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so dal Dipartimento della Gioventù, 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e  dall’ANCI - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani -  in part-
nership con sei Comuni del calatino 
sud-simeto (Licodia Eubea- capofila, 
Mazzarrone, Castel di Iudica, Rad-
dusa, San Michele di Ganzaria e San 
Cono) e con gli Enti privati Consorzio 
Sol. Calatino e Consorzio Nazionale 
Idea Turismo. Il progetto, rivolto ai 
giovani, si è sviluppato nella fase di 
prima attuazione con un cartello di 
eventi, finalizzato a dare luce alle 
“meraviglie” dei piccoli Comuni, at-
traverso l’organizzazione di appositi 
servizi turistici. I giovani dei sei Co-
muni, hanno predisposto un percorso 
di formazione sui servizi turistici per 
la promozione e l’accoglienza turisti-
ca nel territorio, avvalendosi di uno 
sportello per il servizio di accoglien-
za turistica e organizzando delle vi-
site guidate nei Comuni interessati. 
Una riscoperta dei luoghi e delle 
loro bellezze, spesso sconosciuti agli 
stessi abitanti del posto. Il progetto 
ha poi seguito un percorso gastrono-
mico con il tradizionale paniere dei 
prodotti tipici e le degustazione delle 
specialità del posto. Ma l’aspetto più 
interessante lo hanno regalato i la-
boratori didattici, ovvero il cantiere 
della memoria, grazie agli anziani 
del luogo e al coinvolgimento dei gio-
vani  in una logica di trasferimento 
della memoria dagli anziani alle 
nuove generazioni. Dai laboratori 
della memoria sono emerse le noti-
zie storiche, le tradizioni, le testimo-
nianze e tutto il materiale necessario 
e utile per essere raccolto e trasferito 
in un testo, affinché la memoria non 

benedizione di S.E. il Vescovo Mons. 
Calogero Peri ha aperto l’evento al 
quale sono state dedicate mostre (la 
personale di fotografia di Salvato-
re Tinghino) conferenze, spettacoli, 
degustazioni e premiazioni. Il colpo 
d’occhio, come sempre, l’ha offerto la 
lunga tavolata con sculture ricoperte 
di chicchi d’uva, realizzata dai giova-
ni di Mazzarrone. Vere opere d’arte, 
messe in mostra nei giorni dell’even-
to che hanno catturato l’attenzione 
delle migliaia di visitatori. Grande 
spazio, come sempre, alla cultura 
con la V edizione del Premio “Grap-
polo d’Oro” (presentato da Flaminia 
Belfiore) e consegnati quest’anno 
all’attore e commediografo siciliano 
Gianfranco Jannuzzo e all’impren-
ditore Giorgio Cappello. Una sezio-
ne dell’evento è stata dedicata allo 
sport con il V Trofeo Ciclistico “Uva 
da tavola IGP”. Grande attenzione 
alle opere pubbliche e ai progetti 
culturali. Mazzarrone si è distinto 
per la partecipazione al progetto “Le 
grandi meraviglie dei nostri piccoli 
comuni”, realizzato nell’ambito di 
Giovani Energie in Comune, promos-

Mazzarrone, centro agricolo a mar-
gine dei Monti Iblei, è uno dei Comu-
ni più attivi ed operosi della provin-
cia di Catania. La sua è una storia 
che si è intrecciata con il passaggio 
dei Greci e dei Romani che qui han-
no lasciato tracce di grande rilievo 
archeologico. Quello di Mazzarrone, 
a cavallo tra le province di Ragusa 
e Catania, è un territorio generoso 
che ha reso la sua gente virtuosa e 
dedita alla cura e allo sviluppo delle 
propria terra. La stessa filosofia che 
ha permesso alle istituzioni locali di 
raggiungere importanti traguardi 
per la crescita del Comune. Un la-
voro di gruppo ha, infatti, portato la 
giunta, guidata dal sindaco Vincenzo 
Giannone, a notevoli risultati ammi-
nistrativi. Il Festival internazionale 
dell’uva da tavola IGP di Mazzarrone 
è, senza dubbio, l’evento clou di tutte 
le manifestazioni locali. Quest’anno 
si è svolto dal 9 all’11 settembre con 
un programma degno della tradizio-
ne e, soprattutto, dell’importanza 
che l’uva di Mazzarrone riveste non 
solo per il territorio, ma per tutto il 
settore agroalimentare siciliano. La 
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Lavoro di gruppo
per lo sviluppo del territorio

pagine a cura di eriKa PiNieri
(in collaborazione con l’Ufficio P.R. editoriale)

inaugurazione della fiera espositiva Festival  
internazionale dell’uva da tavola igP  
di Mazzarrone - V edizione 2011  
con il Vescovo S.e. mons. Calogero Peri.


