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Ragusa capitale della dieta mediterra-
nea. Accadrà almeno per tre giorni gra-
zie ad un'iniziativa che sarà presto orga-
nizzata dalla Camera di Commercio di
Ragusa. Potendo contare su eccellenze
enogastronomiche come il Cerasuolo
Docg, il Ragusano Dop, l'olio Monti Iblei
Dop e, si spera presto, anche la Ciocco-
lata di Modica Igp, l'ente camerale in-
tende esaltare queste produzioni all'in-
terno della celebre dieta.

Un progetto che il commissario del-
l'ente camerale, Sebastiano Gurrieri, ha
già condiviso con le associazioni della
Camera e a cui sono state ufficialmente
rappresentate le scadenze immediate
delle iniziative in itinere. In particolare,
a seguito di incontri, anche a livello na-
zionale delle Vie dell'Olio e del Comita-
to per la dieta mediterranea, su richiesta
della Camera di Commercio iblea, è sta-
ta scelta Ragusa come capitale della die-
ta mediterranea in Sicilia.

Nell'ambito delle manifestazioni pre-
viste in ogni regione, la prima tappa
sarà in Sicilia e proprio a Ragusa, dove ci

saranno molti rappresentanti dell'delle
Vie dell'Olio. Per veicolare queste inizia-
tive servirà organizzare una "tre giorni"
di convegni ed esposizioni a Ragusa, in
coincidenza con il rientro dalle ferie per
puntare anche sulla valorizzazione del
centro storico di Ragusa.

Ulteriore, prossimo appuntamento
annunciato sarà l'illustrazione insieme
al Consorzio della cioccolata di Modica

STELE D VITA . m. b.) La dieta
mediterranea è divenuta nel
2009 patrimonio mondiale
dell'Umanità, inserita nel
registro dei beni immateriali. II
termine "dieta" si riferisce
all'etimo greco —stile di vita",
cioè all'insieme delle pratiche,
delle rappresentazioni, delle
espressioni, delle conoscenze con
i quali le popolazioni dei
Mediterraneo hanno creato e
ricreato nel corso dei secoli una
sintesi intorno al mangiare.

La Sicilia è la culla
della dieta
mediterranea, e
Ragusa sl
appresta a
divenirne la
capitale con una
serie dl iniziative
ad hoc con il
patrocinio della
Camera di
commercio.

dell'atto costitutivo dell'Associazione
"La via del cioccolato", fissato proprio
per oggi presso la sala del Consiglio del-
la Camera di Commercio di Perugia, al-
le 11 con il quale si raggiunge anche l'o-
biettivo di avere la presidenza naziona-
le delle Vie del cioccolato, il cui comita-
to scientifico sarà presieduto dalla stu-
diosa iblea Grazia Dormiente.

La dieta mediterranea è caratteriz-
zata da un modello nutrizionale rimasto
costante nel tempo e nello spazio, costi-
tuito principalmente da olio di oliva,
cereali, frutta fresca o secca, e verdure,
una moderata quantità di pesce, lattici-
ni e carne.

Nel corso della riunione con le asso-
ciazioni di categoria si è ripresa la que-
stione dell'uso dei fondi ex Insicem per
i quali il commissario Gurrieri ha chie-
sto un incontro con il prefetto.

"Sarà quella la sede - rileva Gurrieri -
per valutare il da farsi e chiarire e risol-
vere eventuali errori ego ulteriori ele-
menti di ritardo o altro, come è stato
evidenziato dal presidente delle Pmi,
Biscotto e della cui veridicità non c'è
motivo di dubitare".
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