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Regolamentare i mercati settimanali, migliorare la tracciabilità dei prodotti, 

sperimentare la «filiera corta» per limitare l’aumento dei prezzi, e far scoprire ai 

catanesi nuovi modi di consumare la frutta fresca e le nostre specialità gastronomiche 

a base di ortaggi. 

Con questi obiettivi si è costituita questo pomeriggio la nuova associazione sindacale 

Assofrutterie, che in città e in provincia rappresenta le attività commerciali 

specializzate in frutta e verdura. 

 

La nuova categoria - la prima a Catania e in tutta la Sicilia - si è riunita questo 

pomeriggio nella sede della Confesercenti etnea, ed ha eletto il primo presidente 

Giacomo Girella ed il primo Consiglio Direttivo, formato da Walter Ragusa, 

Domenico Blatti, Vincenzo Di Salvo, Valerio Moltisanti, Emanuela Nigro, Rocco 

Ragusa, Paolo Sorbello, Angelo D’Urso e Salvatore Fabio Adonia.  

 

All’incontro hanno partecipato il presidente della Confesercenti etnea Maurizio 

Morabito, il Direttore Alberto Sozzi, il condirettore Salvo Politino, il segretario 

regionale della Fiesa (Federazione Italiana Esercenti Specialisti dell’Alimentazione) 

Vincenzo Gargiulo, il segretario regionale Anva (Associazione Nazionale Venditori 

Ambulanti) Enza Lombardo e il responsabile della Confesercenti calatina Filippo 

Guzzardi.  

 

“La nascita – ha dichiarato il presidente della Confesercenti di Catania  Maurizio 

Morabito - di questa associazione di categoria, specializzata nella vendita dei nostri 

prodotti ortofrutticoli, rappresenta per Confesercenti l’avvio di una prima risposta in 

questo settore alla Grande Distribuzione Organizzata; aiuteremo queste imprese nel 

loro percorso di sviluppo, aumentando la qualità per rendere un migliore servizio ai 

consumatori”. 
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“Una delle problematiche fondamentali della categoria – ha proseguito il neo 

presidente Assofrutterie Giacomo Girella, imprenditore con 4 punti vendita 

all’ingrosso e al dettaglio - è la concorrenza sleale degli abusivi: proponiamo di 

limitare l’ingresso al mercato ai possessori di partita IVA, cioè agli iscritti alla 

Camera di Commercio. 

 

ANTIABUSIVISMO - “Auspichiamo la repressione dell’illegalità - ha affermato il 

segretario regionale Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) Enza 

Lombardo - che penalizza fortemente i commercianti in regola”. 

 
 

 

TRACCIABILITA’ - “Aspetto importante - ha precisato Vincenzo Gargiulo - è 

quello della tracciabilità degli alimenti e della loro rintracciabilità da parte dei 

consumatori: va favorito il consumo di prodotti locali, che sono molto diversi da 

quelli presenti nei supermercati, dove sono sempre più presenti i mercati esteri”. 

 

FILIERA CORTA - “Proponiamo loro di sperimentare la «filiera corta» - ha 

concluso il condirettore Confesercenti Salvo Politino - mettendo insieme il mondo 

della produzione con quello del commercio, per eliminare le figure degli intermediari 

che allungano il canale della distribuzione aumentando il prezzo finale dei prodotti. 

Ecco perché, tra gli associati Assofrutterie, ci sono anche produttori agricoli”. 

 

In allegato,  

- il 1° direttivo Assofrutterie 

- il 1° presidente Assofrutterie Giacomo Girella 

 

 
 


