
Un marchio nazionale per il carciofo, impegno assunto 
fra i principali produttori italiani riuniti a siracusa

Con le sue due 
varietà principali, il 
violetto nella parte 
orientale e lo spinoso 
in quella occidentale 
dell'isola, la Sicilia si 
attesta infatti come la 
regione più prolifica 
d'Italia in termini di 
volumi di produzione

Un marchio nazio-
nale di qualità per 
il carciofo italiano, 
e un'Indicazione 
Geografica Protet-
ta per il carciofo 
siciliano: sono que-
ste le conclusioni 
cui sono giunti gli 
esponenti dei prin-
cipali poli produtti-
vi d'Italia nel corso 
dell'incontro di ieri 
“Carciofo italiano, 
eccellenza mondia-
le”, svoltosi al cen-
tro servizi Medea 
di Siracusa.
In collegamento 
Skype da Serra-
manna (Cagliari) 
Renzo Picci, in 
rappresentanza del 
polo sardo, impor-
tante punto di rife-
rimento della cina-
ricoltura nazionale, 
che ha dichiarato 
la sua disponibilità 
«a mettere insieme 
più forze del Paese 
per collaborare con 
le istituzioni e tro-
vare una soluzione 
e una strategia con-
divise per risolle-
vare il comparto.»
Un auspicio 
espresso anche 
dal l 'europar la-
mentare siciliana 
Michela Giuffri-
da (Commissione 
Agricoltura e Svi-
luppo Rurale) in un 
video-messaggio 
in apertura dei la-
vori, con il quale la 
deputata UE sici-
liana ha rimarcato 
l'importanza del 
carciofo sull'agro-
alimentare italiano 
(pesa, da solo, per 
circa il 4% del tota-
le), e incoraggiato 
anche i produttori 
siciliani a fare rete 
seguendo il model-
lo dell'olio d'oliva, 
che ha appena ta-
gliato il traguardo 
dell'IGP Sicilia.
Con le sue due va-
rietà principali, il 

gione più prolifica 
d'Italia in termini 
di volumi di pro-
duzione, mentre il 
prodotto italiano 
viene coltivato su 
una superficie di 
oltre cinquantami-
la ettari, un primato 
mondiale indiscus-
so che vede in se-
conda posizione, di 
molto staccata, la 

mercato, che sof-
fre di un eccesso 
di offerta cronico 
in alcuni periodi 
dell'anno, «non è 
più rimandabile 
un piano che metta 
insieme produtto-
ri e istituzioni per 
portare avanti il 
progetto di un'In-
dicazione Geogra-
fica Protetta per il 

tunità di dialogo, 
quindi, fra i poli 
siciliani di Nisce-
mi, rappresentati 
da Luca La Paglia 
per il Gruppo Fer-
rera, Ramacca con 
Giuseppe Cupane, 
presidente della 
Cooperativa Vio-
letto ramacchese, e 
Giacomo Scozzari, 
in rappresentanza 
degli areali di Scia-
ra, Cerda e Termini 
Imerese, produttori 
del carciofo spino-
so palermitano.
All'incontro, ideato 
da Sebastiano Tor-
neo e organizzato 
da Gianluca Agati, 
hanno preso parte 
numerosi tecnici, 
agronomi, e isti-
tuzioni, come l'as-
sessore alle attività 
produttive del Co-
mune di Siracusa, 
Teresa Gasbarro, il 
presidente dell'or-
dine degli agrono-
mi di Siracusa Sal-
vatore Di Lorenzo, 
e il responsabile 
dell ' ispettorato 
agrario provinciale 
di Siracusa Miche-
le Giglio, insieme 
a Giuseppe Taglia, 
dirigente dell'uffi-
cio servizi agricol-
tura di Siracusa e 
moderatore dell'e-
vento, che hanno 
tutti preso l'impe-
gno di convergere 
verso l'obiettivo 
comune di creare 
le basi per una fu-
tura promozione 
congiunta di questa 
specialità tutta ita-
liana – e siciliana – 
per cogliere prima 
possibile le oppor-
tunità di promozio-
ne offerte dall'UE, 
dal Ministero delle 
Politiche Agrico-
le, dal PSR 2014-
2020 e dal piano 
Export Sud dell'I-
stituto Commercio 
Estero..

«Il carciofo offre 
degli spunti comu-
nicativi molto inte-
ressanti anche sotto 
il profilo salutisti-
co, come l'alta con-
centrazione di inu-
lina, che ne fa un 
alimento ideale per 
chi soffre di diabe-
te, o il rapporto fra 
sodio e potassio, 
che rendono il car-

cente di agronomia 
generale presso la 
facoltà di agraria 
dell'Università di 
Catania che ha de-
dicato al carciofo 
numerosi studi, 
mettendo a punto 
anche un discipli-
nare di produzione 
per il carciofo Sici-
lia IGP. 
Una grande oppor-

violetto nella parte 
orientale e lo spi-
noso in quella oc-
cidentale dell'isola, 
la Sicilia si attesta 
infatti come la re-

Spagna con “soli” 
sedicimila ettari. 
Per Salvatore Giar-
dina, intervenuto 
per fare il punto 
sull'andamento del 

carciofo siciliano 
anche in virtù del-
le forti sensazioni 
che il brand Sicilia 
evoca in termini di 
appeal». 

ciofo un alimento 
particolarmente in-
dicato per i sogget-
ti ipertesi» ha poi 
ricordato Giovanni 
Mauromicale, do-

Michela Giuffrida: «Grande potenziale 
anche per il prodotto siciliano»

In alto, Centro Servizi Medea; 
A lato, Giuseppe Taglia;
Sopra, Giovanni Mauromicale.
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a siracusa donazione
“orchidea Unicef 2016” 
per i bambini in pericolo
Siracusa sarà una 
delle oltre 1600 piaz-
ze in tutta Italia in 
cui si propongono le 
Orchidee UNICEF 
2016 per i Bambini 
in Pericolo nel Mon-
do; sarà possibile 
acquistarle presso 
Largo XXV Luglio 
in Ortigia dove le 
Volontarie UNICEF 
saranno presenti dal-
le ore 9,30 alle ore 
12,30 di domani 30 
aprile ’16.
Il Consigliere Nazio-
nale Unicef Carmela 
Pace ha dato riferi-
menti sull’uso delle 
donazioni “I fondi 
raccolti con questa 
iniziativa verranno 
destinati direttamen-
te all''obiettivo speci-
fico di salvare la vita 
di decine di migliaia 
di bambini lavorato-
ri, nell'ambito della 
Campagna UNICEF 
"BAMBINI IN PE-
RICOLO" varata per 
sconfiggere questa 
grave piaga nel mon-
do. In particolare, 
i fondi raccolti nel 

2016 verranno de-
stinati ai programmi 
di Protezione dell'In-

fanzia, tenendo conto 
che in tutto il mondo 

150 milioni di bam-
bini tra i 5 e i 14 anni 
sono impiegati nel la-

voro minorile. Que-
ste stime si basano 

su dati provenienti da 
102 Paesi. In Africa 
sub-sahariana più di 

1/3 dei bambini lavo-
ra.”

Il Presidente Nazio-
nale UNICEF Giaco-
mo Guerrera dichiara 
che ''UNICEF lotta 
contro lo sfruttamen-
to del lavoro mino-
rile con programmi 
di sensibilizzazione, 
prevenzione e rein-
serimento scolasti-
co o lavorativo per 
bambini lavoratori, 
ex-bambini soldato, 
bambini di strada, 
che prevedono orari 
flessibili, metodolo-
gie didattiche parteci-
pative e un apprendi-
mento che contempla 
competenze utili per 
la vita quotidiana e 
per la formazione 
professionale. A que-
ste attività si affianca, 
spesso, il microcredi-
to rivolto a nuclei fa-
miliari indigenti per 
avviare attività gene-
ratrici di reddito.”
Lino Banfi, uno dei 
più amati Amba-
sciatori UNICEF, 
ha voluto dare il suo 
contributo per questa 
importante gara di 
solidarietà: 'Ci sono 
milioni di bambini 
in pericolo. E' ora di 
piantarla!'
La Presidente del 
Comitato Provinciale 
Unicef Pina Canniz-
zo invita la cittadi-
nanza tutta ad essere 
solidale “per i Bam-
bini e con i Bambi-
ni”.

Angelica Romano

Lino Banfi, uno dei più amati Amba-
sciatori UNICEF, ha voluto dare il suo 

contributo per questa importante gara 
di solidarietà: “Ci sono milioni di bam-

bini in pericolo. E' ora di piantarla!”

In foto, Locandina Orchidea UNICEF

sabato a Chiaramonte gulfi commemorazione 
al caduto di guerra cap. sergio marini, parà della Nembo

La Caserma del 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” di Pistoia  è intitolata al Caduto Cap. Sergio Marini

Il 30 aprile 2016 l’Asso-
ciazione Lamba Doria con 
il patrocinio del Comu-
ne di Chiaramonte Gulfi 
e dell’Associazione Naz. 
Paracadutisti  ricordano 
con una commemorazio-
ne alle ore 11,00, presso il 
monumento ai Caduti della 
Prima Guerra Mondiale a 
Chiaramonte Piazza Duo-
mo, il Caduto di Guerra 
Cap. Sergio Marini, Pa-
racadutista della Nembo, 
insignito della Medaglia 
d’Argento al Valor Milita-
re. 
Sergio Marini nato a Chi-

ramonte Gulfi nel 1915, da 
madre siracusana, oggi ri-
posa presso il Cimitero co-
munale di Siracusa insieme 

ai genitori. La Caserma del 
183° Reggimento Paraca-
dutisti “Nembo” di Pistoia  
è intitolata al Caduto Cap. 

Sergio Marini.
Motivazione della Meda-
glia d’Argento al Valor Mi-
litare alla memoria.
Sergio Marini di Raffaele e 
di Greco Carmela da Chia-
ramonte Gulfi.
Capitano S.P.E. Reggimen-
to paracadutisti “Nembo” 
Battaglione 9° compagnia.
Comandante di compagnia 
chiedeva insistentemente 
di partecipare ad rischiose 
azione di pattuglia in zona 
nemica, mentre alla testa 
dei suoi uomini era in vici-
nanza dell’obiettivo veniva 
ferito a morte dallo scoppio 
di una mina.
Cosciente del suo stato ri-
fiutava ogni soccorso ed 
indicava con il gesto della 
mano e con un fil di voce la 
località da raggiungere.
Borgo Tossignano (BO) 26 
marzo 1945.

Bosco: il Parco 
senia non è 
“Proprietà Privata”. 
si riaprano i cancelli
“Ormai da settimane - 
dichiara Christian Bosco 
- il parco Senia rimane 
chiuso sia di mattina che 
di pomeriggio. In data 
odierna il sottoscritto 
Christian Bosco insieme 
al compagno Emanuele 
Imbesi si è recato presso 
il suddetto parco, con-
statando che anche oggi 
pomeriggio il parco è 
chiuso al pubblico. Met-
tere la recinzione e i can-
celli è stato un errore. E' 
inaccettabile che l'unico 
parco sito dentro Priolo 
Gargallo non sia fruibi-
le, soprattutto se si pensa 
che questo è forse l'unico 
ad essere scampato alla 
devastazione del verde 
pubblico operata dall'am-
ministrazione Rizza. A 
tutto ciò si aggiunge che 
è necessario riqualificare 
la zona, visto che vi sono 
parecchi lampioni rotti 
e qualcuno è anche in-
clinato. I cittadini hanno 
il diritto di usufruire dei 
pochi spazi verdi che si 
trovano dentro la città. 
Dopo che il parco Pineta 
è stato distrutto, il parco 
Senia rappresentava for-
se l'unico posto dove tanti 
cittadini potevano anda-
re. Bisogna comprendere 
che esso non è "proprietà 
privata", ma appartiene a 


