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"Hopeificio", sui terreni
del Comune di Chieuti
sorgerà il nuovo frantoio

E' stato stipulato IO scorso 27 luglio il
contratto di fitto dei terreni di proprietà
comunale tra il Comune cli - 

))Chieuti e la cooperativa...

{ Chieuti } Siglato l'accordo con la coop. Ortovolante per chiudere il ciclo di produzione dell'olio che coinvolge persone con disabilità psichica

"Hopeificio", sui terreni del
Comune sorgerà il nuovo frantoio

E' stato stipulato lo scor-
so 27 luglio il contratto di fit-
to dei terreni di proprietà co-
munale tra il Comune di Chieu-
ti e la cooperativa sociale Orto-
volante in cui sarà realizzato
il frantoio che ha l'obiettivo di
chiudere la filiera corta di pro-
duzione nell'ambito del proget-
to "Hopeificio". L'accordo, in-
fatti, è il tassello finale dell'ini-
ziativa che in questi anni ha
visto un gruppo di beneficia-
ri con disabilità psichica im-
pegnati nella campagna olear-
ia sui terreni dell'ASP "Castri-
ota e Corroppoli" di Chieuti. Il
loro percorso di formazione te-
orica e pratica connesso al ci-
clo produttivo dell'olio extra-
vergine si è ormai perfezion-
ato e prevede: potatura, racco-
lta delle olive, molitura ed im-
bottigliamento dell'olio. Ed ora,

grazie alla realizzazione del
frantoio che avverrà nei pros-
simi mesi, potranno effettuare
anche la trasformazione diret-
ta senza rivolgersi a frantoi es-
terni. Agricoltura biologica, in-
novazione ed inserimento so-
cio-lavorativo, sono quindi le
parole d'ordine del progetto
promosso dalla cooperativa so-
ciale Medtraining e sostenuto
dalla Fondazione CON IL SUD
nell'ambito della terza edizione
del "Bando Socio Sanitario" a
cui fanno parte diversi partner
pubblici e privati: ASP "Castri-
ota e Corroppoli" di Chieuti;
Comuni di Chieuti e Serracap-
riola; Asl Foggia — Dipartimen-
to di Salute Mentale e Servizio
per le Dipendenze; cooperati-
va sociale Ortovolante; A.DA.
SA.M — Associazione Danna
per la Salute Mentale; Associ-

azione Tutti in Volo onlus.
Seguiti dagli operatori e da

un agronomo, i ragazzi con dis-
abilità psichica coinvolti nel
progetto "Hopeificio" in ques-
to periodo stanno lavorando
in vista della nuova stagione,
quando verrà poi il tempo della
raccolta e della trasformazione
in olio ribattezzato con il nome
di "Volto", l'olio extravergine
d'oliva dal gusto dell'inclusione
sociale e lavorativa, che punta
a rafforzare l'offerta di servizi
rivolti a persone con disabilità
psichica e contrastare lo stig-
ma nei confronti di quanti af-
fetti da questa forma di disa-
gio. «Quella che si sta portan-
do avanti attraverso il progetto
"Hopeificio" — spiega Tomma-
so Pasqua, presidente dell'ASP
"Castriota e Corroppoli" di
Chieuti - è una grande oppor-

tunità non solo per i beneficiari
coinvolti, ma per tutto il terri-
torio, perché attraverso un'ini-
ziativa di agricoltura sociale si
stanno generando delle occa-
sioni di inclusione lavorativa
e di sviluppo per la comunità».
I beneficiari, infatti, sono tutti
assunti con regolare contrat-
to da braccianti agricoli nella
cooperativa Ortovolante e la-
vorano sui terreni partecipan-
do a tutte le attività produttive
collegate al ciclo dell'olio. «Ab-
biamo deciso di sostenere fat-
tivamente e concretamente
questo progetto — aggiunge Di-
ego Iacono, sindaco di Chieuti
— mettendo a disposizione dei
terreni di proprietà comunale
in cui sarà realizzato il fran-
toio. E' un modo per far prose-
guire l'attività di sviluppo e di
produzione dell'olio nel nostro
territorio ed un'opportunità di
crescita per tutti quanti noi».
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