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modica .35
Stasera alle 20,30 lo chef Giorgio
Cicero realizzerà nel suo ristorante
Mùrika una cena di beneficenza a
sostegno dell’Associazione Onlus
Pino Staglianò di Butembo-Beni.
L’associazione, dedicata al fratello
scomparso del vescovo di Noto mons.
Antonio Staglianò e nata con lo scopo
di promuovere una cultura a tutela
della dignità della persona umana, ha
fra i suoi obiettivi quello di realizzare

opere di sviluppo solidale. Il ricavato
della cena servirà a sostenere i
progetti futuri dell’Associazione.
L’iniziativa è stata ben accolta da Vini
d’Autore la distribuzione del
modicano Luca Giunta, dalla cantina
di Marzamemi Feudo Ramaddini, i cui
vini saranno abbinati ai piatti dello
chef e da Claudio Meli, produttore
palermitano di miele e idromele, che
sarà servito con il dessert.

LA GIORNATA NAZIONALE

Gli alberi per il futuro nascono anche qui
c.b.) Domani, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, avrà luogo, anche a Modica,
l’iniziativa “Alberi per il Futuro” promossa dal Ministero dell’Ambiente e rivolta a tutti i
Comuni d’Italia. Anche il Comune di Modica, quest’anno, su proposta del M5S, ha aderito a
tale manifestazione che si svolgerà domani, dalle ore 10.00 alle 12.00 presso l’Area Attrez-
zata Padre Basile di via Fontana, dove verranno piantumati dieci alberi.

Consiglio in diretta televisiva
«Tutto merito dell’opposizione»

CONCETTA BONINI

“Se avremo le riprese dei lavori del
Consiglio comunale, il merito è tut-
to del pressing che l’opposizione in-
tera ha condotto sull’Amministra-
zione sin dall’insediamento, nel
mese di luglio”. È il consigliere co-
munale di Modica2038 Salvatore
Poidomani - che nel frattempo ave-
va deciso di ovviare al problema con
un fantasioso e provocatorio esca-
motage, ovvero garantendo lo
streaming attraverso il proprio cel-
lulare e la propria pagina Facebook -
a salutare con soddisfazione l’ag-

giudicazione della gara d’appalto
per il servizio di riprese televisive e
trasmissione dei lavori d’aula, che
nei giorni scorsi è andato a Video
Regione.

Come si ricorderà, il braccio di fer-
ro tra consiglieri e Amministrazione
era iniziato proprio nei giorni di in-
sediamento dei nuovi consiglieri e-
letti a giugno, con una doppia pro-
posta: lo streaming, come avevano
suggerito attraverso una mozione i
consiglieri Cavallino e Medica, o in
aggiunta anche le tradizionali ripre-
se televisive, come caldeggiato dal
resto dell’opposizione dal momen-
to che non tutti sono abituati a uti-
lizzare internet. In un primo mo-
mento in conferenza dei capigrup-
po la presidente Carmela Minioto a-
veva informato che non era possibi-

le fare lo streaming per via dei costi
che avrebbe comportato l’adegua-
mento tecnologico dell’aula e che
perciò l’Amministrazione stava pre-
disponendo un bando per le riprese
televisive. Peccato che quel bando
era stato fatto senza destinare alcun
budget, pretendendo ciò che le e-
mittenti partecipassero per svolge-

re il servizio a titolo gratuito. Dopo il
fallimento di quella gara - andata
deserta - si era poi riaperto il botta e
risposta tra i consiglieri di maggio-
ranza, la presidenza del Consiglio e
l’Amministrazione fino alla pubbli-
cazione del nuovo bando, questa
volta con copertura economica.

Video Regione è stata l’unica e-

mittente televisiva a partecipare al
bando di gara che è scaduto il 12 no-
vembre scorso sull’importo a base
d’asta di 1.600,00 euro, per il perio-
do di dodici mesi, praticando un ri-
basso d’asta pari al 17,03 per cento.
Il contratto - hanno annunciato dal
Comune - sarà sottoscritto non ap-
pena l’ente verrà in possesso degli
atti di corredo richiesti. “Non appe-
na l’iter della pratica sarà definito -
commenta il sindaco Ignazio Abba-
te - si procederà alla firma del con-
tratto che dota il consiglio comuna-
le di uno strumento essenziale che
consentirà alla pubblica opinione di
poter seguire in diretta i lavori del
massimo consesso. Una scelta di
partecipazione all’organo assem-
bleare cittadino utile a garantire
trasparenza e chiarezza sul dibatti-
to tra le parti che caratterizza l’atti-
vità consiliare”.

“Ma è una nostra vittoria - ribadi-
sce dall’opposizione il consigliere
Poidomani - e siamo soddisfatti che
adesso finalmente i nostri concitta-
dini potranno seguire le riprese dei
lavori d’aula. Ci auguriamo che Vi-
deo Regione scelga di trasmettere i
lavori d’aula nel proprio canale
principale per assicurare il massimo
della copertura e di possibilità di ac-
cesso ai nostri concittadini, che
hanno diritto di seguire in modo
trasparente ciò che avviene a Palaz-
zo San Domenico”.

IL CONSIGLIO COMUNALE SARÀ TRASMESSO DA VIDEOREGIONE

AMBIENTE. Il
Comune di
Modica aderi-
sce alla Setti-
mana europea
dei rifiuti peri-
colosi, che ini-
zia oggi, saba-
to 17 sino no-
vembre, e che
andrà avanti fi-
no a domenica
25 novembre.
Tutte le scuole
della città rac-
coglieranno
apparecchia -
ture elettriche
ed elettroni-
che (Raee) e-
sauste e ormai
fuori uso. “An -
che questa ini-
ziativa - dichia-
ra l’assessore
all’Ecologia
Pietro Lorefice
- si inquadra in
quel circuito
virtuoso di in-
formazione e
di sensibilizza-
zione a partire
dalle scuole
cittadine”.

taccuino
Il meteo
Nubi sparse con possibilità di

precipitazioni. Vento da Est-
Nord-Est con intensità di 28 km/h.
Temperature comprese tra 12 °C e
16° C.

Farmacia di turno
Amore, via Sorda Sampieri 5/a,

telefono 0932.456132
Numeri utili
Ospedale Maggiore di Modica

Centralino: 0932-448111
Carabinieri: 0932.453429 –
0932.453426. Polizia: 0932-
7692119. Guardia di Finanza:
0932-941069. Vigili del Fuoco:

0932-454572. Polizia Municipale:
0932-759211. Urp - Rete Civica:
0932-759123. Protezione Civile:
0932-456295. Ufficio
manutenzione: 0932-759822 /
759802. Azienda Siciliana
Trasporti SpA, sede di Modica:
0932-767301- 0932-762331.
Comune di Modica: Piazza
Principe di Napoli. Centralino:
0932-759111. Telefono: 0932-
759634; Fax: 0932-759635.
Ufficio Anagrafe-Stato Civile-
Statistica e Toponomastica-
Elettorale Leva e Pensioni. Sede:
corso Umberto I n° 149

La fava di cacao
viene lavorata
nel «Fattojo»
di Bonajuto

IL LABORATORIO DELLE FAVE DI CACAO

La fava di cacao viene lavorata a Modica aprendo così
direttamente in loco un processo di filiera che rende
ancora più artigianale il famoso cioccolato. E’ nato il
“Fattojo”, proprio come voleva, nelle sue ultime vo-
lontà nel 1854 poco prima di morire, Francesco Igna-
zio Bonajuto, fondatore dell’antica e famosa dolceria
modicana. Il “fattojo de cioccolatte” è il frantoio con
cui venivano frantumate le fave e “tutti gli ordegni”
sono gli strumenti che componevano i beni di quella
che è oggi la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia.
L’azienda curava tutte le varie fasi della lavorazione in
maniera autonoma: dalla tostatura delle fave di cacao
alla tavoletta finita. E così, 164 anni dopo, rinasce il
“Fattojio” di Bonajuto, tra l’altro nel centralissimo
corso Umberto I. “Istituisco per mio erede legittimo
mio figlio don Federico Bonajuto, e lascio atto presso
in isconto della legittima predetta il fattojo del cicco-
latte con tutti gli ordegni ad esso pertinenti senza nul-
la eccettuare o riserbare”. Era stata questa la frase con-
tenuta nel testamento depositato dal notaio dell’epo-
ca. E oggi è nato il laboratorio dedicato alla produzio-
ne artigianale partendo proprio dalla fava di cacao. Un
ritorno alle origini considerato che buona parte del
cioccolato di Modica è stato prodotto partendo dalla
pasta amara ricavata dai grandi produttori o importa-
tori di fava di cacao. Con questa assoluta novità, la fava
di cacao viene lavorata direttamente a Modica facen-
do vedere le varie fasi di trasformazione fino ad arri-
vare alla tavoletta che tutti noi conosciamo e che è
sempre più famosa in tutto il mondo.

“Il Fattojo - dichiara Pierpaolo Ruta di Antica Dolce-
ria Bonajuto - rappresenta per noi un’importante e
naturale evoluzione che, come già accaduto, trae
spunto e ispirazione dal passato, dalla storia della no-
stra impresa familiare. Col Fattojo ritorniamo indietro
riuscendo ad avere un laboratorio in cui possiamo
controllare tutte le varie fasi della produzione del
cioccolato. In questo modo si riesce ad avere il con-
trollo dell’intera filiera di produzione del cioccolato
riuscendo anche a renderlo visibili al pubblico e agli
amanti del cioccolato di Modica”. Non a caso le varie
fasi di produzione e di trasformazione della fava di ca-
cao sono visibili grazie a dei grandi pannelli in vetro
che permettono di poter segretamente scrutare tutti i
vari passaggi, quando dalla fava si produce il cacao e
da questo, con l’aggiunta di ingredienti a freddo, le fa-
mose tavolette di cioccolato di Modica che proprio di
recente ha ottenuto anche l’identificazione geografica
protetta. “È nelle nostre intenzioni - commenta anco-
ra Pierpaolo Ruta - usare questo luogo per esperienze
ed esperimenti. Insomma Fattojo sarà un luogo sem-
pre più vivo, di produzione e di scambio di saperi”.

MICHELE BARBAGALLO

L’iniziativa. Una cena
di beneficenza
nel nome di Staglianò

La Sirenetta torna a nuotare sul palcoscenico

Dopo il grande successo dei mesi
scorsi, gli allievi dell’Accademia
“Gli Armonici” a grande richiesta
riportano al Teatro Garibaldi di
Modica lo spettacolo “La Sirenet-
ta”, l’intramontabile classico ispi-
rato al celeberrimo film d’anima-
zione Disney. Nessuno, nel tempo,
rimane indifferente al dolce ri-
chiamo di “In fondo al mar”, la me-
ravigliosa colonna sonora della fia-
ba, in cui vede la curiosa e un po’
ribelle Ariel protagonista di una
storia che da sempre conquista il
cuore di grandi e bambini. Uno dei
classici più amati di tutti i tempi
per un musical romantico, allegro
e ricco di numeri musicali cono-
sciuti e non (tra cui uno dedicato al
tip tap), per una performance in
cui i bravissimi giovani attori sa-
ranno impegnati, contemporanea-
mente e rigorosamente dal vivo,
nel canto, nel ballo e nella recita-
zione.

Come tutte le favole che si ri-
spettino, il lieto fine vedrà trionfa-
re il grande amore. La Sirenetta co-
ronerà il suo sogno diventando
una donna e sposando il principe
Christian, superando con molte
difficoltà le avversità della malefi-
ca Ursula, strega degli abissi che
farà di tutto per impedirle di rea-
lizzare il suo sogno. Si preannun-

ciano due serate all’insegna del
grande spettacolo, capaci di offri-
re un’occasione unica nel suo ge-
nere per tutti gli spettatori della
Fondazione Teatro Garibaldi. An-
che in questa occasione la regia
sarà firmata da Marco Verna,
mentre la direzione artistica dello
spettacolo sarà affidata alla mae-
stra Elvira Mazza con l'organizza-
zione di Paola Agosta. Previsti
grandi effetti teatrali con le musi-
che e le luci a cura di Promo Ser-
vice, la scenografia firmata da
Studio 39, pronti a creare l’am-
bientazione perfetta all’interno
del teatro. Lo spettacolo rientra
nella sezione “teatro per fami-
glie” del programma previsto dal-
la Fondazione con sovrintenden-
te Tonino Cannata e direttore ar-
tistico Giovanni Cultrera. Appun-
tamento dunque per oggi alle 21
e in replica domani alle ore 18.

Ariel, una principessa sirena se-
dicenne, non è soddisfatta della vi-
ta sotto il mare ed è curiosa del
mondo umano. Con il suo migliore
amico, il pesce Flounder, Ariel rac-
coglie artefatti umani e va verso la
superficie del mare per visitare il
gabbiano Scuttle, che le offre una
conoscenza molto imprecisa della
cultura umana. Lei ignora gli av-
vertimenti di suo padre, il Re Trito-
ne, e il suo consigliere Sebastian
sul fatto che il contatto tra mondo
umano e mondo marino è proibito,
desiderando di unirsi agli umani e
diventare lei stessa una di loro,
mentre la perfida Ursula, strega
del mare e acerrima nemica di Tri-
tone, tiene d'occhio la sirena, me-
ditando un piano per poter pren-
dere il controllo di Atlantica.

R. R.

Il sindaco annuncia la firma del contratto ma Poidomani precisa

SPETTACOLI. Stasera e domani al teatro «Garibaldi» l’intramontabile classico di Disney

Gli allievi
dell’Accademia
«Gli armonici»

portano in scena
le peripezie di Ariel

PROTAGONISTI
La regia sarà fir-
mata da Marco
Verna, mentre la
direzione artistica
dello spettacolo
sarà affidata alla
maestra Elvira
Mazza con l'orga-
nizzazione di Pao-
la Agosta. Previsti
grandi effetti tea-
trali con le musi-
che e le luci a cura
di Promo Service,
la scenografia fir-
mata da Studio
39, pronti a creare
l’ambientazione
perfetta all’inter -
no del teatro.


