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Sommario del n. 9Il prossimo numero sarà in 
edicola il 25 gennaio 2020

Alla fine dell’anno è sempre più 
gradito un editoriale che si ri-
volga al positivo, nel desiderio 

che finalmente possa realizzarsi un 
cambio di tendenza. Si parla conti-
nuamente di crisi che parte dall’alto e 
arriva al basso e luce se ne vede poca, 
sia in senso metaforico che in senso 
proprio. Ad esempio,a Partanna, si 
è sperato (e atteso) tanto per una il-
luminazione 
pubblica mi-
gliore della 
p re c e d e n t e 
obsoleta, ma 
ancora inte-
ri quartieri al 
buio  paga-
no il fio della 
superbia di 
quanti cer-
cavano, con-
vinti, un mi-
glioramento. 
E, ancora, cit-
tadini fanno 

notare che nel corso principale della 
Città, da anni sono spuntati cartelli 
stradali che impongono il divieto di 
sosta in determinate giornate della 
settimana per consentire la pulizia 
della strada con i mezzi meccanici. 
“tale pulizia – sottolineano  – è avve-
nuta qualche volta all’inizio dopo l’i-
stallazione dei cartelli. Ora è solo un 
ricordo lontano”. Ma, dice-

vo prima, nel periodo natalizio è me-
glio pensare agli auguri per un futuro 
migliore come quello che abbiamo 
immaginato, purtroppo con distanze 
astrali, nella settimana delle scienze 
organizzata dal G55. Buone feste e 
buon 2020 a tutti..

"Che l'anno 2020...sia migliore per tutti!"
 di Antonino Bencivinni

Partanna: divieto di sosta per pulizia della strada Partanna: Buche in zona centrale

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

21  dicembre Rotolo (Gar.) Dallo Di Prima Tummarello Mangogna Caputo Gerardi Di Giovanni Perricone Li Volsi

22  dicembre Rotolo (Gar.) Dallo Di Prima Tummarello Mangogna Caputo Gerardi Di Giovanni Perricone Li Volsi

28  dicembre Galante Barbiera Ferracane Moceri Vitale Viola Cusumano Siragusa Spanò Sant'Antonio

29  dicembre Galante Barbiera Ferracane Moceri Vitale Viola Cusumano Siragusa Spanò Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 21 dicembre al 29 gennaio 2020  
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Castelvetrano  Scuola
La Musica protagonista all’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo

È bello quando in un Istituto sco-
lastico si vivono momenti di 
condivisione, di confronto, di ri-

flessioni fra i docenti, mettendo al cen-
tro gli alunni, al fine di garantire loro 
diverse opportunità formative, istrut-
tive ed educative utili alla crescita ar-
moniosa della persona. Da questa con-
vinzione nasce la viva collaborazione 
tra i docenti di Strumento del corso ad 
indirizzo musicale (nella foto) del ples-
so "V. Pappalardo" professori Lentini 
(classe di Chitarra), Clemente (classe 
di Violino), Zancana (classe di Piano-
forte), Federico (classe di Flauto) e le 
Insegnanti del coro "Note per Mirea" 
Vitalba Signorello e Gianvita Ferran-
tello della Scuola Primaria. Nel mese di 
Settembre, in occasione di un confronto 
per la programmazione di un repertorio 
musicale natalizio, tra le varie idee di 
brani musicali l’insegnante Vitalba Si-
gnorello ha proposto il canto natalizio 
"Stella Cometa", scritta dai composi-

tori Roberto Lovèra (Bari-
tono, Compositore, Attore) 
e Adelmo Musso (Direttore 
d'orchestra, Compositore, 
Arrangiatore), entrambi di 
Roma. Da questa scelta è 
nata l'idea di fare una in-
tervista ai due compositori 
con il ricorso ad un video 
collegamento su Messan-
ger, che si è realizzato 
martedì 10/12/2019 tra gli 
alunni di primo anno e il 
Maestro Roberto Lovèra e 
giovedì 12/12/2019 tra gli 
alunni del terzo anno che 
hanno intervistato il Mae-
stro Adelmo Musso.
L'iniziativa, sostenuta dalla Dirigente, 
prof.ssa Maria Rosa Barone, ha per-
messo agli alunni di conoscere come 
nasce una canzone, un arrangiamento 
musicale, la vita di artisti che quotidia-
namente contribuiscono ad arricchire 

la storia della musica Italiana.
Il brano "Stella Cometa" è stato esegui-
to giovedì 19 Dicembre, alle ore 18.30, 
presso la Chiesa di Santa Lucia in oc-
casione del XXIII Concerto di Natale. 
L'Intervista sarà pubblicata nel giorna-
lino scolastico.

Sabato 14 Dicembre 2019, nei lo-
cali del Circolo della Gioventù 
in Castelvetrano, è stato presen-

tato il nuo-
vo libro di 
Paola Gras-
sa “Il Sogno 
di Giona”.
La manife-
stazione è 
stata patro-
cinata dalla 
sezione ca-
stelvetrane-
se della So-
cietà Dante 
Al ighier i . 

Ai saluti del Presidente Prof. 
Rosario Atria sono seguiti 
gli interventi di Tino Traina 
e Teresa Gentile, con letture 
a cura di Ermelinda Palmeri.
Racconto romanzesco, come 
lo definisce l’autrice Paola 
Grassa, “Il Sogno di Giona” 
è testimonianza del dramma 
dell’umanità migrante, attra-
verso il tormentato percorso 
di vita di un giovane, alla ri-
cerca di un riscatto da condi-
zioni di mera sopravvivenza, 
tra guerre e violenze di ogni 
genere.

"Il sogno di Giona", "racconto romanzesco" di Paola Grassa

NEW   FANALARO

VIALE  DELLA  RESISTENZA  -  PARTANNA
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La sindrome metabolica è una patologia multi-fattoriale 
diagnosticabile, secondo le principali Linee Guida inter-
nazionali di riferimento (ATP III - Report of the National 

Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel – 2001), 
nel momento in cui si manifestano 3 o più fattori di rischio car-
diometabolico.

Focus principale della pubblicazione sopra citata è la diagnosi, 
valutazione e trattamento della ipercolesterolemia negli adulti per 
prevenire l’infarto del miocardio, ma l’aspetto più interessante, in 
ottica di medicina preventiva, è il perentorio collegamento che, 
ancora una volta, viene ribadito tra efficienza metabolica, sindro-
me metabolica ed il rischio d’insorgenza di malattie cardiometa-
boliche.

Ecco i fattori cardiometabolici da tenere sotto controllo:
• Obesità addominale (circonferenza addominale > 102 cm uo-

mini e > 88 cm donne);
• trigliceridemia ≥ 150 mg/dl;
• colesterolemia HDL < 40 mg/dl uomini e < 50 mg/dl donne;
• pressione arteriosa sistolica ≥130 mm/Hg e diastolica ≥ 85 

mm/Hg;
• glicemia a digiuno ≥ 110 mg/dl.
Se si dovessero manifestare 3 o più fattori tra quelli elencati, la 

sindrome metabolica sarebbe
diagnosticabile.
Interessantissima è la statistica con cui, nella pubblicazione, i 

ricercatori ribadiscono che il primo target terapeutico per preve-
nire il rischio di infarto del miocardio è la riduzione dell’iperco-
lesterolemia LDL e che la sindrome metabolica è fondamentale 
target in quanto è in grado di “amplificare” il rischio di infarto del 
miocardio a qualsiasi livello di colesterolemia LDL.

La sindrome metabolica indica quindi un insieme di rischi lega-
ti a resistenza all’insulina, dislipidemia aterogenica ed ipertensio-
ne e rappresenta cioè il segnale d’allarme che richiama, senza se e 
senza ma, a dover correggere il proprio stile di vita (alimentazione 
ed attività fisica), prima che sia troppo tardi e che si manifesti-
no patologie gravi come il diabete o situazioni cardiocircolatorie 
estreme come ischemia ed infarto.

Dr. Davide Traina Biologo Nutrizionista

La sindrome metabolica
Nutrizione   

Ginamaria Benenati al traguardo della laurea alla Cattolica di Milano
Lauree

Il dodici dicembre scorso all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano ha consegui-
to nella Facoltà di Scienze della Formazione 

la laurea triennale in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, Ginamaria Benenati, fidanza-
ta dell’autore (Mario Bencivinni) delle coperti-
ne di Kleos che da dodici anni caratterizzano il 
giornale. 

Alla neolaureata, che ha discusso una tesi - re-
latore il prof. Michele Marangi - su  “L’impatto dei 
nuovi media sui bambini: l’azione della famiglia 
e della scuola”, le congratulazioni del giornale 
e della redazione, che ha apprezzato la novità 
della problematica affrontata.
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N uovo prestigioso riconoscimento per la poetessa partanne-
se Maria Grazia Alia.La Giuria della XXVIII edizione del Pre-
mio per la Pace e la Giustizia Sociale, organizzato dal Centro 

Studi Cultura e Società di Torino, ha conferito il terzo premio as-
soluto per la sezione Narrativa breve all’opera di Maria Grazia Alia 
“Lettera a Teresa”.
   La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il 30 novembre scor-
so nel Salone della Palazzina ex Venchi Unica a Torino.
   Qui di seguito pubblichiamo l’opera di narrativa premiata.

LETTERA A TERESA

Cara Teresa,
finalmente provo a scriverti; non è facile, credimi, trovare le parole 
giuste per farlo. Le parole sono dentro di noi, fanno parte dei nostri 
pensieri dando a essi voce e tempo. Mi ha portato a scrivere proprio la 
necessità di dare voce e tempo ai tuoi pensieri, a quelle parole che tu, 
impietrita davanti alla lavagna, non riuscivi a dire per descrivere quale 
orrore fosse stata la tua vita, nonostante gli incoraggiamenti di medici 
e assistenti. Posso immaginare cosa tu cercassi di dire.
Mi trovai inaspettatamente davanti a te diversi anni fa, sfogliando un 
libro per approfondimenti sulla Shoah. La mia attenzione fu cattura-
ta da un’immagine in bianco e nero raffigurante una bimba di circa 
otto anni davanti una lavagna, con un gessetto in mano, nell’atto di 
disegnare qualcosa. Non capisco: il disegno è un vorticoso ammas-
so di linee contorte, che prendono l’intera lavagna, linee irregolari e 
intrigate che non si sa da dove inizino e dove finiscano. A confronto 
la tela di un ragno appare piacevolmente armonica. La bimba ritratta 
ha lo sguardo sconvolto, quasi spiritato; sembra agitata e oppressa da 
grande inquietudine interiore. M’incuriosisco e vado a leggere nella 
pagina a lato la didascalia dell’immagine: “Teresa, bambina cresciuta 
in un campo di concentramento nazista e successivamente ospitata 
in un centro per bambini con disturbi mentali, sta disegnando la sua 
<<casa>>. 1948 Polonia”. Provai sgomento nel leggere queste parole 
e restai a lungo a fissare, immobile e profondamente turbata, quegli 
occhi che mostravano tragicamente tutto l’orrore che avevano visto. 
Quegli occhi, quella bocca, quel nasino, quel vezzoso fiocco tra i capel-
li, quel vestitino sporco di gesso e quella manina impegnata nell’os-
sessivo disegno mi toccarono il cuore. Quella bambina eri tu e per te, 
piccola Teresa, piansi lacrime amare. Non so se tu sia ancora viva. Il 

tempo è passato e continua 
a passare, inesorabilmente. 
La Shoah fu una voragine 
di sadismo che inghiottì 
vite, speranze e sogni. Per 
uomini, donne e bambini, 
diventati “ pezzi “ con un 
vergognoso numero tatua-
to sull’avambraccio, iniziò 
un atroce processo di disu-
manizzazione. Milioni di in-
nocenti finirono in una me-
ticolosa macchina di sterminio, tra l’indifferenza di chi non voleva 
vedere … e l’indifferenza è da sempre un infido demone. Quelli che 
riuscirono a scampare all’orrore, duramente provati dal male subito, 
riscattarono la loro umanità riappropriandosi a stento della loro vita, 
riconquistando finalmente, dopo penose umiliazioni e assurdi soprusi, 
la dignità negata e parlando al mondo, perché non si ricadesse mai 
più nel baratro dei pregiudizi, dell’intolleranza e dell’antisemitismo. 
Non per tutti è stato facile parlare della mostruosità dei lager e per i 
pochi testimoni ancora in vita non lo è tuttora; a distanza di molti anni 
il dolore è un macigno che opprime. Secondo me, le parole, però, con-
tano molto, sono l’antidoto contro l’oblio, ci parlano del passato, sono 
un monito contro le atrocità della Storia. E il tuo disegno, cara Teresa, 
sa essere efficace quanto mille parole, ha una tale forza espressiva da 
turbare chi lo guarda e sa veramente raccontare la cattiveria umana, 
il male indicibile inflitto a degli innocenti colpevoli di inesistenti col-
pe, la violenza perpetrata verso uomini inermi fiaccati dalle vessazioni, 
dalla fame, dal freddo e dalla perfidia; quelle tue linee contorte dise-
gnano urla e terrore, camere a gas, cataste di morti e forni crematori, 
dicono di vite orribilmente spezzate, di milioni di innocenti ridotti in 
cenere, cenere al vento. I campi di concentramento erano questo, era-
no un inferno e tu, che in quell’orrore sei cresciuta, con quel disegno 
hai guidato e continui ancora a guidare chi lo guarda in un viaggio 
a ritroso nel dolore, un dolore che annienta l’innocenza genuina dei 
bambini e che crea fantasmi che non andranno più via. Da allora, da 
quando seppi della tua esistenza, spesso visiti i miei pensieri. Ho fatto 
mio il tuo dolore e nel tempo ne sarò testimone.
Ciao Teresa, ti tengo nel cuore e volevo dirtelo.
                                                                                  Maria Grazia Alia

Nuovo riconoscimento per la poetessa Maria Grazia 
Poesia 
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      C’ERA UNA VOLTA …
   

C’era una volta … la festa degli alberi. Il 21 Novembre di ogni anno le figure istituziona-
li più rilevanti (sindaco, parroco, presidi e professori con le rispettive scolaresche) si riunivano 

lungo il vialone della Fontana, dove, tra canti festosi degli alunni e discorsi sull’importanza dell’al-
bero, si metteva a dimora una pianta che il parroco si affrettava a benedire. Oggi, nell’era post-sismica, 

di quella festa non rimane traccia. Ora, non sarà proprio per questo che in chi dovrebbe aver cura del verde 
è venuto meno l’amore per l’albero?  Dove c’è vista non ci vogliono prove! Negli anni della “ricostruzione” 

nel solo Nuovo Centro sono state piantumate oltre 1.000 piante. Da allora, purtroppo, nessun intervento è stato 
adottato, non dico per incrementare il patrimonio arboreo, ma quanto meno per sostituire le parti andate in malora. 
Basta dare uno sguardo a piazze e viali per rendersene conto. Segnaliamo i casi più eclatanti. Nel vecchio centro si 
registrano i più grossi “mancamenti”: nel viale d’Italia (20), nel viale Regina Elena (15), nella via Palermo (12); e 
la situazione non è gran che differente nelle piazze Dante, Aldo Moro, Umberto I, Archimede, Europa, Mauro, Ba-
rone Adragna e nelle vie Trieste, Napoli, Torino, XX Settembre, La Masa. Per non parlare poi della centralissima 
piazza Falcone e Borsellino, contrassegnata da uno squallore agghiacciante e da una simmetria … arlecchine-

sca. Nel nuovo centro spiccano tristemente il v.le Gramsci con 18 mancamenti, il v.le Papa Giovanni con 
mancamenti e “rinsecchimenti” vari, seguiti a ruota dalle Piazze Matteotti, Donizetti, Mascagni e dai 

v.li Fontana, Caracci, Verdi, Sturzo. Privati cittadini cercano di supplire alle deficienze del Potere 
pubblico. Purtroppo, però, tali interventi si ispirano alla legge del “fai da te”, encomiabile 

per certi versi, ma foriera di miscugli vari. Di fronte a tanta incuria nasce spontanea 
una domanda: ma esiste un Assessore al Verde Pubblico? Se sì, forse è il 

caso che qualcuno gli ricordi che “verde pubblico” non sta per 
“erbacce”, ma per “piante ornamentali”!

PARVA  FAVILLA
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L’attuale presidente del Circolo di Cultura “Pirandello” di 
Partanna è il prof. Gaspare Genco. Questi, poco meno di 
68 anni, docente in pensione, è stato consigliere comuna-

le per tre consigliature e assessore alla cultura in una delle giun-
te Biundo. Nel passato è stato presidente del Circolo Pirandello 
dal 1991, carica da cui si è dimesso sette anni dopo per motivi 
personali. E’ rientrato a far parte dei soci del Circolo un paio 
di anni fa su invito del presidente dell’epoca. A Genco da poco 
nuovamente presidente del Circolo Pirandello abbiamo rivolto 
alcune domande.
Che cosa da presidente del Circolo Pirandello si propone di 
fare?
Entrato nuovamente a far parte dei soci del Circolo, ho purtrop-
po constatato che il Circolo Pirandello che avevo lasciato io era 
caduto culturalmente talmente in basso che avevo già deciso di 
lasciarlo, ma nello stesso tempo maturava in me l’idea di con-
tribuire, come amministratore,  a farlo riprendere e a riportarlo 
all’antico splendore.
Che cosa ha pensato concretamente di fare?
Intanto ho pensato a due novità: 1) l’apertura alle donne come 
socie (e quattro sono già inserite come socie fondatrici  nel diret-
tivo neo costituito del nuovo Circolo che si chiamerà “La Cantu-
nera”); 2) saranno coinvolti anche i partannesi che abitano fuori 
Partanna e che avranno nel Circolo un loro punto di riferimento.
Quali iniziative intende avviare concretamente nel prossimo 
futuro?
Tante attività culturali nei diversi ambiti (letterari, scientifici, ar-
tistici) e numerose attività ricreative come le apericene e cene 
sociali, il carnevale danzante riservato ai soci all’interno del nuo-
vo ampio locale con il coinvolgimento anche dei bambini figli 

o nipoti dei soci del Circolo. L’obiettivo è quello di permettere 
un rapporto diretto tra persone che dovrebbe assicurare il giu-
sto peso ai rapporti reali rispetto a quelli virtuali. Cercherò di 
coinvolgere soprattutto i giovani (e per questo è già previsto un 
abbonamento a Sky). La valorizzazione della cultura e della lin-
gua siciliana saranno tra gli obiettivi primari delle attività dell’as-
sociazione.
Quando pensa che la nuova attività potrà iniziare?

Dopo il superamento di alcuni problemi tecnici che ancora 
sussistono, presumibilmente nel febbraio del 2020 (a.b.).

Cultura
Intervista a Gaspare Genco
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Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 28 novembre al 18 dicembre 2019

Rcv Chart
a cura di Salvo Li Vigni  

1. THA SUPREME – Blun7 a swishland 

2. ED SHEERAN – South of the border 

3. COLDPLAY – Orphans 

4. U2 – Ahimsa 

5. BILLIE EILISH – Everything I wanted 

6. DUA LIPA – Don’t start now 

7. MAROON 5 - Memories 

8. THE BLACK EYED PEAS – Ritmo 

9. TONES AND I – Dance monkey 

10 ROBBIE WILLIAMS – Time for change  

Italia Chart
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. CHECCO ZALONE – Immigrato 

2. BIAGIO ANTONACCI – Ci siamo ca

        piti male 

3. MARRACASH – Bravi a cadere 

4. CESARE CREMONINI – Al telefono 

5. TIZIANO FERRO – In mezzo a 

        questo inverno 

6. VASCO ROSSI – Se ti potessi dire 

7. MARCO MENGONI – Duemila volte 

8. DANTI feat NINA ZILLI E J-AX – Tu e d’io 

9. TOMMASO PARADISO – Non avere 

       paura

10.  ACHILLE LAURO - 1990

                                                                                                                                                          
                                                                                                   a cura di Ina Venezia

MOSTACCIOLI   RIPIENI

Ingredienti: 500 g di semola rimacinata di grano duro, 100 g di olio extra extravergine di 
oliva, 100 g di vino cotto, 100 g di zucchero, 100 g di confettura all'arancia, 15 g di sesamo, un 
pizzico di pepe, un pizzico di chiodi di garofano in pol-
vere, scorza grattugiata di arancia, 1 cucchiaio di cacao 
amaro, mezzo cucchiaino di bicarbonato, acqua tiepida 
q.b., zuccata o confettura per il ripieno. 

Mettete la farina in una ciotola, fate al centro 
una conca, versate l'olio e fate la sabbiatu-
ra, strofinando fra i palmi la farina e l'olio. 

Aggiungete tutti gli altri ingredienti e impastate con 
poca acqua tiepida. Prelevate una noce di ripieno 
fare un dischetto appiettondolo con i palmi, mettete 
al centro un po' di confettura, richiudete il dischetto 
e giratelo al contrario. Finite allo stesso modo tutto 
l'impasto. Cuocete su una teglia rivestita con carta forno a 200 gradi.

Le nostre ricette

L'Aricchi stiratiCultura popolare

A                                  i giorni nostri in occasione 
dell'onomastico di un ragazzo, 
si usa fare una festicciola per 

la ricorrenza e, di conseguenza salta-
no fuori bei regali da parte dei genito-
ri, amici e parenti invitati. Quando ero 
ragazzo, diciamo intorno agli anni ’50, 
anche allora c'era quest’usanza, ma solo 
per un ristretto numero di 
famiglie, appartenenti alle 
classi più agiate; per la mag-
gior parte della popolazio-
ne, il cui basso tenore di vita 
permetteva loro di poter 
comprare appena il neces-
sario per sopravvivere, c’era 
l’usanza di tirare le orecchie 
al “festeggiato” affinché si 
ricordasse d’imitare l’opera-
to del santo di cui portava il 
nome. Così, il giorno dell'o-
nomastico, amici e parenti 
come augurio per la ricor-
renza si divertivano a "sti-
rari l'aricchi" (tirare le orec-
chie) al povero malcapitato, 
chiamando ad alta voce e 
ripetutamente il nome del 
santo della ricorrenza; spes-
se volte, fra le risate di tut-

ti i presenti, il bambino piangeva per il 
dolore o perché non stava allo scherzo, 
non avendo ricevuto nessun regalo. Per 
il prossimo anno il malcapitato si guar-
dava bene dal far ricordare agli altri la 
ricorrenza “di lu so santu".

Vito Marino
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Cubetto con facce numerate da uno a sei - 5. Albero tropicale che produce frutti commestibili - 10. Nella pallaca-
nestro è il giocatore d’attacco - 15. Riconoscere conforme a una legge - 17. Aggettivo con cui si indica un territorio privo di fiumi - 18. 
Sondrio - 19. L’insieme delle specie vegetali che vivono in un determinato territorio - 20. Redigere documenti ufficiali - 22. Pesce di 
mare commestibile dai colori vivaci - 23. Frammenti provenienti dalla disgregazione delle rocce - 24. Torino - 25. La terra che costi-
tuisce il luogo di nascita - 26. L’abbaiare 
forte e prolungato del cane - 27. Uomo 
inglese - 28. Donna che confeziona abiti 
- 29. Vetro tipico dell’arte vetraria vene-
ziana - 30. Tradizionale gonnellino degli 
scozzesi - 31. Oscurità, mancanza di luce 
- 32. Fiume della Croazia - 33. Albero 
con frutti dalla polpa dolce e succosa - 
34. Grande bovino estinto - 35. Attrezzo 
ginnico costituito da un palo verticale su 
cui ci si arrampica - 36. In metallurgia è 
il prodotto finale del processo di fusio-
ne - 37. Simbolo chimico del rame - 38. 
Limitazione del diritto di proprietà su 
un bene - 39. Involucri che avvolgono 
e proteggono i semi o i frutti di alcune 
piante - 41. Divinità greca - 42. Respon-
sabile tecnico di una squadra - 43. Pezzo 
principale del gioco degli scacchi - 44. Il 
più antico nucleo di Venezia - 46. Regio-
ne dell’Asia nord-orientale - 48. Isole a 
nord della costa siciliana - 49. Studia la 
vita del mondo animale - 50. Trama di un 
romanzo.

VERTICALI: 1. L’esatta quantità di una sostanza che occorre per un determinato uso - 2. Strumento per pescare a forma di piccolo 
uncino - 3. Nota musicale - 4. Il senso con il quale si percepiscono gli odori - 5. Nelle antiche città greche era la piazza principale - 6. 
Operazione con la quale si immette nel mare una nave costruita sullo scalo - 7. È la ventiquattresima parte del giorno - 8. Caserta - 9. 
Complesso di conoscenze acquisite con uno studio sistematico - 10. Terreno ricoperto da erbe - 11. Il giorno che precede oggi - 12. 
Strade di centri abitati - 13. Tipo di gas lacrimogeno - 14. Città del Canada - 16. Comune in provincia di Sassari - 17. Fiato emesso in 
modo leggero - 20. Infetto da germi patogeni - 21. Pseudonimo del cantautore italiano Filippo Maria Fanti - 22. Altro nome del Lago 
di Como - 23. Piede della poesia greca e latina formato da una sillaba lunga e due brevi - 24. Polvere bianca usata in cosmesi e in far-
macia - 25. Stato insulare dell’Oceania - 26. Disaccaride contenuto nel latte dei mammiferi - 27. Costituiti da elementi di diversa natura 
- 28. Uscire da un luogo chiuso e oscuro - 29. Sporchi, sudici - 30. Salsa di pomodoro con aceto e spezie - 32. Segno fatto con un gesto 
della mano - 33. Animali vertebrati acquatici - 35. Zolle erbose - 36. Pianta erbacea medicinale - 38. Vigliacchi, codardi - 39. Strumento 
musicale a percussione - 40. Casa automobilistica spagnola - 41. Preposizione articolata - 42. Formula chimica dell’ossido di calcio - 43. 
Ruscello - 45. Pronome personale - 46. Iniziali dell’attore Lopez - 47. Circuito elettrico basato su una resistenza e un induttore.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

C ari lettori kleossiani, chiudiamo l’anno in bellezza con una 
produzione dance che ci accompagnerà per tutto l’inverno 
e oltre. Loro sono  i “MUR & ARD”, ovvero Sandro Murru e 

Vincenzo Ardagna, quest’ultimo meglio conosciuto come dj Vin-
cenzino. I 2 iniziano a collaborare nel 2017 sfornando mashup che 
riscuotono un immediato successo nei principali club italiani, per 
poi pubblicare veri e propri singoli, prima con lo pseudonimo “4 
Mind’s”, e in seguito con l’attuale “Mur & Ard”. Sandro Murru, arti-
sta cagliaritano conosciuto anche come KORTEZMAN, inizia la sua 
carriera negli anni 80 tra Radio e consolle nei club. Dj , speaker e 
produttore discografico, con i nomi Kortezman, Shamur, Blackwo-
od , Chase, the Rumbar, Safeway,  vince vari dischi d'oro e di Pla-
tino. Vincenzo Ardagna invece, artista di origini Salemitane, inizia 
il percorso radiofonico all’età di 14 anni collaborando prima con 
Radio City dal 1996 al 2000, poi con Radio Sicilia dal  2000 al 2002, 
con Radio MvM dal 2003 al 2013 ed infine con RcV Radio Network 
e Radio Studio+ fino ad oggi. Il duo, dopo aver fatto esperienza 
con il progetto 4 Mind ,ha deciso di evolversi con sonorità più eu-

ropee, per varcare 
il confine italiano. 
Così è nata “Bass 
Power”, con voci 
madrelingua ed 
un Groove house 
a 126 BPM che sta 
dando tante sod-
disfazioni in pista 
a tutti i dj che la 
stanno proponen-
do. In un’intervista 
Sandro Murru di-
chiara: ”Bass Po-
wer” nasce da un'idea di quest'estate; canticchiando il giro armo-
nico in questione, l'abbiamo portato in studio e ne abbiamo tirato 
fuori il disco in un mese di lavoro”. 

MUR & ARD – Bass power
Musica

 di Salvo Li Vigni



VENTUNODICEMBRE2019

10

Sabato 7 Dicembre si è svolto il Concerto Inaugura-
le dell’ACM “Dmitry Kabalevsky” nel Salone prin-
cipale dell’Ex Monastero delle Benedettine, in Via 

Palermo n. 86, un luogo in cui sono evidenti i segni del-
la storia che ha caratterizzato l’intera città di Partanna. 
Durante la serata il Presidente, prof. Michele Allegro, il 
vicepresidente, ins. Anna Maria La Rocca, ed il Diretto-
re Artistico, prof.ssa Maria Agnese Augello hanno pre-
sentatol’Associazione costituita da pochi mesi, che ha 
l’obiettivo di divulgare e diffondere la conoscenza e la 
pratica musicale, attraverso l’organizzazione di concer-
ti, Masterclass, seminari ed altri eventi di rilevante im-
portanza per tutto il territorio. 
   Presso i locali dell’ex Monastero delle Benedettine l’As-
sociazione organizza corsi annuali di musica strumen-
tale e vocale, guidati da Maestri specializzati e affermati 
musicisti del territorio siciliano. 
   La prima serata, di presentazione dell’Associazione e 
dell’annessa Scuola di Musica, ha segnato l’avvio della  
Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione.    
   Al Concerto inaugurale sono seguiti e seguiranno altri 
appuntamenti musicali, tutti interamente gratuiti.
  Sabato 14 Dicembre si è esibito alla chitarra il M° Mau-
rizio La Rocca, con un concerto dedicato all’evoluzione 
della musica per chitarra classica.
   Domenica 29 Dicembre alle ore 19.00 si concluderà 
la manifestazione dei concerti natalizi con l’esibizione 
al Sax del M° Fabio Cannella, accompagnato al piano-
forte dal M° Maria Agnese Augello, che delizieranno il 
pubblico con brani in stile jazzistico e fanky del tango 

argentino.   

Concerti dell’Associazione Culturale 
Musicale “Dmtry Kabalevsky” 

Partanna Musica 
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Sono tre i grandi amori della sua vita: la famiglia, la pro-
fessione e l’Africa. Proprio per l’Africa da anni ormai 
spende il suo cuore colmo di generosità e di professio-

nalità perché è un cardiochirurgo di fama nazionale ed oltre. 
Parliamo di Giovanni Ruvolo, riberese di origini, dal 2014 di-
rettore dell’unità complessa di cardiochirurgia dell’universi-
tà Tor Vergata di Roma, il quale ogni anno trascorre le sue 
vacanze come benefattore, con i volontari dell’associazione 
onlus “A cuore aperto”, costituita nel 2001, e con un nutrito 
gruppo di medici volontari, in Tanzania dove è impegnato di-
sinteressatamente ad Ipogolo, un villaggio nei pressi di Irin-
ga, nel centro-sud della nazione africana, presso la missione 
cattolica “Comunità Cristiani nel Mondo” e in collaborazione 
del vescovo di Iringa mons. Tarcisio Mgalelakumtwa.
In Africa, dove il cardiochirurgo e i suoi colleghi vanno quasi 
ogni anno, con oltre 10 ore di volo e con altrettante ore di 
viaggio in pullman o in auto per raggiungere Ipogolo, l’as-
sociazione, coordinata da Margherita La Rocca, psicologa e 
docente, moglie di Giovanni Ruvolo, dal 2005 è artefice di 
iniziative socio-sanitarie ed umanitarie gratuite e di soste-
gno all’istruzione e alla formazione soprattutto dei ragazzi.
“Crediamo fermamente che la sanità sia un diritto per tutti, 
anche per i più poveri, per quelli che non possono arrivare in 
posti lontani per curarsi – ci dice da Roma il prof. Ruvolo, già 
artefice di migliaia di interventi cardiochirurgici e in partico-
lare nel 2015 dell’impianto di una valvola biologica mitralica 
per via transcatetere a cuore battente – è un momento par-
ticolarmente delicato in tutta Europa, c’è un rifiuto netto dei 
migranti, di coloro che arrivano particolarmente in Italia e in 
Sicilia perché fuggono da paesi africani. Lottiamo per il dirit-
to alla salute, alla solidarietà sociale e per la libertà”.
L’associazione “Un cuore per Ipogolo” ha contribuito alla ri-
strutturazione del dispensario della “Comunità Cristiani nel 
Mondo” che è dotato di ambulatorio di cardiologia, attrezza-
to con due ecografi, donati del professore tedesco Bernard 
Mumm. Sono stati acquistati apparecchi per emocromo, per 
esami ematochimici e alcuni elettrocardiografi e anche un 
terreno adiacente per un ampliamento del dispensario. E’ in 
piena attività il progetto “Running doctors” perché, in attesa 
che si formino in loco medici ed infermieri, dato che la gente 
non può raggiungere gli ospedali lontani, l’associazione ha 
pensato di portare la salute, la prevenzione e le cure nei vil-
laggi e nelle missioni sparse nella vasta regione.
I Lions Club della IX circoscrizione Sicilia, provincia di Agri-
gento, hanno donato 30 mila euro con i quali è stato acqui-
stato un fuori strada Toyota che permette ai dottori volonta-
ri, Giovani Ruvolo, Margherita La Rocca, Paride Giannantoni, 
Andrea Farinaccio, Amedeo Vaccaro, Linda Pisano, al giorna-
lista Calogero Giuffrida e ad altri medici del tutto volontari, 
di raggiungere con il mezzo i villaggi sperduti della Tanzania 
del Sud, percorrendo ogni volta circa 2000 chilometri con ol-
tre 250 elettrocardiogrammi ed ecocardiogrammi realizzati. 
E’ pronta, realizzata dalla “Comunità Cristiani nel mondo” la 
nuova scuola materna ad Ihimbo, nel distretto di Kilolo, per 

la bontà di tanti agrigentini, ma soprattutto grazie alla dona-
zione di mons. Calogero Lupo, già parroco della chiesa di San 
Vito di Agrigento e della sua famiglia. Don Saverio Pititteri 
ha seguito i lavori. “La scuola materna – dice – ospiterà 80 
alunni, 40 maschi e 40 donne, ed è stata già costruita pure 
una casa per le suore”.
“Con l’associazione – precisa il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo 
– contribuiremo all’acquisto degli arredi, banchi, sedie, catte-
dre, arredi per il refettorio e per la casa delle suore. Continuano 
ad arrivare donazioni di imprese, aziende, associazioni, gruppi 
di volontariato, medici e di operatori della sanità, comuni citta-
dini e tanti giornalisti che hanno diffuso ampiamente le inizia-
tive dell’associazione, fondata a Favara da madre Margherita 
Riolo e da mons. Giuseppe Di Marco”.
Grazie all’intervento della Rotary Foundation, c’è il progetto di 
ampliamento del dispensario di Ipogolo. L’avv. Giovanni Vac-
caro di Sciacca, past governatore e presidente della commis-
sione distrettuale del Rotary, si sta adoperando in tal senso. Il 
“Progetto studenti” conta oggi 250 ragazzi, infermieri, tecnici di 
laboratorio, medici, archivisti che sono sostenuti economica-

mente in parte dall’associazione e in parte da singoli benefat-
tori che prendono in adozione gli studenti per tutta la durata 
del corso di studi.
Si può donare il 5 per mille all’associazione “A cuore aperto”, 
codice fiscale 97172180826 oppure altre offerte possono es-
sere indirizzate a “Un cuore per Ipogolo” sul conto corren-
te postale n. 58891946 oppure al conto corrente bancario IT 
12T0200883140000103513256.
“Il sogno che vorremmo realizzare al più presto – ci dice Giovan-
ni Ruvolo – è la realizzazione di un poliambulatorio, accanto al 
vecchio dispensario, un centro sanitario in cui si possa fare gra-
tuitamente formazione e prevenzione sanitaria, specialmente 
per combattere l’AIDS, flagello del centro-sud della Tanzania”.
Singolare la considerazione del radiologo volontario Lillo Resti-
vo: “L’unica paura da avere quando vieni in Africa – precisa – è 
l’amore, è strabordante. La differenza tra noi e loro è sostanzia-
le: noi bianchi, ospiti della loro terra, veniamo venerati; vicever-
sa noi, nella nostra terra, li respingiamo e spesso li insultiamo”. 
   

Ribera prof. Ruvolo: A cuore aperto per l'Africa
Medicina

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 534037 
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.




