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Trentasette Città dell’Olio ad Assisi per le
Celebrazioni di San Francesco
È stato il sindaco di Genova Marco Bucci ad accendere la lampada che arde sulla Tomba del Santo
Patrono d’Italia, durante le celebrazioni per San Francesco 2017. La Regione Liguria ha offerto 500 litri
d’olio, che arrivano da 37 comuni aderenti all’Associazione Nazionale Città dell’Olio e dalla Oleoteca
regionale. Per l’occasione la Regione Liguria ha coinvolto tutti i sindaci dell’intero territorio ligure che
hanno partecipato con i rispettivi Gonfaloni alla cerimonia del Transito, svoltasi ad Assisi, e portato in
offerta un dono di qualsiasi tipo, sia di carattere religioso o simbolo delle eccellenze e delle tipicità anche
gastronomiche del territorio. Presente anche il presidente delle Città dell’Olio Enrico Lupi. Nei giorni
scorsi il sindaco di Genova si era detto “Orgoglioso di rappresentare la mia città in questa importante
cerimonia”. Ad accogliere il corteo civile con in testa il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il presidente
della Liguria Giovanni Toti, e i sindaci dei Comuni liguri, tutti accompagnati dai rispettivi gonfaloni, il
Custode del Sacro Convento Padre Mauro Gambetti: “Venti anni fa qui c’erano macerie. Il terremoto – ha
detto Gambetti – aveva appena devastato l’Umbria, seminando morte. In quella occasione proprio la
Liguria aveva offerto l’olio, alimentando la fiamma della speranza. Grazie! Con un lavoro tenace,
qualificato e sinergico, tanti funzionari, tecnici, maestranze e frati, hanno saputo ricostruire e rendere
sicuro questo luminoso monumento, che rende onore all’Italia intera. Ne andiamo fieri e siamo
riconoscenti al Governo italiano, alla Regione Umbria e a tanti amici, di ieri e di oggi”. La delegazione
della Liguria ha visto presenti il Presidente Giovanni Toti, insieme agli assessori Marco Scajola, Giacomo
Giampedrone, Ilaria Cavo, Stefano Mai e Sonia Viale. Della Provincia di Imperia è presente il sindaco di
Taggia Mario Conio, con gli assessori Longobardi e Cava ed il consigliere Laura Cane ma anche il
comune di Cesio con il vice sindaco Gianni Spinelli.
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