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"Io sono ancora qua...e già!"

di Antonino Bencivinni

N

oemi Maggio, docente di 43
anni, sposata con una figlia, è la
"nuova" assessora all'istruzione
e alla cultura di Partanna; sostituisce
la dimissionaria Maria Antonietta Cangemi ma in realtà "riprende" il posto
da lei occupato prima delle elezioni
comunali del giugno 2018. Gradita
alla gente (è stata la quarta degli eletti della sua lista alle amministrative), è
pronta, come risulta dalle dichiarazioni
rese qui di seguito, alla nuova prova
politico-amministrativa con le stesse
deleghe di prima. Qui un breve curriculum politico-amministrativo di Noemi Maggio.
Laureata in Giurisprudenza, avvocato e insegnante, non aveva assunto
cariche politiche o amministrative nel
passato prima di ricoprire la carica di
assessore alle politiche sociali - istruzione - cultura da settembre 2016 a
giugno 2018 nella giunta guidata da
Nicolò Catania nella scorsa sindacatura. Ha ricoperto la carica di consigliere
comunale, dal giugno 2018 a tutt’oggi,
per la lista civica “Partanna città europea“, ottenendo 395 consensi e risultando quarta in ordine di preferenze
della coalizione. E' stata Capogruppo
consiliare del gruppo “Partanna città

viva”, membro della 1^ commissione
consiliare “affari istituzionali, generali,
del personale, pianta organica, diritti civici, rapporti con enti, informatica
e polizia municipale”. E' stata, altresì,
componente della 4^ commissione
consiliare “servizi demografici, servizi
sociali, sanità, rapporti con le aziende
sanitarie”.
Dal 5/10/19 ricopre nuovamente il
ruolo di assessore con le deleghe riguardanti l’istruzione, le politiche sociali, la cultura e il patrimonio artistico
e culturale. A breve Noemi Maggio lascerà il ruolo di consigliere comunale,
"per consentire a quanti, in campagna
elettorale si sono spesi attivamente,
e per una maggiore partecipazione
all’azione amministrativa, nel rispetto
di quanto si è stabilito in precedenza".
Dopo le sue formali dimissioni in consiglio comunale subentrerà Massimiliano Atria, primo dei non eletti. "Coerentemente al programma elettorale,
in questo nuovo mandato - evidenzia
Noemi Maggio - continuerò per ciò
che riguarda le politiche sociali, a contrastare situazioni di svantaggio e indigenza. Frequente sarà il dialogo con le
fasce più deboli e bisognose di attenzioni e costante sarà il confronto con

il distretto socio-sanitario e con tutti i comuni afferenti al Piano di Zona.
Nell’immediatezza mi adopererò per
il miglioramento del servizio di asilo
nido potenziando il personale e i posti
a disposizione per gli utenti. Procederò
alla sistemazione e manutenzione dei
parco giochi esistenti implementandoli con giochi inclusivi. Proporrò dei
percorsi che favoriscono l’inclusione
nella società e nel mondo del lavoro
dei soggetti con disabilità. Particolare
attenzione verrà posta alle politiche
giovanili attraverso un feedback continuo che metterà in evidenza le istanze
e le necessità dei più giovani. Infine curerò l’aspetto della cultura nella piena
consapevolezza che essa è un valore
alla base di ogni collettività e pertanto degno della più grande attenzione.
Verranno proposte iniziative volte alla
valorizzazione e promozione del Museo archeologico, del Castello Grifeo
e di uno dei parchi archeologici più
antichi e importanti del territorio. Non
mancheranno gli incontri con scrittori,
spettacoli teatrali, e tutte le attività culturali e innovative guardando il futuro
ma con uno sguardo al passato".

Le perdite di acqua sembrano fare parte dell'ambiente

PARTANNA - Tanti cittadini ci
hanno richiesto la pubblicazione di qualche foto relativa alle
numerose perdite di acqua che
caratterizzano diversi punti della
città. La perdita che è evidenziata nella foto a lato e che si trova
all'entrata della città in zona Camarro fa mostra di sé da qualche
mese.

Il prossimo numero sarà in
edicola il 30 novembre 2019
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Castelvetrano

Progetto Erasmus Nature Loving Kids per l’istituto Lombardo Radice Pappalardo

E

sperienza memorabile quella effettuata dai delegati dell'I.C.Lombardo
Radice Pappalardo di Castelvetrano: infatti dal 6 al 12 Ottobre la Dirigente,
prof.ssa Maria Rosa Barone, l'ins. Nuccia
Ingrasciotta e la prof.ssa Giovanna Morreale, all'interno del progetto ERASMUS
Nature Loving Kids, sono state impegnate
presso il Kindergarden n.206 di Lodz in
Polonia in attività di conoscenza e condivisione di buone prassi legate all'educazione
alla sostenibilità e alla scoperta ed esplorazione in ambienti naturali per mirare al rispetto dei 4 elementi, ovvero Acqua, Aria,
Fuoco e Terra, nella scuola dell'Infanzia e
nelle 2 prime classi della Scuola Primaria.

I partner presenti, oltre alle scuole menzionate di Castelvetrano e
Lodz, erano provenienti da Romania, Lettonia, Turchia, e Ungheria
che svolge anche il ruolo di capofila.
I partecipanti hanno preso parte ad
esperienza didattiche con i bambini della scuola ospitante con una
particolare attenzione agli alunni
con bisogni educativi speciali sia
all'interno dei locali scolastici che
presso centri specializzati in educazione
ambientale. Prossimo appuntamento a Castelvetrano nel mese di Marzo che vedrà la
presenza dei partners nel nostro territorio e

nelle classi dell'Istituto da tempo impegnato a sostenere la validità di inserire l'educazione ambientale nella pratica didattica
quotidiana.

A Craiova (Romania) un centro di riabilitazione per soggetti autistici

CRAIOVA – In questi giorni e solo per caso,
consumando un caffè con l’amico Giorgio
D’Antoni, sono venuto a conoscenza, anche
se la notizia era nota fin dal 2016, che alla
periferia della Città di Craiova è perfettamente funzionante una struttura denominata
A.N.C.A.A.R. creata da genitori di autistici e
che è stata intitolata ad un nostro illustre concittadino, dott. Innocenzo Fiore detto Ninni. E
ancora una volta mi sono interrogato: la nostra
Castrum Veteranum Palmosa Civitas, assieme
alle bellezze uniche di Selinunte e Triscina,
vanta, anche, tanti Uomini Illustri e Cittadini
Benemeriti. L’apprendere, pertanto, dell’onore che il MCL Romeno e il MCL Italiano
hanno voluto tributare all’amico Ninni Fiore,
è certamente motivo di grande soddisfazione
e gioia. Una delegazione MCL, poi, nel lontano maggio 2016, guidata dalle alte cariche del
Movimento Cristiano Lavoratori, presente,
anche, il nostro concittadino Giorgio D’Antoni, nella qualità di Segretario Regionale, si
è recata in Romania per una serie d’incontri
istituzionali e per programmare il potenziamento dei servizi per i soggetti autistici. Tutto
questo, ancora una volta, mi porta ad una ri-

flessione: mi guardo attorno e vedo
buio!!! Il centro storico di Castelvetrano quasi del tutto “desertificato”.
Tante per non dire tantissime attività
commerciali abbassano le serrande.
La situazione di tante, troppe famiglie, per quello che si sente in giro,
è veramente preoccupante. L’Assessora alla Cultura, prof.ssa Chiara
Donà delle Rose ha diffuso il suo
programma culturale per i prossimi
anni, apprezzabile sicuramente, anche se come già detto e ufficializzato, di sola
cultura si “muore”. Allora ancora una volta,
prendendo lo spunto dal prestigioso riconoscimento tributato a Ninni Fiore, perché non si
uniscono le forze dell’Amministrazione Cittadina, delle Associazioni, dei Club di Servizio,
delle Istituzioni Scolastiche, degli Imprenditori laboriosi per programmare tutti insieme
una serie d’iniziative che coinvolgendo la
parte sana e laboriosa dei tanti cittadini castelvetranesi, possano far voltare pagina e restituire decoro e dignità alla nostra Castelvetrano.
Solo così potremo onorare la memoria dei
tanti Concittadini Illustri Castelvetranesi. E la

storia del dott. Ninni Fiore è la testimonianza
viva di come, anche se la “onorificenza” arriva da un “altro pianeta”, possa portare lustro
alla nostra Comunità.
preside Totò Ferri
Foto riquadro. Da sx: Cipriano Sciacca Amministratore MCL Sicilia - Ubaldo Augugliaro
Presidente MCL Trapani - Antonio Di Matteo
Vice Presidente Generale MCL - Luminita
Sandu Vice presidente ANCAAR Craiova Giorgio D’Antoni- Segretario MCL Sicilia Carmen Alexiu Presidente ANCAAR e Don
Francisc Ungureanu Presidente MCL Romania. Foto a sx dott. Innocenzo Fiore.

NEW FANALARO

VIALE DELLA RESISTENZA - PARTANNA
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Castelvetrano

Puntuali come tutti gli anni, arrivano le multe delle "violazioni" stradali estive

I

cittadini che hanno la fortuna/sfortuna di poter passare l'estate in un
appartamento di loro proprietà (o in
affitto) a Marinella di Selinunte sanno già
che è abbastanza alto il rischio di ricevere, nel mese di ottobre, la notifica di una
multa per una "violazione" estiva del codice della strada. E ciò al di là di tutta la
buona volontà di questo mondo. Non credo sia difficile superare sia pure di poco
il limite di 50 km orari che continua per
chilometri e chilometri prima che da Castelvetrano si arrivi ai
templi; oppure non è altresì difficile essere colti dall'inesorabile telecamera che fotografa impietosamente tutti i veicoli i cui
autisti osano, anche semplicemente per andare a quell'ora di
notte a casa propria, entrare in via Caboto - la strada che porta
al centro - nel periodo della Ztl, cioè tra le ore 22 e l'una e trenta
di ogni notte. Fermo restando che non c'è chi, per onestà intellettuale, non riconosca l'assurdità della negazione dei pass agli
abitanti estivi di Marinella di Selinunte che dovrebbero come
tutti gli italiani poter essere liberi di andare a casa loro anche
dalle 22 all'una e trenta di notte, diventa ancora più assurdo che
si commina la multa pure a chi entra nella Ztl all'una e ventinove e 53 secondi, come nella "violazione" della foto. In questo
caso l'esigenza di voler fare cassa sembra certamente prevalere

(appena 7 secondi dalla scadenza del tempo della Ztl) sull'esigenza di far rispettare una regola stradale che sembra valida
solo per Castelvetrano. In Italia infatti la tolleranza temporale
è prassi ampiamente seguita, stante l'impossibilità di sincronizzare l'orologio dello strumento di rilevazione (che non è visibile
a Selinunte come invece avviene negli aeroporti) con quello di
tutti gli utenti della strada. Di conseguenza lo sfalsamento di
uno-due minuti è pressoché fisiologico, come è stato ribadito
da sentenze in merito quale ad esempio quella del 30 gennaio
2007 n. 9927 del giudice di pace di Bologna sezione 4 civile che
ha sostanzialmente censurato il comportamento della P.A. che
non abbia previsto un limite di tolleranza cronologico minimo
per l'elevazione delle infrazioni presso i varchi elettronici.(a.b.)

Servizio fotografico per Miss Modella
CASTELVETRANO - L'8 ottobre
2019, la 18enne studentessa liceale,
Simona Ingrasciotta, Miss Modella
2019, è stata accompagnata dal Presidente della Nuova Moda e Patron
del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Modella, rag. Mauro Ferri, a Milano presso lo Studio Fotografico di una nota Agenzia di Moda
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per un servizio fotografico gratuito. A ricevere gli Ospiti l'amico di sempre di Mauro Ferri,
Franco Battaglia, Presidente
dell'Agenzia The One Models
di Milano, Nella foto da dx:
Franco Battaglia, Simona Ingrasciotta Miss Modella 2919
e Mauro Ferri.
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Docenti del Lombardo Radice Pappalardo relatori al Convegno nazionale “Scuola e virtuale 2019”

I

l 24 e il 25 Settembre, in occasione del convegno
nazionale di formazione "Scuola e Virtuale" promosso dall’INDIRE, dall’agenzia INNOVA DIGITALE
e dal MIUR, una delegazione dell’Istituto, guidata dalla
Dirigente Maria Rosa Barone, è stata invitata a relazionare su un progetto interdisciplinare realizzato nello
scorso anno scolastico dai docenti Maria Pia Ferrante
e Giuseppe Salluzzo.
In particolare, l’intervento dei professori dell'I.C.
Lombardo Radice Pappalardo mirava alla condivisione con gli insegnanti provenienti da tutte le scuole d’Italia dei vantaggi, sia in termini educativi che didattici,
derivanti dalla creazione e dall’utilizzo dei videogiochi
in ambito scolastico.
“Le avventure di Sprechino e Attentino”, titolo del videogioco ideato e realizzato dagli alunni della classe
seconda sez. I del plesso Medi, ha catturato l’interesse di tutti i partecipanti e ha dimostrato anche ai più
scettici come si possa rendere accattivante e coinvolgente l’attività didattica utilizzando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Nel corso del convegno, il confronto e la condivisione tra il personale del mondo della scuola ed esperti
legati al mondo dell’innovazione digitale, ha permesso ai partecipanti di comprendere come far entrare
nel mondo della didattica nuovi strumenti e tecnologie capaci di immergere gli studenti in ambienti di
apprendimento nuovi, capaci di catturare l’attenzione
e di facilitare gli apprendimenti.
Il bilancio dell’esperienza effettuato dalla Dirigente
in sede collegiale è stato notevolmente positivo, perché ha confermato che la realtà virtuale inserita nel-

BELICE
express
SPEDIZIONI
IN ITALIA E
IN TUTTO IL MONDO

I LOGHI UTILIZZATI APPARTENGONO ALLE RISPETTIVE AZIENDE

la quotidianità degli allievi che frequentano l’istituto,
garantisce ad essi di ritrovare a scuola l’utilizzo di un
linguaggio comunicativo a loro congeniale e che ricorrere a metodologie innovative e più coinvolgenti
con tali strumenti conferma l’attenzione che la scuola
dedica al miglioramento e alla qualificazione dell’offerta formativa.

Pallet/Pedane

Olio in tutto il mondo

Scatole di qualsiasi
dimensione, in italia
e nel mondo
Spedizione di ARANCE, CARCIOFI,
FICHI D’INDIA E TUTTI I PRODOTTI
DELLA NOSTRA TERRA

RITIRO A DOMICILIO GRATUITO
5

Partanna

D

VENTISEIOTTOBRE2019

Progetto Erasmus

al 7 -11 Ottobre 2019 si è svolto il 2° incontro del
Progetto Erasmus+ Same Same But Different sull’integrazione dei rifugiati ed immigrati a Neuburg in
Germania che vede la partecipazione di 3 nazioni: Svezia
Italia, Germania. In occasione di quest’incontro alunni ed insegnanti del Liceo Classico F. D’Aguirre di Salemi -D. Alighieri -sede staccata di Partanna hanno avuto modo di vedere
e conoscere le politiche d’accoglienza e d’istruzione che la
scuola tedesca di Neuburg della Baviera mette in pratica
a favore dei rifugiati ed immigrati. Durante la settimana di
soggiorno sono state condotte numerose interviste ed attività insieme agli alunni stranieri per conoscere realtà e situazioni completamente diverse. Non sono mancate diverse
visite alla scoperta del territorio, particolarmente interessante è stato la visita allo stabilimento dell’Audi ad Ingolstadt la
cui produzione di macchine dà lavoro ad una buona parte
della popolazione della città.

I Beatles per il cinquantesimo dell'ultimo Lp sono stati a Partanna?
Il 26 settembre di 50 anni fa usciva l'undicesimo ed ultimo Lp in studio dei Beatles "Abbey Road" (Let Be uscito nel '70
contiene brani registrati nel 69) che sanciva la separazione artistica tra i quattro
baronetti. L'album contiene brani storici
come "Come together", "Here comes the
sun" , "Something" Octopuss's Gardened, The End e risulta essere il più venduto in assoluto dei Beatles con oltre 5
milioni di copie. Il disco è molto conosciuto anche per la mitica copertina, tra
le più citate della musica pop, che ritrae
i quattro di Liverpool attraversare le strisce pedonali in Abbey Road, la strada di
Londra dove si trovano gli Abbey Road
Studios.
In occasione della ricorrenza dell'evento, alcuni fans partannesi, hanno voluto
celebrare, in modo ironico. i Fab Four simulando l'attraversamento delle strisce
pedonali in via Trieste, che nell'occasione si è eretta ad improbabile luogo cult.
(s.c.)

La bella stagione favorisce le rimpatriate
PARTANNA - La Classe 3G del 1987 della scuola
media di Partanna (allora Istituto Amedeo di Savoia Aosta) si è riunita quest'estate ad agosto presso
Home restaurant: "Il ritrovo di Baida" di Campobello,
locale di proprietà di una delle compagne (Sonia Catanzaro).
I "giovani" si sono ritrovati molto diversi rispetto al
periodo degli anni di scuola media e si sono ricordati episodi particolari di quegli anni.
Nella foto, In alto da sinistra: Nino Muratore, Andrea
Gullo, Annamaria Caruso, Brigida Rametta, Massimiliano Artale, Salvatore De Blasi
In basso da sinistra: Gaetano Amodei, Enza Distefano, Rita Nastasi, Sonia Catanzaro, Antonella Giambona.
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Fidapa
Fidapa Bpw Italy Sez. Partanna: l’avv. Mimma Amari è la Neopresidente
VENTISEIOTTOBRE2019

S

i è celebrata nel pomeriggio di giovedì 10
Ottobre 2019, nella splendida cornice del castello Grifeo di Partanna, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne ed inaugurazione
del biennio 2019/2021 della Fidapa BPW Italy Sez.
di Partanna, tra la Presidente uscente prof.ssa Bice
Monteleone e la neo Presidente avv. Mimma Amari.
Alla presenza della Vice Presidente del Distretto Sicilia, l’avv. Carmela Lo Bue, del Vice Sindaco Angelo
Bulgarello e del Presidente del Consiglio Massimo
Cangemi, si è dunque inaugurato il nuovo biennio
per la Sezione della città grifea.
Al consiglio direttivo del passato biennio è andato
il ringraziamento della Past President prof.ssa Bice
Monteleone che ha tracciato con emozione i punti fondamentali delle attività svolte, ed alla quale è
stata consegnata, da parte delle socie della sezione,
la tradizionale spilla presidenziale.
Dopo i ringraziamenti alla presidente uscente ed alle socie per l’incarico ricevuto, nel suo discorso la neo Presidente
avv. Mimma Amari ha affermato: “stare in FIDAPA è una crescita culturale, affettiva, e di consapevolezza sociale, quindi
dobbiamo essere orgogliose di appartenervi non dimenticando la bellezza delle relazioni personali, continuando a
svolgere attività tese a valorizzare la figura femminile nei
vari settori del mondo produttivo, della cultura del sociale
e della politica. È dunque importante credere nella nostra
missione ed attivarsi per perseguirla, sensibilizzando le istituzioni. Siamo una forza di pressione, oltre che di opinione,
possiamo indurre le istituzioni ad ascoltarci anche perché
oggi sembra esistere un atteggiamento di maggior ascolto
verso l’associazionismo. Con la giusta autostima, la determinazione e l’impegno SI PUÒ arrivare ovunque”. Ha conti-

nuato “Proporrò attività e manifestazioni in grado di suscitare l’interesse di tutte, oltre che essere utili alla comunità in
cui viviamo e di cui siamo parte integrante, motivando ogni
singola socia a mettere la sua professionalità esperienza
conoscenza al servizio della collettività. L’amicizia e lo stare
insieme devono essere la chiave e lo strumento per portarci
uniti all’esterno. La Fidapa è un grande gioco di squadra. E’
la squadra che vince e che deve essere al di sopra di tutti gli
egoismi personali e la voglia di protagonismo”.
La neo Presidente, ha quindi proceduto a presentare
il nuovo Consiglio direttivo che la affiancherà nel nuovo
biennio, composto dal Bice Monteleone Past President, Annamaria Varvaro Vice-Presidente, Maria Elena Bianco segretaria, Graziella Pino tesoriera.
La serata si è conclusa con un cocktail augurale.
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Le nostre ricette

a cura di Ina Venezia

S

TESTA DI TURCO o CREMA DI LATTE

Musica

i tratta di una variante del biancomangiare o crema di latte: invece dei biscotti si usa
una sfoglia fritta e la crema è un po' più ricca, infatti contiene le uova.

Ingredienti per la pasta:
1/2 k di farina 00, 1 cucchiaio abbondante di olio, 1 pizzico di sale, 1 cucchiaio di zucchero. Impastare con le uova (ne servono circa 4).
Ingredienti per la crema:
1 + 1/4 l di latte, 175 g di zucchero, 100 g di
amido, 1 bicchiere di acqua, vanillina, scorza
di limone, 2 tuorli, 1 pizzico di burro. Se piace, fuori dal fuoco, un po' di rhum.

Le 10 canzoni più programmate
dal 12 settembre al 23 ottobre 2019

Rcv Chart

Per la pasta:
Stirate sottilmente (se usate la macchina per la
pasta posizionate a 2), tagliate la pasta a strisce
di una decina di centimetri e friggete.La pasta
ben chiusa in un contenitore si può conservare
anche per un paio di settimane.

a cura di Salvo Li Vigni
1. POST MALONE – Circles
2. LP – Shaken

Per la crema:
In una pirofila sufficientemente profonda alternate i quadrotti fritti con la crema. Spolverizzate con cannella e, se volete, cioccolato fondente a pezzetti.

Tradizione

I

Carricatu a la murtiddina

l Siciliano ha avuto sempre l’abitudine di storpiare le parole
adattandole al suo linguaggio
e alla sua cultura. I mirtilli ad esempio vengono chiamati “murtiddi”.
Nel territorio di Castelvetrano c’è
una zona chiamata “Murtidduzzi”,
dove sino all’inizio del 1900 sopravvivevano ancora boschi di macchia mediterranea, con prevalenza
di mirtilli. Si trattava dei residuati
della splendida e vasta foresta di
Birribayda, riserva di caccia dell'imperatore Federico II di Svevia; una
foresta, oggi scomparsa, che un
tempo si estendeva da Capo Granitola a Santa Margherita Belice e
delimitata a Sud dal mare Mediterraneo e a Nord dall’antica strada
che da Mazara conduceva a Manzil
Sindi (attuale Santa Margherita Belice). ad Ovest dal dorsale che da
Capo Granitola arriva a Castelvetra-

no (antico confine con i feudi di Mazara ed il Priorato di Delia) ad Est dal
vallone Cavarretto; tutto un territorio che oggi ricade in gran parte dei
territori dei comuni di Campobello
di Mazara, Castelvetrano e Menfi.
Siccome questa pianta “la murtidda”
produce moltissimi piccoli frutti, ne
è sorta una famosa frase siciliana:
“carricatu a la murtiddina” (caricato
a più non posso).

Vito Marino
Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 6 (settembre 2019) di Kleos

3. NOEP – Fk this up
4. TONES AND I – Dance monkey
5. LEWIS CAPALDI – Hold me while
you wait
6. BURAK YETER – Friday night
7. ONE REPUBLIC – Wanted
8. AVICII - Heaven
9. MAROON 5 - Memories
10 MIKA - Tomorrow

Italia Chart
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. GIANNA NANNINI – La differenza
2. TOMMASO PARADISO – Non avere paura
3. AIELLO – La mia ultima storia
4. ROCCO HUNT feat. J-AX & BOOMDABASH – Ti volevo dedicare
5. EMMA – Io sono bella
6. JOVANOTTI – Prima che diventi giorno
7. BRUNORI SAS – Al di là dell’amore
8. ZUCCHERO – Freedom
9. FABRI FIBRA feat. FRANCO126 –
Come mai
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10. MAHMOOD – Barrio
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Giochi e svago

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
(Lucio Bencivinni)

ORIZZONTALI: 1. Unità di misura della velocità di una nave - 4. Pesante, faticoso - 10. Ostentazione di ricchezza - 14. Altro nome della
raganella - 15. Cioccolatino ripieno - 16. Sopraffatto, sconfitto - 17. Articolo maschile - 18. Nella mitologia greca era una delle Nereidi 19. Contesa giudiziaria - 21. Conformato a sesto acuto - 23. Complesso di strumenti a percussione suonati da un unico esecutore - 25.
Il nome dell’attore Bova - 26. Minerale detto anche asbesto - 28. La casa automobilistica tedesca che ha prodotto la Prinz - 29. Sfere in
inglese - 30. Strumento musicale a fiato 31. Elemento chimico di simbolo Ne - 32.
Impresa cinese produttrice di elettronica di consumo - 33. Provento, introito 34. La quarta lettera dell’alfabeto greco
- 35. Servizi Manutenzioni Tecniche - 36.
Composto organico di odore gradevole
- 37. Somma puntata da un giocatore 38. Indumento completo dell’abbigliamento femminile quasi sempre di taglio
elegante - 40. Frazione del comune di
Terni famosa per la cascata tra le più
alte d’Europa - 42. Colmo, zeppo - 43.
Altissima, elevata - 45. Iniziali dell’attore
Lopez - 46. Antico nome di Caltanissetta - 47. Astuto, furbo - 48. Pseudonimo
di Pierfrancesco Diliberto - 49. Situazione difficile che costituisce un ostacolo
o una preoccupazione - 50. Qualunque
mezzo che fa cessare un danno o un inconveniente - 51. Forma di saluto amichevole.
VERTICALI: 1. Fiume africano - 2. Immagine tridimensionale che l’occhio percepisce come un solido - 3. Preposizione
semplice - 4. Griglia, graticola - 5. Elemento chimico di simbolo Cu - 6. Termine per indicare la birra ad alta fermentazione - 7. Autenticati, convalidati - 8. Uno in inglese - 9. Salerno - 10. Aria emessa dai polmoni attraverso la bocca e il naso - 11. Sportelli di un armadio
- 12. Breve canto popolare di argomento satirico o amoroso generalmente improvvisato - 13. Torino - 15. Comune della provincia
autonoma di Bolzano - 16. Cibo che si utilizza per il nutrimento giornaliero - 18. Avi, antenati - 19. Nome generico di ogni tipo di tessuto - 20. Bagno di vapore caratteristico della Finlandia - 22. Procedimento di stampa che utilizzava lastre di zinco su cui erano state
riportate incisioni fatte su lastre di vetro - 23. Casette di montagna - 24. Costanza nel tempo della temperatura di un corpo - 26. Altro
in latino - 27. Famiglia di piante erbacee - 29. Rozza sella di legno fissata sul dorso di animali da soma per trasportare merci - 30. Si
dice di bosco soggetto a taglio periodico - 31. Nella musica medievale è il nome generico di vari segni convenzionali usati per indicare
l’altezza tonale di una nota - 33. La cavità articolare di un osso - 34. Stile di nuoto - 36. Nella mitologia greca era figlio di Agamennone
e Briseide - 37. Drappo o stendardo che in manifestazioni tradizionali di alcune città italiane viene dato in premio al vincitore di una
gara - 39. Consumati dall’uso - 40. Alberi che producono frutti commestibili di forma tondeggiante - 41. Creatura della mitologia nordica - 43. Energia Vibratoria Muscolare - 44. È stata una casa discografica italiana - 46. Nuoro - 47. Nota musicale - 48. Quello greco è
un numero.

Musica

TONES AND I – Dance Monkey

di Salvo Li Vigni

C

ari lettori kleossiani, l’Australia entra prepotentemente
nelle classifiche musicali mondiali grazie a Tones and I,
o meglio Toni Watson, giovanissima cantante di strada
che con le sue abilità è riuscita in poco tempo a farsi notare
vincendo parecchie competizioni a livello locale e in men che
non si dica ad arrivare al successo planetario con la sua “Dance Monkey”. Il brano, inciso in collaborazione con Konstantin
Kersting, racconta proprio di quando si esibiva per le strade
di Byron Bay, dove si trasferì per provare ad avere successo
come busker. Lei stessa ha dichiarato: "Ho scritto questa canzone per parlare della mia esperienza come musicista di strada. Ho scritto questa canzone per le persone dell'ostello di
Byron Bay in modo che tutti potessimo ballarla". Pubblicata
a maggio 2019, conquista subito la prima posizione dei singoli più venduti in Australia, Danimarca, Finlandia, Germania,
Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera e Regno
Unito e sicuramente è solo all’inizio.
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XXII PREMIO NAZIONALE DI POESIA
“CITTÀ DI PARTANNA”

Targa Barbera a Vito Zarzana - Testimonial della serata Giorgio Magnato

L

Premio targa Barbera

I vincitori: Teresa Riccobono, Rodolfo Vettorello, Maricla Di Dio, Vincenzo Aiello

o scorso 21 settembre, presso le Scuderie del Castello
Grifeo di Partanna, un prezioso gioiello da ammirare
e da vivere con intensità, è andata in scena la serata di
premiazione della XXII edizione del “Premio Nazionale di poesia città di Partanna”. Una serata, interamente dedicata all’arte
nobilissima della scrittura, con poesie, racconti brevi e novelle.
Particolarmente significativi sono stati i patrocini dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione,
quello del prestigioso Comune di Partanna e quello del Parco
Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria rappresentato dalla Dott.ssa Patrizia Palmiggiano. In assenza, per obblighi istituzionali, del Sindaco Nicolò Catania, è intervenuto
il Vice Sindaco Angelo Bulgarello. La serata di premiazione è
stata organizzata dall’Associazione Artistica “Il sipario” presieduta da Giuseppe Tusa, con la collaborazione di Saro Guzzo e
Rosario Saladino per l’assistenza tecnica, di Napoli Grafiche per
il progetto dell’antologia, di Ino Mangiaracina per la fotografia,
di Maria Bruno per l’ottimizzazione, di Piero Ingoglia, Andrea
Clemenza, Giuseppe Battaglia, Federica e Roberta Tusa per la
logistica ed Ezio Fiorenza per la comunicazione. Un appuntamento atteso, ormai, con grande apprensione per la qualità delle
proposte letterarie e per la eccezionalità dell’evento artistico che
ha accompagnato la premiazione nella serata conclusiva dell’evento che chiude, con strepitosa piacevolezza, la stagione estiva.
«Un evento di grande spessore culturale» come tiene a precisare,
con il giusto e motivato orgoglio, Giuseppe Tusa. La cerimonia
è stata animata da momenti di spettacolo, con esibizioni, musica, canto e recitazione che hanno procurato “piacevoli emozioni” agli spettatori presenti. La prestigiosa Targa Barbera è stata

Giorgio Magnato

conferita, con pieno merito, direttamente da Daniela Barbera,
figlia dell’indimenticato ideatore del premio Maestro Barbera,
al Prof. Vito Zarzana per essersi distinto nelle attività socioculturali. Socio fondatore e vice presidente del C. A. dell’Associazione Prima Archeologia del Mediterraneo Partanna, di cui
è oggi direttore. Ha partecipato a numerosi scavi archeologici
e a conferenze divulgative sulla preistoria e la storia della valle
del Belice. Non è stato un lavoro facile quello dei membri della
giuria, presieduta da Antonio Fundarò e composta da Vincenzo
Bussa, Rossana Asaro, Anna Maria Cillaroto, Giusy Chiofalo,
Irene Bonanno, Gianfranco Perriera, Franco Giacomarro e da
Francesco Camagna che hanno identificato i primi classificati delle sezioni “poesia in lingua italiana”, “poesia in dialetto
siciliano”, “racconto/novella”. Numerosi gli elaborati, tutti di
altissima qualità, pervenuti da ogni regione d’Italia. Particolarmente soddisfatto per il risultato il presidente dell’Associazione
Giuseppe Tusa che tiene a sottolineare come la partecipazione
al Premio «è stato un risultato straordinario». Testimonial d’eccezione il maestro Giorgio Magnato, Attore e Regista teatrale
che, con una magistrale interpretazione delle Tre Corde, tratta
dalla nota opera Pirandelliana il Berretto a Sonagli, ha allietato
il pubblico. La cantante Eliana Cortelli ha impreziosito la serata
con l’interpretazione impeccabile di “Georgia on
my wind”, “Hallelujah”
e “The greatest love”. Ha
presentato la bravissima
attrice Elena Pistillo.
Patrizia Palmiggiano, G. Tusa, Angelo Bulgarello

Football Club Belice Sport – Scuola Calcio “Nino Daì”

B

ilancio sicuramente positivo quello della Scuola Calcio Nino Daì della
Football club Belice Sport, che con oltre 180 partite giocate, ha partecipato con successo a prestigiosi tornei nazionali di calcio giovanile. Un
ottimo risultato è stato ottenuto con la partecipazione al Campionato Interprovinciale ASI e ai tornei giovanili Sicilia Coppa del Mediterraneo. I nostri piccoli
atleti, hanno avuto il piacere e l'opportunità, in questi anni, di assaporare il
calcio che conta, assistendo a partite di serie B e incontrare durante gli stage,
tanti calciatori professionisti di rilevanza nazionale, tra i più noti Serse Cosmi
allenatore carismatico dai trascorsi in panchine di serie A e B, nonché la presenza di Aldo Firicano centrale difensivo della Fiorentina, Udinese e Cagliari, il
forte attaccante Citro, Coronado, Mancosu…..e non solo!!! Partecipazioni televisive con interviste dirette ai nostri atleti nel programma Sport Sud. Grande
soddisfazione per il nostro vivaio, per il passaggio di Biagio Sinacori, Saverio
Ciulla e Nino Genco ai colori granata del Trapani Calcio. L'obiettivo principale
della società è stato quello di avere svolto una vera e propria attività didatticoeducativa. L'area tecnica è stata affidata a Nino Daì, che con la collaborazione
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in questi quattro anni del Maestro Fifo Marrone e dei
mister Massimiliano Marrone, Antonio Todaro, Vittorio Scappini, Salvatore Pizzo, Fortunato e Francesco
La Rocca, Giuseppe Lombardo, Nino Bulgarello, Luigi
Aiello e Giovanni Messana, ha portato avanti tutte le
categorie con risultati assolutamente positivi. La Presidente Roberta Tusa: L'impianto sportivo polivalente
“Peppino Impastato” è stato migliorato con la posa del
manto erboso di ultima generazione in due campetti
e la collocazione di sabbia rossa in un terzo da utilizzare per il beach volley. Abbiamo sistemato e messo
in sicurezza gli spogliatoi e fatto una pulizia generale in tutta la struttura. E’
stato ripristinato all’interno dell’impianto Peppino Impastato, anche un campo
di bocce, curato con molta dedizione dal Sig. Benito Zinnanti. Dal primo settembre, è già partita la nuova stagione 2019/2020”.
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Numeri utili

ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA

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

AUTOSCUOLE

CARTOLIBRERIE

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

CENTRI BENESSERE

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

Agrigento

Professionisti, titolari di negozi, bar, aziende, ecc.
che volessero vedere inseriti su Kleos i dati della loro attività
possono telefonare al 339 8168521

Centro Benessere Solaria, via P. Mattarella n.19 - Partanna. Tel 0924 534037
cell. 3292073824. E-mail: solaria.centrobenesser e@gmail.com

COMMERCIALISTI

FARMACIE
Farmacia Rosalba Ciulla - Via Roma
n.149 - Partanna tel. 0924 87363
Farmacia Rosanna Dia - Via V. Emanuele 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.

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

Montevago: Finanziamento di 750 mila euro per la Chiesa Madre

di Enzo Minio

MONTEVAGO - Un ritorno alla propria storia e alle proprie
origini. C’è anche il progetto di restauro della chiesa madre del
vecchio centro di Montevago nella graduatoria definitiva del
“Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli
interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la
realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di
sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione
del rischio idrogeologico a valere sulle risorse Fsc nei comuni
della Regione Siciliana”. Il decreto è stato già emanato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità. Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, deputato regionale
e presidente della Commissione Salute dell’Ars
Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale diretto
dall’ingegnere Rossella Sanzone, ammonta a circa 750 mila di
euro e prevede la rimozione dei massi rimasti nella struttura
dopo il crollo provocato dal terremoto del 1968, la messa in
sicurezza delle colonne e quindi la fruizione al pubblico della
pavimentazione della chiesa ai fini turistici.
“E’ per Montevago un progetto importante – dice il sindaco
Margherita La Rocca Ruvolo – perché punta a recuperare e a
rendere fruibile quello che è il simbolo del vecchio paese devastato dal sisma. Per la nostra comunità la memoria è indispensabile per non dimenticare il dramma del ’68 e per ricordarlo alle
giovani generazioni. In questi anni sono diversi gli interventi di
riqualificazione realizzati nel vecchio centro e gli eventi organizzati per consentire di vivere pienamente i luoghi devastati dal
terremoto con l’obiettivo di mantenere viva la cultura e la storia
della nostra comunità che, per scelte legate al trasferimento del
centro urbano dopo il sisma, purtroppo rischiano di perdersi.
Pensiamo che soprattutto attraverso la fruizione può rimanere
vivo il ricordo di quello che questi luoghi hanno rappresentato

per i nostri antenati, per noi che oggi viviamo la Montevago del
post terremoto ricordare è un dovere”.
La cattedrale di Montevago fu costruita sul luogo dove sorgeva un tempo la chiesa del Santissimo Crocifisso. E’ dedicata agli
Apostoli Pietro e Paolo e fu iniziata a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo dal principe Giovanni Gravina Moncada. Portata a termine
dal cardinale Pietro Gravina, fu consacrata nel 1820. La facciata
presentava una sagoma neoclassica articolata su due ordini sovrapposti e affiancata da due alti campanili. L’interno era a croce
latina, diviso in tre navate con cappelle laterali. All’incrocio del
transetto con la navata centrale si innalzava la cupola emisferica.
Le pareti dell’abside erano decorate da affreschi monocromatici rappresentanti storie bibliche, mentre nelle cappelle laterali sorgevano altari ornati da pregevoli opere artistiche di tipo
scultoreo e pittorico. In seguito al sisma del 1968 l’opera è andata quasi
completamente
distrutta,
ma adesso torna a
rivivere in
altre forme
con questo
progetto
di restauro che la
renderà
fruibile al
pubblico.

Le farmacie di turno dal 26 ottobre al 24 novembre 2019
Partanna

Santa Ninfa

Castelvetrano

Campobello
di Mazara

Salemi

Vita

Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo

Menfi

26 ottobre

Rotolo (Gr.)

Dallo

Ferracane

Moceri

Mangogna/AleciV.

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Caravaglios

Sant'Antonio

27 ottobre

Rotolo (Gr.)

Dallo

Ferracane

Moceri

Mangogna/AleciV.

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Caravaglios

Sant'Antonio

2 novembre

Dia

Barbiera

Giardina

Pace

Vitale

Viola

Cusumano

Siragusa

Giubilato

Spitali

3 novembre

Dia

Barbiera

Giardina

Pace

Vitale

Viola

Cusumano

Siragusa

Giubilato

Spitali

9 novembre

Ciulla R.

Dallo

Ingrassia

Tummarello

Spina

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Grimaudo

Li Volsi

10 novembre

Ciulla R.

Dallo

Ingrassia

Tummarello

Spina

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Grimaudo

Li Volsi

16 novembre Rotolo (Gar.)

Barbiera

Gagliano

Moceri

Aleci S.

Viola

Cusumano

Siragusa

Lenzi

Sant'Antonio

17 novembre Rotolo (Gar.)

Barbiera

Gagliano

Moceri

Aleci S.

Viola

Cusumano

Siragusa

Lenzi

Sant'Antonio

23 novembre

Galante

Dallo

Scarpinati

Pace

Mangogna/AleciV.

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Licari

Spitali

24 novembre

Galante

Dallo

Scarpinati

Pace

Mangogna/AleciV.

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Licari

Spitali
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Plasmon
Omogeneizzato
Carne 2x120 g

€

Mellin Latte 3/4
in conf. da 6 brik x 1 lt.

PELUCHE
PARLANTE

€ 24,99

€

12,99

NASINO ROSSO

€

€ 24,99

€

€

6,99

BAMBOLA
30 CM.

1,99

9,99
pampers
pannolini
sole e luna

19,99

€

OFFERTISSIMA

2,99

SET REGALO

AUTO
RADIOCOMANDATA
SCALA 1:24
VARI ARTICOLI

€

9,99

€ 9,99

€

5,99

€

0,99

clinians
salviettine
struccanti

€ 1,49

tantissime altre offerte
ti aspettano

