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nale all’Agricoltura con il quale è stata
incrementata l’assegnazione di carbu-
rante a prezzo agevolato per i lavori
agricoli, e in particolare per la coltura
dell’uva da tavola, su motivata richiesta
del Consiglio comunale. È un impegno
sul quale stiamo investendo poiché l’a-
gricoltura a Mazzarrone rappresenta
un legame fisico con la terra, e l’uva
che è il prodotto principale per il
nostro settore agroalimentare ci per-
mette di essere presenti fuori dai con-
fini regionali e nazionali. Il Festival
dell’Uva da tavola anche che quest’an-
no è approdato in ogni parte del
mondo grazie alla diretta televisiva
satellitare”. La lunghissima tavolata da
guinness dei primati, allestita durante
“la notte dell’uva regina della tavola”
dai giovani di Mazzarrone, è stata par-
ticolarmente apprezzata dalle migliaia
di visitatori. Cosi come sono state
applaudite le iniziative solidali con la
distribuzione di uva in favore dell’asso-
ciazione che lotta contro l’Alzheimer e
l’AIRC. Fiore all’occhiello delle serate la
consegna dei premi “Grappolo d’oro”
assegnati a personalità siciliane e que-
st’anno conferiti al prof. Giuseppe
Battaglia, ricercatore per le malattie
neurodegenerative e l’altro alla parroc-
chia San Giuseppe in occasione del suo
centenario. Insomma, le immagini delle
degustazioni dei prodotti tipici, dei
momenti di folclore, di spettacoli musi-
cali e concerti di musica lirica, giunte
nelle case di tutto il mondo, hanno
contribuito a rafforzare il legame che i
siciliani, e i mazzaronesi in particolare,
sparsi in tutti i continenti, mantengono
con la terra d’origine. Un lavoro che fa
sistema e che assume sempre più con-
notazioni internazionali “grazie all’or-
ganizzazione del Festival internaziona-
le dell’uva da tavola IGP di
Mazzarrone, l’amministrazione comu-
nale ha messo in risalto gli aspetti più
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La rete 
di servizi

Sebbene la promozione
dell’Uva da tavola concentri
molte delle energie profuse dal-
la Giunta comunale, l’attività
della giovane amministrazione
non si ferma qui. Il capitolo re-
lativo all’ammodernamento del
paese, attraverso il potenzia-
mento  della rete di servizi, è sta-
to efficace in questo primo anno
di attività. Dalla scuola alla via-
bilità gli amministratori sono at-
tenti alle esigenze dei propri
concittadini “Anche l’attività re-
lativa al campo delle opere pub-
bliche è stata comunque inten-
sa - conferma il sindaco Vincenzo
Giannone - sono stati completa-
ti i lavori di ristrutturazione del-
la scuola elementare Leonardo
Sciascia, inaugurata alla vigilia
dell’inizio del nuovo anno sco-
lastico, in un clima di gioiosa
conquista e di sentita partecipa-
zione popolare, alla presenza
delle scolaresche e delle fami-
glie. Inoltre è stato effettuato il
potenziamento del cimitero, con
la realizzazione di loculi cimite-
riali. Nella stessa area cimiteria-
le sono stati eseguiti lavori ur-
genti di potatura e di sistema-
zione dei viali. Sono stati ese-
guiti lavori di completamento
del parco comunale (Primo
Stralcio). Sono state realizzate
opere per il riuso delle acque re-
flue in agricoltura (depurazione
di III livello e interconnessione
alla rete di distribuzione).

È stato approvato dalla Giunta
Provinciale di Catania il Piano
Provinciale di Viabilità
Secondaria, già vistato dalla
Regione Sicilia e dal Ministero
delle Infrastrutture. Il Piano del-
l’importo di 220 milioni di euro
prevede per la SP 38 III, anno
2009, 3,5 milioni di euro e per la
SP 150, anno 2010, 3,6 milioni di
euro”.

importanti di un prodotto cardine per
la nostra economia inserendolo in un
contesto artistico e culturale - confer-
ma il presidente del consiglio comuna-
le Giovanni Spada che è anche il
Presidente del Consorzio di Tutela IGP
dell’uva da tavola - È stata una grande
manifestazione, che ha colto l’interesse
di diverse migliaia di visitatori e che ha
riscontrato la sensibilità, anche finan-
ziaria, delle istituzioni, quali la
Provincia Regionale di Catania e la
Regione Siciliana. Queste iniziative
hanno proiettato l’immagine di un ter-
ritorio che non vuole emergere solo
economicamente e produttivamente,
ma anche culturalmente, attraverso
eventi di qualità, che hanno arricchito
la tradizionale manifestazione enoga-
stronomica.

All’attività dell’Amministrazione
comunale, si è affiancata quella del
Consorzio di tutela IGP, a cui aderisco-
no i sei comuni dell’area geografica
protetta. “Ora però bisogna guardare
oltre e a questo proposito aggiunge”
L’inadeguata notorietà del marchio IGP
“uva da tavola di Mazzarrone” ai con-
sumatori e agli operatori della distribu-
zione, i ridotti volumi di prodotto com-
mercializzati con il logo, lo scarso
coraggio mostrato dai produttori inte-
ressati alla certificazione, la complessi-
tà organizzativa e la gestione del con-
sorzio, appaiono tra le principali diffi-
coltà riscontrate nella diffusione e
commercializzazione del prodotto con
il marchio IGP. 

Adesso occorre impegnarsi attraver-
so una pluralità di obiettivi che mirano
ad un’efficace integrazione della filiera
con il consorzio e con altri soggetti
pubblici e privati per intraprendere
tutte le iniziative necessarie al raffor-
zamento dell’immagine del marchio,
sostenendolo con campagne di promo-
zione e di comunicazione.” •




