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Quattro giorni al cioccolato
Al via il primo "ChocoModica" col marchio Igp
Musica e street food per assaggiare il territorio

ECCELLENZE

Da giovedì il consueto
appuntamento nella
città del barocco
dedicato al suo
prodotto più celebre
"fresco fresco"
di riconoscimento Ue

CON MA BONINI

E
stata la sede centrale di Union-
Camere a Roma a ospitare ieri
la conferenza stampa di pre-
sentazione dell'edizione 2018

di ChocoModica, in programma nella
città del cioccolato dalli al 9 di dicem-
bre. La conferenza si è svolta nella Ca-
pitale per volontà delle Tre Camere di
Commercio riunite (Ragusa, Siracusa
e Catania), il cui contributo è stato

importantissimo per l'organizza-
zione dell'evento, «per far sì - è stato
detto - che ChocoModica diventi un
modello da esportare in tutta Italia».

«L'edizione che sta per cominciare
sarà, probabilmente, la più importan-
te nell'ormai decennale storia di Cho-
coModica. Essa cade solo dopo poche
settimane dall'ottenimento del mar-
chio Igp, unico cioccolato al mondo a
potersene fregiare», ha ricordato il
sindaco di Modica Ignazio Abbate:
«Un visitatore non viene ad assaggia-
re solo il nostro cioccolato ma "assag-
gia" tutto il territorio. La nostra bar-
retta è ormai universalmente ricono-
sciuta, come abbiamo avuto modo di
constatare solo poche settimane fa a
Torino in occasione di CioccolaTo ed il
suo percorso è giurisprudenza anche
per altri cioccolati dalla straordinaria
tradizione. Inoltre la Zecca dello Stato
certificherà con numeri progressivi

ogni singola barretta il cui percorso
sarà sempre tracciabile. Pensate che
in Italia solo l'Aceto Balsamico di Mo-
dena ha avuto lo stesso riconosci-
mento. E sono contentissimo di que-
sto supporto della Camera di Com-
mercio perché in questo modo si è
realizzato un lavoro portato avanti da
tanti anni».

"Oro Certificato" è d'altronde il
claim scelto dall'agenzia di

comunicazione Spazio Zero che an-
che quest'anno si occuperà dell'im-
magine della manifestazione: imma-
gine che non poteva che essere un lin-
gotto d'oro con una lente di ingrandi-
mento che evidenzia proprio quelle
tre lettere tanto preziose "Igp".

Alla conferenza stampa romana,
oltre al primo cittadino di Modica e-
rano presenti il presidente del Con-
sorzio di Tutela del Cioccolato di Mo-
dica, Salvo Peluso, il direttore del
Consorzio Nino Scivoletto, lo storico
presidente della Camera ragusana
Peppino Giannone, Sandro Gambuz-
za (consigliere per la provincia di Ra-
gusa della giunta camerale di Cam-
Com), i vertici di UnionCamere, il se-
gretario generale della Camera di
Commercio del Sud-Est, Alfio Paglia-
ro ed il presidente Pietro Agen: «La
Camera di Commercio dei territori di
Catania, Ragusa e Siracusa, dopo la
positiva esperienza dello scorso an-
no, ha deliberato, accogliendo la ri-
chiesta, la partecipazione a Choco-
modica 2018, patrocinando l'evento
e confermando il proprio ruolo di co-
organizzatore del complesso e col-
laudato modello organizzativo, gui-
dato dal Consorzio di Tutela del cioc-
colato di Modica. L'ente camerale - ha
ribadito Agen - metterà a disposizio-
ne tutte le proprie competenze per
assicurare al cioccolato di Modica u-
n'adeguata attività di supporto in ter-
mini di comunicazione e promozio-
ne. Tale riconoscimento, che assicu-
rerà certamente al distretto produtti-
vo di Modica un ulteriore sviluppo e-
conomico considerevole, influenzerà
positivamente il comparto turistico
dell'intero territorio del Sud Est della
Sicilia, sempre più meta di turisti, at-
tratti sia dall'immenso patrimonio

monumentale iscritto nella lista
mondiale del Patrimonio Unesco, che
dall'offerta enogastronomica di ec-
cellenza fra cui spicca il cioccolato di
Modica». «Ringrazio anche la Regione
- ha dichiarato il direttore del Con-
sorzio Scivoletto - che ha sostenuto il
Consorzio nel percorso di riconosci-
mento ed ha assicurato un sostegno
economico per l'evento tramite gli
assessorati Agricoltura e Attività Pro-
duttive, in questo ultimo caso finan-
ziando il progetto L'oro vero di Modi-
ca presentato da un partenariato
pubblico privato egregiamente gui-
dato dalla società capofila La Tipi-
ca/Bottega Sicula. Un ringraziamento
a tutti gli sponsor tecnici in particola-
re a quelli principali: Sais, Crai, Calle-
baut, lalia Zuccheri, Peluso, Avimecc,
Polara, grazie ai quali unitamente a
tutti gli altri, si potranno svolgere i
tanti eventi previsti, con una mode-
sta contribuzione del Comune». Il
presidente Peluso ha manifestato la
propria soddisfazione per il comple-
tamento dell'iter di riconoscimento
ed ha espresso un pubblico apprezza-
mento nei confronti dell'organismo
di certificazione Csqa che proprio in
questi giorni ha completato il primo
accreditamento delle imprese pro-
duttrici di cioccolato di Modica Igp.
«La festa del cioccolato rappresenta
un momento nel quale la città si strin-
gerà attorno al suo prodotto principe
che siamo certi rappresenterà una
grande opportunità di sviluppo eco-
nomico e occupazionale. Ringrazio
tutti i collaboratori della direzione
del Consorzio che con enormi sacrifi-
ci assicureranno un Chocomodica
2018 straordinario».

Variegato il programma pensato
dagli organizzatori, che spazierà dal-
l'intrattenimento musicale agli ap-
puntamenti culturali, dagli show
cooking dal vivo allo "street food" in-
ternazionale che quest'anno rappre-
senterà una sorta festival nel festival.
L'inaugurazione è prevista per vener-
di 7 alle 10:30 in piazza Matteotti con
ospite d'onore il pPresidente della
Regione, Nello Musumeci, che pro-
prio l'anno scorso in occasione di
ChocoModica fece la sua prima uscita
ufficiale da Governatore siciliano.
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UNICO NELL'UE
I I "Cioccolato di Mo-
dica è diventato uffi-
cialmente Igp un me-
se fa andando ad oc-
cupare la 296 á casel-
la tra Dop e Igp
italiane registrate in
ambito comunitario.
La denominazione
"Cioccolato di Modi-
ca" designa esclusi-
vamente il prodotto
ottenuto dalla lavo-
razione della pasta a-
mara di cacao con
zucchero. Presenta
una forma a paralle-
lepipedo rettangola-
re con i lati rastrema-
ti a tronco di pirami-
de ed un peso non su-
periore a 100
grammi. La pasta è di
colore marrone con
evidente granulosità
perla presenza di cri-
stalli di zucchero al-
l'interno dei prodot-
to. I I gusto è dolce
con note di amaro.

Il sindaco
«Ogni

barretta
certifica-
ta dalla
Zecca»

EDIZIONE
2018
La confernza
stampa a Ro-
ma nella qua-
le è stata pre-
sentata Cho-
coModica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Pagina 15
Foglio 2 1 2


