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Undici eccellenze
premiate tra i vini
della provincia
Un progetto che coinvolge anche ristoratori
per riscoprire il gusto in Italia e all’estero
Ancora vini da primato. E' stata
presentata ieri, al palazzo storico
della Provincia, la carta dei vini d'eccellenza della provincia di Reggio
Calabria e per l'occasione sono state premiate le aziende che hanno interpretato i territori vinicoli con ottima produttività.
Undici eccellenze vitivinicole, su
sessantasei valutate, Bivongi doc,
Greco di Bianco Doc,
Costa Viola
Igt, Scilla igt,
Pellaro igt,
Palizzi igt,
Locride Igt,
Micah Igt, Lige Igt, 1890
Igt

prodotti dalle aziende Murace, Iela- dice Pierfrancesco Multari, delegato
si, Tramontana, Criserà, Zagarella, Asi per la Locride e la Piana- sopratMalaspina, Pichilli, Ceratti hanno ri- tutto quelli che hanno ottenuto puncevuto un riconoscimento e entra- teggi elevati dalla commissione di
esperti degustatori e che oggi ricevoranno nella carta dei vini.
no il riconoscimen«E' un progetto
to e saranno annoche nasce con lo
domenico
verati nella carta
scopo di valorizzare
dei vini». Le aziene lanciare nel mongiannetta
de, con le loro botdo del mercato uno
Un’idea
tiglie, saranno predei prodotti cardine
sto presenti sulle
della nostra econo- che nasce
tavole di quaranta
mia- afferma Do- per valorizzare
ristoranti reggini
menico Giannetta,
che hanno aderito
assessore provin- e lanciare
all'iniziativa e verciale alle attività nel mercato i nostri
rano proposte ai
produttive- e creare
prodotti
consumatori, attrauna carta dei vini
verso la carta, «uno
locali fruibile per il cardine
dei due strumenticonsumatore e per
precisa Multariil ristoratore». Nella provincia di Reggio molte sono nato da questo progetto che punta a
le aziende vinicole che producono far riscoprire il vino reggino anche in
vini eccellenti, riconosciuti, ma po- campo nazionale ed estero». Ma il
co pubblicizzati e proposti sulle nettare di Bacco reggino «vuole
nostre tavole, a favore di prodot- viaggiare in tutto il mondo- aggiunti provenienti da altre regioni, ge Antonio Eroi, presidente del consolo per una questione di siglio provinciale- puntando sulle
immagine.Grazie al con- sue grandi qualità». Oltre alla carta
nubio nato tra la Pro- sarà aperto anche un sito dove sranvincia, le aziende e no raccolte le schede tecniche sui vil'Associazione Ita- ni, precisando di ognuno le qualità
liana Sommelier organolettiche, «per aiutare i risto(Asi.), si sta cercan- ratori- conclude Francesco Saccà,
do di colmare que- delegato Asi per Reggio- ad acquisisto gap «e sensibiliz- re la mentalità di promuovere i prozare i ristoratori a pro- dotti a chilometr zero».
Giovanna Felini
muovere il vino locale-

cittadinanza attiva e condivisa

Laboratori scolastici, le due Province siglano un accordo
vincia reggina ha evidenziato «la
forte frammentazione che penalizza il contesto sociale reggino, condizionato dalla invasiva presenza della criminalità
organizzata. A
ciò si aggiungono i riflessi prodotti dall’attuale
società globalizzata in cui i legami sociali diventano sempre più
fragili e l’affannosa ricerca dell’individualismo
produce angosce, egoismi e
regole sempre
meno certe. Con
l’adesione all’iniziativa – ha commentato Raffa - vogliamo educare
i giovani, il nostro obiettivo è prepararli al futuro, facendo acquisire
loro il senso profondo della convivenza civile».
Il primo appuntamento – il progetto in tutta Italia accomuna Reg-

Anche illustri reggini
per i riconoscimenti
Stamane a Roma, al Tea- te per le Garanzie nelle Cotro Salone Margherita “Il municazioni, Arturo De FeBagaglino” di Roma si svol- lice, Questore di Ancona,
gerà la cerimonia di premia- Luigi Meduri, già Presidenzione della XVII Edizione te della Regione Calabria e
già Sottosegretario alle Indel “Premio del Museo.”
Il Premio, promosso dal frastrutture.
Per la Sezione Pubblica
Museo Nazionale delle PaIstruzione
ste Alimentari, è stato
L’evento romano saranno
premiati i
fondato da
al teatro del
lavori di
Andrea
sette scuole
Monor“Bagaglino”
italiane tra
chio, allora
è giunto alla
cui L’IstiRagioniere
XVII edizione
tuto d’Arte
Generale
“Frangipadello Stato
e Consigliere Scientifico del ne” e la Scuola Primaria
Museo ed ha come Presi- “Principe di Piemonte” di
dente della Giuria il giorna- Reggio Calabria Per la Selista Domenico Morace.Il zione Università andranno
Premio si articola in 4 sezio- riconoscimenti alla studenni: Pubblica Istruzione, gior- tessa della Università per
nalismo, università, merca- Stranieri di Reggio Calabria
to. Il Premio Speciale del Liene Rimsane, e a studenti
Museo sarà conferito Ga- delle gemelle Università di
briele Galateri, presidente di Siena e Perugia.
Per la Radio l’emittente
Assicurazioni Generali Spa,
Corrado Calabrò, Presiden- reggina “GS Channel”.

premio del libro 2012

Ponte tra Reggioe Roma
Le Province di Reggio e Roma
hanno firmato un protocollo d’intesa per realizzare nelle scuole superiori del reggino dei laboratori
di “cittadinanza attiva e condivisa”.
La firma è avvenutaieri nella capitale tra Giuseppe Raffa e Nicola Zingaretti nel corso di un incontro istituzionale predisposto dalla burocrazia dei due enti. Il piano, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è già alla sua terza edizione. La Provincia di Roma,
capofila del progetto, ha fortemente voluto farsi affiancare dall’Ente
di via Foti in questa iniziativa solidale e di alto valore sociale. Il protocollo ha impegnato il Presidente
Raffa a realizzare fra i giovani, a
fronte di un plafond di 38 mila euro, progetti di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, al
dialogo, allo sviluppo della interculturalità, per farne uno strumento
efficace di promozione di stili di vita positivi e di prevenzione primaria al disagio giovanile. Nel prendere la parola, il Presidente della Pro-

museo della pasta

gio solo con le province di Trieste
ed Ancona - è per il 27 aprile presso il palazzo storico della Provincia.
Si tratta di un formativo, a cura dell’Amministrazione provinciale di
Roma, che si caratterizzerà in un
corso di formazione dedicato ai
presidi e ai docenti sugli strumenti
e le metodologie
da adottare e “
somministrare” in
tutta la provincia.
Viceversa, l’Ente
capitolino intende
organizzare una
giornata di scambi culturali con le scuole reggine.
Ovviamente, all’impegno dell’Amministrazione Raffa dovrà corrispondere la disponibilità delle scuole e l’adesione al corso che sarà di 50
ore per ciascun laboratorio che inizierà e si concluderà nel prossimo
anno scolastico.

E’ Mavilla il vincitore
per l’Archivio storico
La giuria del Premio del Libro
2012, composta da Giovanna Fravolini, servizio Beni Culturali della Regione dell’Umbria; Cosimo Damiano Leone – Copywriter; Daniele Lupattelli, editore di Volumnia Editrice;
Giovanni Luca Delogu, storico dell’Arte, Galleria Nazionale dell’Umbria; Iain Adams, esperto d’Arte Fotografica ha conferito a “La rivolta di
un popolo”, libro fotografico di Silvio Mavilla edito da Iiriti editore, il
primo premio nella categoria Archivio storico del contest. Un riconoscimento prestigioso che sottolinea il
valore documentario degli scatti del
fotografo reggino, commentati da testimonianze di alcuni dei protagonisti del tempo, e conferma la professionalità di un pur molto giovane Silvio Mavilla, tanto da indurre la giuria a creare una categoria a parte (Archivio storico) nella sezione “Reportage”. La cerimonia di consegna del
Premio si è svolta lo scorso sabato al
Palazzo dei Congressi di Orvieto.
Il premio, ritirato dal figlio Edmondo, è stato accompagnato dalla

seguente motivazione: “Un libro che
trasmette forti emozioni grazie a inediti e sapienti scatti fotografici che
documentano un momento della
storia di Reggio Calabria in cui il popolo tutto, ed in particolare le donne
in presenza massiccia, ha protestato
per il riconoscimento dei propri diritti”.

