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Da un feudo confiscato alla mafia
le prime produzioni di pasta e salsa
RESUTTANO. La Cooperativa Socia-
le Verbumcaudo e la realtà impren-
ditoriale Madonieat, hanno dato vita
a una collaborazione che nasce da
una visione e da un sogno condivisi:
rimanere in Sicilia per valorizzarne
il territorio e le eccellenze. Da questa
partnership è nata la Gift Box Ver-
bumcaudo, un pacco regalo esclusi-
vamente dedicato ai prodotti della
prima annata agraria e provenienti
dal bene confiscato alla mafia. L'im-
minenza del Natale aggiunge un
nuovo tassello al mosaico che com-
pone la lunga storia del Feudo Ver-
bumcaudo: si potranno assaggiare
per la prima volta i prodotti simbolo
di una storia di riscatto e rinascita
sociale.
Sequestrato nel 1987 dall'allora

giudice istruttore Giovanni Falcone
alla famiglia mafiosa dei Greco di
Ciaculli, il Feudo Verbumcaudo (150
ettari e parte di una masseria) nel
gennaio del 2019 viene finalmente
dato in gestione ad una cooperativa
di giovani madoniti, grazie ad un
progetto voluto dal Consorzio Mado-
nita Legalità e Sviluppo. I ragazzi si
mettono subito a lavoro e quest'an-
no, grazie a un progetto di valorizza-
zione sostenuto da Fondazione con il
Sud e Fondazione Peppino Vismara,
sono riusciti a fare le prime produ-
zioni: i primi pacchi di pasta realizza-
ta con il grano coltivato nei terreni
sequestrati, la salsa di pomodoro, le
lenticchie. L'incontro con Mario No-
tararrigo e Federico Vena, tornati dal
nord per investire sui prodotti della

loro terra, ha attivato la piattaforma
di e-commerce per commercializza-
re i "frutti della legalità" all'interno
di una "Gift Box", un pacco regalo e-
sclusivamente dedicato ai prodotti a

marchio Verbumcaudo, che potrà es-
sere spedito in Italia e all'estero.
"La mission di Verbumcaudo -

spiega l'ingegnere resuttanese Luca
Li Vecchi, presidente della Coopera-
tiva Sociale Verbumcaudo, oltre che
consigliere comunale a Resuttano - è
coltivare comunità, seminare futu-
ro, e oggi la nostra azione si incrocia
con quella dei ragazzi di MadoniEat.
A poco meno di due anni dalla costi-
tuzione della Cooperativa, entra nel
vivo il percorso di restituzione a tutti
i cittadini onesti di un bene confisca-
to, legittimi proprietari di Verbum-
caudo. Questa partnership ci per-
mette cli raggiungerli in tutto il mon -
do con prodotti biologici certificati
di altissima qualità provenienti da
questa terra, frutto del lavoro duro
ed etico di un gruppo di ragazze e ra-
gazzi. Questo dimostra che partendo
da un bene confiscato si può dare la-
voro, una concreta risposta alla più
grande delle esigenze della nostra
generazione. Percorsi e storie diffe-
renti ma obiettivi comuni: restare
per valorizzare il nostro territorio".

GANDOLFO MARIA PEPE

Da un fetido confiscalo alla mafia
lepri tue produzioni di pasta esalta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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