
Tutto pronto per l'edizione 2016 chi "Unto"
L'olio unirà il centro storico e le frazioni

ASSISI
Anche Assisi, dal 29 ottobre al 27
novembre, partecipa a Frantoi aper-
ti 2016 con la manifestazione Unto-
Unesco natura territorio olio, nel
corso della quale si presenta l'olio
extravergine di oliva dop Umbria

dei produttori di Assisi, in cui è possibi-
le incontrare piccoli agricoltori con i
propri prodotti,visitare i frantoi e sco-
prire i bellissimi castelli sparsi nel terri-
torio. Ma proprio partendo da Unto -
definita "un'occasione che si pone co-
me veicolo di promozione e che può
fi vorire le attività oggi esistenti, soprat-
tutto in periodi ove noto-
riamente il flusso turistico
diminuisce" - arrivano le
perplessità sul nuovo rego-
lamento degli eventi che,
se "ammassati" e de-rego-
lamentati, rischiano di di-

molte volte una concorrenza sleale da-
gli espositori presenti alle manifestazio-
ni. "Concorrenza di cui - sostiene l'ex
sindaco e attuale consigliere comunale
- occorre tener conto per non creare
delle situazioni di disagio soprattutto
in questo periodo ove la crisi economi-
ca si fa sentire più forte". Per quanto

riguarda Unto, il taglio del
nastro della manifestazio-
ne e l'apertura della mo-
stra mercato sono fissati
per sabato 29 alle 11,15 in
piazza del Comune: il pro-
gramma prevede appunta-

Lu.  li critico
su proliferare
degli eventi

ventare un boomerang. A esprimerle è
Antonio Lunghi, che oltre a chiedere
quale sia oggi la posizione della Con-
fcommercio, ricorda come nel centro
storico di Assisi ci siano circa 250 attivi-
tà di commercio fisso oltre i pubblici
esercizi e i ristoranti, attività che paga-
no affitti e sono gravate da una serie di
imposte e tasse e che quindi subiscono

menti nel centro storico fino al primo
novembre e dal 5 al 27 novembre a
Santa Maria degli Angeli e frazioni,
con passeggiate naturalistiche, visite
guidate ai castelli, all'Assisi romana e
compostellana. Non mancheranno
poi momenti di intrattenimento con la-
boratori di cucina, momenti musica'.
eventi speciali.
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