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che pone attenzione, non solo alle qua-
lità organolettiche, ma anche sensoria-
li del prodotto uva da tavola. Ma non è
finita.

LA SOLIDARIETÀ
Il Consorzio, nel dicembre 2008, ha

donato un grande quantitativo di uva
alla Comunità di Sant’Egidio di Roma,
ricevendo i ringraziamenti dal Santo
Padre, alla cui udienza hanno parteci-
pato i rappresentanti del Consorzio e
dell’amministrazione comunale.
Il Festival dell’uva da tavola è stato

vettore di diverse iniziative e opportu-
nità per mettere in vetrina, all’insegna
dello slogan “Mazzarrone senza fron-
tiere” le culture dei Paesi di origine de-
gli immigrati che si trovano a
Mazzarrone, con i loro usi e costumi.
Cittadini della Tunisia e della
Romania, hanno partecipato attiva-
mente alla preparazione di dolci tipici
locali, che sono stati offerti ai visitato-
ri, e all’allestimento di uno stand ap-
posito, con foto, costumi, arredi e diffu-
sione musicali tipiche dei luoghi d’ori-
gine.
Francesco Tasca, assessore al ramo

ha, inoltre, posto l’accento sul tema del-
la terza età, attraverso un progetto spe-
cifico rivolto agli anziani e ai diversa-
mente abili, nei confronti dei quali so-
no previste attività ricreative. Dal pu-
ro volontariato si è così passati ad azio-
ni programmate intraprese dal
Comune. 
L’attenzione per le fasce più deboli co-

involge anche il campo della pubblica
istruzione. Sono in corso, infatti, le pro-
cedure per l’acquisto di uno scuolabus
dotato di pedana sollevatrice per sog-
getti portatori di handicap. L’assessore
Simona Cilio ha ufficializzato la visita
di solidarietà del Consiglio comunale
dei ragazzi di Mazzarrone ai loro co-
etanei dell’ Abruzzo, già ospiti in
Sicilia.

LE ATTIVITÀ CULTURALI,
SPORTIVE E RICREATIVE
Non solo uva per i giovani del luogo,

verso i quali l’occhio degli amministra-
tori è sempre molto attento, al fine di
creare momenti di svago e soprattutto

educativi. I ragazzi di Mazzarrone so-
no stati coinvolti anche in occasione di
altre manifestazioni. Il Carnevale, ad
esempio. Anche qui Re Burlone ha fat-
to il suo ingresso con 5 carri, 10 grup-
pi mascherati e mille partecipanti (tra
bambini, giovani e altri), coordinati dal
Comitato Pro.Vi.Ca., presieduto da
Salvatore Guastella.
Bambini e giovani sono stati inoltre

impegnati in varie attività ludico-ri-
creative estive: la ludoteca, dal tema la
gente P.O. (positiva e ottimista) della
durata di una settimana, con il coin-
volgimento di 70 animatori e 160 par-
tecipanti. L’iniziativa, come la prece-
dente, ha avuto il sostegno economico
del Comune. Le attività sono state co-
ordinate dal Comitato “Girasole” pre-
sieduto da Rosaria Guastella.
All’interno delle attività anche una ga-
ra di solidarietà fra le squadre. Il rica-
vato è andato in beneficenza alla
Caritas per aiutare una bambina del
circondario gravemente ammalata la
quale, grazie a tutti i fondi raccolti, è
già negli Stati Uniti per curare la sua
malattia. 
Sport, beach volley e calcetto hanno,

inoltre, allietato le giornate estive dei
giovani del posto. Ma la novità di que-
st’anno è stata la messa a dimora del
manto erboso sintetico nella piazza San
Giuseppe, dove si sono realizzati gli in-
contri dal mese di agosto a settembre.
Attività ricreative a favore dei più

piccoli sono state svolte, inoltre,
dall’Associazione Melograno di
Concetta Santo.
A ciò si sono aggiunte le attività par-

rocchiali del GREST per i bambini
dell’Oratorio e del Presepe vivente.
Quest’ultimo con la collaborazione del
Comune.

LE ATTIVITÀ CULTURALI
È stata avviata una scuola di canto

dall’Associazione Culturale “La Voce”,
presidente M° Giuseppe Mazza, a cui il
Comune ha concesso i locali in como-
dato d’uso gratuito.
Nel mese di luglio 2009 si sono con-

cluse le attività relative al Centenario
della prima parrocchia, con la colloca-
zione nella Chiesa San Giuseppe della
lapide che ricorda i sacerdoti che vi
hanno operato in cento anni e la pre-
sentazione del volume “Parrocchia San
Giuseppe, ab hinc centum annos, un se-
colo di fede, storia e tradizione” di
Santina Paradiso. La lapide è stata be-
nedetta da S.E. Mons. Vincenzo
Manzella, di recente nominato Vescovo
di Cefalù.

LE OPERE PUBBLICHE
Tema verso il quale si muove buona

parte dell’attività dell’Ente.
L’assessorato ai Lavori Pubblici, gui-

dato da Vincenzo Amato, ha avviato
una serie di progetti per il migliora-
mento ed il ripristino di alcune aree
che necessitano di interventi. E’ stato,
infatti, approvato il Programma trien-
nale delle Opere Pubbliche 2009/2011,
comprensivo dei lavori di riqualifica-
zione del quartiere Cucchi, per il recu-
pero della Piazza S. Cuore e il miglio-
ramento della viabilità delle zone limi-
trofe e il progetto di adattamento del-
l’ex Cinema Mediterraneo a Teatro
Auditorium Comunale.
Sono state, inoltre, finanziate le se-

guenti opere: Progetto di manutenzio-
ne straordinaria per la realizzazione
del marciapiede e la sistemazione del
piano viabile del tratto interno all’abi-
tato della S.P. 150 (Via Comiso) in pros-
simità dell’innesto con via Dittaino (eu-
ro 99.900,00 - Provincia regionale di
Catania); Cantiere per lavori di siste-
mazione di alcuni tratti di marciapie-
de del centro urbano (euro 109.445,00
– Regione Siciliana – Assessorato al
Lavoro); Sistemazione strada per Santo
Pietro con il ripristino del Ponticello
della contrada Ficuzza e delle opere di
corredo (euro 58.608,24 – Regione
Siciliana – Assessorato alla Famiglia.

Si ringrazia la dott.ssa Santina Paradiso per la preziosa collaborazione.

Il sindaco Vincenzo Giannone in udienza al
Vaticano.


