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di Giusy Ribaudo

A FOLIGNO - L'eclissi dell'olio bio la-
scia "orfane" anche le scuole. La pessi-
maannataincuiversa lacampagnaole-
aria in Umbria costringe l'amministra-
zionecomunalearivedere l'accordopre-
socon l'associazioneFrantoi in Foligno
a cui era stata affidata la fornitura di
olio extravergine di oli-
va biologico per le men-
se scolastiche dal primo
settembre 2014 fino al
31 agosto 2015. L'attac-
co della mosca olearia
sta colpendo soprattut-
to le imprese biologiche causando la
perdita della produzione. E così, dopo
essersi aggiudicata la gara d'appalto per
lafornituradioliobionellemensescola-
stiche comunali, l'associazione Frantoi
in Foligno si è così vista costretta a ri-
nunciare all'impegno. Con la produzio-
ne ai minimi termini e i prezzi in forte
ascesa, le scuole dovranno fare a meno

di una delle eccellenze del territorio.
L'intento era quello di dotare i servizi di
ristorazione scolastica di prodotti atti a
garantire i principi di qualità, specifici-
tà, originalità e territorialità. "Manca la
produzione-affermal'assessoreall'agri-
coltura Giovanni Patriarchi - e allora
proseguiremo con l'indizione di una
nuova procedura di acquisto in econo-

mia - cottimo fiducia-
rio - per individuare un
nuovo fornitore locale
di olio extravergine, an-
che se non sarà bio".
L'amministrazione co-
munale ufficializza così

larevocadell'impegnodispesadi10mi-
laeuroassunto infavoredell'associazio-
ne Frantoi in Foligno.
In attesa, quindi, di individuare un nuo-
vo fornitore l'olio verrà acquistato pres-
so aziende del territorio comunale che
giàprovvedonoarifornire lemensesco-
lastiche di generi alimentari. L'ennesi-
ma prova che rende ancora più chiaro il

tragico quadro che delimita il settore
oleario. L'annata 2014 verrà ricordata
comeunadellepeggioriper laproduzio-
ne dell'olio. Al danno provocato dalla
moscaolearia, chehadecimato i raccol-
ti, si aggiunge il maltempo che con le
sue copiose piogge ha avuto un ulterio-
re impattonegativosullaquantitàequa-
lità del prodotto finale. B
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Valtopina

Secondo week end con la Mostra mercato del tartufo

Patriarchi L’assessore annuncia un nuovo

accordo con altri fornitori di olio extravergine

Domani e domenica raffica di eventi

Dario Ballantini show
per le 14 candeline
di Piazza Umbra

A VALTOPINA
Ilprimoweek-enddella34esimaMo-
stra mercato del tartufo di Valtopina
èpassatoriscotendounnotevole suc-
cesso.Glieventi cheeranoprevisti so-
nostatimoltoapprezzatidainumero-
si visitatori che hanno affollato il
quartiere fieristico come la mostra
micologica, importanterassegnadel-
le diverse tipologie di funghi, i birrifi-
ci d'autore e la frittata gigante al tar-
tufo distribuita a tutti i partecipanti.

Anche nel prossimo week-end, saba-
to e domenica, numerosi ed impor-
tanti saranno gli eventi previsti. Ri-
manendo in ambito gastronomico
vasegnalatoper tutti igolosi l'appun-
tamento con la bruschetta gigante
con a seguire assaggi gratuiti nonché
la possibilità di degustare i deliziosi
piatti tipici locali a base di tartufo
presso il ristorante dellaMostramer-
cato. Come non ricordare, poi, il ra-
duno delle famosissime Fiat 500, do-

menica,unveroeproprioeventonell'
eventoper gli estimatoridiquesteau-
to che hanno caratterizzato un perio-
do della nostra storia. A Valtopina
non mancherà ovviamente la musica
con lo spettacolo itinerante di Onion
street bandLa cantina de zì Socrate e
la cultura con la mostra "(Im)Perfe-
zione - Il Merletto tradizione ecreati-
vità presso il museo del ricamo”. In-
somma, un altro fine settimana da
non perdere. B

L’associazione Frantoi in Foligno costretta a rinunciare all’appalto

Pure le mense scolastiche
restano senza olio

La giunta provvederà
a trovare un accordo
con altri produttori

A TREVI
Unagrande festaper tutti con intrattenimento,ospiti
e degustazioni. È quanto il centro commerciale Piaz-
zaUmbra ha messo in programma, domani e dome-
nica, per celebrare i suoi 14 anni di attività. Nella
prima giornata, con il taglio e la degustazione della
maxi torta, lospettacolo,alle17,diSamuel il ventrilo-
quo, vincitore nel 2013 della quinta edizione di “Ita-
lia's got talent”. Stella della domenica, invece, sarà
Dario Ballantini che offrirà al pubblico uno show,
presentato dal comico Paolo Franceschini, con il me-
gliodei suoi oltre 40personaggi creati, nel tempo, per
la trasmissione televisiva “Striscia la notizia”. "Negli
anni - anticipano dalla direzione del PiazzaUmbra -
il centro commerciale ha lavorato per migliorare il
servizioe l'offerta,diventandononsolo larealtàcom-
merciale più importante della città, ma anche un luo-
go familiare, dove lavorare, fare acquisti o passare
qualche ora del proprio tempo libero. Per celebrare il
rapporto di fiducia che si è creato in questi anni con
tutti i clienti, abbiamo voluto organizzare due pome-
riggi all'insegna del divertimento per tutta la fami-
glia". Il centro commerciale Piazza Umbra si trova
nei pressi di Torre Matigge di Trevi. B
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