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l’Associazione Alzheimer Sicilia, do-
nando l’uva IGP di Mazzarrone, con
l’obiettivo di promuovere il progetto
“Uniti come chicchi d’uva”. A questa
iniziativa si aggiungono: la partecipa-
zione alla Fruit Logistica di Berlino
2008-2009, alla  MAC Fruit di Cesena
2009, al Salone del gusto di Torino
2008 e l’azione benefica  a favore della
comunità di Sant’Egidio di Roma, la
collaborazione con l’AIRC, la promo-
zione dell’uva IGP di Mazzarrone alla
trasmissione televisiva “Occhio alla
spesa” in onda su Rai Uno. Tutte que-
ste iniziative hanno contribuito a raf-
forzare i vincoli di solidarietà umana
e a far conoscere l’uva da tavola a mar-
chio IGP. Rimane ancora molto  da fa-
re ed occorre lavorare, ma pensiamo di
essere già sulla buona strada.” A fare
da sfondo a queste iniziative c’è ovvia-
mente la più classica delle vetrine: il
Festival  internazionale dell’uva da ta-
vola IGP di Mazzarrone che quest’an-
no si è svolto dal 10 al 12 settembre”.
“Ancora una volta la manifestazione
ha richiamato migliaia di turisti ed
operatori economici del settore - conti-
nua Spata - la lunga tavolata di circa
180 metri dal tema “Made in Italy”,
con vistose sculture, composte con mi-
gliaia di chicci d’uva colorata, realiz-
zate dalle mani esperte di persone vo-
lenterose, in prevalenza giovani, du-
rante “la notte dell’uva regina della ta-
vola” ha trovato ampio consenso da
parte di un  pubblico che già conside-
ra l’evento parte della tradizione maz-
zaronese”. Non sono mancate iniziati-
ve sportive e folcloristiche.
Particolarmente apprezzato, inoltre

il concerto di Edoardo Bennato e la se-
rata di consegna dei premi “Grappolo
d’oro”. La “regina” degli eventi di
Mazzarrone ha dunque colto nel segno,
grazie all’impegno del Consorzio e del-
l’amministrazione comunale. “L‘alto li-
vello raggiunto dalla manifestazione
quest’anno ha avuto un riscontro tan-
gibile - conferma il sindaco Vincenzo
Giannone - grazie al riconoscimento
concesso dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, il qua-
le ha conferito la medaglia di bronzo,
quale suo premio di rappresentanza.
L’alto riconoscimento è stato conse-
gnato durante la serata dell’11 set-
tembre dal vice Prefetto Domenico

Sopra e sotto: due diverse composizioni della tavolata "Made in Italy" anno 2010.

I beneficiari del progetto sociale ludico-ricreativo con i rappresentanti comunali.




