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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 6Il prossimo numero sarà in 
edicola il 14 settembre 2019

Il sindaco di Partanna Nicolò Ca-
tania, che è ormai da un anno al 
suo secondo mandato, è stato 

attorniato sia nella prima sindaca-
tura che in questa, da assessori "in-
dipendenti" o per meglio dire non 
impegnati ufficialmente in partiti 
politici. D'altra parte Catania non 
si è mai vincolato, in elezioni di-
verse dalle comunali, in campagne 
elettorali per questo o quel partito. 
Ovviamente non è stato solamente 
a guardare l'andamento delle com-
petizioni elettorali tranquillamente 
nella Casa comunale, ma quasi sem-
pre ha sostenuto "quasi privatamen-
te" questo o quel candidato o più di 
uno contemporaneamente (che si ri-
trovano a Partanna dopo le elezioni 
con alcune centinaia di voti per i più 
del tutto inaspettati), quasi a voler 
mostrare, anche così, di non avere 
legami specifici al punto, volendo, di 
potersi permettere di poter aderire a 
questo o a quel partito. Certamente 
questa non sembra la posizione più 

adatta per chi ha tanta esperienza, 
tanta competenza e tanta ambizio-
ne (e a Catania pare che quest'ulti-
ma debolezza non manchi). C'è un 
momento però, se si vuole andare 
più in alto di una banale sindacatu-
ra peraltro (dato che Catania si trova 
nella sua seconda) nel futuro ormai 
preclusa, dicevamo, c'è un momen-
to in cui il legame con un gruppo 
politico definito deve risultare espli-
cito, evidente e chiaro a tutti. 
In questo momento Catania, 
pur manifestando amicizie 
varie, sembra ancora in atte-
sa di trovare il carro giusto. 
La non scelta in determinati 
momenti e circostanze può 
rivelarsi utile; per i traguardi 
(prestigiosi?) futuri di Cata-
nia però può ormai essere 
controproducente. E' proprio 
l'incertezza che il Catania sin-
daco della nostra copertina 
manifesta. I partiti del dub-
bio potrebbero essere anche 

altri e più numerosi di quelli indica-
ti in copertina. Con la speranza che 
questi dubbi possano trovare una 
soluzione alla fine dell'estate quan-
do ricominceranno le pubblicazioni 
di Kleos, non possiamo che fare un 
augurio di buona scelta al sindaco e 
un augurio di buone vacanze a tutti 
i nostri lettori per i quali l'appunta-
mento è il 14 settembre prossimo.

Ma cu ccu...m'agghittari?
 di Antonino Bencivinni

MARINELLA DI SELINUNTE -  L’in-
quinamento da plastica ha messo in ginoc-
chio il pianeta. Ogni giorno assistiamo ad 
un’invasione inesorabile: accumuli di pla-
stica riempiono i nostri mari, mentre i lito-
rali di tutto il mondo ne sono ormai quasi 
ricoperti. Con effetti gravissimi sull’intero 
ecosistema.

Mentre la Comunità Europea si impe-
gna a rendere effettivo l’obbligo di usare 
solo plastica riutilizzabile entro il 2030, il 
REEF PUB a Selinunte ha deciso di dare 
il suo contributo alla causa. In che modo?

Dal mese di maggio, al momento dell’ac-
quisto al bancone, è possibile richiedere 
la propria bevanda in uno dei bicchieri di 

plastica rigida riutilizzabili che presenta-
no il logo REEF. Il bicchiere viene ceduto 
a fronte di una piccola cauzione che sarà 
restituita una volta riconsegnato ai gestori 
del locale.

La pratica del bicchiere a rendere è già 
prassi in molti paesi d’Europa. In Italia, 
tuttavia, non è ancora abbastanza diffusa. 
Parte così da Selinunte l’iniziativa volta 
ad eliminare definitivamente i bicchieri 
Kristal monouso e, di conseguenza, ridur-
re in modo sostanziale gli sprechi.

“Il nostro obiettivo – spiegano i gestori 
del REEF PUB – è quello di mandare un 
messaggio soprattutto ai più giovani. La 
salvaguardia dell’ambiente è responsabili-

tà di tutti. Limitate gli sprechi, riutilizzate 
quando possibile, riducete il consumo di 
prodotti usa e getta”.

A Marinella solo plastica riutilizzabile
Foto di un convegno politico di alcuni anni fa
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Castelvetrano 

La studentessa Tiziana 
Bologna (nella foto) 
della III A del liceo 

scientifico “Cipolla – Pantaleo 
– Gentile”, di Castelvetrano, 
si è classifica al primo posto, 
nella sezione “stampa”, del 
concorso giornalistico Maria 
Grazia Cutuli, giunto alla tre-
dicesima edizione. Il premio, 
riservato alle ultime tre classi 

degli istituti secondari supe-
riori, è stato organizzato dalla 
Fidapa di Vittoria con il patro-
cinio del Corriere della Sera 
e del comune di Vittoria. La 
giovane “giornalista in erba”, 
Tiziana Bologna, ha vinto 
presentando, come articolo a 
stampa, una “lettera al diretto-
re del giornale Kleos”, evento 
che non può non passare inos-

servato.
 La giuria era composta da 

Giusi Sferrazza, Annama-
ria Zagara, che ne è stata la 
promotrice fin dal 2002, Lel-
la Colombo e dai giornalisti 
Franco Nicastro, Andrea Di 
Falco e Francesca Cabibbo.

Tiziana Bologna al primo posto nel concorso giornalistico "Maria Grazia Cutuli"

 Omaggio alla musica: il coro Unitre Castelvetrano all’ XI festival di Sicilia

La musica e il canto corale sono espres-
sioni dell’animo umano che accomu-
nano tutti i popoli della Terra ed è per 

questo che l’Unitrè in  Sicilia, da anni, orga-
nizza il festival dei cori .

Il Festival, giunto alla XI edizione, è una 
manifestazione non competitiva con cadenza 
annuale ed ha lo scopo di diffondere la mu-
sica corale ed costruire ponti d’amicizia con 
tutti i cori provenienti dalla nostra isola.

In omaggio alla musica e ai riti popolari, 
è stata l’Amministrazione comunale di Mes-
sina che quest’anno, come l’anno scorso, ha  
ospitato al Palazzo della Cultura ‘’Antonello 
da Messina’’ l’XI rassegna dei cori Unitrè di 
Sicilia , una bella manifestazione e una dop-
pia festa, dato che era il 2 giugno,festa della 
Repubblica. 

Sono giunti cori di Messina, Noto, Baghe-
ria, Castelvetrano-Selinunte, Modica, Nisce-
mi, Augusta, Pachino, Canicattì e Catania e 
circa trecento coristi hanno regalato emo-
zioni uniche all'insegna della gioia e della 

condivisione. Proiettato anche un video sulle 
diverse Unitrè con foto e testimonianze delle 
bellezze artistiche delle citta partecipanti .  

La città di Castelvetrano ha partecipato 
con 20 coristi, che hanno cantato, riscuoten-
do il  successo del pubblico, tre brani in lin-
gua siciliana: “Amuri Sicilianu – Sicilia terra 
di lu me cori – Me ziu .  Direttore del coro 
Mariella Zancana. Musicista Aldo Anzalone.

Soddisfatto il presidente dell’Unitrè di Ca-
stelvetrano, Preside Prof. Giuseppe Ancona 
per l’esibizione del nostro coro :  « La Musi-
ca vibra nell’animo di ciascuno di noi ed ha  
una valenza culturale, educativa e sociale in 
grado di suscitare belle  emozioni . Ci siamo 
trovati  insieme ad altri cori della Sicilia e 
abbiamo condiviso un’ esperienza estetica 
ed etica . Tutti i coristi  hanno avuto modo 
di sperimentare  le loro capacità espressive 
individuali e di gruppo ».

All’insegna della gioia, del  crescente en-
tusiasmo e della condivisione, l’Unitrè di Ca-
stelvetrano continua la sua mission culturale 

anche attraverso la musica che rende  vivi  i 
rapporti di interazione attraverso armonici 
scambi culturali e sociali e vi dà appunta-
mento al prossimo anno per il XII festival 
dei cori. Chissà, magari,  dalle nostre parti!

                          prof.ssa Francesca Mandina
Addetto stampa Unitre, Castelvetrano-Seli-
nunte

Vito Marino, scrittore, giornalista pubblicista, 
cantante corista, ricercatore storico, cultore 
delle tradizioni popolari siciliane e  nostro col-
laboratore, su Kleos ha pubblicato numerosi 
articoli sulle tradizioni popolari siciliane.

Il 28 maggio 2019 a Castelvetrano, presso 
l’aula magna della scuola elementare “Rugge-
ro Settimo”, ha presentato un suo nuovo libro: 
“La famiglia Saporito fra storia e leggenda in 
una Castelvetrano ottocentesca”, con il patro-
cinio dell’associazione culturale UNITRE di 
Castelvetrano, rappresentata dal suo presiden-
te, preside Giuseppe Ancona.

Sono stati presenti alla manifestazione cul-
turale il Sindaco della città, dott. Enzo Alfano, 
la preside, prof.ssa Maria Luisa Simanella, 
“padrona di casa” della scuola ospitante; inol-
tre, i rappresentanti delle associazioni Socie-
tà Dante Alighieri, Kiwanis club, Lions club, 
Club Unesco, Rotary club, Fidapa, Pro Loco 
Selinunte. Ha coordinato i lavori al tavolo dei 
relatori, l’avv. Davide Brillo.

Il coro dell’UNITRE, (di cui fa parte il Ma-
rino), diretto dalla maestra di coro Mariella 
Zancana, ha cantato tre brani siciliani. Nume-
rosi sono stati gli interventi da parte delle per-
sonalità presenti in sala e al tavolo dei relatori, 
che hanno espresso la loro soddisfazione per 
l’impegno culturale e per il lavoro profuso da 
parte dell’autore Vito Marino.

In particolare, il dott. Enzo Alfano, nuovo 
sindaco di Castelvetrano, ha espresso le sue 
congratulazione per l’opera dell’autore, che 
tratta di un argomento che va ad arricchire 
la storia di Castelvetrano. “La nuova ammi-
nistrazione comunale, ha precisato il sindaco, 
ha assunto il compito anche di promuovere 
attività culturali, come le nostre tradizioni po-
polari”.

Buona parte del libro in esame è dedicata 
alla famiglia Saporito, che, per quanto riferi-
sce l’autore, “ha diretto le sorti della città di 
Castelvetrano, nel bene e nel male, per circa 
mezzo secolo, rilevandosi quindi degna di es-

sere citata come parte integrante della storia di 
Castelvetrano”.

Il numeroso pubblico presente in sala ha ap-
plaudito con passione.

Presentazione del volume “La famiglia Saporito fra storia e leggenda in una Castelvetrano ottocentesca”

PARTANNA - Risultato lusinghie-
ro per la poetessa partannese Maria 
Grazia Alia che ha ottenuto con la sua 
“Lettera a Teresa” la menzione d’onore 
al 5° Premio Letterario “Città di Fer-

mo”, sezione D, Lettera aperta a tema 
libero.
   La cerimonia di premiazione si è te-
nuta nei giorni scorsi nella Città di Fer-
mo.

 Nuovo riconoscimento per Maria Grazia Alia
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No, non c’entra la politica e i personaggi che sono al go-
verno la cui profonda cultura è nota a tutti. Noi siamo 
abituati a guardare più in basso perché siamo più in bas-

so. Alce Nero guardava il mondo dalla sua tenda non perché 
fosse il miglior punto di osservazione, ma perché quello era il 
“suo” punto, il posto dove era capitato, così come Pirandello era 
stata gettato nel Chaos (causu) in una notte in cui c’erano più 
lucciole che stelle. E’ il motivo per cui il porco non può anda-
re - nei suoi sogni - oltre le ghiande e dargli perle invece che 
ghiande non farà elevare i suoi sogni. Il porco forse non lo sa, 
ma anche i Partannesi non lo sanno non perché siano porci o 
cani (affermazione non vera a parte qualche eccezione) ma per-
ché hanno sempre parteggiato per l’ignoranza e per l’incompe-
tenza. Nei fatti se non nelle parole. Qui è importante non essere 
competenti nel lavoro che si fa, ma essere competenti in quello 
che si dice di fare. Un esempio è stato quello del premio di poe-
sia che un presidente di un’associazione culturale ha voluto im-
bandire ad ogni costo e che il sindaco ha avallato solo per la sua 
mania di protagonismo. Il premio è durato vent'anni, il premio è 
morto: ha vinto l’ignoranza, quella Weltanschauung tipicamen-
te partannese che privilegia “il fare” al pensare, l’avere invece 
che l’essere, il successo invece che il valore. Altro esempio è la 
scuola: una scuola: abbiamo la scuola tempopienista di vuoto 
che uno studio longitudinale dimostrerebbe che i risultati a lun-
ga scadenza saranno deleteri, abbiamo le buche più numerose 
d’Europa e affoghiamo la nostra ignoranza nelle notti bianche 
senza fantasia e un popolo governato con le 3 f: Fiesta, Foot-
ball, Forca. Forca per gli esperti che qui non vengono ricono-
sciuti dopo essere stati riconosciuti a livello nazionale, vengono 
dimenticati, oscurati, travolti nell’oblìo di una memoria collet-
tiva che è disprezzo per la conoscenza. E’ vero: il sapere non ci 
rende né migliori né più felici come voleva Kleist, ma qui è da 
tempo che una testa ben fatta è solo una testa  ben imbottitita. 
Qualcuno ha sentito parlare di Morin? No, no, cari partannesi 
non è il nome di un ciclista e non starò qui certo a ricordarlo o 
a spiegarlo: ho fatto il maestro elementare, molto elementare, 
mentre qui l’impressione che dà un partannese medio quando 
apre bocca è quello di aver frequentato la scuola del maestro 
Perricone.  Dovrebbe starserne zitto e così lascerebbe il dubbio: 
è intelligente, ma non parla. Invece parla parla parla e scioglie 
ogni dubbio. Nessuno si preoccupa del “sapere” per i propri figli: 
e li si vedono chattare al bar dove invece di legami (affettivi) 
si hanno solo connessioni. Da quando Gutenberg si macchiò 
le dita di inchiostro (Tom Nichols) la storia umana è diventata 
attacco al potere consolidato, uno strumento per difendersi 
dalla cultura. “Internet è un magnifico deposito di conoscenze, 

eppure è anche fonte e facilitatore dell’epidemia di disinforma-
zione. Tutto questo non ci rende solo più stupidi, ma anche più 
meschini: al riparo dai pettegolezzi (o delle proprie tastiere) le 
persone litigano, insultano, non dialogano. E a Partanna ci si 
affida a due autorità epistemiche entrambe esaltatrici dell’e-
ra dell’incompetenza:  il pettegolezzo o Internet. Gli “esperti?” 
quelli che un tempo chiamavano maestri (Cusumano, Molinari, 
Varvaro Bruno, Gianni Diecidue, Virgilio Titone ecc), insomma 
quei “professori” che ci hanno dato lezioni di vita e di conoscen-
za non usano più. Sono diventati elementi affettivi.  Partanna è 
un paese di “spiegatori” senza titolo, senza preparazione, senza 
cultura, senza erudizione che pur non appare elemento apprez-
zabile. Un idraulico che viene a casa nostra non si limita a FARE 
l’idraulico: prima di rimprovera (Ma lei a questo punto doveva 
far arrivare l’ossidazione dei tubi?), poi ti spiega il principio dei 
vasi comunicanti e poi, se ne è capace, ripara il guasto. E qui 
viene in mente quel primario che chiamando un idraulico per 
un guasto si vide presentare una parcella spaventosa (tranquilli: 
non sono della finanza). Al che il primario dice: Ma guardi che 
neppure io che faccio il primario, prendo così tanto! E tranquil-
lo l’idraulico risponde: Lei è scemo! Anch’io prima facevo il pri-
mario, perciò mi sono messo a fare l’idraulico. Non so se mai 
usciremo da questo generalizzato elogio dell’incompetenza e 
francamente parlarvi del principio di Peter non ho alcuna voglia 
perché la ricerca è tale se se ne si sente il bisogno.  Alcuni hanno 
scalato il mondo della scuola fino agli alti vertici: ma nessuno 
conosce cosa significhi la differenza tra un Ispettore che ha fatto 
il concorso (7000 concorrenti per 53 posti) da chi ci è arrivato 
sicuramente per cooptazione (ope legis, spoils system, racco-
mandazioni). Il merito o viene negato (ma “lui”-io- chi si crede di 
essere? Confondendo curriculo con vanteria) o viene invidiato e 
quindi taciuto. Ignorante è bello. Sì lo so, qualcuno più accorto 
si sta chiedendo: ispettore, parli potabile! Che dire? Mi scuso per 
aver studiato, sofferto, rinunciato, cercato di elevarmi. Meglio la 
politica dove meno sai più vali. Parlare potabile?
Lo faccio con le parole di Stajano: “Bocciate, bocciate, abbiamo 
bisogno di un bel po’ di idraulici”.
Gli insulti sono compresi nell’articolo: quando si sceglie la liber-
tà bisogna essere pronti a pagarne il prezzo.

Vito Piazza
Dirigente Superiore emerito del Miur e già docente di Psicolo-
gia clinica alla II cattedra dell’Università di Milano. Tutto docu-
mentato, niente chiacchiere e distintivo! (da “Gli intoccabili” con 
Robert De Niro). 

Elogio dell’ignoranza
LA  CRITICA   

Anche Partanna entra nel circuito dei co-
muni “plastic free” siciliani per dire addio 
all’uso di prodotti monouso in plastica 

non biodegradabili. Mettendo in pratica una 
politica di tutela ambientale ormai imprescindi-
bile l’ente locale ha inoltre approntato un pia-
no integrato per la drastica riduzione dell’uso e 
della raccolta di plastica con indubbie ricadute 
positive anche sulle percentuali di differenzia-
ta che ad oggi ha già raggiunto il 73,79%. Fra 
le azioni mirate rientrano l’ordinanza sindaca-
le approvata il 28 maggio scorso per vietare il 
consumo della plastica che si va ad aggiungere 
al piano di riorganizzazione e razionalizzazio-
ne delle procedure di conferimento presso il 
Centro di raccolta (Ccr) di contrada San Marti-
no. L’ente inoltre, in collaborazione con l’asso-
ciazione “Libero Futuro”, farà installare presso 
i supermercati Conad ed Eurospin e di fronte 
all’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” 
di via Trieste tre dispositivi intelligenti per il ri-
ciclo di plastica e alluminio. “L’obiettivo di ren-

dere Partanna una città plastic free – spiega il 
primo cittadino Nicolò Catania – con la messa 
al bando di stoviglie e contenitori usa e getta 
è ormai indispensabile per la prevenzione e il 
contrasto all’inquinamento ambientale. Nel cor-
so di questi anni ci siamo adoperati senza sosta 
per implementare politiche sempre più efficaci 
nel segno del rispetto dell’ambiente e adesso 
proseguiamo con questi ulteriori passi. Natural-
mente prima di agire e di stabilire la data di de-
correnza dell’ordinanza abbiamo verificato ad 
esempio con i commercianti locali la consisten-
za delle scorte a loro disposizione in maniera da 
non creare danni economici a coloro che lavora-
no adottando le decisioni di concerto con tutte 
le categorie professionali interessate e sempre 
nel segno della collaborazione e condivisione 
delle azioni da intraprendere”.
La richiesta di entrare nel circuito dei Comuni 
plastic free era stata anche formulata dalla mi-
noranza consiliare di “Cambia Partanna”. Il Con-
sigliere comunale Maria Elena Bianco aveva, in-

fatti, chiesto al sindaco Nicola Catania in data 13 
Maggio 2019 di emettere tale ordinanza. “Sono 
contenta – spiega la consiegliera – del fatto che 
su un tema delicato quale quello dell’ambiente 
ci siano intenti comuni. Sono contenta di aver 
posto con la mia interrogazione attenzione su 
un tema che vedo interessare sempre più per-
sone e sempre più comuni e mi fa piacere che 
anche Partanna sia in linea con la politica Plastic 
Free”.

Partanna rinuncia all'uso di prodotti monouso in plastica non biodegradabili
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 PER LA MATRICE DI PARTANNA
OCCASIONI MANCATE E RESTAURO CREATIVO

 Se non fossimo convinti della inopportunità di “appiccicare” ad un edificio sacro l’ombra del-
la “maledizione” saremmo tentati di dire che sulla Matrice di Partanna da alcuni decenni incombe un 

destino infausto. E non ci riferiamo tanto alle ferite infertele dalle forze della natura, quanto piuttosto agli 
interventi riparatori messi in atto dall’uomo con risultati di volta in volta incongruenti o inopportuni. Il tutto ha 

inizio nel gennaio del 1968, quando il devastante sisma scuote pesantemente il sacro edificio provocando il crollo di 
buona parte della facciata e del colonnato basilicale con relativo tetto ligneo. Nell’opera di ripristino ci si augura un fe-

dele restauro conservativo; e invece ci piove addosso un assurdo “restauro creativo” (!). Inspiegabilmente, infatti, solo una 
infima parte di blocchi di pietra intagliata viene riutilizzata: la più gran parte (comprese colonne e capitelli) viene destinata 
al “macero”, col risultato di una facciata piatta e insignificante e di uno squallido “pilastrato”. Da allora, numerosi interventi 
si rendono necessari per infiltrazioni d’acqua. A lavori ultimati, però, l’acqua piovana continua a tracimare da ogni parte: in 
compenso, lungo la parete settentrionale spuntano (quando si dice “restauro creativo”!) tre o quattro toppe bianche di dub-
bio gusto e dall’inspiegabile significato.  Oggi, ancora una volta, mentre la nostra vista si bea della ritrovata armonia dei 

luoghi prodotta dalla rotondità delle colonne che dividono le tre navate e dalla magnificenza del ritrovato coro ligneo, 
ci si va chiedendo che cosa ha impedito di rifare le cornici alle finestre vicine al tetto, di ricollocare al loro posto 

le lapidi commemorative e di ripristinare la mensola sull’arco del primo altare destro. Ma soprattutto, se non 
fosse stato il caso di intervenire sul tetto con minore “creatività” e maggiore aderenza alla realtà storica. 

Che “c’inquacchia”, infatti, quel tetto a cassettoni, scimmiottante note basiliche cinquecentesche? 
Perché non lasciargli la forma a “capanna”, a spioventi cioè, possibilmente nella materia 

lignea originaria? Ma tant’è! Rimandiamo il tutto al prossimo intervento, auspi-
cando una più adeguata filosofia restaurativa!    

PARVA  FAVILLA

upim
Via Nicolò Tortorici - PARTANNA  (TP)

Reparti: Uomo, Donna, Accessori, Bambino, Casa, Intimo Donna
Orari: lun-sab  8:00 - 20:30; domenica  9:00 - 13:00;  16,30 - 20:00

L'upim si trova all'interno del
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 Cultura e Scuola
Alunni del laboratorio di giornalismo della scuola media 

Prof. Bencivinni, come si fa un giornale?
Fare un giornale non è semplice, soprattutto 
per il gran lavoro che c’è dietro: scrivere gli 
articoli, correggerli e fissare degli obiettivi. 
Ci vuole anche una base economica, perché 
i giornali non si fanno gratis e bisogna avere 
anche una progettualità. Kleos è un giornale 
serio, già da 12 anni esce con certosina re-
golarità ogni mese e, credetemi, non è una 
cosa semplice. Infine ci deve essere almeno 
un giornalista  (il direttore) che si impegni per 
il buon nome al giornale. Questo che voi ve-
dete è un giornale locale della Valle del Beli-
ce, non è un giornale regionale, di quelli che 
si trovano a Catania, a Messina, oppure un 
giornale nazionale. Guardate la copertina! In 
copertina ci vuole un elemento che colpisca 
e che susciti interesse, molte volte la gente di-
stingue i numeri del giornale perché ricorda 
la copertina. Nel pubblicare un articolo, poi, 
bisogna tener conto di tante cose. Bisogna ad 
esempio presentare il personaggio nel modo 
migliore possibile. Se si utilizza una foto, que-
sta deve essere scelta con attenzione. La foto 
migliore non è semplicemente quella con 
una resa grafica eccellente, ma quella in cui 
i personaggi vengono con l’espressione più 
presentabile e più adeguata. Se ad esempio 
c’è una persona che ha gli occhi chiusi non si 
pubblica quella fotografia, perché si mette in 
ridicolo la persona stessa.   
Come si fa a diventare giornalista?
Per diventare giornalista bisogna lavorare in 
un giornale per due anni, produrre un minimo 
di 60 articoli, alla fine del biennio si presenta 
la domanda per l’iscrizione all’albo dei giorna-
listi (pubblicisti); alla domanda si allega anche 
la dichiarazione del direttore responsabile del 
giornale che attesta il lavoro effettuato dall’a-
spirante giornalista. Da quel momento in poi 
si è iscritti all’Albo dei giornalisti e bisogna pa-
gare 120 euro all’anno. Ancora oggi se si va a 
guardare l’albo, anche online, c’è il mio nome 
e cognome con scritta la mia data di iscrizio-
ne. Io ho fatto il giornalista da sempre per 
divertimento. Ho iniziato negli anni Settanta, 
in concomitanza con la mia vera professione, 
quella di docente. Mi sono inscritto all’albo 
dei pubblicisti. Nella sostanza la differenza 
tra giornalisti e pubblicisti è che gli iscritti 
all’albo dei giornalisti, fanno solo i giornali-
sti, gli iscritti all’albo dei pubblicisti possono 
svolgere anche un’altra professione. Natural-
mente io mi sono iscritto all’albo dei pubbli-
cisti, perché contemporaneamente svolgevo 
il lavoro di docente.  Fare il giornalista non è 
una professione semplice. Il vero giornalista è 
quello che a 20 anni entra in redazione e ha 
un contratto fisso (magari alla RAI), guadagna 
bene ed ha grandi soddisfazioni, oppure co-
lui che lavora stabilmente all'interno di un'a-
genzia di stampa, perché viene pagato e ha 
uno stipendio adeguato.La maggior parte dei 
giornalisti, purtroppo, fa un lavoro precario 
e viene pagato con cifre minime ad articolo. 
Quando insegnavo al liceo agli alunni che vo-

levano fare i giornalisti, consigliavo intanto di 
trovarsi un buon lavoro ben retribuito e poi 
di fare il giornalista nel tempo libero, un po' 
come ho fatto io. Negli anni ‘70 facevo articoli 
per l'Ora, un giornale che usciva il pomerig-
gio, poi ho scritto una serie di articoli anche 
per La Repubblica, in particolare per una sua 
rubrica domenicale, “I volti della Sicilia”. Poi 
sono stato per più di 15 anni anche a La Sicilia. 
La redazione provinciale di Trapani disponeva 
di tanti collaboratori, uno di questi ero io, che 
concordava gli articoli con il caporedattore 
(l’unico ad essere pagato veramente), e/o con 
altri due coordinatori. Intorno agli anni ‘90 sul 
quotidiano La Repubblica c'era una rubrica 
settimanale dal titolo “I volti della Sicilia” in cui 
venivano pubblicate interviste a personalità 
siciliane di livello interregionale o nazionale. 
Mi sono presentato e mi hanno fatto subito 
il contratto, così ho cominciato a fare le inter-
viste. Per farvi 
capire in che 
cosa consi-
steva il lavoro 
vi racconto 
di quando 
sono andato 
a intervistare 
Corrao nella 
sua villa di 
Alcamo. Mi 
sono presen-
tato come 
giornalista di 
Repubbl ica , 
ho fatto l’in-
tervista, e l’ho 
mandata in 
redazione con 
la foto di Cor-
rao. L’articolo 
venne pubbli-
cato subito e 
fui regolarmente pagato. Sapete quanto mi 
hanno dato? Siamo dopo il 2002 quindi il pa-
gamento era già in euro. Pensate: telefonata, 
il viaggio per andare a trovare Corrao, benzi-
na, intervista, cura dell’intervista, poi scrittu-
ra dell'articolo poi il giudizio positivo di 3 - 4 
giornalisti che leggono l’articolo, lo discutono 
e se va bene lo pubblicano... Dopo tutto ciò, 
mi hanno dato 50 euro. Era tutto regolare, 
non è che mi volevano trattare male, erano 
questi i prezzi di Repubblica.

Al di là di questo, fare il giornalista è bello. 
Ora vi racconto un episodio: una volta ho tro-
vato una buca, non era molto profonda, ma 
pericolosa sicuramente, allora ho fatto una 
foto e l’ho pubblicata sul giornale assieme 
all’articolo. Come titolo ho messo “A ciappu-
la”. Oh che vi devo dire? L’indomani l’hanno 
riparata 8ma era a Castelvetrano). Vedete 
l’importanza di un giornale? Vi racconto alcu-
ni episodi simpatici. A febbraio di quest’anno 
abbiamo visto che dietro una porta del comu-
ne di Partanna c’era scritto: “Si invita a voler 

chiudere la porta”. Si dice così in italiano? Que-
sta è la porta di un Comune, non una qualsiasi 
porta di casa: nella porta di un Comune biso-
gna scrivere in italiano corretto. Bene, pubbli-
co la foto sperando che la scritta sarebbe sta-
ta tolta o modificata, ma niente; la ripubblico, 
commentando ironicamente che il problema 
forse non era tanto l’ignoranza, ma i tempi 
burocratici lunghi. Ma ancora senza risultato. 
Vi racconto un altro episodio: alcuni anni fa 
ho fatto una foto a un’indicazione segnaleti-
ca della piazza Gaetano Donizetti, che si trova 
al Camarro ed ho pubblicato la foto. Gaetano 
Donizetti si scrive con una “z”, sul segnale era 
scritto con due zz, ho pubblicato la foto, non 
è successo nulla, dopo 4 - 5 anni l’ho ripubbli-
cata, ma nessuno finora ha corretto la scritta 
e sono passati più di dodici anni (ma siamo 
a Partanna). Il giornalista deve scrivere facen-
do il processo alle possibili interpretazioni del 

contenuto degli articoli, quando c'è un mini-
mo di ambiguità, deve modificare l’articolo, 
cercando di prevenire obiezioni e critiche. Fa-
cilmente un giornalista viene criticato, perché 
tutto ciò che scrive è controllato. La gente sta 
attenta a tutto, anche alle virgole. Il giornali-
sta ha una grande responsabilità, spesso non 
può scrivere ciò che vuole perché potrebbe 
rischiare una querela. La legge protegge la di-
gnità delle persone, quindi il giornalista non 
può offendere pretestuosamente qualcuno 
senza violare la legge. Io personalmente nel 
mio giornale non ho mai avuto per fortuna 
di questi problemi: se qualcuno comunque 
decidesse di offendere il mio giornale lo de-
nuncerei senza ombra di dubbio perché devo 
tutelare il nome del giornale e di chi ci lavora. 

Tutti i giornali devono avere il direttore 
responsabile?
Sì, tutti i giornali, anche quelli online,  devono 
averlo, è lui che risponde sia penalmente che 
economicamente di quello che viene scritto. 
Io, ad esempio,  sono il direttore responsabile 

PARTANNA - Gli alunni del Laboratorio di giornalismo dell'I-
stituto Comprensivo "R.L.Montalcini" di Partanna hanno deci-
so, assieme alle docenti responsabili del Laboratorio, Antonina 
Bianco e Margherita Cangemi, di intervistare a conclusione del 
loro corso il nostro direttore, prof. Antonino Bencivinni. Qui di 
seguito pubblichiamo l'intervista che è stata "sbobinata" dagli 

alunni stessi:  Bona Agostino, Casciotta Laura, Chiofalo Piergiu-
seppe, Clemenza Sofia, Clemenza Stefania, Cusenza Antonino, 
Fontana Alessandro, Gullo Martina, Leone Claudio, Lo Piano Au-
rora, Loretta Giuseppe, Manuguerra Michele, Mistretta Adriana, 
Rametta Alberto, Riggio Vincenzo.
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del giornale online www.giornalekleos.it  ol-
tre che del mensile cartaceo Kleos. 
Da dove le è venuta l’idea di creare un gior-
nale?
A me è sempre piaciuto scrivere e penso che 
siano le piccole soddisfazioni di ogni giorno 
a darmi la voglia di continuare a lavorare in 
questo campo, anche se certe volte mi chie-
do chi me lo faccia fare nelle condizioni in cui 
lavoriamo.
Si può fare il giornalista quindi a prescin-
dere dalle lauree che uno può avere?
Sì, a partire dai 18 anni si può fare, pure voi lo 
potrete fare. 
Perché ha chiamato il suo giornale, Kleos?
Prima di tutto per una ragione affettiva. Quan-
do insegnavo al liceo classico di Castelvetrano 
come docente nel 1991, nel giro di qualche 
anno, ho fatto con i miei alunni un giornale 
che si chiamava in greco antico, Kleos; in gre-
co Kleos significa: fama, gloria, notizia. Quan-
do ho dovuto scegliere il nome del nuovo 
giornale, mi sono chiesto perché non  ripren-
dere quel nome legato alla mia esperienza di 
docente? 
Quanto tempo della giornata impiega per 
il suo giornale?
Impiego circa una settimana. Il lavoro c’è, 
devo dire che impiego più tempo per il gior-
nale online, che per quello cartaceo. Il mio 
giornale non è a pagamento e non lo è mai 
stato, nonostante dietro ci sia il lavoro di tanti. 
Ma lo faccio e l’ho sempre fatto con piacere, 
e non mi posso lamentare perché il mio gior-
nale viene letto, forse perché è gratis o forse 
perché la sua forma grafica è gradevole o for-
se per i suoi contenuti apprezzati. Le persone 
scelgono di leggerlo e questa per me è una 
grande soddisfazione.

 Come mai il suo giornale esce solo ogni 
mese?
Il giornale ha un costo, non è gratis. Per il 
giornale online bisogna pagare le persone 
che organizzano il lavoro, per quello cartaceo 
devi pagare almeno la tipografia. Pensate che 
di questo giornale facciamo circa 2000 copie 
(che si diffondono tutte). Nei primi anni usciva 
ogni 15 giorni, poi è diventato mensile.
Di cosa parlava il suo primo articolo?
Sicuramente di scuola, di selezione scolastica, 
questo è un fenomeno che negli anni ‘70 ha 
caratterizzato le scuole. Molti alunni venivano 
bocciati:  circa il 70 per cento di alunni nella 
scuola dell’obbligo venivano bocciati almeno 
una volta. Adesso è completamente diverso, è 
rarissima la bocciatura. A quei tempi la scuola 
era molto selettiva, si facevano molti esami: 
perfino in seconda elementare, ad esempio, 
pure con scritti e orali. Si facevano esami per 
accedere dalla quinta elementare alla prima 
media e poi in terza media per entrare in pri-
ma superiore. Si facevano ancora esami per 
entrare dalla seconda liceo (quinto ginnasio) 

alla terza e alla fine del liceo si facevano esami 
di licenza liceale o di diploma. 
Qual è il suo genere preferito?
Culturale, politico, linguistico. Diciamo che a 
livello locale un po’ di politica devo farla, altri-
menti il giornale non ha quella grinta che pia-
ce ai lettori locali, però non vi nascondo che 
mi piacciono i giornali di tipo culturale, per-
ché si occupano di cultura, di lingua e perché 
sono legati alla mia formazione iniziale, quella 
giovanile.                                                               
Le è piaciuto l’articolo che abbiamo scritto 
io e Sofia, riguardo la vittoria al concorso 
Scrittori  di classe?
Mi è piaciuto molto. Per questo motivo ho 
cercato di dargli il giusto rilievo, quindi non 
solo è stato pubblicato, ma è stato pubblica-
to come “editoriale”. Questo successo che ha 
avuto la classe della scuola media doveva es-
sere valorizzato, ecco perché andava messo 
in prima pagina. Se guardate sotto l’articolo, 
c’è un’altra scritta “Il riscatto verrà dai più pic-
coli?”, un segnale di speranza per il futuro, per 
la città, per il territorio col fine di far tornare 
Partanna una città ricca, una città che attrae 
turisti e nella quale si può trovare lavoro. Tut-
to questo potrebbe partire dalla generazione 
delle persone che oggi hanno 11 anni e che 
diventeranno la classe dirigente di domani. 
Sono loro che se vorranno e sapranno potreb-
bero risolvere i problemi della nostra terra. 
Questo si chiama riscatto.
Qual è l’articolo di cui va più fiero?
Quelli che ho fatto per Repubblica sono stati 
articoli veramente belli, tra l’altro, li ho rac-
colti insieme e li ho messi tutti in un libro "I 
Miei Volti della Sicilia" pubblicato per la Casa 
Editrice Armando di Roma.

di Partanna intervistano il prof. Antonino Bencivinni
Cultura e Scuola
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Nutrizione

Le normative europee sulla sicu-
rezza alimentare, in pochi de-
cenni, hanno assunto grande 

importanza nella gestione degli ali-
menti sia nel contesto delle filiere pro-
duttive che nel comparto della gran-
de distribuzione e della ristorazione 
collettiva. Anche in ambito domestico 
abbiamo gli strumenti che ci permet-
tono, rispettando semplici regole, di 
garantire corretta conservazione ed 
utilizzo degli alimenti: il frigorifero.
È uno strumento indispensabile in 
cucina, oramai scontato, che rappre-
senta in realtà una conquista recen-
te. Ha stravolto il mercato alimentare 
mondiale alla fine dell’1800, permet-
tendo il trasporto di derrate alimen-
tari da una parte all’altra del mondo, 
senza alcuna perdita delle proprietà 
organolettiche e rappresenta una 
conquista ancora più recente in am-
bito domestico (primi anni del 1900), 
dove ha permesso di gestire al meglio 
la conservazione degli alimenti, so-
stituendo definitivamente tecniche 

come la salagione, l’affumicamento e 
l’essiccatura.

Le due principali funzioni dei comuni 
frigoriferi domestici sono la refrigera-
zione (permette la conservazione de-
gli alimenti alla temperatura di +3/+4  
°C) e la congelazione (conservazione 
degli alimenti alla temperatura di -18  
°C). I comuni frigoriferi domestici non 
permettono invece di ricorrere alla 
surgelazione, procedimento tipico 
dell’industria alimentare che, in sin-
tesi, permette l’”abbattimento termi-
co” ovvero il raggiungimento dei -18  
°C in tempi molto più rapidi rispetto 
alla congelazione, entro le 4 ore, ed in 
modo uniforme in tutti i punti dell’a-
limento.

Nella gestione del frigorifero, alcune 
banali regole possono fare la differen-
za in termini di sicurezza alimentare, a 
garanzia della salubrità degli alimen-
ti che portiamo sulla nostra tavola 
quotidianamente. Ad esempio, il po-
sizionamento degli alimenti nei vari 
scompartimenti dovrebbe prevedere 

quelli più deperibili (carne, soprattut-
to quella macinata ed il pesce) nei ri-
piani più bassi perché generalmente 
risultano più freddi, soprattutto nei 
frigoriferi di più vecchia generazio-
ne (l’aria calda tende a risalire invece 
quella più fredda tende a scendere). 
Sui ripiani centrali vanno i formaggi, 
i salumi e gli alimenti in confezioni 
aperte e prontamente sigillate o con 
confezione richiudibile (brik del latte 
per esempio). Evitare di tenere troppo 
vicini, o peggio in contenitori comu-
ni, alimenti cotti e crudi per evitare 
la “contaminazione crociata” ovvero 
il passaggio di microrganismi da un 
alimento all’altro. Inoltre è impor-
tante non concentrare gli alimenti in 
un’unica zona ed evitare di riempire 
eccessivamente il frigorifero perché 
se ne comprometterebbe il normale 
ricircolo dell’aria al suo interno, cau-
sando zone a temperature maggiori.

dr. Davide Traina 
Biologo Nutrizionista

Il frigorifero nella gestione della sicurezza alimentare domestica

Deceduto responsabile tec-
nico della Ditta Atria
Si chiamava Carmine Capasso, na-
poletano e partannese di adozione, 
ed era da 25 anni responsabile tec-
nico della Ditta Atria, al cui sviluppo 
aziendale nell’ambito dell’imprendi-
toria siciliana, nazionale ed estera, ha 
contribuito, grazie alla sua capacità 

tecnica e al suo ingegno innovativo. 
Maestro di vita e professionista inte-
gerrimo lascia un’eredità tecnica di 
grande valore. La famiglia Atria e l’a-
zienda tutta lo hanno ricordato con 
una santa messa mercoledì 5 giugno 
alle ore 18 alla Chiesa della Madonna 
della Grazie.

Domenica 12 Maggio a Partanna, presso la piazza Falcone 
Borsellino, su iniziativa del Rotary Club Partanna, si è svol-
ta la XV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arterio-

sa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League. 
“Impara a conoscere la tua pressione arteriosa” è il messaggio 
della Campagna Mondiale di sensibilizzazione per la quale anche 
quest’anno, sotto l’egida della Società Italiana dell’Ipertensione 
Arteriosa, il locale Rotary Club ha svolto un’attività di servizio per la 
lotta all’ipertensione arteriosa, patologia molte volte asintomatica, 
quindi molto pericolosa.

Quest’anno si è voluta porre l’attenzione anche su altri fatto-
ri di rischio per la salute che, insieme all’ipertensione arteriosa e 
sommati fra loro, predispongono per alcune gravi malattie cardio-
vascolari e che, se conosciuti e corretti in tempo, permettono di 
prevenire ed evitare serie malattie. I soci del locale Club, e tra essi 
in particolare gli esercenti professioni sanitarie, si sono adoperati 
a misurare la pressione arteriosa e altri parametri importanti come 
la colesterolemia, la glicemia e la circonferenza addominale. Para-
metri che, se alterati, provocano una importante patologia: la Sin-
drome Metabolica. Tale disfunzione può infatti determinare negli 
anni malattie cardiovascolari come infarto o ictus, diabete mellito 
e predisporre, in taluni casi, a tumori intestinali, pancreatici e delle 
ghiandole mammarie. Per tale scopo è stato allestito un gazebo 
con all’interno delle postazioni in cui i soci del Club hanno messo 
a disposizione dei cittadini diversi sfigmomanometri e apparecchi 
per misurare, dal sangue capillare, i parametri metabolici. Inoltre è 
stata rilevata la circonferenza addominale, parametro che eviden-

zia la presenza di 
obesità addomi-
nale, noto fattore 
predittore di ma-
lattie del cuore 
e la saturazione 
di ossigeno, pa-
rametro vitale 
molto importante 
soprattutto nei 
soggetti fumatori. 
Durante la giorna-
ta sono state ese-
guite le misurazioni pressorie e il controllo di glicemia e coleste-
rolo ad oltre 150 soggetti, di età variabile da 18 a 90 anni! Questo 
ha permesso di individuare, in seguito al riscontro di elevati valori 
glicemici, 4 nuovi soggetti diabetici, assolutamente ignari della 
loro condizione e 5 nuovi ipertesi altrettanto ignari.

La scelta di misurare la circonferenza addominale (parametro 
molte volte trascurato), ha destato molta curiosità nei vari soggetti 
e ha permesso di spiegare l’importanza di un corretto peso corpo-
reo per evitare l’insorgenza di molte gravi malattie e dare notizie 
sulla Sindrome Metabolica e i suoi rischi.

Sono stati anche distribuiti opuscoli medici informativi, riguar-
danti le cause, i rimedi e la corretta misurazione della pressione ar-
teriosa e opuscoli divulgativi riguardanti la Sindrome Metabolica, 
patologia in continuo aumento e scarsamente considerata.

Iniziative del Rotary per la XV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Fuochi d’artificio a scoppi multipli - 9. Elicottero che trasporta passeggeri su percorsi brevi - 14. Il chiarore che prece-
de il sorgere del sole - 15. La vivanda che si serve a tavola dopo il primo piatto - 18. Simbolo chimico del neon - 19. L’uomo nel giorno 
del matrimonio - 20. Gruppo di due vocali consecutive all’interno di una stessa sillaba - 21. Piattaforma europea per la risoluzione del-
le controversie online - 22. Caserta - 23. Ottenuto, guadagnato - 24. Sistema di comando centralizzato per l’esercizio ferroviario di una 
stazione - 25. Ben disposto verso qualcu-
no - 27. Pianta rampicante semprever-
de - 28. Elenco ordinato di oggetti dello 
stesso genere - 29. Agitazione, irrequie-
tezza - 32. Infuso o decotto di erbe con 
proprietà medicamentose - 33. Abitante 
del Laos - 34. Lettino pensile sospeso tra 
due sostegni - 36. Minaccioso, ostile - 38. 
Opera portuale di protezione dal moto 
ondoso - 39. Piccolo contenitore per in-
chiostro in cui intingere la penna - 41. 
Tipo standard di pila - 42. Giovamento, 
utilità - 43. Attivo, energico - 44. Tasto 
presente in alcune tastiere di computer 
che manda in esecuzione un program-
ma - 46. Lettera dell’alfabeto cirillico - 47. 
Esageratamente appassionato di musica 
- 48. Regione della Terra circostante il 
polo nord - 49. Antagonista, avversario 
- 50. Stato dell’Africa centro-occidentale.

VERTICALI: 1. Sacchetto cucito all’inter-
no di un vestito - 2. Grande roccia dalle 
pareti scoscese - 3. Casa automobilistica 
rumena - 4. Prodotto di bellezza - 5. Co-
dice Riferimento Operazione - 6. Simbolo dell’ettaro - 7. Mollusco marino commestibile - 8. Nell’antica Grecia era il portico con colon-
nato che si apriva su un giardino - 9. Figura retorica tipica della letteratura giapponese - 10. Mezzo smilzo - 11. Internet Archive - 12. 
Nel linguaggio sportivo indica il limite di età che non possono superare gli atleti di determinate squadre - 13. Sceneggiato televisivo 
a episodi nei quali ricorre lo stesso protagonista - 15. Piccola imbarcazione primitiva costituita da un tronco d’albero scavato - 16. Nel 
linguaggio comune indica cento grammi - 17. Elemento chimico di simbolo Sb - 20. Quarto periodo dell’era paleozoica - 21. Vasta 
distesa di acqua salata presente sulla superficie terrestre - 23. Frutto di forma tondeggiante con polpa bianca - 24. Limitrofo, contiguo 
- 25. La falda del cappuccio medievale che copriva le spalle - 26. Agenzia spaziale statunitense - 27. Rete di scuole europee impegnata 
nell’applicazione delle nuove tecnologie per l’innovazione scolastica - 29. Astuto, perspicace - 30. Non credente - 31. Furgone attrez-
zato in modo da essere abitabile - 33. Lastra molto sottile - 35. Parti delle briglie con cui si dirigono i movimenti del cavallo - 36. Ibrido 
tra un maschio di dromedario e una femmina di lama - 37. Alterno e periodico abbassamento e innalzamento del livello del mare 
- 39. Stato dell’America meridionale - 40. Mammifero ruminante delle Ande - 41. Nell’antica Grecia erano i poeti epici che cantavano 
accompagnandosi con la lira - 43. Preposizione articolata - 44. Unità di misura dell’energia e del lavoro - 45. Grosso autotreno adibito 
al trasporto internazionale.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

S i è concluso il Torneo Open di scacchi “Gens Una Sumus”, 
organizzato in collaborazione dallo Scacco Club Mazara, 
dall’Ass. Alfiere Del Re di Castelvetrano e dall’Ass. Arcadia 

di Partanna, nei giorni 24-25-26 Maggio, presso i locali dell’Ass. 
“Il Mio Tempo Libero” di Castelvetrano.
Il Torneo valido per la variazione Elo, ha visto la partecipazione di 
giocatori tesserati con la Federazione Scacchistica Italiana.
Tra i partannesi sono stati premiati nella categoria femminile la 
giovane promettente Antonietta Gullo (nella foto) e come mi-
gliore partannese Sergio Pandolfo.

Torneo di scacchi "Gens Una Sumus"
Sport 

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 4 (aprile - maggio 2019) di Kleos
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 Vendesi bagno completo, in buono stato, composto da tazza con 
copri water di resina,  bidet, due lavelli da incasso con

supporto di marmo di granito nero  lungo metri 1,66 e largo cm 
60, la rubinetteria necessaria, porta scopino, porta sapone, 

porta carta igienica e mobiletto 

a solo 500 euro

Rivolgersi al  339 8168521
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AGRIGENTO - Decolla, tra natura, turismo ed economia, il 
Parco dei Monti Sicani che, sul territorio montano a cavallo tra 
le province di Agrigento e Palermo, raggruppa ben 12 comuni i 
cui territori sono oggetto di programmi ed iniziative promosse 
dal commissario straordinario Luca Gazzara ed avviate sotto la 
tutela e la vigilanza dell’assessorato regionale del Territorio e 
dell’Ambiente. Le bellezze naturalistiche, tra monti, fiumi, pa-
norami, riserve naturali, laghi, boschi, strade e percorsi rurali, 
tutt’oggi ambienti incontaminati, fauna e flora sono oggetto di 
una campagna promozionale di sviluppo ponderato promosso 
su reti televisive nazionali come Mediaset (Pollice Verde e Luca 
Sardella), su case editrici come quella di Giuseppe Angelica e 
sulla stampa cartacea regionale e nazionale.Tutti racconteran-
no le bellezze paesaggistiche e naturali del Parco dei Monti Si-
cani che si sviluppa su un territorio montano su cui si trovano 
adagiati 12 comuni, di cui sei agrigentini, Bivona, Burgio, Cam-

marata, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Sam-
buca di Sicilia, e altrettanti palermitani, Castronovo di Sicilia, 
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, 
Prizzi. Il Parco dei Monti Sicani ha approfondito radici e presen-
za sul vasto territorio interprovinciale già dai giorni scorsi con 
l’inaugurazione a Palazzo Adriano  della nuova sede, in via Pa-
pas Francesco Vecchio, messa a disposizione dall’amministra-
zione comunale, e si appresta ad inaugurare prossimamente 
la location dello stabile municipale del comune di Bivona già 
utilizzato in via Roma come facoltà universitaria palermitana 
di Scienze Forestali.  “Stiamo puntando tutte le nostre energie 
– ci dice il commissario Luca Gazzara – su un preciso modello 
di sviluppo che deve coniugare paesaggio, natura, territorio, 
storia e cultura di una vasta area isolana che con le sue immen-
se potenzialità potrà fare la differenza turistica ed economica 
di tante popolazioni che potranno riacquistare la loro identi-
tà e di diverse cittadine che con i loro ambienti incontamina-
ti e i beni monumentali, storici ed artistici potranno guardare 
ad uno sviluppo economico e ad un turismo relazionale che 
saranno intrisi di momenti che avranno come riferimento gli 
odori, i sapori, i colori, le pietanze, le emozioni e la piena acco-
glienza della nostra terra”. E’ sufficiente partire dalle campane 
di bronzo e dalla ceramica artistica di Burgio per arrivare all’E-
remo di Santa Rosalia a Santo Stefano Quisquina. Basta fare un 
salto dal teatro Andromeda di Lorenzo Reina fino alla piazza-
teatro del film di Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso” 
a Palazzo Adriano. Un salto è d’obbligo tra i laghi artificiali di 
Bivona (Castello), Palazzo Adriano (Gammauata), Prizzi (Raia) e 
di Castronovo di Sicilia (Fanaco) che danno acqua preziosa per 
la sete delle popolazioni e per le campagne a frutteti ed agru-
meti, tra i fiumi Magazzolo, Sosio-Verdura e Platani. Poi vi sono 
i palazzi, i castelli, le tele, le chiese, le fontane, i palazzi, le atti-
vità artigianali di ben 12 comuni che aspirano a voltare pagina, 
dopo decenni di disinteresse.     

Agrigento: Decolla tra natura, turismo ed economia il Parco dei Monti Sicani
Agrigento

Numeri   utili Professionisti, titolari di negozi, bar, aziende, ecc. 
che volessero vedere inseriti su Kleos i dati della loro attività 

possono telefonare al 339 8168521
ATTREZZATURE  PER  L'AGRICOLTURA

Cevema, via Cialona sn. - Partanna 
tel/fax 0924 921790 cell. 327 6829139   
e-mail:  cevema@libero.it

AUTOSCUOLE
Autoscuola Nastasi di Nastasi Michele, 
sede di Partanna via F.Turati n.28 
- cell. 329 8995062 - Patenti per tutte 
le categorie. Corsi di formazione profes-
sionali CQC e per Attrezzature da lavoro.  

CARTOLIBRERIE
Tecnocarta di Ivano Zinnanti, via A.Gramsci n. 16 
- Partanna  - Tel. 0924 88880 - cell. 3285850432.

CENTRI   BENESSERE
Centro Benessere Solaria, via P. Mat-
tarella n.19 - Partanna. Tel 0924 921922 
cell. 3292073824. E-mail: solaria.centro-
benesser e@gmail.com

COMMERCIALISTI
Dott. Vito Amato - Via Genova n. 72 - 
Partanna -  cell. 348 7747537.

FARMACIE
Farmacia Rosalba Ciulla - Via Roma 
n.149 - Partanna tel. 0924 87363
Farmacia Rosanna Dia -  Via V. Emanue-
le n. 75 - Partanna  tel. 0924 49151.
Farmacia Galante Antonino - Via La 
Masa n. 79 - Partanna  tel. 0924 49430.
Farmacia Rotolo - Via A. Gramsci n. 26 
- Partanna  tel. 0924 49297.

 di Enzo Minio

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

8  giugno Rotolo (Gr.) Dallo Cardella Pace Mangogna/AleciV. Caputo Gerardi Di Giovanni Bono/Misur. Spitali

9  giugno Rotolo (Gr.) Dallo Cardella Pace Mangogna/AleciV. Caputo Gerardi Di Giovanni Bono/Misur. Spitali

15  giugno Dia Barbiera Di Prima Tummarello Vitale Viola Cusumano Siragusa Montalbano Li Volsi

16  giugno Dia Barbiera Di Prima Tummarello Vitale Viola Cusumano Siragusa Montalbano Li Volsi

22  giugno Ciulla R. Dallo Ferracane Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Perricone Sant'Antonio

23  giugno Ciulla R. Dallo Ferracane Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Perricone Sant'Antonio

29  giugno Rotolo (Gar.) Barbiera Giardina Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Spanò Spitali

30  giugno Rotolo (Gar.) Barbiera Giardina Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Spanò Spitali

Le farmacie di turno dall'8 al 30 giugno 2019  



PIZZ

Compra italiano risparmia e mangia sano

in collaborazione con

reparto ricevi un buono per una 
pizza aggratis presso il ristorante 
Pierrot in città; il regolamento 
completo è consultabile in negozio 
oppure sulla pagina Facebook        
"Vetranoshop TRER *

Ogni € 50 di spesa in qualsiasi 

*sono esclusi dalla promozione i latti 1 e speciali

Con possibilità di usufruire dei tagliandi entro il 30 Giugno 2019

Sponsor della promozione

0924  912366


