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Il presidente nazionale Silvano Facchinetti ha compiuto un lungo e proficuo giro per la Sicilia. Accompagnato dal
vicepresidente regionale, nonché presidente della sezione di Palermo, Nino Borzellieri ha trascorso una settimana
nell'isola contattando, nelle varie provincie, i personaggi legati a vario titolo al mondo della grappa.

In Sicilia sono presenti quattro importanti distillatori, inoltre molte qualificate cantine hanno compreso l'importanza di
avere in catalogo una o più etichette di acquavite ricavata dalle loro vinacce, che conferiscono alle distillerie isolane e ad
altre ubicate nel resto del territorio italiano.

Ormai sono ben oltre 100 le grappe commercializzate con marchi siciliani e per la loro qualità stanno ottenendo
significativi premi nei vari concorsi, per primo nel nostro &ldquo;Acquaviti d'oro&rdquo;.

Questa è la naturale conseguenza dell'eccellenza vitivinicola raggiunta dalle cantine isolane e della maturità dei produttori,
che hanno assimilato la necessità di realizzare vini di alta qualità per affermarsi in un mercato così difficile ed affollato.
Dall'unione di un'ottima materia prima e della saggia abilità dei mastri distillatori si sono pertanto ottenuti prodotti di
successo e di grande piacevolezza. L'ANAG in Sicilia è presente nelle provincie di Palermo, Agrigento ed Enna.
Facchinetti ha incontrato in altre provincie coloro che hanno manifestato interesse ad organizzare un primo corso per
assaggiatori ed ha spronato i vari responsabili provinciali ad intensificare la loro attività per diffondere la cultura del
distillato italiano. Il presidente si è recato presso le distillerie, incontrando i titolari e rendendosi conto dell'importanza
anche economica che raggiungono queste attività produttive anche nella nostra terra. Contemporaneamente si sono
stretti accordi di futura, proficua collaborazione con la nostra associazione per allargare e approfondire la conoscenza
della grappa e per l'occasione Facchinetti ha consegnato una pergamena di attestato. A Palermo, dove esiste la più
numerosa sezione, il presidente ha convocato un' assemblea regionale. Alla presenza del vice presidente nazionale,
nonché presidente regionale Gianni Giardina, dirigenti e soci, ha illustrato le ultime decisioni del Consiglio di
Amministrazione e ha invitato l'Associazione siciliana ad organizzare al più presto la terza edizione del concorso
&ldquo;Le Grappe del Sole&rdquo;. Il presidente Giardina ha giustificato il ritardo nel realizzare la manifestazione in
quanto per darvi il giusto e importante rilievo sarebbero necessari finanziamenti che finora non sono stati ancora
deliberati a causa della passata precaria politica regionale. Comunque si è manifestato l'interesse e l'impegno dei
dirigenti siciliani ad organizzare entro giugno il prossimo concorso.

Una interessante discussione si è incentrata sul sito internet della Federazione, che le associazioni regionali e le varie
sezioni dovrebbero incrementare e qualificare con i propri contributi, e che dovrebbe essere reso più moderno ed
accattivante nella veste grafica.

L'assemblea si è tenuta nei locali del bar Oriol, il cui proprietario Maurizio Consiglio, molto vicino alla nostra sezione, ha
allestito una piacevole cena che si è conclusa con l'assaggio di due acquaviti sicule premiate: la Grappa di Syrah della
distilleria Russo e la Grappa Moscato di Noto dell'Azienda Laganelli. Due eccellenti prodotti che hanno coinvolto i
partecipanti.
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