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IL PROMONTORIO Serata Sociale 2011
Mercoledì 28 Dicembre 2011
presso il n? 284 di Via Paradiso si
è riunita l'assemblea annuale dei
soci dell'Associazione il Promon-
torio. Alle 19.00 tutti presenti, al
via i lavori. La prima voce all'or-
dine del giorno è l'elezione di due
nuovi Consiglieri: Antonio Irato e
Fabio Berti. Sbrigati gli obblighi
elettorali e fatto il giro di consul-
tazione i due candidati vengono
eletti ad unanimità all'iÌltemo dèl
consiglio direttivo.

Girano dei fogli autografati tra i
presenti, è la relazione morale dei
Presidente dell'anno sociale appe-
na trascorso. Tanti i punti sciolti e
tanti ancora restano da risolvere:
una sede per l'Associazione, il
Capo ridotto a quartiere periferi-
co, la condizione delle strade ed
altro. Ma sono presenti anche dei
piccoli cambiamenti che lasciano
sperare: Il presepe ai piedi della
"Timpa" .(NB parete verticale di
roccia) nei pressi del Santuario di
Sant'Antonio, la copia dell'attesta-
to di nomina del Capo a
"Meraviglia Italiana" e qualche '--------------'
progetto non andato a buon [me o

I nostri diritti e doveri - IO RICICLO!

incompiuto.

Piccoli pensieri Natalizi si distri-
buiscono ed un rinfresco fa bella
mostra sul tavolo. Si stappa una
bottiglia di spumante per brindare.
tutti assieme alle festività. Non
sono mancati dell'ottimo vino
cresciuto e maturato al Capo e del
semifreddo figlio della pasticceria
casalinga di cui il Capo ha sempre
vantato una buona produzione. I
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primi soci varcano il l'uscio per
tornare dai propri cari, qualcuno
abbraccia e saluta i cugini per gli
auguri sentendosi finalmente a
casa ed il tardo pomeriggio scorre
fino a diventar sera. Gli ultimi
saluti e poi tutti ai propri impegni,
chi a casa, chi a lavoro, chi in
giro. A piccoli passi torna la vita
al Capo di Milazzo.

F.B.

Eccolo, è arrivato il canguro
"Dusty". Ci invita a selezionare i
nostri rifiuti e a suddividerli nei
cassonetti colorati. Prima con
l'affissione di manifesti, poi
direttamente alle famiglie milaz-
zesi le istruzioni sono arrivate
accompagnate con una lettera
rigorosamente su carta riciclata.
L'invito è: lavorare insieme e
rendere il nostro Comune un
luogo dove si possa "stare bene".
Per le vie della Città si vedono i
nuovi contenitori colorati.

Gr ~ ~I - plastica

VERDI - vetro e alluminio

BLU - carta e cartone

Grigio - indifferenziato

In alcune zone verrà avviato
il progetto porta a porta.

E per i rifiuti ingombranti si
potrà prenotare il prelievo utiliz-
zando il numero verde:

800 164 722 Dal Lunedì a l
Sabato dalle 8.30 alle 14.00.

Si raccomanda l'utilizzo cor- Utile anche per le segnai azioni, i
retto, così descritto: suggerimenti, i reclami e le infor-

mazioni sui servizi.

Il sito web è: www.dusty.it

Importante la Carta dei Servi-
zi che ci aiuterà nel rispettare i
nostri doveri mantenendo i nostri
diritti. F.C.
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Quando a Capo Milazzo ... ci si preparava per la festa di San Sebastiano

La notte è stata breve, si è andati a
letto tardi, trascorrendola con
l'orecchio puntato ed attento al
motore del bancofrigo, se si bru-
cia o se ne va via la luce (cosa
frequente al Capo nel secolo scor-
so) andrà perso il lavoro di una
settimana intero. Il 20 Gennaio è
dietro l'angolo e solo un bancofri-
go è stato riempito.

Le prime luci dell'alba trapelano
dalla finestra che sporge sulla
cucina/laboratorio ed avvisano il
capofamiglia che è ora di alzarsi.
In un silenzio da chiesa, anche la
moglie si alza, la bambina dorme
nella stanza dell'entrata ma non
deve essere svegliata, lei deve
andare a scuola e studiare.

I coniugi si spostano nel
laboratorio/cucina, un po di thè,
una fetta biscottata o magari "nà
puma munnata" (NdT: mela sbuc-
ciata e tagliata) ed il lavoro può
iniziare.

Un veloce controllo alle scorte:
Miele e zucchero ci sono. I sac-
chetti di zucchero da 1kg fanno la
loro bella figura allineati uno
sopra l'altro accanto al cucinino,
mentre "i biduna i plastica" (NdT
secchi sterili monouso di dimen-
sioni di quelli della pittura) con
dentro il miele di San Pier Niceto
panciutamente accanto prendono
posto. ler sera ne è finito uno, si
comincerà uno nuovo. Rotti i
sigilli e scoperchiato un profumo
di zagara si espande per la stanza.

Il fornello a gas riscalda una pen-
tola di rame, con l'abilità di chi il
gesto lo ha fatto centinaia di volte
vengono sapientemente dosati e
versati miele e zucchero al suo
interno. Un robusto bastone di
legno adibito a mestolo, inizia a
girare il composto fino a che la
temperatura caramelli gli ingre-
dienti.

Grosse bolle dorate iniziano a
formarsi, "a cotta" (NdT: semi-
preparato di zucchero e miele
caramellato) è pronta. Le girate
del mestolo diventano più fre-

quenti. Gira, gira, Gianni gira,
giraIa costantemente se no non
viene bene.

La pentola lascia il fornello, il
contenuto viene versato a ciam-
bella su una candida e limpida
"balata" (NdT: lastra) di marmo
bianco, appena prima pennellata
con olio.

colpo secco di spatola, lo model-
lano avvolgendo lo su se stesso e
lo fanno scorrere via dal chiodo.
Adagiato sulla "balata" fa la sua
bella figura "u chiou" (NdT: Il
chiodo) "i giaurrina" (NdT:
Giaurrina) è pronto. Giusto il
tempo di ammirare il primo e più
caro pezzo della "cotta", che la
moglie lo richiama alla realtà:

Gianni la cotta si sta indu-
rendo.

Passano un paio di minuti e si
attende che il composto si raffred-
di appena. Spatole in acciaio puli-
te ed oliate danzano ritmamica- In una corsa contro il tempo affin-mente per raccogliere "a cotta" in chè il composto non induriscaun unica massa. Le giovani mani
sono ormai avezze alle irrimediabilmente (per i pù seri

dopo se no c'è solo da buttarlo), la"papole" (NdT: papule da ustione massa viene stirata, tagliata adi secondo grado) a maneggiarla, pezzi ed attorcigliata su se stessa
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p l'altro a far bella mostra.
Stiralo ed avvolgilo, stiralo ed
avvolgilo, stiralo ed avvoglilo su
se stesso. Le mani portano il com-
posto "unni u palu" (NdT: Palo di
legno, con una estremità rivestita
di acciaio e piantatovi un grosso
chiodo sempre in acciaio) e lo
appendono.

La "cotta" inizia ad esser sbattuta
ritmicamente sul chiodo. Sbatti,
stira, salda i due lembi dello stira-
to, giralo e ri-sbatti. La cotta sbat-
tuta e ri - sbattuta sul palo produ-
ce il suono di un buffetto, che
rimbomba nella stanza. Via - via
che sbatte il colore vira dal bron-
zo al bianco avorio antico ed ini-
zia a filare.

L'uomo chiama la moglie, intenta
a mettere sul fornello un'altra
"cotta", ed inizia a stirare la mas-
sa bianca pendente dal chiodo. Un
lungo serpente candido si avvolge
ad ampie spire sulle braccia della
fedele compagna, finchè un ulti-
mo spesso pezzo resta attaccato al
chiodo. Mani esperte staccano il
bianco serpente dal pezzo con un

Fatto l'ultimo "ghiovu i San Ba-
stiano"; si impacchettano uno ad
uno nella carta oliata trasparente,
per poi metterli a dimora nei
banchi frighi. Vi rimarranno fino
al 20 Gennaio, giorno della festa
del patrono di Barcellona Pozzo
di Gotto, San Sebastiano, quando
verrà montata il bianco banco e si
venderà ai Barcellonesi come
dolce tipico per la festa.

Piccoli passi attraversano il corri-
doio e vengono verso la cucina/
laboratorio, un sorriso solare salu-
ta i genitori sotto una montagna di
capelli ricci. Il papà ha un mo-
mento libero, la solleva tra le sue
braccia e la bacia, mentre la ma-
dre nel fornello accanto prepara
un po di latte per la bimba. Un
nuovo giorno inizia e tanta altra
Giaurrina si deve ancora prepara-
re prima di andare a lavoro.

Fabio Berti

Info Utili - Un omaggio alla "Capiciana" Giovanna Crisafulli, la nonnina di Capo Milazzo

Che voli in cielo l'abbraccio più
caro e il bacio più dolce ...che si
posi sulla guancia della meravi-
gliosa Giovanna ...vera Signora e
poetessa nelle parole e nel cuore,
che per 106 anni, ha regalato forza

e sorrisi a tutti coloro che hanno
avuto l'onore di conoscerla!

Francesca C.


