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Il 13 aprile serenamente così come ha
vissuto per 95 anni ci lascia

lina manfredonia sartorio

Con infinito amore e profondo dolore
la ricordano le figlie Maria Luisa,
Marcella con Leo ed i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo oggi 14 aprile
alle ore 11,00 al cimitero dei Rotoli.
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I condomini di via Valplatani 3
partecipano al dolore dei familiari per

la scomparsa della signora

lina manfredonia

Palermo, 14 aprile 2017

I nipoti Giovanni con Marina,
Serenella con Ignazio, Fabio con
Claudia, la sorella Teresa con la

cognata Maria Pezzino annunciano la
triste scomparsa del

Cavaliere Ing.
alfio Scalia

La salma verrà tumulata oggi alle ore
12,00 al cimitero di Trecastagni.

Palermo 14 aprile 2017

impresa funebre

enzo castagna e figli

via re federico, 59 Pa

tel. 091323983

anniversario

14-4-1996 14-4-2017

salvatore bargione

Ti ricordiamo sempre.

Mimma, Silvana e Alessio

Palermo 14 aprile 2017

la fiera di verona. Un visitatore su quattro ha fatto tappa negli stand isolani: oltre trentamila presenze

Clara Minissale
palermo

OOO Un quarto dei visitatori del
Vinitaly ha fatto tappa al padiglio-
ne Sicilia. Oltre trenta mila le pre-
senze registrate tra gli stand
dell’Isola nei quattro giorni della
fiera. Un dato che, rapportato ai
128 mila visitatori complessivi, dà
la misura del successo per le
aziende siciliane e i loro vini.

Il pubblico specializzato di bu-
yer ed esperti ha selezionato le
bottiglie più interessanti, i pro-
duttori hanno chiuso accordi pre-
sentando i loro vini migliori e le
novità del momento. Quarantu-
mila complessivamente le botti-
glie stappate, quattordici gli even-
ti proposti da Palcoscenico Sicilia
- lo spazio organizzato dall’asses -
sorato regionale dell’Agricoltura e
dall’Istituto Vini e Oli di Sicilia, in
collaborazione con Cronache di
Gusto - che hanno registrato più
di mille visitatori e il tutto esauri-
to. Dati e numeri che fanno dire
all’assessore regionale all’Agricol -
tura Antonello Cracolici «che la
fiera di quest’anno è stata un
grande successo di immagine e di
prodotto per la Sicilia. É stato re-
gistrato un netto incremento ri-

spetto allo scorso anno - dice - sia
per numero di aziende che per
presenza di visitatori. Quest’anno
la Sicilia ha voluto lanciare la sfida
al mondo scommettendo sul suo
patrimonio di biodiversità per ac-
creditarsi come punto di riferi-
mento della qualità e della sicu-
rezza alimentare. I risultati dimo-
strano che il messaggio che abbia-
mo voluto lanciare è stato
recepito in pieno».

Il Vinitaly 2017 si è chiuso, dun-
que con poco meno di centotren-
ta mila visitatori provenienti da
142 nazioni e, soprattutto, con
30.200 top buyer stranieri, un
trend in crescita dell’8 per cento.
Dati che riguardano anche le
aziende siciliane, sebbene sia an-
cora presto per avere cifre certe
sugli affari conclusi. «Quel che è
certo è che c’è stato un grande
successo dei vini dell’Etna che so-
no tra i più richiesti del momento,
soprattutto da parte di nuovi im-
portatori stranieri – dice Marian-
gela Cambria, vice presidente di
Assovini –. Ma, in generale, il pa-
diglione Sicilia è stato sempre pie-
no, a testimonianza del fatto che
esiste un forte comparto del vino
nell’Isola».

«Un trend, quello che riguarda
l’aumento di buyer stranieri, che
le aziende aderenti ad Assovini
hanno riscontrato in questi giorni
- conferma Francesco Ferreri, pre-
sidente dell’associazione che al
Vinitaly era presente con 52 azien-
de -. Gli Usa restano il principale

paese dell’export dei vini siciliani,
registriamo un lieve calo di pre-
senza di buyer asiatici, ma confer-
miamo un grande interesse per i
vini siciliani da parte dei mercati
asiatici che percepiscono i nostri
vini come prodotti eleganti».

«Un Vinitaly davvero bello no-
nostante la vicinanza con il Pro-

wein di Düsseldorf e con la Pa-
squa imminente», commenta
Alessio Planeta, nel consiglio di
amministrazione del Consorzio di
tutela Vini Doc Sicilia. «La Sicilia
si è presentata molto bene, con
una immagine percepita dal visi-
tatore sempre in crescita. E il mes-
saggio della Doc Sicilia, quello di

una regione che si muove com-
patta per migliorare, mi sembra
che inizi a passare e a dare i suoi
frutti. Abbiamo riscontrato gran-
de interesse per i bianchi dell’iso -
la che sono ormai un punto di ri-
ferimento».

«A Verona abbiamo riscontrato
grande curiosità nei confronti del-

la nostra etichetta giunta nel 2016
a produrre 27,8 milioni di botti-
glie», afferma Antonio Rallo, pre-
sidente del Consorzio di tutela Vi-
ni Doc Sicilia. «Nei primi tre mesi
del 2017 l’imbottigliamento è au-
mentato del 10 per cento; è un da-
to che segue in modo automatico
la domanda del mercato». (*clm*)

Vinitaly, la sicilia
ha fatto il pienone

Per l’assessore regionale all’Agricoltu -
ra Antonello Cracolici «la fiera di que-
st’anno è stata un grande successo di
immagine e di prodotto per la Sicilia. É
stato registrato un netto incremento
rispetto allo scorso anno».

Palermo
OOO Una delle frasi più ricorrenti
pronunziate dai visitatori tra i padi-
glioni della fiera di Verona è stata
«andiamo in Sicilia», cosa che ha
inorgoglito produttori ed organiz-
zatori presenti al padiglione 2.
L’Isola è stata anche la più citata sui
social, seguita dalla Puglia, dal Ve-
neto, dalla Toscana e dalla Sarde-
gna.

Due i vini siciliani nella top ten
dei più citati, Etna e Grillo.

Le aziende siciliane che hanno
partecipato al Vinitaly sono state
152 in 3.200 metri quadrati, con un
susseguirsi di incontri, conferenze
e lunghe file per le degustazioni. Il
record tocca a Donnafugata che ha
servito circa 30 mila assaggi impe-
gnando 30 persone. Si narra addi-
rittura che uno degli addetti allo
stand che sta per diplomarsi in
Osteopatia, abbia rimesso in piedi
un importatore messicano, rimasto
bloccato dal «colpo della strega».

Grande curiosità quest’anno per
i vini biologici e vegani con sempre
più consumatori interessati a que-
ste due tipologie. «La nostra è la più
grossa cantina vinicola che imbot-
tiglia biologico in Italia - racconta
Filippo Paladino, produttore di Co-
lomba Bianca a Mazara del Vallo -
su 8 mila ettari di coltivazione, mil-
le e ottocento, cioè più del venti per
cento, sono di biologico e, non
usando proteine animali, abbiamo
superato anche l’esame dei vegani

sempre più numerosi».
Grande spazio agli stand dalla

forte connotazione siciliana come
quello di Baglio di Pianetto che ha
creato il suo spazio utilizzando del-
le gigantografie che riproducevano
l’itinerario arabo – normanno. E
rinnovato interesse per il dialetto
nella scelta dei nomi dei vini come
Bell’Assai per Donnafugata, Babbìo
per Gorghi Tondi, Accussì per Feu-
do Arancio. L’azienda Cusumano
ha portato al Vinitaly una bottiglia

con delle strisce applicate al posto
della consueta etichetta che, una
volta staccate, sono degli alcol test
per verificare se si è idonei a met-
tersi alla guida dopo aver veduto.

E poi ci sono stati premi e rico-
noscimenti. Due dei più prestigiosi
a Cantine Pellegrino di Marsala,
tornata al Vinitaly dopo cinque an-
ni di assenza facendo incetta di
premi. Ha vinto quello per il mi-
glior vino per prezzo/piacerecon il
Marsala Doc Vergine Riserva Dry

2000 e il premio speciale «Immagi-
ne Coordinata 2017» assegnato dal-
la Giuria del Concorso Internazio-
nale Packaging di Vinitaly per le
nuove etichette di chiara ispirazio-
ne pantesca. L’azienda Possente di
Alcamo ha ottenuto ilpremio per i
vini a basso contenuto di solfiti,
mentre l’aziendaBaglio del Cristo
di Campobello di Licata è stata pre-
miata con la Gran Medaglia di Can-
grande Angelo Betti. Infine trenta-
sette vini siciliani sono stati degu-
stati e selezionati dagli esperti che li
hanno valutati con punteggi supe-
riori a 90 su 100, ovvero vini che
rappresentano le eccellenze.
(*clm*) 

Le curiosità. Trentasette vini sono stati degustati e selezionati dagli esperti che li hanno valutati con punteggi superiori a 90 su 100, ovvero numeri da «eccellenze»

Da «Babbìo», ad «Accussì»... il dialetto nelle etichette
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