
Venerdi 5 ottobre a Baglio Planeta degustazione a tema “Il
vino che unisce”. E’ questa la filosofia che ha guidato l’espe-
rienza, organizzata da CAEP Italia, Istituto reg.le Vini e Oli di Si-
cilia e in collaborazione con la Strada del Vino Terre Sicane. Espe-
rienza che vede protagonisti sei giovani enologi stranieri, nella
vendemmia siciliana. Terre di Giafar, Viticultori associati di Cani-
cattì, Cummo Vini, Azienda Agricola Virgona ed Azienda Agri-
cola Messana sono le aziende che hanno aderito al progetto.

Ma non solo vendemmia, i loro vini si sono “confrontati” du-
rante un incontro, rivelatosi molto costruttivo, che si è tenuto a

Sambuca. Era presente, Gori Sparacino, Direttore della Strada. “Si
è voluta – spiega l’enologo Gianni Giardina dell’Istituto Regio-
nale Vini e Oli di Sicilia – dare la possibilità a questi giovani eno-
logi stranieri di venire a contatto con la varietà dei vini di Sicilia,
di conoscerne le peculiarità”. E’ stato proprio Giardina a guidare
la degustazione dei vini.

“ Il progetto “Il vino che unisce” – commenta Francesco
Ditta, direttore di CAEP Italia - ha avvicinato la Sicilia a paesi
europei ed extraeuropei, ma è anche riuscito a mettere a con-
fronto diverse realtà vitivinicole dell’isola”. Insomma obiet-
tivo raggiunto pienamente: “Abbiamo creato un filo condut-
tore tra Salina e Paceco passando per Alcamo e Canicattì”, ag-
giunge Ditta. Entusiasti dell’incontro i sei enologi provenienti
da Cina, Inghilterra, Spagna e Perù. 

MARIA SCIAMÈ
Nel l'Anniversario della scomparsa della Sig. Sciamè Maria
residente In Alessandria il marito, i figli, la nipotina Ilenia,
le sorelle, i cognati, i nipoti La ricordano tutti con im-
menso affetto.
Maria, sorella cara, un anno è passato che ci hai lasciati
sembra ieri, ci manchi tanto, hai lasciato un grande vuoto
intorno a noi, una brutta malattia ti ha portata via in po-
chissimo tempo, senza darci il tempo di rendercene
conto. Sei stata una moglie, una mamma stupenda, forte,
tenace, hai lottato tutta una vita contro tutti i problemi di
famiglia e di salute che si sono presentati, veramente tanti, sei stata forte come un
leone accanto ai tuoi figli e tuo marito a proteggerli. Adoravi la tua nipotina Ilenia
era la tua vita, vivevi per lei, sei stata una dolcissima nonna, la coccolavi, la facevi
giocare, la imboccavi pur avendo problemi di salute. Maria, sorellina, mi manchi da
morire, come a me, ai tuoi ragazzi e a tutti quanti; non passa giorno che non ti
penso e affiorano i ricordi. Sei stata una grande donna affabile, premurosa con
tutti ti diamo un grosso bacio, ti vogliamo tanto bene.
La tua famiglia
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degustazione con gli enologi stranieri 
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di

Armato C. & Cacioppo M.

Commercializzazione Cereali
prodotti per l’agricoltura e 

la zootecnia
Impianti d’irrigazione

Re Umberto
Cafè
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