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Norcia: Mezzo secolo di oro nero

Questa mattina ho partecipato a Norcia alla presentazione della

bellissima pubblicazione  "Mezzo secolo di oro nero". Una occasione

che  alla  presenza  di  autorevolissimi  giornalisti  ha  permesso  di

ripercorrere la crescita che ha avuto Norcia e la Valentina a partire

dagli anni 50.

Il  sindaco Stefanelli,  nel  porgere il  saluto della  città  ha tracciato

anche un bilancio della mostra mercato del tartufo nero pregiato di

Norcia  e  soprattutto  ha  evidenziato  come  la  mostra  abbia

contribuito a valorizzare Norcia, la Valnerina e l'Umbria.

Per  quanto  vissuto  questa  mattina,  voglio  esprimere  un  sincero

ringraziamento al sindaco Gianpaolo Stefanelli per aver pensato alla

realizzazione dell'opera presentata.

Voglio anche ringraziare l'amico sindaco poiché è stato proprio lui

che, da assessore prima e da sindaco dopo, ha investito molto nella

manifestazione portandola al livello di oggi.

Ricordo come negli anni 90 quando eravamo tutti e due giovani assessori Gianpaolo Stefanelli ha dato alla mostra

quell'impulso  "magico"  facendola  diventare  iniziativa  internazionale  facendo  arrivare  a  Norcia  migliaia  di  turisti

provenienti da tutta Italia e non solo.

Stefanelli questa mattina ha detto molti grazie ma credo sia giusto invece dire grazie proprio a Gianpaolo per aver

saputo guardare lontano superando  tante difficoltà .

Alberto Naticchioni

già sindaco di Norcia
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