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L
avoravano per 3 euro all’ora nelle campagne di
Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano pane
duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per

12 ore al giorno. Questo è quanto erano costretti a subire
diversi lavoratori immigrati, clandestini e regolari, reclutati
da due agricoltori marsalesi, padre e figlio, di 68 e 35 anni,
arrestati ieri mattina dalla Polizia di Stato di Trapani. I due
sono finiti ai domiciliari su ordine del gip di Marsala con
l’accusa di sfruttamento della manodopera aggravato e in
concorso. Il Giudice ha disposto anche il sequestro pre-
ventivo di due vigneti e di un vasto oliveto, di proprietà
degli arrestati, dove venivano fatti lavorare gli immigrati.
Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Pro-
cura della Repubblica di Marsala, sono durate sei mesi e
hanno accertato che i due “caporali” sfruttavano gli immi-

grati facendoli lavorare non solo nelle loro aziende, ma
anche mettendoli a disposizione di altri agricoltori di Ma-
zara del Vallo e di Marsala. Quasi ogni mattina andavano
a prelevarli con le loro macchine e li portavano nei campi
per fare la vendemmia, la raccolta delle olive, della frutta
e della verdura. Sono state le intercettazioni e le telecamere
piazzate dagli investigatori a inchiodare i “caporali”. I due
arrestati facevano rapide contrattazioni con gli immigrati
sulla paga oraria, sulle ore di lavoro e sul cibo e decidevano
quale lavoratore impiegare: chi “faceva troppe storie” sul
compenso o sul cibo veniva subito “scartato”. Dalle inda-
gini della Polizia è emerso che gli arrestati sfruttavano la
manodopera almeno da tre anni, facendo fare turni di la-
voro massacranti che iniziavano alle 5 del mattino. Tre
euro era la paga oraria massima oltre alla "mangiarìa", cioè
il panino che i due "caporali" davano ai lavoratori come
pasto della giornata, non sempre previsto se la paga era un
po' più alta. Spesso, però, il pane era duro e scarso; per
questo motivo, alcuni degli immigrati sfruttati si lamenta-
vano, chiedendo almeno del pane più morbido e più
grande. I lavoratori si rivolgevano ai due uomini chiaman-
doli "padrone" e, questi, a loro volta li chiamavano con i
nomi della settimana: "giovedì" era uno degli uomini sfrut-
tati. Gli immigrati venivano prelevati da un capannone
nelle campagne di Marsala, dove vivevano in pessime
condizioni igienico sanitarie, o erano reclutati direttamente
nei centri di accoglienza per migranti. [ ... ]

...continua in quarta

Vittime alcuni lavoratori immigrati con una paga di 3 euro l'ora e qualche tozzo di pane duro

Caporalato e sfruttamento:
arrestati due agricoltori

POLITICA

C
ome raccontato ieri, il Consiglio comunale di Mar-
sala ha approvato la proposta sottoscritta da 13
componenti dell'assemblea civica di costituire una

Commissione d'inchiesta sui servizi sociali. Primo firma-
tario dell'atto è il consigliere Daniele Nuccio, eletto nella
lista Cambiamo Marsala e da alcuni mesi iscritto al gruppo
misto. Soddisfatto che la sua proposta sia stata accolta
dal Consiglio? Ringrazio chi ha votato a favore, rivendi-
cando il proprio ruolo nel funzionamento della macchina
amministrativa e utilizzando uno strumento che il regola-
mento ci mette a disposizione. Come ho ribadito in aula,
quest'azione, poste le criticità emerse nel tempo, è mirata
a valorizzare tutte quelle figure all'interno della macchina
amministrativa che con grande abnegazione svolgono il
proprio dovere con professionalità. E' a loro che va la mia
più sincera vicinanza. [ ... ]                  ...continua in quarta

Nuccio interviene sulla Commissione Servizi Sociali

“La storia della nostra
città impone attenzione”
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CIL ORSIVO

S
pesso, e per il vero è un dato di fatto, chi
dal Nord viene al Sud per un qualsivoglia
motivo (non solo per trascorrere le proprie

vacanze), trova in via generale dei prezzi abba-
stanza vantaggiosi nei nostri bar, ristoranti, ne-
gozi. Anche gli affitti sono meno cari rispetto ad
altre realtà dell'Italia centro-settentrionale. Ca-
pita di ascoltare commenti del tipo “ma da voi
è meno caro”. [ ... ]

...continua in quarta

DANIELE NUCCIO
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I
Carabinieri della Compagnia
di Marsala hanno tratto in ar-
resto per detenzione ai fini di

spaccio di sostanze
stupefacenti, Francesca Monta-
gna, classe ‘74, residente nel quar-
tiere popolare di Sappusi, per il
rinvenimento nella sua abitazione
di circa 65 grammi di eroina.
Il pomeriggio di mercoledì 6 giu-
gno, i militari dell’Aliquota Ope-
rativa, diretta dal Ten. Virginia
Coni, nell’eseguire uno specifico
servizio antidroga finalizzato al
contrasto della detenzione e dello
spaccio di sostanze stupefacenti,

giungevano nei pressi dell’abita-
zione della Montagna, dove effet-
tuavano una perquisizione
domiciliare per verificare l’effet-
tiva presenza di eventuali sostanze
proibite illegalmente detenute
dalla donna. All’interno dell’im-
mobile abitato dalla Montagna,
già nota alle forze dell’ordine per
alcuni precedenti specifici, i mili-
tari dell’Arma hanno rinvenuto un
astuccio in pelle all’interno del
vano cucina, contenente ben 57
dosi di eroina. Lo stupefacente,
già confezionato, era pronto per
essere immesso nel mercato ille-

cito della droga e avrebbe procu-
rato un guadagno di circa 800
euro. All’interno dell’abitazione,
veniva inoltre trovato e sottoposto
a sequestro vario materiale adibito
verosimilmente alla pesatura ed al
confezionamento dello stupefa-
cente. L’ingente quantitativo di
eroina rinvenuto, lascia escludere
l’utilizzo personale e permette agli
inquirenti di affermare che tale so-
stanza sarebbe stata venduta dalla
Montagna ad altri acquirenti, per-
fezionando così l’ipotesi di reato
di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Una volta

fermata, la stessa è stata condotta
presso la caserma “Silvio Mirar-

chi” di Via Mazara, dove, all’esito
degli accertamenti svolti sul suo
conto, è stata tratta in arresto.
L’Autorità Giudiziaria Lilybetana,
condividendo appieno le risul-
tanze investigative dei militari del-
l’Arma, a seguito di giudizio
direttissimo, ha disposto per la
donna la custodia cautelare presso
il carcere di Palermo ove la stessa
risulta attualmente reclusa. Il
quantitativo di stupefacente rinve-
nuto, è stato sottoposto a sequestro
dai militari operanti in attesa di es-
sere analizzato e successivamente
distrutto. 

Marsala: arrestata una donna, aveva in casa 57 dosi di eroina
CRONACA Già nota ai Carabinieri di Marsala per lo spaccio di stupefacenti, nel corso di una perquisizione scoperta altra droga

MARSALA E' necessario accelerare alcune procedure per ricevere i finanziamenti al fine di intervenire

I
beni culturali di Marsala e la loro piena fruibilità da
parte di cittadini e visitatori. Questo il tema che ha
caratterizzato l'incontro a Palermo fra il sindaco Al-

berto Di Girolamo e l'assessore regionale Sebastiano
Tusa. L'attenzione è stata prioritariamente posta su Pa-
lazzo Grignani e il Museo degli Arazzi: il primo da com-
pletare, dopo l'apertura del pian terreno e del primo
piano, avvenuta due anni fa; l'altro da realizzare nella
Chiesa del Collegio. “Per entrambi, sottolinea il sindaco
Di Girolamo, sono già stati concessi i relativi finanzia-
menti con il Patto per il Sud. Pertanto, ho chiesto all'as-
sessore Tusa un'accelerazione della procedura e fare in
modo che si possano avviare gli interventi”. In partico-

lare, per il Grignani – adibito a Pinacoteca comunale –
lo stanziamento di 1 milione e 300 mila euro consentirà
di completare la ristrutturazione del secondo piano e
quindi il restauro della struttura nobiliare che si affaccia
su Piazza Carmine. Relativamente alla Chiesa del Col-
legio, invece, per il suo adeguamento museale – e il con-
seguente trasferimento degli Arazzi – sono già disponibili
3 milioni di euro. Entrambi i progetti, ha riferito l'asses-
sore Tusa, sono in carico alla competente Commissione
tecnica del Dipartimento regionale ai Beni culturali, così
come prevede la procedura. Nel corso dell'incontro a Pa-
lermo – oltre a sollecitare l'apertura del Baglio Tumba-
rello, limitrofo a Baglio Anselmi - il sindaco di Marsala

ha ribadito la necessità (già espressa con una recente nota
indirizzata alla Regione) che si giunga alla sottoscrizione
di un'apposita Convenzione per assicurare una regolare
pulizia del Parco archeologico. “Nonostante il buon la-
voro svolto dall'Esa, afferma il sindaco Di Girolamo, è
urgente intervenire con grandi mezzi meccanici per ren-
dere praticabili i viali, garantendone il transito pedonale
per raggiungere il Lungomare”. Sul punto, l'assessore
Tusa ha manifestato la sua disponibilità, condividendo la
necessità che l'area-scavi di Capo Boeo possa tornare ad
essere pienamente fruibile da cittadini e turisti anche
dagli ingressi di Piazza della Vittoria.

Futuro beni culturali: incontro tra il sindaco e l'assessore Tusa

AMBIENTE Diminuita la quota di conferimento, le città si vedono costrette a ritirare parzialmente l'Rsu

I
l sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, nella
qualità di vice Presidente dell’SRR Trapani Pro-
vincia Nord, ha indirizzato una nota al presidente

della Regione Sicilia, Nello Musumeci, all’Assessore
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Uti-
lità, Alberto Pierobon, al Dirigente generale del di-
partimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti,
Salvatore Cocina; nonché al Prefetto di Trapani,
Darco Pellos. Nella nota il primo cittadino lilybetano
rappresenta le notevoli criticità nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani dei comuni del territorio provin-
ciale del Libero Consorzio di Trapani. Alberto Di Gi-
rolamo reitera quanto aveva richiesto, lo scorso 7
giugno, il suo ex collega Vincenzo Spezia (non più
sindaco di Valderice perché gli è scaduto il mandato

e non si è ricandidato), ovvero l’istituzione urgente
di un tavolo tecnico per affrontare le problematiche
legate al conferimento dei rifiuti presso l’impianto ge-
stito dalla Trapani Servizi Spa e, quindi, alla raccolta.
Gli attuali limiti al conferimento previsti dal Diparti-
mento dell’acqua e dei rifiuti non hanno infatti con-
sentito di smaltire integralmente quanto non conferito
nei giorni di chiusura dell’impianto di Trapani (dal
31/5 al 5/6) e non consentono – allo stato – di poter
garantire un adeguato servizio nei territori. Infatti i
Comuni della provincia producono un quantitativo di
rifiuti di gran lunga superiore alla attuale capacità di
trattamento che è di 250 tonnellate al giorno. Marsala
ha l'autorizzazione allo smaltimento di 35 tonnellate
giornaliere a fronte di una produzione di 45 tonnel-

late. Il Sindaco nella sua nota ha fatto presente alle
autorità regionali che oltre alla necessità di regola-
mentare in maniera efficiente il conferimento giorna-
liero dei Comuni interessati, appare quanto meno
opportuno avviare un immediato confronto fra tutti i
soggetti coinvolti al fine di affrontare e risolvere al
meglio l’emergenza attuale e pianificare il problema
per evitare risvolti di carattere igienico-sanitario. In-
tanto proprio nella città liltbetana già dallo scorso lu-
nedì è iniziata la parziale raccolta dell'Rsu. Proprio a
seguito della “quota” di 35 tonnellate, l'amministra-
zione si è vista costretta a sospendere per un turno la
raccolta nella zona nord della città. Perdurando questa
situazione già altri comuni stanno diminuendo il nor-
male ritiro della spazzatura.

Rifiuti: i sindaci propongono un urgente tavolo tecnico

POLITICA Fu anche sottosegretario all'Interno negli anni '70 nel Governo guidato da Andreotti

E
’ morto all’età di 100 anni a
Roma, l’onorevole Benedetto
Cottone. Marsalese, insegnante

di lettere da anni in pensione, Cottone
fu eletto per quattro volte alla Camera
dei Deputati con il Partito Liberale
Italiano, partecipando alla II, alla IV,
alla V e alla VI legislatura del Parla-

mento della Repubblica (dal ’54 al ’58
e dal ’63 al ’76). Nel portale della Ca-
mera si trovano tracce della sua in-
tensa attività parlamentare, tra cui la
presentazione di 97 progetti di legge.
Protagonista di una stagione politica
intensa negli anni della nascita della
Repubblica e della ricostruzione del

Secondo Dopoguerra, fu anche sotto-
segretario al Ministero dell’Interno
nel 72/73, sotto la Presidenza di Giu-
lio Andreotti. Lo scorso 4 dicembre
aveva festeggiato il traguardo dei 100
anni, circondato dall’affetto dei fami-
liari. I funerali si terranno a Marsala
all’inizio della prossima settimana. 

E' morto Cottone, vent'anni alla CameraM
ercoledì 20 giugno, alle ore 17, nella chiesetta
di San Giovanni al Boeo si svolgerà una con-
ferenza sul tema "Per una conoscenza di Lili-

beo cristiana", promossa in occasione delle celebrazioni
dedicate al Santo compatrono della città di Marsala.
L’iniziativa si realizza in collaborazione con la Chiesa
Madre, il Comune di Marsala, l’Università degli Studi
di Palermo, la Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Trapani e l’Associazione Amici del Parco
archeologico di Marsala. Dopo i saluti istituzionali, il
tema dell’incontro sarà introdotto da Rosa Maria Bo-
nacasa Carra, già professore di Archeologia cristiana
presso l’Università di Palermo, alla quale si devono im-
portanti studi sui cimiteri cristiani di Lilibeo, Agrigento
e Villagrazia di Carini e sull’architettura sacra nel Nord
Africa. Seguiranno gli interventi di Emma Vitale, pro-
fessore di Archeologia cristiana e medievale, sul tema
“Il territorio della diocesi di Lilibeo attraverso i docu-
menti archeologici”, e di Giuseppe Falzone, dottore di
ricerca in Epigrafia cristiana e docente di Archeologia
e Storia dell’arte paleocristiana della stessa Università,
su Le iscrizioni dipinte nelle tombe bizantine, rinvenute
sul c.d. Decumano Massimo/Plateia Aelia nel 2002
(scavi Soprintendenza di Trapani, R. Giglio). L’evento
si inserisce nell’ambito di un programma di studio e ri-
cerca, finalizzato alla valorizzazione delle radici cri-
stiane di Lilibeo, sede di una fiorente comunità sin dal
III secolo e di una delle più importanti diocesi siciliane,
la cui figura più eminente fu il vescovo Pascasino. 

Lilibeo cristiana,
incontro al Boeo

MARSALA Si terrà nella Chiesa San Giovanni

FRANCESCA MONTAGNA

L
a Giunta di Petrosino  guidata dal sindaco Gaspare
Giacalone ha approvato una delibera con l'obiet-
tivo puntare su “Resto al Sud”, iniziativa avviata

dal Ministero per la Coesione territoriale per incentivare
le nuove attività imprenditoriali. La delibera consente
l’accreditamento dell’ente presso Invitalia al fine di for-
nire servizi di consulenza e assistenza. Rivolta ai giovani
dai 18 ai 35 anni,  possono presentare richiesta di finan-
ziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali
costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017
o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni
(o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della
valutazione. La data corretta, quindi, è il 21 giugno 2017
e non 2018 come erroneamente riportato ieri sul nostro
articolo. Per info rivolgersi al Comune di Petrosino o in-
viare a partire dal 18 giugno una e-mail a restoalsud@co-
mune.petrosino.tp.it.

Invitalia, ditte nate
dopo il 21 giugno 2017
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Si è concluso il Convegno “Oltre i confini della disabilità: non
barriere ma ponti - Servizi specialistici per la famiglia tra pri-
vato sociale scuola e territorio” svoltosi presso il Complesso
Monumentale San Pietro di Marsala. Chiuso il sipario del pro-
getto, c'è però la volontà di continuare l'opera più importante
che si chiama “qualità della vita per chi è disabile e vive e la-
vora con lui”. “Abbiamo voluto tutti abbattere muri di diver-
sità per costruire ponti di sostenibilità e di opportunità.
Abbiamo voluto condividere parole ma trasformandole in fatti
– ha fatto sapere Mara Sartori, esperto in Tecnologie e Meto-
dologie  per la disabilità -. Abbiamo creato momenti in cui
abbiamo condiviso ma anche diviso-con coloro che hanno
creduto in tutti noi”. Valutazione delle potenzialità residue,
riabilitazione, didattica speciale, autonomia personale, leggi
ma anche divertimento e ricerca, sono i “mattoni” che forme-
ranno quei ponti che cambieranno la situazione. Ma, come
affermato dalla ricercatrice Sartori, servono anche quegli
“operai”, quei “muratori”, quei “costruttori” di opere salde e
sicure che conducono ad obiettivi importanti. “Un grazie ai
relatori, all'organizzazione e a tutti coloro che hanno parteci-
pato al progetto - ha dichiarato -. Un grazie a Rosa Adamo e
al suo gruppo che ha reso possibile tale evento, al professore
Paolo Casano per il supporto e la relazione”.

Da domenica 17 giugno la versione estiva dei

Qbì con tante novità. Innanzitutto l’utilizzo di nuovi

spazi, ovvero un giardino esterno dove poter go-

dere del tramonto, gustando gli aperitivi preparati

da ottimi bartender. C'è anche un'ampia terrazza

in cui poter organizzare eventi privati o partecipare

alle serate a tema. Ci sarà tanta musica, con le

band più amate e i dj set più curati. Serate che si

arricchiscono anche di novità culinarie. Infatti il gio-

vedì ci sarà l’appuntamento con il sushi. Il Qbì di-

venta anche caffetteria, con il buon caffè (Zicaffè),

le centrifughe e ancora, grazie alla collaborazione

con Sigel gelati, le coppe gelato gourmet. Riapre i

battenti domenica 17 giugno, con la musica dal

vivo dei WALKY TALKY.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il Qbì si trova in contrada Berbaro 308F.

Aperto tutti i giorni, dalle 18:00 alle 2:00. 

L
’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Italiani è un pro-
getto coordinato dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori
di Musica e sostenuto direttamente dal Miur. Tale progetto mira

alla creazione di opportunità interamente professionalizzanti per i mi-
gliori studenti selezionati tra tutti i Conservatori italiani: dal 2016 infatti
sono previste audizioni in alcune tappe tra le più importanti città d’Italia.
Quest’anno le audizioni stabilite per il mese di giugno hanno visto la par-
tecipazione del marsalese Gabriele Di Pietra, liutista e i tiorbista già noto
in Sicilia Occidentale e con esperienze in Italia e all’estero nell’ambito
della musica barocca. Il 6 giugno scorso, Di Pietra si è recato a Roma,
presso la sede distaccata del Conservatorio Santa Cecilia, per sostenere
una delle audizioni previste per il rinnovo dell’organico dell’Orchestra
Nazionale Barocca dei Conservatori, risultando idoneo nella classifica
pubblicata dal Miur. Gabriele così, è ufficialmente uno dei componenti
dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Italiani, primo liutista
siciliano a ricoprire questo ruolo prestigioso. Tale progetto lo terrà im-
pegnato per le attività programmate dal luglio 2018 sino ad ottobre 2020.

Il marsalese Gabriele Di Pietra entra nell’Orchestra Nazionale Barocca
MUSICA Si tratta di un progetto coordinato dalla Conferenza dei direttori dei Conservatori Italiani sostenuto dal Miur

Oggi…..in casa mia c’è un po’ di trambusto perché

è cominciato un certo andirivieni dì parenti (il nostro

Baglio dei Sanpantaliari è un baglio di parenti Zii,

cugini etc. originato da un Capostipite “Patri Ninu

Muntiliuni”, che –sceso da San Pantaleo dopo aver

venduto l’Isola “o Vitichierri “(Withaker)- volle co-

struire le case con “malasieni” per tutti i figli…(7)-

Oggi naturalmente la famiglia si è allargata con l’av-

vento dei nipoti che….( fino ad oggi ) rispettano le

antiche tradizioni,  pur se ogni tanto, con l’avvento

delle nuove “massaie”, si vorrebbe stravolgere un po’

qualche “usanza”) dicevo “dell’andirivieni” per ri-

chiesta di “eterne ripetizioni di informazioni” per le

confetture di frutta (Pircochi, Bifari, Marena etc. )

che mia moglie, allieva di una Madre esemplare

(Irene d’Onufrio Palermitana) espertissima della

Grande Cucina Palermitana (quella dei Monsù…per

intenderci) ripropone in famiglia con il gusto rigo-

roso della “tradizione”. Voglio subito precisare che

questa Donna virtuosa (mia suocera)….era creativa

in tutto  e per Amore del suo Peppino (Sanpantaliaro

di Birgi) si era trasferita in tempo di guerra nella

Casa Sanpantaliara (oggi Casa  Peppino Gambino)

in assenza del marito (Ufficiale Comandante del

Genio- prigioniero di guerra) intrattenendo un rap-

porto splendido con la Suocera Filippa,  le Cognate

ed i parenti tutti. Era diventata una “preziosa novità”

–nel Baglio-  poiché portava tutta quella Cultura Tra-

dizional-Popolare in senso lato….per la discendenza

da una famiglia di Artisti (Pittori, Musiciste, Etno-

antropologi etc.) e cultori della “bella Cucina”. La

sua presenza al Baglio fu una vera …”rivoluzione”

perché riuniva le donne Sanpantaliare per “dise-

gnare” corredi (allora si…usava. !),  creare vestiti per

le ragazzine, confezionare pantaloni di ntoccu pi

ll’omini, cucinare le “sue” pietanze….: per  alternare

(ci diceva ) l’eterno “matarocco” o “pisci “ e “ad-

duzzi” nnà sarsa…! Le ragazze impararono l’auten-

tica “Pasta con le sarde” (che fino ad allora era una

pasta squarata con un po’ di salsa e con le sarde  fritte

sopra…) o la caponata (rigorosamente di “sole” me-

lanzane a tocchetti e non con aggiunte di peperoni e

patate –per la serie “alliestiti”  ) con tanto di capperi,

olive,  pomodoro e basilico….oppute la Pasta chi

vruocculi arriminata…..(palermitana per eccellenza).

Per non parlare delle “Marmellate : di Arance,  di

Mandarini, di Albicocche, di Prugne o delle Ciliegie

sotto spirito…..Il suo carattere allegro faceva da con-

torno ad un certo intrattenimento arricchito dai Canti

popolari attraverso una sua voce da soprano deli-

cata…celestiale….che aveva fatto scuola in quel

“nostro” Coro della Conca d’Oro dove era una delle

protagoniste con alcuni componenti della sua fami-

glia originaria (i Varvaro). Mi sono un po’ dilun-

gato,vero ?,  ma andava fatto per rendere un dovuto

omaggio ad una Donna che ancora oggi molti ricor-

dano con riconoscenza…..Tutto ciò è stato trasmesso

alla figlia Filippa (Sanpantaliara doc e mia moglie)

la quale fa da “memoria” a molte usanze…., tra le

quali quella prassi” consolidata  nel preparare,

d’estate, delle deliziose “conserve” (in scatola, in

bottiglia, in vasetto, etc.), da consumarsi (anche) in

inverno…..Mi sarà  consentito di ricordare alcuni di

quei “prodotti”, alla cui preparazione partecipava

tutta la mia famiglia… mio figlio Peppino in testa. I

Buttigghi di sarsa : Forse non tutti sanno che il sud-

detto procedimento fu ideato, nel 1857, dal baghe-

rese Salvatore Patera……Si comprava o si

cugghieva una certa quantità di pomodoro pi sarsa,

che, opportunamente lavato, veniva messo a cuocere

con l’aggiunta di cipolla, basilico, sale, etc., dentro

un apposita quarara, su una robusto “ Trippieri” ali-

mentato da legna da ardere.  Una volta cotto,  il po-

modoro veniva “passato” e “filtrato” con  il

Passapomodoro con manovella. La “passata”, così

ottenuta, si faceva cuocere ancora un po’ e, infine,

dopo essere stata lasciata raffreddare, la si travasava

dentro resistenti bottiglie di vetro, che venivano er-

meticamente chiuse con tappi di sughero.. Infine, le

bottiglie tappate venivano ulteriormente messe a bol-

lire per una definitiva sterilizzazione. Non si poteva

finire “l’operazione”  se non si dedicava una parte

della passata alla preparazione dell’Astrattu !.....e qui

cominciava il bello.-…il recupero di “Tavuli e Tri-

spita”…poiche la salsa già “passata”, dopo la cottura

, veniva ‘spianata’ su tavole di legno , e messa ad

“asciugare” al sole, finché la componente acquosa

non evaporava. Si otteneva così  Astrattu : 10 Kg. di

pomodoro originavano 1 Kg. di “astrattu”. Questo si

metteva dentro una “burnia” e, ungendolo con un po’

d’olio, si conservava. Per il suo utilizzo (in qualsiasi

tempo…) oggi, ne basta una piccola quantità si dice:

‘na nucidda” (Filippa docet ! ) …. la si “scioglie”

dapprima in un pentolino (con olio, 4 o 5 acciughe

salate e cipolla), poi la si fa cuocere con un po’ d’ac-

qua,  ottenendo così, un sugo squisito con il quale si

condisce…..la  pasta “Margherita”, sulla quale, poi,

si “spolverano”  un  paio di cucchiai di “muddica at-

turrata”…. Ecco questa è la “Pasta ca nciuova”…

Una delizia per buongustai !! Alla fine del mio

“pezzo” molti lettori si chiederanno da che cosa è

scaturito lo “spunto” ed ecco svelato il rebus…. La

mia casa  in questo momento è invasa da un “pro-

fumo” meraviglioso dato dalla preparazione di una

“marmellata” di Albicocche….In pratica nostro cu-

gino “Ciccio Licari” più conosciuto come u Dut-

turi….ci ha omaggiato una notevole quantità di

albicocche e Filippa ha messo su  una pentola dove

gira e rigira da qualche ora questo gustoso frutto…

.ripetendomi la solita frase : ” è un prodotto bio e

sano e si deve consumare…”. Ricordo, ai miei Cari

lettori,  per sommi capi la ricetta “familiare” : Lavare

bene le albicocche, eliminare (naturalmente)  il ‘nòc-

ciolo’ e tagliarle in 4 parti. Metterle in una ciotola

con zucchero e limone  mescolare e lasciare riposare

per un pò. Trasferire tutto in una pentola e iniziate a

cuocere. Se necessario eliminare la schiuma in su-

perficie con una schiumarola. Una volta cotta a

fiamma bassa….riempire subito i vasetti, preceden-

temente sterilizzati, quindi chiudere bene, capovol-

gere a testa in giù, rimetterli nella pentola e farli

risterilizzare per 30 minuti. Poi avvolgere i vasetti in

giornali o stracci  coprire il tutto e  farli  raffreddare.

Ecco, l’andirivieni dei parenti  –per il profumo-  ma,

Vi comunico che non è finito……! 

Pasta c’anciuova
e muddica atturrata 

Raccolta  Pino Correnti - dalla Comanda… 

Nod Ollimac (Don Camillo)

Ci su tanti schiticchi davveru sopraffini, 

ca venunu i stinnicchi sintennuli cuntà:

Sintiti, cca la lista: …. 

c’è a Norma catanisa (ricotta e mulinciani): 

‘u primu è chistu ccà. 

C’è poi a “Carrittera”, C’è u Niuru di sicci: 

C’è Anciuova c’à  Muddica atturrata,

e su ‘na gran buntà. 

C’è u maccu, c’u finocchiu: (fora d’ognunu dicu !)

e Ciciri cà pasta… stasira, si, ci nn’è cchiù ? 

C’e Pasta ch’ì sardi  v’arraccumannu (a palermitana); 

e un primu capricciusu,  cu lu balacicò.

E ora c’è la bumma: ….Pasticciu di sustanza 

cu l’ova nunnateddi: chi maravigghia è !

Spiramu ca v’à basta, fineru li minestri:

Fasola c’à pasta e autru non c’è…. 

Vuliti cumannari ? ..squagghia a cira… 

Putemu cumannari ? 

Ficimu tanta strata….pi vvenri a manciari

Pasta ca ‘nciuova e a Muddica atturrata  !

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE a cura di

Franco Gambino

A muddica atturrata!

Disabilità, concluso
progetto a Marsala

Torna il Qbì. Nuova
veste per l'estate

[  P U B B L I R E D A Z I O N A L E  ]/////////////////////////////////////////////////////
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S
abato 16 giugno,  a partire dalle ore 9. 30 presso lo
stadio Comunale “Nino Lombardo Angotta” pren-
derà il via la prima edizione del Torneo della Pace

“Football For Freedom”.  L'evento,  patrocinato dal Co-
mune e dal Consiglio Comunale di Marsala,  si inserisce
all'interno delle manifestazioni relative alla giornata del ri-
fugiato.  Un occasione per ribadire i valori dell'accoglienza
e dell'inclusione sociale. L'integrazione attraverso lo sport,
linguaggio universale che supera le differenze,  oltre ogni
confine.  Saranno otto le squadre che prenderanno parte al
torneo.  Squadre composte da ragazzi richiedenti asilo,  as-
sociazioni operanti nel sociale,  dei quartieri ad alta densità
abitativa. Una giornata di festa all'insegna dello sport ma
anche del confronto fra culture in un momento storico che
vede acuirsi lo scontro sociale che spesso sfocia in azioni
di discriminazione razziale. Football For Freedom vuole
essere l'occasione per invertire la tendenza. La giornata
sarà dedicata alla memoria di Soumayla Sacko,  il sinda-
calista barbaramente ucciso qualche settimana fa,  per aver
difeso i diritti dei braccianti in Calabria. Al termine della
competizione sportiva,  intorno alle ora 17 la premiazione.

Al Municipale il Torneo della
Pace Foorball For Freedom

SPORT Una giornata all’insegna dello sport sabato 16 giugno contro ogni discriminazione razziale

[ Gap ] - Stereotipi a parte, il confronto, come di-
cevamo, con altre aree geografiche del nostro
Paese non regge proprio. Ma, a contorno di que-
sti aspetti che solo apparentemente sono positivi,
che quasi di facciata rendono questo Sud “vivi-
bile”, ci sono altri punti di vista da considerare.
Frequente è l'appellativo di “Italia a due velo-
cità”, di divario tecnologico, di strumenti neces-
sari, di mezzi e strutture. Niente di più vero. Un
facile esempio: Roma-Milano in treno non è ne-
anche 3 ore in 572 chilometri circa mentre Mar-
sala-Catania in 301,8 chilometri richiede,
sempre in treno, un viaggio di oltre 10 ore. L'en-
nesimo viaggio della speranza! Oggi più che mai
è tornata prepotente l'emergenza rifiuti. Lo stop
ai conferimenti dell'indifferenziata in Sicilia è a
tappeto così come la spazzatura lasciata sui cigli
delle strade e sui marciapiedi. Un altro gap non
indifferente segnato da governi incerti, da man-
cate soluzioni progettuali e, purtroppo, da infil-
trazioni mafiose. L'ultima, in ordine di tempo, è

di ieri. L'Istat ha pubblicato un report dal titolo
“Misure del benessere equo e sostenibile dei ter-
ritori”. Da ciò emerge un'altra ampia frattura
tra Nord e Sud: il Mezzogiorno arranca nei livelli
di reddito medio guadagnato. A Milano è circa
2,5 volte più alto rispetto a Vibo Valentia, per
dire. Certo, qualcuno potrà dire che i costi nella
città lombarda sono ben più alti che in una città
calabrese, ma non è equo che un lavoratore che
si trasferisce a Milano tra l'affitto di un bilocale,
beni primari ed altre spese resta senza un soldo
a fine mese, non potendo mettere qualcosa da
parte per fronteggiare eventuali emergenze e pro-
grammare un futuro. Dalla relazione Istat emerge
infine, che il Sud è parecchio indietro pure per
quanto riguarda speranza di vita ed istruzione. A
Palermo e Catania quasi 1 giovane su 2 è senza
lavoro e non ha investito nella formazione. Di-
vari che dal 2009 ad oggi, come si evince dai dati
Istat, non accennano ad arrestarsi e crescono...
crescono...

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
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[ Caporalato e sfruttamento: arre-
stati due agricoltori] - I terreni se-
questrati dalla Polizia saranno
confiscati dallo Stato, perché utiliz-
zati per compiere il reato di sfrut-
tamento della manodopera.  Ferma
condanna è stata espressa da parte
del sindaco di Marsala, Alberto Di
Girolamo: “Giudico disumano e in-
civile il comportamento di queste
due persone che sfruttavano lo
stato di bisogno di lavoratori stra-
nieri che per soli 3 euro all’ora
erano costretti a lavorare anche per
12 ore al giorno e, peraltro, in con-
dizioni assai precarie. Sono pur-
troppo convinto che  questo
episodio non sia il solo. Voglio
esprimere il mio compiacimento
alla Magistratura e agli uomini
della Squadra Mobile della Que-
stura per avere individuato e assi-

curato alla giustizia questi negrieri
cui sono stati anche preventiva-
mente sequestrati i terreni. Chi la-
vora lo deve fare in maniera sicura,
dignitosa e con l’adeguata retribu-
zione”. “Le operazioni anticapora-
lato a Mazara, Marsala e Vittoria,
dove braccianti lavoravano per
pochi euro l'ora fino a 12 ore al
giorno, vivevano in fogne a cielo
aperto e ricevevano pane duro per
pranzo e cena, confermano come
esista un’emergenza-sfruttamento
nelle campagne siciliane. Siamo
grati a Procure e Polizia di Trapani
e Ragusa per queste inchieste, em-
blematiche e coraggiose. Le forze
dell’ordine e la magistratura, però,
non possono rimanere sole a com-
battere questa battaglia di civiltà”.
Lo affermano Nino Marino, Maria
Concetta Di Gregorio e Tommaso

Macaddino, segretari generali di
Uila Sicilia, Ragusa e Trapani.
Anche la segretaria generale della
Flai Cgil di Trapani Giacometta
Giacalone, esprime “apprezza-
mento per l’attività delle forze
dell’ordine impegnate nello scardi-
nare il sistema di illegalità e di
sfruttamento nel mondo del lavoro
agricolo. “Lo sfruttamento e il ca-
poralato – afferma Giacalone – non
sono circoscritti ma si tratta di un
fenomeno assai diffuso che vede
centinaia di uomini e di donne, per
lo più immigrati, sottostare, da
parte di datori di lavoro senza scru-
poli, a condizioni lavorative disu-
mane, senza diritti, senza regole, a
ritmi estenuanti e con stipendi, se
tali si possono definire, minimi”. 

FLASH DI SPORT

CALCIO FEMMINILE
Grande successo per l’evento di
beneficenza a favore della Co-
munità alloggio per minori Or-
chidea e all’orfanotrofio della
Missione delle Suore della Sacra
Famiglia in Congo.Serata di
sport e solidarietà per il Calcio
femminile Marsala che, in colla-
borazione con la comunità Or-
chidea, ha dato vita presso i
campetti Football club in via
degli Archi a Mazara del Vallo al
primo Torneo Orchidea di calcio
femminile. L'evento di benefi-

cenza, come detto, in favore
della comunità Orchidea e della
missione in Congo delle suore
della Sacra Famiglia ha visto la
presenza di ben otto squadre, e
ospiti come l’atleta Pino Pomi-
lia, che ha regalato i palloni
della Lilt e dato il calcio d'inizio
alle gare.

AUTOMOBILISMO
Trapani si prepara ad ospitare la
XXI edizione della Rievoca-
zione Trapani Monte Erice, in
programma sabato 23 e dome-

nica 24 giugno. La manifesta-
zione è inserita nel campionato
nazionale Asi con strumenta-
zione classica a lancette.
Quest´anno sarà rinforzata da
una serie di eventi collaterali di
promozione del territorio che si
svolgeranno per diversi giorni.
Per la presentazione del pro-
gramma, l’appuntamento è que-
sta mattina alle 10.30 con la
conferenza stampa, che si svol-
gerà nella Torre di Ligny. 

CONTINUA DALLA PRIMA

[ “La storia della nostra città impone attenzione”
] - Due anni fa rilasciò alla nostra testata un'in-
tervista in cui parlò di sacche di ambiguità e
conflitti di interessi nei servizi sociali. E' cam-
biato qualcosa dopo la sua denuncia? Poco o
nulla. Uno dei nodi centrali che attenzioneremo, e
che credo resti la cartina di tornasole di quello che
faremo, è proprio la questione dei conflitti di inte-
resse. A quel tempo chiesi di venire in possesso
delle autocertificazioni che la normativa impone ai
funzionari pubblici per verificare l'eventuale esi-
stenza di conflitti di interesse. Purtroppo, non sono
mai entrato in possesso di tali documentazioni. Mi
chiedo se siano mai state prodotte... Si dice che
allo stato attuale quello dei servizi sociali sia il
settore in cui girano più soldi. Sono tutti utiliz-
zati nel rispetto delle finalità previste? Mi au-
guro di sì. Resto convinto della validità del

principio caro a Giovanni Falcone - “Follow the
money” - che seguendo i flussi di denaro consen-
tiva di intercettare contiguità tra funzionari pub-
blici e attività in odor di mafia. Seguire i soldi,
significa seguire gli interessi economici, perchè è
lì che si annida spesso il malaffare. La storia della
nostra città, e anche quella riguardante la gestione
dei servizi sociali, impone attenzione. I controlli
interni funzionano? Siamo di fronte di un sistema
dei servizi sociali in cui girano 20 milioni di €
l'anno. E' l'impostazione in sé che da tempo conte-
sto e che andrebbe ribaltata. Piuttosto che vincolare
le strategie sui servizi sociali alle linee di finanzia-
mento che sappiamo di poter intercettare, occorre-
rebbe avviare una mappatura reale, a 360°,
relativamente a tutti i fenomeni che riguardano po-
vertà, disagio sociale, migrazioni. Solo così si potrà
far fronte alle esigenze reali della comunità e si po-

tranno ottimizzare le risorse. Un altro nodo è l'ot-
timizzazione degli uffici, con l'individuazione di
persone professionalmente preparate, in grado di
far fronte alle esigenze del settore. Credo, ma è una
mia opinione personale, che l'arrivo del dottore
Sparla sia un segnale positivo. Credo che l'impo-
stazione concettuale rispetto alla risoluzione di al-
cuni problemi vada nella giusta direzione. Ma è
comunque presto per giudicare, in un senso o nel-
l'altro. Che tempi serviranno per conoscere i ri-
sultati dei lavori della Commissione? I lavori
dureranno 90 giorni. A breve la conferenza dei ca-
pigruppo avvierà l'iter per la composizione. Tutti i
gruppi potranno delegare un proprio membro di ri-
ferimento. Poi si ratificherà in Consiglio comunale
la composizione e, alla prima riunione, si indicherà
il presidente. Lavoreremo a porte chiuse con il si-
stema di registrazione che abbiamo a Sala delle La-

pidi. Se emergeranno criticità di un certo tipo, non
avremo problemi a girare le informazioni raccolte
alla Procura della Repubblica.Ci sono esponenti
della minoranza, come Rosanna Genna, secondo
cui l'istituzione di tale Commissione si configura
come una sorta di sconfessione dell'assessore
alle politiche sociali Clara Ruggieri. Che ne
pensa? Non condivido quest'impostazione. Dob-
biamo scindere le nostre prerogative dal ruolo po-
litico che rivestiamo. Di fatto, ritengo che questa
Commissione sia la più grande mano di aiuto che
possiamo dare all'Amministrazione comunale, che
poi, naturalmente, dovrà essere disponibile ad ope-
rare cambiamenti laddove dovessero rendersi neces-
sari, per indicare linee nuove nel funzionamento
della macchina amministrativa. Bisogna ripartire
dalla trasparenza e ribadire con forza che non può
esserci sviluppo senza legalità. [ vincenzo figlioli ] 


