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Ok di Bruxelles a “Qualità Sicura” 
il marchio garantito dalla Regione
Un altro marchietto potrebbe fra poco essere 
inserito nelle etichette dei prodotti agroalimen-
tari siciliani. È il marchio “QS - Qualità Sicura 
Garantito dalla Regione Siciliana”... Leggi tutto

Piani di concimazione basati 
sulla diagnostica fogliare
In questo periodo può iniziare il campiona-
mento fogliare per eseguire le analisi an-
nuali dei macro e micro elementi nutritivi 
necessari alle piante...          Leggi tutto

Cambio alla Coldiretti aretusea 
Alessandra Campisi presidente
Alessandra Campisi è il nuovo presidente di Coldi-
retti Siracusa. Laureata in economia aziendale con 
indirizzo gestione imprese alla Cattolica di Milano, 
conduce un’azienda di 150 ettari... Leggi tutto

Mirto festeggia l’olio 
estratto dalla Vaddarica
La dieta mediterranea e la cultivar d’oliva Vad-
darica saranno le protagoniste del 3º Festival 
dedicato agli oli d’oliva dei Nebrodi che si svol-
gerà a Mirto il prossimo week...    Leggi tutto

 convegno

 agrumi

 eventi

 appuntamenti

Micorrize e biostimolanti: 
un convegno a Comiso
Il prossimo 10 novembre, presso l’auditorium 
dell’ex mensa ufficiali dell’aeroporto di Co-
miso (Rg), si svolgerà la “1ª Giornata di stu-
dio sull’agricoltura sostenibile”... Leggi tutto

All’Orto botanico di Palermo 
la mostra Zagara d’autunno
Torna a Palermo Zagara d’Autunno, l’evento 
e mostra-mercato dedicato al florovivaismo 
e rivolto ai sempre più numerosi appassio-
nati di piante e giardinaggio...  Leggi tutto
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Da pochi giorni sono state 
rese pubbliche le prime 
candidature ufficiali degli 

aspiranti governatori e dei potenziali 
deputati in corsa alle prossime ele-
zioni regionali di novembre.  
L’agricoltura, da sempre considera-
ta (a torto) la cenerentola di tutta la 
compagine di governo sarà invece, 
nei prossimi cinque anni, l’assesso-
rato più importante per milioni di 
siciliani che con le risorse dello Svi-
luppo rurale tenteranno di rialzare la 

china fortificando le proprie aziende 
e, se possibile, cercando di creare 
nuove imprese. L’intero ammontare 
concesso alla nostra regione dalla Ue 
per lo Sviluppo rurale, grazie ai tanti 
bandi e misure, è una vera e propria 
pioggia di milioni: 2,2 per la preci-
sione, facendo della Sicilia la regio-
ne italiana che più di altre percepirà 

aiuti in questo campo. A bocce fer-
me, a metà settembre, si possono far 
solo due considerazioni: un assessore 
uscente che se da un lato ha puntato 
tutto su uno spinto presenzialismo  
e su una forte copertura mediatica, 
dall’altro non si è fatto di certo ama-
re dagli operatori tecnici del settore; 
e una donna, agronoma, presentata 
dal M5S come aspirante assessore 
all’Agricoltura. 
Entrambi i casi andrebbero meglio 
esaminati. Un bilancio sull’operato 
di Cracolici è ancora presto per farlo. 
Nella sua permanenza in assessorato 
non si è fatto ben volere. A comincia-
re da coloro che dovrebbero essere, 
più di altri, gli interlocutori favoriti 
per questo ruolo: gli agronomi. Più 
volte, ai tavoli di concertazione, si è 
sentito sminuire il ruolo della com-
ponente che rappresenta quest’im-
portante figura professionale. Non 
per ultimo ha pesato la vicenda del 
rinnovo contrattuale con maggiora-
zione di retribuzione per l’esercito di 
forestali contrattasti che ha fatto gri-
dare allo scandalo poiché considera-
to un ottima “carta” acchiappa voti!  
Ma ciò che maggiormente dovrebbe 
far saltare sulla sedia è lo stravolgi-
mento di una norma voluta e votata 
dalla segreteria regionale del Pd (il 
suo partito di appartenenza di cui è 
anche stato capogruppo all’Ars) per 
la quale dopo tre candidature al Par-
lamento regionale non ci si potreb-

be più presentare! Cracolici con un 
triplo salto (mortale?) è riuscito così 
a spazzare una regola voluta dal suo 
stesso partito per ripresentarsi per 
una scranno parlamentare. Il quinto 
per l’appunto. 
E mentre a sinistra preparano le li-
ste con i “neo-ricandidabili” e di-
versi figli d’arte, il M5S presenta 
invece la sua assessora all’agricoltu-
ra in pectore, spendendo un nome 
di alto profilo professionale: quello 
di  Federica Argentati, catanese e 
agronoma, che da diversi anni gui-
da la filiera agrumicola regionale. 
Sarebbe andato tutto per il meglio 
se a condire la presentazione di Ar-
gentati  non ci fosse stata una cla-
morosa gaffe da parte del candidato 
governatore Cancelleri. Gaffe ripresa 
e sottolineata a livello nazionale  da 
parlamentari e opinionisti che non 
perdonano la frase del candidato 
Cancelleri per cui “la donna fa figli”. 
Una visione medievale del ruolo del-
le donne hanno tuonato i media. 

Elezioni regionali, tempi di bilancio
e prospettive per il prossimo governo

di
Massimo Mirabella

a quasi due mesi dalle votazioni arriva a fine mandato l’assessore Cracolici
(con polemiche) e Federica Argentati viene presentata dal M5S (con gaffe)

federica argentati

antonello cracolici
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