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Ragusa Provincia

Dop e Igp, i marchi collettivi iblei
sono alla ricerca di riconferme
Il vertice. Incontro al ministero per capire
l’iter da formalizzare entro il 23 marzo

Il presidente Giuseppe Arezzo e il direttore Enzo Cavallo

GIORGIO LIUZZO
Dop e Igp, è questa la strada per cercare di promuovere nella maniera migliore i prodotti italiani nel mondo. E
anche la provincia di Ragusa, in tale
direzione, può recitare la propria parte. La sala Cavour del ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali ha ospitato, nei giorni scorsi, un
incontro avente per oggetto i marchi
collettivi di cui alla direttiva Ue
2015/2436 sul ravvicinamento delle
legislazioni degli stati membri in materia di marchi d’impresa. Alla presenza dei rappresentanti dei vari consorzi di tutela dei principali prodotti
italiani Dop ed Igp, i lavori sono stati
presieduti dal dirigente del dipartimento delle Politiche competitive

Formaggio Ragusano, il Consorzio ibleo pianifica
le attività per il rilancio della commercializzazione
Presieduto da Giuseppe Occhipinti, si è riunito a Ragusa il
Consiglio di amministrazione del consorzio ragusano. Il
consorzio è diretto da Enzo Cavallo. All’ordine del giorno
la preparazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 per
essere sottoposto alla assemblea dei soci convocata per i
prossimi giorni. Nel corso della riunione è stato fatto il
punto in ordine alle autorizzazioni, richieste e rilasciate
dal Consorzio di tutela, ai produttori per poter porzionare ed etichettare il ragusano Dop, nel rispetto del nuovo
disciplinare di produzione e a tutela di chi produce e a
garanzia dei consumatori tenuto conto della facile tracciabilità del prodotto. Il Cda ha quindi pianificato l’attività sostenuta dall’amministrazione comunale di Ragusa
con azioni tese a favorire la produzione, la promozione
ed il consumo del Ragusano Dop. Il tutto per un concreto

POZZALLO

rilancio del formaggio principe del territorio ibleo. Fra le
altre attività è stato individuato il piano dei corsi per “casari”, per “salumieri” e per “addetti di sala” previsti in
collaborazione col Corfilac e che avranno svolgimento
presso lo stesso Consorzio di Ricerca. Dal prossimo mese
di marzo è stata prevista la diffusione di uno spot promozionale per sensibilizzare i consumatori a preferire il Ragusano dop per le sue particolari caratteristiche organolettiche. “Nei prossimi giorni l’assemblea del consorzio
dovrà pronunciarsi su un piano di rilancio della filiera ha sottolineato il direttore Enzo Cavallo - Intanto stiamo
seguendo coloro che hanno avviato o intendono avviare
il ragusano dop porzionato ed etichettato. E ciò per poterne pubblicizzare la presenza nei punti di vendita”.

GIANFRANCO DI MARTINO
POZZALLO. Salvatore Roccasalvo
(nella foto) è stato riconfermato alla
presidenza della Società Operaia Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo”, ottenendo 237 voti su 405 votanti. Riconfermati anche i componenti del consiglio direttivo: Elia Amore, Giovanni
Emmolo, Giovanni Figura, Raffaele
Monte, Rosario Spadola, Salvatore
Zaccaria. Inoltre sono stati eletti i
componenti del collegio dei probiviri
che risulta cosi composto: Francesco
Galfo, Presidente, Vincenzo Aurnia,
Salvatore Galfo e Rosario Iozia componenti. “Sono soddisfatto per il lavoro svolto nell’interesse del sodalizio.
Tante cose sono state fatte ma tante
altre ne rimangono da fare. Grazie a
tutti coloro che si sono impegnati e un
grazie soprattutto ai soci ed alle loro
famiglie per l’affetto dimostrato”. Il
sodalizio vanta 131 anni di vita.
l

interessa la
registrazione
fatta con la
precedente
normativa

SANTA CROCE. Giovanni Barone revoca gli ormai ex assessori Giovanni
Giavatto e Adolfo Robusti. Subentrano Filippo Frasca e Riccardo Cognata.
Frasca era stato revocato dall’incarico
di assessore alla Sicurezza e sviluppo
economico – anche in quel caso per il
venir meno della fiducia - nel settembre 2018, poi sostituito da Maria Patrizia Mandarà. Riccardo Cognata, invece, si era dimesso da consigliere nel
marzo 2019 per motivi personali e
professionali. Barone commenta:
“Per Cognata era stato un passo indietro legato agli impegni personali, ora
conciliabili. Con Frasca c’era stata una
incomprensione su alcuni punti, ma
adesso si parte da una nuova base su
accordi chiari. Lavoro con persone
che ho avuto accanto sin dal principio,
Frasca era un designato. Ereditano le
deleghe degli assessori uscenti, in linea di massima”.
Le reazioni confermano la profonda
frattura con parte della maggioranza.
“Il ricorso al provvedimento di revoca
degli assessori è un grave sgarbo istituzionale. Uno dei tanti atti scellerati
che nelle ultime settimane ci avevano
portato a prendere le distanze dall’operato di questo sindaco”. Lo dichiarano i consiglieri Piero Mandarà, Antonella Galuppi, Giovanni Giavatto e
Salvatore Cappello, e l’ex assessore Adolfo Robusti. “Anziché cercare di ricucire un rapporto messo in crisi dalle
assurde pretese dei suoi consiglieri di
fiducia, e dalla mancata condivisione
dei punti programmatici che l’intera

della qualità agroalimentare, Luigi
Polizzi. Per la provincia di Ragusa
hanno partecipato Enzo Cavallo, direttore del consorzio di tutela del formaggio Ragusano Dop e Giuseppe Arezzo, presidente del consorzio di tutela dell’olio Dop Montiblei, accompagnato da Umberto Godano. Nel corso
dell’incontro si è parlato della utilità
dei marchi la cui richiesta o riconferma dovrà avvenire entro il prossimo
23 marzo così come disposto dalla circolare del ministero dello Sviluppo economico n.607 del 30 luglio. Una scadenza che interessa tutti i marchi collettivi registrati con la precedente
normativa che dovranno, entro tale
termine, presentare istanza di conversione, pena la decadenza. Per tutto
questo, sono state fornite le indicazioni relative alle procedure da seguire.
Si è sviluppato, quindi, un ampio dibattito a conclusione del quale, da
parte dei relatori presenti, molto esperti in materia, sono stati forniti i
chiarimenti, da più parti sollecitati,
che si renderanno certamente utili
per una corretta interpretazione ed
applicazione delle disposizioni utili
per arrivare a tagliare il traguardo. l

che il sindaco aveva già deciso di
smantellare in nome di un ribaltone
che nessun santacruciaro gli ha chiesto. L’unico modo che gli è rimasto per
tentare di salvare le apparenze è dimettersi. Dalla nostra rimarrà l’impegno di rappresentare le istanze degli
elettori”.
l

Da sinistra
Filippo Frasca
e Riccardo
Cognata, non
più assessori a
Santa Croce.

CHIARAMONTE GULFI

Presti e Gurrieri diventano leghisti
CHIARAMONTE. Due consiglieri
comunali di Chiaramonte Gulfi aderiscono al progetto di Matteo Salvini: Giovanni Presti, già indipendente in consiglio, e Giancarlo Gurrieri, che con questo passaggio esce
dalla maggioranza per costruire insieme a Presti un nuovo gruppo
consiliare.
Il tutto è stato sancito nei giorni
scorsi nel corso di un incontro con
l’on. Nino Minardo, il deputato re-

Esce dalla chiesa, scippata anziana
Un’anziana è stata scippata
domenica scorsa a Scicli, appena
uscita dalla chiesa, al Villaggio
Jungi. Sono stati due giovani a
bordo di un ciclomotore ad
avvicinarsi alla donna per poi
strapparle la borsetta. I carabinieri
hanno ritrovato qualche centinaio
di metri dopo la borsa. Indagini in
corso.

Giornate di ascolto

Ribaltone Barone, Frasca e Cognata assessori
coalizione si era intestata (ad oggi disattesi), il sindaco Barone ha lentamente logorato e distrutto la squadra
con cui aveva vinto le elezioni”.
“Il nostro rammarico – proseguono
- è esserci fidati troppo a lungo della
persona sbagliata, e di aver perso tempo tentando di ricucire dei rapporti

SCICLI

SCICLI

Santa Croce. Il sindaco revoca le deleghe a Giavatto e Robusti e volta pagina

ALESSIA CATAUDELLA

Salvatore Roccasalvo
è stato riconfermato
alla presidenza
della società operaia

G. L.

à La scadenza
l

IN BREVE

gionale Orazio Ragusa, il commissario provinciale della Lega, Fabio
Cantarella ed il commissario cittadino, Federico Chinnici. Nel corso
del confronto i consiglieri chiaramontani hanno espresso le problematiche più importanti che riguardano il comune montano con delle
intese su alcune questioni importanti per l’economia di Chiaramonte Gulfi.

R. R.

Il sindaco di Scicli e la Giunta
comunale invitano la cittadinanza a
partecipare alle giornate di ascolto
che si terranno dal 19 al 21 marzo
prossimo, per dare un contributo
fattivo su tematiche in linea con le
direttive generali del Piano
approvate nel 2015. Il piano
renderà la città sempre più
prossima ai cittadini.

SCICLI
Centro diurno per anziani
Un centro diurno per anziani
nascerà nel cuore della campagna
sciclitana e sarà utilizzato dagli
utenti di cinque Comuni iblei
grazie al finanziamento di 280 mila
euro che il Gal Terra Barocca ha
ottenuto dalla Regione nell’ambito
di fondi Po Fesr Sicilia 2014-2020
secondo la misura 9.3.5 “Piani di
investimento in infrastrutture per
comuni associati e aiuti per
sostenere gli investimenti privati
nelle strutture per anziani e
persone con limitazione nella
autonomia”.

TACCUINO
FARMACIE E NUMERI UTILI
Acate: Pomeridiano e notturno:
Guarino, via Adua 123, telefono
0932.989056. Fax Ufficio
Tecnico: 0932 874301.
Magazzino Comunale: 0932
989997. Protezione Civile: 0932
877080. Polizia Municipale:
0932 990070. Biblioteca: 0932
989189. Fax protocollo: 0932
990788. Ufficio Postale: 0932
990687
Chiaramonte Gulfi: Incardona,
via Montesano 5, telefono
0932.928024. Vigili urbani,
reperibilità diurna: 3319110727,
reperibilità notturna:
331.8845583
Comiso: Ignaccolo, via Cechov
52, telefono 0932.961443
Monterosso-Giarratana:
Lauretta (Giarratana), via Costa
n.23, telefono 0932.976003
Ispica: pomeridiano e notturno:
Cassar Scalia, corso Garibaldi
13, telefono 0932.951079.
Protezione civile: 0932-701448.
Vigili urbani: 0932-701423
Pozzallo: pomeridiano e
notturno: Papa Giovanni, via
Papa Giovanni XXIII numero
civico 44, telefono 0932.958654.
Comune: 0932.794111.
Protezione civile: 0932-794704.
Vigili urbani: 0932-956711
Scicli: pomeridiano e notturno:
Comunale, piazza Lenin
numero civico 2, telefono
0932.832612. Protezione civile:
0932-938556
Santa Croce Camerina:
pomeridiano e notturno:
Carnazzo, via Roma al numero
civico 26, telefono 0932.912846

