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Prenderà il via questo pomeriggio nella località balneare di Seccagrande “l’Isola dei Sapori”,
una pregevole manifestazione organizzata dalla CIA con l’obiettivo di promuovere le prelibatezze
enogastronomiche del territorio. “Iniziative come questa rendono possibile abbinare i due momenti, quello
turistico e quello dell’agricoltura” – ha dichiarato il Sindaco Carmelo Pace nel corso della conferenza stampa di
presentazione che si è svolta stamane presso la sala Giunta del Comune di Ribera.
Giovedì 12 agosto, a partire dalle ore 18 fino a tarda sera, saranno esposti sul lungomare Gagarin, all’interno di
appositi stand con il logo dell’iniziativa, un’ampia varietà di prodotti tipici locali, quali la pesca di Bivona, l’uva
di Canicattì, le pressatine e i salumi di Cammarata, con la presenza anche di prodotti di Ribera: dolci tipici,
conserve agro-alimentari, olio e vino. Chi lo vorrà potrà acquistare i prodotti, anche se “con questa nostra
iniziativa – tiene a precisare Giovanni Caruana, responsabile di zona della CIA – non puntiamo tanto alla
vendita, quanto soprattutto alla multifunzionalità dell’agricoltura ed alla valorizzazione delle qualità intrinseche
del territorio”.
Il presidente provinciale della CIA Pippo Di Falco ha dichiarato: “L’Isola dei sapori è un mercato vero e proprio,
ma ha anche la finalità di promuovere i prodotti tipici del territorio, attraverso degustazioni gratuite e
presentazione dei prodotti”.
Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa erano inoltre presenti il presidente della Cia di Ribera
Alfonso Cammarata, l’assessore Davide Caico con deleghe allo sviluppo economico e alla tutela dei consumatori
ed i consiglieri comunali Giuseppe Brisciana, Alessandro Dinghile ed Emanuele Triolo.
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