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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 5Il prossimo numero sarà in 
edicola il 18 settembre 2020

Il 28 giugno, nella Chiesa Ma-
dre di Partanna, sono stati 
presentati i 2 dipinti ad olio 

su tela del 1700 ("Incorona-
zione della Vergine con Santi" 
- nella copertina -  e "San Bene-
detto con Madonna e Reden-
tore", qui a lato) restaurati da 
Rosalia e Antonino Teri grazie 
alla raccolta di fondi realizza-
ta durante l’evento culturale e 
di ritrovo fra amanti del patri-
monio storico, organizzato nel 
giugno del 2018 all’interno del 
Castello Grifeo.

L’appuntamento, intitolato 
“Vissi d’Arte sulle ali del Grifo” 
III edizione, è stato organizzato 
dall’Associazione “IL MEDIO-
EVO” di Partanna con la colla-
borazione del dott. Domenico 
De Gennaro e Giuseppe Grifeo 

e con il patrocinio del Comune 
di Partanna.

Hanno sostenuto il restauro, 
i 200 partecipanti, la famiglia 
Grifeo e la Fondazione Cultura 
e Arte il cui presidente è il pro-
fessore avvocato Emmanuele 
Francesco Maria Emanuele. 
A presenziare la presentazio-
ne sono stati l'Arciprete della 
Chiesa Madre, don Antonino 
Gucciardi e il dottor Domenico 
De Gennaro. Hanno illustrato il 
lavoro di restauro e la sua im-
portanza per il territorio e per 
il patrimonio artistico locale, il 
sindaco di Partanna Nicolò Ca-
tania e i due restauratori Rosa-
lia Teri e Antonino Teri.

Il primo dipinto, “Incoronazio-
ne della Vergine con Santi”, del 
1700, è attribuito a Vito D’Anna, 

ha un'altezza di 270 centimetri 
e una larghezza di 200 centi-
metri; il secondo dipinto, “San 
Benedetto con Madonna e 
Redentore”, pure del 1700 è di 
autore ignoto, ha un'altezza di 
270 centimetri e una larghezza 
di 200 centimetri.

"La IV edizione della Serata 
di Gala al Castello Grifeo - ha 
ribadito Giuseppe Grifeo - do-
vrà avere luogo a metà giu-
gno 2021, sempre il sabato 
sera (ipotesi: 12 o 19 giugno), 
in data prossima ai festeggia-
menti per San Vito Martire, 
Patrono della città di Partanna. 
Tradizione, Storia, Valorizzazio-
ne, Conservazione, Protezione, 
Promozione e Conoscenza di 
luoghi unici, sono alcuni degli 
elementi fondamentali che sa-

ranno sempre al centro dell'a-
zione della Famiglia Grifeo, di 
amministratori seri, di profes-
sionisti, di cittadini, di chiun-
que ami profondamente e con 
dedizione il proprio territorio".

"Una Cena di Gala...che è valsa un restauro!"
 di Antonino Bencivinni

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

4 luglio Dia Dallo Ferracane Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Sant'Antonio

5 luglio Dia Dallo Ferracane Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Sant'Antonio

11 luglio Ciulla Barbiera Giardina Pace Vitale Viola Cusumano Siragusa Calabrese Spitali

12 luglio Ciulla Barbiera Giardina Pace Vitale Viola Cusumano Siragusa Calabrese Spitali

18 luglio Rotolo (Gr.) Dallo Ingrassia Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Li Volsi

19 luglio Rotolo (Gr.) Dallo Ingrassia Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Li Volsi

25 luglio Galante Barbiera Gagliano Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Giubilato Sant'Antonio

26 luglio Galante Barbiera Gagliano Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Giubilato Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 4 al 26 luglio 2020  
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Belice

Aseguito della pausa obbligata dall’emergenza COVID-19, do-
menica 21 Giugno sono state riprese le attività del Club Une-
sco Castelvetrano Selinunte con l’annuale Battuta Fotografica, 

giunta alla IX edizione, dal titolo “Gibellina Museo all'aperto”. La 
Battuta è stata molto partecipata ed è stata vissuta anche come mo-
mento “liberatorio” contrapposto al “fermo” obbligatoci dalla Pande-
mia. Essendo state rimosse alcune restrizioni l’evento si è potuto svol-
gere in presenza in quanto la Battuta Fotografica per le modalità di 
svolgimento è da considerare una manifestazione che si svolge all’a-
perto con il pubblico distanziato e “in forma dinamica”: fotografare 
passeggiando. La visita al museo delle Trame Mediterrane, prevista 
nel pomeriggio, è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni dettate 
dal gestore del museo.
La IX edizione della Battuta Fotografica Monumentale e Paesaggi-
stica, dedicata quest’anno a “Gibellina Museo all’aperto, patrocinata 
dal Comune di Gibellina e dalla Fondazione Orestiadi, ha visto tra i 
partecipanti parecchi iscritti dell’Unione Italiana Fotoamatori (UIF), 
partner di sempre di tutte le edizioni fin dal 2012 e ha avuto un’ottima 
riuscita anche grazie alla collaborazione della Proloco di Gibellina 
(rappresentata dal Presidente Sergio Zummo) e di Daniele Santange-
lo, "puntuale ed esaustiva guida - ha ribadito il presidente del Club per 
l'Unesco Castelvetrano Selinunte, Nicolò Miceli - che ci ha agilmente 
accompagnato nel più grande museo all’aperto di arte contemporanea 
in Europa. Nato grazie all’impegno lungimirante dell’allora sinda-
co Ludovico Corrao, intellettuale illuminato che nel post-terremoto 
per ridisegnare una Nuova Gibellina chiese ed ottenne l’aiuto dei suoi 
amici pittori, architetti e poeti. All’appello di Ludovico Corrao rispo-
sero artisti del calibro di Alberto Burri, Mario
Schifano, Franco Angeli, Andrea Cascella, Pietro Consagra, Arnal-
do Pomodoro, Mimmo Palladino e intellettuali come Leonardo Scia-
scia e molti altri, italiani e stranieri che spesero le loro energie per la 
ricostruzione. Citiamo di seguito alcune opere: la Stella d’Acciaio, 
chiamata “Ingresso al Belice”, “Città di Tebe” nella piazza del mu-
nicipio, “Portale d’Ingresso” all’Orto Botanico, Meeting, la scultura-
edificio polivalente (di Pietro Consagra); il Municipio (progettato da 
Alberto e Giuseppe Samonà e Vittorio Gregotti) e la  piazza antistan-
te su cui insiste la Torre Civica in cemento e ferro (di Alessandro 

Mendini) e l’Omaggio a Tommaso Campanella – Città del Sole – (di 
Mimmo Rotella); due fontane (una di Nino Mustica) e un’altra, in 
marmo travertino (di Andrea Cascella); il “Contrappunto”, una serie 
di sculture a grande scala, e “Sequenze”, insieme di lastre continue su 
tre diverse giaciture (di Fausto Melotti); “Una piazza per Gibellina” 
(di Paolo Schiavo), “Impronta” (di Turi Simeti), “Tensioni” (di Sal-
vatore Messina), il Giardino Segreto (di Francesco Venezia), diverse 
macchine sceniche, alcune delle quali progettate da Arnaldo Pomodo-
ro, La chiesa Madre, una sfera incastonata in un cubo, (di Ludovico 
Quaroni e Luisa Anversa), il Sistema delle piazze (di Laura Thermes 
e Franco Purini). Da sottolineare, inoltre, che ogni strada, porta il 
nome di un personaggio siciliano, arabo o nordafricano testimonianza 
di una volontà di recupero dell’identità isolana e mediterranea che 
trova corpo nella interessante esposizione museale del Museo delle 
Trame Mediterranee presso il Baglio di Stefano, sede della Fonda-
zione Orestiadi. A qualche chilometro dal centro urbano insiste con la 
sua bellezza spettrale il Grande Cretto di Alberto Burri, che sorge sul-
le macerie dell’antica città, i ruderi della vecchia Gibellina ricoperti 
con una colata di cemento bianco lasciando però inalterato l’impianto 
viario. Un’opera grandiosa per conservare la memoria dei resti che la 
natura avrebbe inesorabilmente inghiottito con il passare degli anni".

Ottima riuscita della Battuta Fotografica su “Gibellina Museo all’aperto”
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L’associazione OIPA Partan-
na ha donato al comune  tre 
kit di attrezzi chirurgici per le 

sterilizzazioni di cani e gatti ran-
dagi.

È da quasi un anno che le ste-
rilizzazioni sono bloccate. Pre-
cedentemente era il veterinario 
dell’ASP a portare gli attrezzi che 
servivano ed erano mancanti, ma 
dopo diversi solleciti all’ammini-
strazione comunale che gestisce 
il canile, "il veterinario non è più 
venuto a sterilizzare - ribadiscono 
i volontari dell'Associazione Oipa 
-  perché non si è mai provveduto 
a ripristinare le condizioni idonee 
per effettuare le operazioni. In casi 
urgenti, e per consentire le ado-
zioni che come volontari ci impe-

gniamo a portare avanti – con-
tinuano – abbiamo portato noi i 
randagi in altri canili dei comuni 
vicini per consentire le sterilizza-
zioni, con tutte le difficoltà e com-
plicazioni che questo comporta”.

La mancata applicazione del-
la legge regionale n°15 del 2000 
che obbliga i comuni ad interes-
sarsi dei randagi e ad incentivare 
le sterilizzazioni per ridurre il fe-
nomeno del randagismo, ha por-
tato al considerevole aumento di 
cuccioli in canile e sul territorio, 
di fatto annullando ogni possibile 
passo avanti per il contenimento 
del problema del randagismo sul 
territorio.

“Molti cuccioli nati sul territo-
rio – dicono ancora i volontari 

dell’Oipa – sono stati messi 
al sicuro presso le nostre 
abitazioni e alcuni di loro 
hanno già trovato adozio-
ne attraverso i nostri canali 
di volontariato. Ma tanti 
hanno perso la vita (come 
già da noi documentato), 
e molti altri sono a rischio 
e contribuiranno ad ac-
crescere il problema. Pur-
troppo nessun gatto è mai 
stato sterilizzato dal comune di 
Partanna, anche se questa attività 
è dovuta per ridurre il fenomeno 
del randagismo ed evitare spia-
cevoli ripercussioni negative sulla 
nostra comunità, ma soprattutto 
sulle vite di esseri senzienti, indife-
si, con l’unica ‘colpa’ di essere nati. 

C’è tanto da cambiare, bisogna 
forse istruire gli organi di vigilan-
za alle corrette prassi di interven-
to, bisogna iniziare a denunciare 
chi tiene gli animali in modo non 
idoneo. Bisognerebbe semplice-
mente applicare la legge e capire 
che gli animali vanno rispettati in 
primis dalle istituzioni”. 

Donati al comune kit di attrezzi chirurgici per sterilizzare cani e gatti
Partanna 

“MADRE TERRA” IL NOSTRO PIANETA?

 Da qualche tempo è invalso l’uso di definire “Madre Terra” il pianeta su cui viviamo.  
E non già nel senso cantato dal Santo di Assisi (“Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre 

terra”), che non dà lode alla “materia”, ma a Dio da cui essa riceve la forza di produrre; bensì nel senso 
voluto dalla mitologia greca (“Gaia o Gea”), come materia originaria da cui prenderebbero vita tutte le cose; una 

“madre” da adorare, quindi.  Ma è ragionevole attribuire alla “terra” l’appellativo di “madre”? Da che mondo è mondo, 
questo termine evoca sentimenti di amore, dedizione, abnegazione. Ora, obiettivamente, ditemi se alla terra si addicono tali 

attributi. Volerglieli attribuire è certamente una forzatura fantasiosa… Lo sanno bene i contadini, costretti a rompersi le ossa a 
dissodare la dura crosta terrestre per farle produrre “diversi fructi, con coloriti fiori et erbe”.  … Lo sanno bene le popolazioni che 

hanno visto tremare il suolo sotto i loro piedi e i loro cari sotto le macerie; quelle che hanno subito le conseguenze del fuoco e della 
cenere dei vulcani; quelle che sono fuggite dalle loro case inseguite dallo tsunami. … Lo sperimentano ogni giorno quanti vivono 
nelle zone desertiche dell’Africa, costretti spesso a nutrirsi di locuste; quelle stesse locuste che hanno distrutto le loro messi.  … 
Ne hanno tragica consapevolezza i parenti dei minatori rimasti intrappolati in una miniera franata; quelli dei marinai travolti 

dalla tempesta;  o quelli degli sciatori investiti dalle valanghe.  Matrigna, allora, la terra?  Ma no: né madre, né matrigna! 
Essa è soltanto “res extensa”: una realtà inerte; estranea a qualsiasi partecipazione cosciente ed impegnata; costretta a 

“produrre” dalle leggi meccaniche che la regolano e non già dall’amore verso gli uomini. Né madre né matrigna; 
giacché anche la matrigna, alla stregua della madre, è un essere capace di conoscere, di volere, di pro-

vare sentimenti, anche se posti al servizio del male.- Né madre né matrigna, dunque, la terra. 
Lasciamo tali “metafore” a poeti, sognatori o idolatri. Restiamo con i piedi … “a 

terra”,  per “dominarla” col sudore della fronte e “goderne” i frutti.                                                                             

PARVA  FAVILLA
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Domenico Venuti è il nuovo segretario provinciale del Pd. Vicesegretario è F. Crinelli

Si è riunita il 19 giugno l’assemblea provinciale 
del Partito Democratico a Salemi presso il Baglio 
Borgesati.

Presenti all’assemblea, oltre al segretario regionale 
Anthony Barbagallo, l’on. Carmelo Miceli, l’on. Baldo 
Gucciardi e l’on. Lupo, capogruppo all’Ars.
I lavori dell’assemblea si sono aperti con la proclama-
zione del Segretario provinciale Domenico Venuti e 
con l’elezione della Presidente Valentina Villabuona.
Un’assemblea partecipata, seppur rispettosa delle 
norme anti Covid, che a conclusione del dibattito, 
durante il quale il Segretario ha illustrato le linee pro-
grammatiche, ha eletto i nuovi membri della direzione 
provinciale, la commissione di garanzia e il tesoriere.
Nelle sue conclusioni il Segretario ha annunciato che 

il vice segretario sarebbe stato Francesco Crinelli, ri-
mandando ai prossimi giorni la definizione della Se-
greteria provinciale.

Partanna  

L ’arancia è un frutto meraviglioso, ricco di proprietà nutriti-
ve e di vitamina C, utile per proteggere l’organismo dalle 
infezioni virali e se ne consuma una grande quantità. Du-

rante gli anni ’50 a Castelvetrano, i terreni agricoli attorno alle vie: 
Seggio, Selinunte,  Errante Vecchia,  Partanna e altre località di 
periferia erano ottimi e ricchi di acque per l’irrigazione. Essi for-
nivano la città di una produzione enorme  di agrumi per un pa-
ese allora relativamente piccolo. Ancora la cosiddetta civiltà del 
benessere e del consumismo, che ha cementificato tutta questa 
ricchissima area, ancora non era incominciata. In quegli anni, con 
il rumore delle bombe della recente guerra ancora nelle orec-
chie, l’economia era disastrata, ma la natura era ancora rispettata: 
non si buttava niente e tutto si riciclava fino alla consumazione, 

senza bisogno della raccolta differenziata;  l’arancia caduta dalla 
pianta per terra, non si lasciava marcire come si fa oggi, in piena 
civiltà consumistica, ma veniva raccolta, pulita e venduta dalla 
bottegaia ad un prezzo strozzato, ottenendo anche l’effetto di 
permettere alle persone più povere di comprare quel frutto, che 
per loro aveva un prezzo proibitivo. Anche l’arancia parzialmente 
danneggiata, come avveniva per tutta la frutta in generale, si to-
glieva la parte guasta e la rimanente si consumava. 
Tuttavia, quando si voleva disprezzare una persona perché aveva 
un brutto carattere o per altri motivi, si considerava come  un: 
“ARANCIU DI ‘N TERRA”. 

           Vito Marino 

Aranciu di ‘nterra

L’IISS D’AGUIRRE-ALIGHIERI ha realiz-
zato e portato a compimento, nell’ambito dei  
progetti PON, “DIGITO E CREO” progetti 
che hanno mirato allo sviluppo del pensiero 
computazionale e della cittadinanza digitale. 
Il progetto, che ha coinvolto alunni delle sedi 
di Salemi e Partanna, è stato realizzato in due 
fasi. In un primo momento gli alunni sono stati 
formati sull’uso consapevole della rete e sulla 
sicurezza informatica; successivamente, con in-
teresse, hanno appreso il corretto utilizzo degli 
strumenti informatici per la produzione di spot, 
manifesti e loghi. La potenzialità del making ha 
consentito l’acquisizione di competenze trasver-
sali spendibili in futuro. L’entusiasmo 
manifestato dagli alunni, nonostante 
l’esperienza della DAD, ha consenti-
to di conclude- re positivamente 
il percorso. Il Dirigente Sco-
lastico, Fran- cesca Accardo, 
che ha forte- mente voluto la 
realizzazio- ne del proget-
to, si ritiene soddisfatta 
dei percorsi digitali e dei 
p r o d o t t i multimedia-
li realiz- zati dagli 
alunni.

Cultura  popolare  
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Ma che fa un ispettore ministeriale? 
Riflessioni sulla scuola da chi è stato catturato dalla scuola e mai più restituito alla vita civile 

La critica

 di Vito Piazza

Siamo degli inguaribili ottimisti, perciò in un momento in cui la scuola 
sta a zero e la cui nullità attuale ha trovato nella pandemia un comodo e 
tragico alibi, vorremmo riportare la speranza.  E questo anche perché chi 

fa scuola non può non essere ottimista: la scuola è progresso, si entra in A e si 
esce in B con qualcosa di più e di meglio di quando si è entrati. E’ difficile, lo 
so: la ministra Azzolina è del tutto incompetente e non solo perché stravolge 
le frasi di Montaigne (“il bambino non è un imbuto da riempire” - e poggia il 
suo deretano sullo scranno che fu di Benedetto Croce) ed è in palese conflitto 
di interessi (ha vinto un concorso a DS falso e ora non vuol riparare perché do-
vrebbe autobocciarsi) ma perché, scendendo la scala gerarchica, si può notare 
come gli unici che si salvano e salvano la scuola siano i più bistrattati, gli inse-
gnanti. Non sono eroi, ma anche durante questa pandemia sono stati presenti 
e anche se da loro si pretendevano conoscenze relative alla didattica a distan-
za (DAD) che nessuna normativa aveva mai reso obbligatoria. Gli insegnanti, 
sì gli insegnanti, sono migliori della scuola in cui abitano. Per sovrappiù i soliti 
pedagogisti di stato servi del potere, fomentano la diatriba tra docenti digitali 
e docenti analogici. Non esiste nella realtà un modo peggiore o migliore di 
essere, esiste solo l’insegnamento/apprendimento che è soprattutto costru-
zione di un “ambiente educativo di apprendimento “ dove AMBIENTE non è 
solo lo spazio fisico o insegnativo, ma il clima (class room climate) che si riesce 
a creare con la relazione affettiva docente-allievo. Questo gap analogico-digi-
tale avrebbe potuto e dovuto essere colmato dagli ispettori. Ma gli ispettori 
veri (vincitori di un concorso con 53 posti per 7.000 concorrenti) non ci sono 
più. E da tempo ormai. Al loro posto gli ispettori politici, cioè partitici, cioè utili 
al mantenimento di interessi di parte. Anticostituzionali. Inutili, quando non 
dannosi. La vita o si vive o si scrive, diceva il nostro Luigi Pirandello. E solo le 
star dell’aggiornamento sono in grado di elaborare concetti e temi che siano 
il più possibile astratti: capaci, queste star, di raccontare un semplice incarico 
come una medaglia conquistata con sforzo studio e sudore. E come gli psico-
logi che fanno psicoterapia sono falsi e finiranno come la rana esopiana che 
a furia di gonfiarsi per fare il bue finiscono per scoppiare. “Già provveditore”. 
Un falso. Un doppio falso. A cui solo gli ingenui o i “babbi partannesi” possono 
credere.

Art. 397 Funzione ispettiva: la funzione ispettiva concorre, secondo le diret-
tive del ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali 
sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, af-
fidate alle istituzioni scolastiche ed educative; essa è esercitata da ispettori 
tecnici che operano in campo nazionale e in campo regionale e provinciale. 
Due le parole da sottolineare: quel “tecnici” che sembrerebbe contrapporsi 
non solo a improvvisati (il che sarebbe molto definente e rispettoso della Co-
stituzione, art. 97: una buona amministrazione si può fare con funzionari non 
solo onesti ça va sans dire ma competenti) e quel “concorre” che rimanda a 
una vision di un lavoro in cui si corre insieme ad altri. Purtroppo nella realtà, 
non pochi sono gli ispettori incompetenti generati da quell’ignobile sistema 
che è lo spoil system: tutti gli ispettori reclutati con tale ignobile sistema han-
no dimostrato una evidente mancanza di dignità, dato che hanno giudicato 
valido l’essere preposti a tale ufficio, come se si trattasse di una sine cura. E a 
ulteriore dimostrazione di come l’Italia sia “la patria del diritto e del rovescio” 
(Ennio Flaiano), troviamo la dizione “corpo ispettivo”, una dizione derivata dal 
corporativismo fascista, quel fascismo della scuola duro a morire. La solitudine 
operativa dell’ispettore giustificava così, di fatto, l’epiteto di “007” che il «Cor-
riere della Sera», seguito anche da altri giornali, gli ha affibbiato nel tempo.

3.Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività 
di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordi-
ne e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegna-
mento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e 
delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione 
di cui curano il coordinamento… svolgono attività di assistenza tecnico-di-
dattica a favore delle istituzioni scolastiche e attendono alle ispezioni disposte 
dal MPI… collabono nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e 
docente…Si ipotizza che l’ispettore sia onnipresente, che abbia il dono dell’u-
biquità, che sia onnipotente, una sorta di ologramma o, invece, si ipotizza che 
non potendo offrire assistenza a tutti, in realtà non ne offre a nessuno? La figu-
ra dell’ispettore delineata dai decreti delegati del 1974 disegna, a dire il vero, 
un’utopia e, a mio giudizio, l’utopia è sempre reazionaria. A questo proposito 
il solito ricordo personale per riportare fatti e non per vanteria: il curriculo VE-
RIFICABILE è solo assunzione di responsabilità. Da DS avevo fatto mia la massi-
ma di Mao: contare sulle proprie forze. Raramente mi rivolgevo a un provvedi-
tore (e allora sì che c’erano e contavano) dato che nessun provveditore era in 
grado di provvedere. Qualche volta però dovevo occuparmi di affari che non 
coinvolgevano solo me, ma anche i miei colleghi (bacini di utenza, regole di 

convivenza, nulla osta, ecc.). E allora dovevo per forza chiamare l’ufficio degli 
ispettori , dovendo constatare ”che gli ispettori dovevano essere impegnatissi-
mi, visto che la conversazione-tipo e puntualmente ripetuta era: Sono il diret-
tore Vito Piazza. - Mi dica… - C’è l’ispettore Meratini? - No, non c’è. È altrove. - 
Ah. E l’ispettore Rettori? - No, non c’è. - Ah, e dov'è? - Altrove. - Ci sarà l’ispettore 
Balduzzi, spero… - No, non c’è. - Dov'è? - Altrove. E così dopo aver constatato, 
per l’ennesima volta, che un ufficio così prestigioso fosse abbandonato alla 
solitudine di un palcoscenico istituzionale vuoto come nelle “Sedie” di Ione-
sco, dovevo dare ragione al compagno Mao. Rimarrà sempre un mistero per 
me, sapere dove abitano fisicamente gli ispettori quando non sono impegnati 
in corsi di aggiornamento o celebrazioni di apertura e chiusura delle scuole 
bene in vista. L’ultima telefonata fatta per dovere d’ufficio fu la seguente: Non 
c’è - Dov’è? - Altrove. - Altrove – dissi all’omertosa segretaria – deve essere un 
posto bellissimo. Vorrei andarci pure io. Fu così che feci il concorso e lo vinsi 
collocandomi giovanissimo (gli ispettori di allora avevano 60-65 anni per gam-
ba) tra gli ultimi posti. Non male se si considera che i concorrenti erano 7000 
e che i posti a disposizione 53. Il concorso si aspettava da 15 anni e ancora! 
I partecipanti erano tutti nell’Olimpo delle star dell’aggiornamento, star che 
avevano scritto i libri sui quali avevo studiato.

4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di con-
sulenza tecnica per il ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, 
i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi. Fino al 1974 l’ispettore 
incuteva paura e il suo arrivo inaspettato nelle scuole provocava panico. Era il 
superiore gerarchico del direttore. Aveva una sua zona di dominio, che com-
prendeva diverse scuole, chiamata circoscrizione, un suo ufficio con segreteria 
con compiti particolari (come, tra l’altro la ricostruzione di carriera degli inse-
gnanti). Era solo e senza nessun controllo. Temuto, mai amato. Si faceva vivo 
per cose ordinarie, come il passaggio in ruolo (dopo tre anni, poi ridotti a due) 
e per eventi straordinari come le ispezioni disposte nei confronti di insegnanti 
e direttori. Doveva controllare i controllori delle scuole elementari, che non 
facevano parte del calderone degli attuali DS, ma erano “direttori didattici” e 
avevano di fatto un potere maggiore dei presidi. Allora si diceva: “il preside 
presiede, il direttore dirige”. Perciò l’ispettore periferico per il 90,9% dei casi 
non teneva in alcun conto le ragioni degli insegnanti e dava sempre ragione 
ai dirigenti perché facenti parte della “Ditta” di milaniana memoria. In questa 
gerarchia, pur vivendo in pieno regime democratico, la scuola era riservata 
a coloro che non sgarravano e “tenevano un contegno esemplare dentro e 
fuori la scuola” (dal regolamento del 1928). Meglio se cattolici. Che fossero poi 
sepolcri imbiancati poco importava. Bastava battersi il petto ogni domenica e 
comunicarsi spesso o almeno una volta all’anno come da precetto. La Costi-
tuzione (dopo che fu promulgata, nel 1948) era ed è ancora - simpaticamente 
- ignorata e a nessuno veniva in mente di por mano a essa. Gerarchia e buro-
crazia erano sincrone e, tutto sommato, il conformismo era (purtroppo è) un 
lascito fascista che dava sicurezza. Fare il DT è porsi innanzitutto come garante 
della Costituzione e in particolare di quella parte che riguarda la scuola, così 
importante e così negletta. L’ispettore è “solo”. Non ha una “corte” come quella 
del DS, non può contare su un DSGA più o meno “fedele” (le categorie di un 
tempo) o competitivo. La differenza che lo distingue dal DS di oggi sta nella 
“conoscenza” della normativa vista da un punto di vista meta-cognitivo come 
supporto, come promozione al meglio: i Ds attuali rimangono controllori  e 
autocrati affinchè non ci siano rogne, usano l’autorità perché non hanno au-
torevolezza. E se le generalizzazioni sono sempre ingiuste, l’occultamento del 
fenomeno è grave. Alce Nero guardava il mondo dalla sua posizione: non era 
una posizione scelta perché era la più ampia o la migliore: era la sua, quella in 
cui era stato gettato a vivere.  Invece lo spoyl system che ancora esiste ha no-
minato ispettori, ex provveditori, direttori generali senza arte né parte. Senza 
concorso. “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante 
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97, comma terzo della Costi-
tuzione). ... nella quale “…siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione.” (comma secondo del medesimo art. 97). Insegnanti 
precari, da voi si pretende un concorso, dagli ispettori o “già provveditori” NO. 
Cari 24 lettori (uno in meno del Manzoni) non sostate troppo nelle scuole: c’è il 
rischio che vi nominino provveditori( EX) o ispettori e, se abbastanza servi del 
potere, perfino Direttori Generali o ministri. Come Marco Bussetti: una frana. 
Ma il problema non riguarda il nostro “lontano”. Gli esempi, purtroppo, sono 
vicini e non ce ne accorgiamo perpetuando quella tradizione partannese che 
chiama ingegnere un geometra, brigadiere un appuntato, maresciallo un bri-
gadiere, ispettore chi è solo un dirigente scolastico. Quando finirà la ricreazio-
ne? Ma non avevamo detto che saremmo stati ottimisti?.

Piazza, V., 2018. Il manuale dell’antidirigente (tutto quello che devi sapere 
per dirigere una scuola nel peggior modo possibile). Trento: Erickson.
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                                                       a cura di Ina Venezia

POLPETTONE CON PATATE AL FORNO
Ingredienti. 
Per il polpettone: 800 g di carne tritata, 150 g di pane, 100 g di parmigiano 
grattugiato (o pecorino), 3 uova, latte q.b., sale, pepe. 1 uovo e pangrattato 
per la finitura.
Per il ripieno: 3 carote, 3 uova, prezzemolo, 3 cucchiai di parmigiano, 3 o 4 fet-
te di mortadella, 150 g di formaggio (tipo galbanino) a fette, olio, sale, pepe.
Per le patate: 1 k di patate, 8 foglie di salvia, 2 rametti di rosmarino, olio, 
sale, pepe.
 
Per prima cosa mettete il pane, ta-
gliato a cubotti, a bagno nel latte, in 
modo che si ammorbidisca. Lessate 
poi le carote in acqua salata e prepa-
rate una frittata sottile in una larga 
padella con 3 uova sbattute, 3 cuc-
chiai di parmigiano, prezzemolo tri-
tato finemente, sale, pepe. Tenete da 
parte. 

Versate ora la carne tritata in una 
ciotola, unite il formaggio grattugia-
to, il pane ammollato e strizzato, le 
uova intere (n 3), sale e pepe. Impastate il composto con le mani per amalga-
mare tutti gli ingredienti in modo omogeneo. Disponete il composto su un 
foglio di carta da forno e dategli una forma rettangolare. Su uno dei lati lunghi 
del rettangolo di carne cominciate a sistemare il ripieno: prima qualche fettina 
di formaggio, poi la frittata ( potete ritagliarla per sistemarla meglio), la morta-
della, le restanti fettine di formaggio ed infine la carota a circa 4/5 cm dal bor-
do. Aiutandovi con la carta da forno arrotolate il polpettone stringendo bene 
la carne sul ripieno. Lisciate bene la superficie, spennellate con l’uovo sbattuto 
e rivestite di pangrattato fine. Arrotolate nella carta da forno e sistemate in una 
teglia. Fate cuocere a 180 g per circa 1 ora. Se alla fine non dovesse risultare 
ancora dorato, potete usare il grill per qualche minuto. 

Pelate le patate, tagliatele a spicchi e lessate per circa 8 min. in acqua salata. 
Mettete le patate scolate in una ciotola e conditele con abbondante olio ex-
travergine di oliva, pepe, sale, la salvia spezzettata e gli aghi di rosmarino, me-
scolando bene (questo passaggio è importante per garantire una rosolatura 
omogenea). Versatele in una teglia e lasciatele cuocere accanto al polpettone. 

Servite il polpettone a fette con il contorno di patate.   

Le nostre ricette

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 4 (giugno  2020) di Kleos

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal  3 al 29 giugno 2019

Rcv Chart
a cura di Salvo Li Vigni  

1.   BILLIE EILISH – Ilomilo 

2.   ONEREPUBLIC & NEGRAMARO – 

      Better days – Giorni migliori  

3.   DOTANS – No words 

4.  LADY GAGA & ARIANA GRANDE – Rain on me 

5.   THE WEEKND – in your eyes 

6.   DUA LIPA – Break my heart 

7.   DOJA CAT feat NICKI MINAJ – Say so 

8.   COLDPLAY – Champions of the world  

9.  THE BLACK EYED PEAS, OZUNA, J. 

      REY SOUL - Mamacita 

10. MARSHMELLO & HALSEY – Be kind

Italia Chart
a cura della redazione di RCV Radio Network

1.   RANDOM – Sono un bravo ragazzo     
       un po’ fuori di testa

2.   ELODIE – Guaranà 

3.   TOMMASO PARADISO – Ma lo vuoi capire?

4.   THE KOLORS – Non è vero

5.   DIODATO – Un’altra estate

6.    BIAGIO ANTONACCI – Per farti felice

7. FRANCESCO RENGA – Insieme: grandi amori

8. J-AX – Una voglia assurda

9. IRAMA - Mediterranea

10. FEDEZ E ROBERT MILES – Bimbi per 
        strada (Children)

Uscirà il 9 luglio il videoclip di Valerio M
Uscirà il 9 luglio il videoclip del singolo “TORMENTONE DELL' ESTATE” di 
Valerio M. Un progetto ambizioso e ardito quello realizzato dal dj produttore e 
cantautore Valerio Macaluso, in arte Valerio M, 
protagonista di diversi successi musicali. Per il 
videoclip Valerio M ha scelto due splendide loca-
tion: il "Grande Hotel Selinunte" a Marinella di Se-
linunte e l’incantevole Prizzi, un comune italiano 
della città metropolitana di Palermo in Sicilia. Un 
cast composto dalle modelle dall’agenzia di moda 
"Nuova Moda" di Mauro Ferri e “Carisma Eventi 
Moda Spettacolo" di Rosmarì Purpura, con la par-
tecipazione straordinaria di Vito La Grassa, cor-
teggiatore della trasmissione "Uomini e Donne". Il 
videoclip sarà registrato il 6 luglio alle 13, l'uscita, 
come si diceva,  è prevista per il 9 Luglio 2020.
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Ordine di fermarsi - 4. Indumento leggero che ricopre la parte superiore del corpo - 10. Arbusto con frutti rac-
colti in grappolo - 14. Né mio, né suo - 15. Corda cucita ai bordi di una vela per rafforzarla - 16. Corpetto senza maniche da portare 
sotto la giacca - 17. Preposizione semplice - 18. Mezzo con cui si provvede a fronteggiare un bisogno - 19. Pancetta di maiale 
affumicata - 21. Rustico, campestre - 23. Ghiandola addominale che secerne l’insulina - 25. Lettera dell’alfabeto greco - 26. Condut-
trice televisiva italiana di nome Antonella 
- 28. Venti senza pari - 29. Inerte, priva di 
espressione - 30. Biscotti tipici di Venezia - 
31. Città del Messico - 32. Azienda danese 
produttrice di giocattoli - 33. Nel roman-
zo “I promessi sposi” è il cugino di Renzo 
- 34. Il ciclista che vinse la prima edizione 
del Giro d’Italia - 35. Test utilizzato per de-
terminare la tendenza alla coagulazione 
del sangue - 36. Spiaggia sabbiosa - 37. 
Sminuzzati, sbriciolati - 38. Costringere 
qualcuno a fare qualcosa contro la sua vo-
lontà - 40. Il nome del poeta Leopardi - 42. 
Quartiere di Genova - 43. Attacco improv-
viso contro un nemico preso alla sprovvi-
sta - 45. Arezzo - 46. Espressione di salu-
to - 47. Redigere documenti ufficiali - 48. 
Operatore di Trasporto Multimodale - 49. 
Pingue, grasso - 50. Stato di grande disor-
dine e decadenza di istituzioni sociali - 51. 
Strumento musicale a fiato.
 
VERTICALI: 1. Gabbia di legno per l’alle-
vamento o il trasporto di polli - 2. Elemen-
to chimico di simbolo W - 3. Opero senza 
per - 4. Gruppo sociale chiuso - 5. Pianta 
perenne esotica con foglie carnose e fiori a pannocchia - 6. Fu una stazione spaziale russa - 7. Inconsueti, inusuali - 8. Consiglio di 
Giustizia Amministrativa - 9. Internet Archive - 10. Piccoli mammiferi insettivori - 11. Acronimo dell’imposta locale sui redditi - 12. 
Città della Campania - 13. L’extra-terrestre di Spielberg - 15. Equivale a 500 fogli - 16. Strumenti a forma di uncino utili per appen-
dere o trainare qualcosa - 18. Stato a regime monarchico - 19. Nel medioevo era un alto funzionario rappresentante dell’autorità 
politica - 20. La mamma del bardotto - 22. Fiume del Nord America - 23. L’insieme dei figli di una famiglia - 24. Condizione di chi 
tiene nascosto il proprio nome - 26. Parte del corpo umano e animale costituita dai muscoli - 27. Scienza che studia le relazioni tra 
gli esseri viventi e l’ambiente in cui vivono - 29. Personaggio inventato da Lewis Carroll - 30. Popolazione sudafricana di origine 
olandese - 31. Chi non appartiene allo stato ecclesiastico - 33. Esperto, abile - 34. Chiusure fatte con sbarre di metallo o di legno 
incrociate - 36. Vasto spazio d’ingresso di palazzi o edifici pubblici - 37. Copricapo papale usato un tempo nelle occasioni ufficiali 
- 39. Film diretto e interpretato da Warren Beatty - 40. La maggiore isola dell’arcipelago delle Marianne - 41. Segni lasciati sul ter-
reno dalle zampe degli animali - 43. Consorzio italo-francese produttore di aeromobili - 44. Azienda che offre servizi di spedizione 
internazionale - 46. Iniziali dello scrittore Baricco - 47. Salerno - 48. Fiume della Siberia.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

C ari lettori kleossiani, questa “strana ed insolita” 
estate è iniziata, e loro non potevano mancare 
all’appuntamento. Dopo il successo dello scorso 

anno, i Boomdabash ed Alessandra Amoroso, tornano 
con “Karaoke”, ed entrano di prepotenza nella corsa per 
il titolo di “Tormentone estivo”. Per chi non li conoscesse, 
i Boomdabash (il nome deriva da boom da bash, "esplo-
di il colpo")  sono un  gruppo reggae  italiano  di origine 
pugliese, come la stessa Alessandra Amoroso. Il brano 
è stato realizzato in periodo di lockdown, con un sound 
tipicamente reggae- elettronico e con un messaggio di 
speranza e rinascita. Sulla scelta di condividere il pezzo 
con Alessandra Amoroso loro stessi hanno dichiarato: 
"Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le 
nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente spe-
ciale. Ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra 
amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a Karaoke 
nel periodo del lockdown. È stato per tutti un periodo molto dif-
ficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante 
quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare, nutriva-

mo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un 
messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere." E noi 
siamo sicuri che “Karaoke”, ci farà ballare (con il giusto distanzia-
mento), per tutta l’estate.

BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO - Karaoke
Musica

 di Salvo Li Vigni
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Qualunque civiltà, qualunque cultura, qualunque popolo 
ha fortemente sentito la necessità di periodizzare il pro-
prio tempo storico, creando a tal proposito modalità di-

verse, ma quasi sempre collegate a concezioni mitico-religiose, 
ad eventi bellici o naturali, a vicende di eroi, successioni di re-
gnanti, tali da consentire una calendarizzazione del tempo pas-
sato e  anche di quello futuro tramite ricorrenze e ridefinizioni 
che danno l’idea di una progressione prevalentemente lineare 
del tempo, ma a volte anche circolare o ciclica (corsi e ricorsi). 
In tal modo si è realizzata una scansione del tempo passato in pe-
riodi ed ere, attorno sempre ad eventi centrali quali, per il mondo 
occidentale: ab urbe condita, nascita di Cristo, scoperta dell’Ame-
rica, rivoluzione francese, prima e seconda guerra mondiale, ecc.. 
Alle quattro età del profeta Daniele si ispirò sant’Agostino, la cui 
periodizzazione ebbe grande fortuna tra VII e XIV secolo, con la 
sua suddivisione in sei età della storia umana, l’ultima dalla nasci-
ta di Cristo fino alla fine dei tempi.

Furono le istanze rinascimentali degli umanisti, nel XIV seco-
lo, soprattutto nel campo della letteratura e dell’arte, a laicizzare 
definitivamente la periodizzazione storica, con il loro riferimento 
all’ineguagliabile bellezza del mondo classico da contrapporre ai 
secoli bui del medioevo.

Ne derivava, in tal modo, un’impostazione tripartita in età clas-
sica, medioevo, età nuova, che rappresenterà la base di tutte le 
successive periodizzazioni, fino alle più moderne.

Per quanto riguarda la periodizzazione letteraria, tale impo-
stazione tripartita si consolida fino al Settecento quando col Ti-
raboschi comincia, con fortuna, una periodizzazione per secoli 
della letteratura, per cui il Duecento, il Trecento, il Cinquecento, il 
Seicento, ecc.., diverranno secoli di scansione cronologica funzio-

nale e didatticamente molto efficace ma di comodo espositivo, 
considerando che al secolo viene attribuita una funzione elastica 
e simbolica sufficiente a consentirne l’estensione o la contrazio-
ne dei limiti cronologici, inserendo gli autori nel secolo che mag-
giormente hanno influenzato con le loro opere, anche se queste 
hanno a loro volta avuto ripercussioni nel secolo successivo o 
radici in quello precedente.

Per quanto riguarda la periodizzazione della Letteratura Italia-
na, bisognerà attendere l’Ottocento romantico con la” Storia del-
la letteratura italiana” del De Sanctis (1870).

In effetti gli esordi possono essere retrodatati all’ultimo quar-
to del XVIII secolo ad opera del Tiraboschi, la cui opera, se non 
distingueva ancora la letteratura dalle altre forme culturali, ope-
rava l’applicazione sistematica della suddivisione in secoli, con 
apertura geografica all’intera penisola, in una narrazione storica 
continuativa e dando risalto alla ricerca del documento letterario

 Preziosi ma asistematici furono i successivi apporti dei saggi 
storico-letterari del Foscolo e l’opera di Paolo Emiliani Giudici che 
con “Storia delle belle lettere in Italia” (1844) parla di letteratura 
nella sua accezione moderna che il De Sanctis renderà finalmen-
te stabile ed autonoma.

Volendo sintetizzare nell’ambito della storia della periodizza-
zione letteraria, possiamo affermare che alla sostanziale tripar-
tizione in età antica, medioevo, età moderna, le successive in-
fluenze storiche, politiche, civili, culturali con le loro intersezioni 
hanno portato ad una scansione per secoli ( duecento, trecento, 
quattrocento, cinquecento, seicento, settecento, ottocento, no-
vecento)  e per età (età medievale, umanesimo, rinascimento, 
manierismo, età barocca, arcadia, illuminismo, neoclassicismo, 
l’età romantica, verismo, decadentismo, simbolismo, l’età con-

temporanea.
Una partizione questa di comodo e maneggevole, da 

non intendere in termini rigidi per quanto riguarda i con-
fini cronologici del secolo di cui si vuole parlare, bensì con 
quella elasticità che consenta di estendere, al secolo pre-
cedente e successivo, le connessioni implicite ed esplicite 
tra i vari eventi culturali, politici, economici, scientifici, con i 
vari corrispettivi autori di quelle età. 

  Tino Traina

La Periodizzazione
Lingua

PARTANNA  – L’assemblea dei soci convocata per 
il 17 giugno, ha ratificato l’elezione all’unanimi-
tà di  Ernesto Raccagna  come nuovo presidente 
dell’associazione. Il neo eletto presidente, già segre-
tario e tra i soci fondatori, nel suo discorso d’inse-
diamento ha voluto ringraziare il presidente uscen-
te Francesco Cusenza per il lavoro svolto in questi 
anni e per aver rappresentato l’associazione fin dal-
la sua costituzione, nonché l’assemblea dei soci per 
la fiducia riposta. “Da presidente voglio una Cam-
bia Partanna che guardi al futuro, che si faccia pro-
motrice di una nuova idea di sviluppo economico, 
turistico e sociale, che dialoghi e collabori con le 
tante associazioni e movimenti presenti nel nostro 
territorio, una Cambia Partanna capace di ascoltare 
le istanze che vengono 
dal territorio e che la-
vori ad unico obbietti-
vo, il bene della nostra 
comunità”. A Raccagna 
vanno le congratula-
zioni dell’assemblea 
con l’augurio di dare 
rinnovata linfa alle at-
tività di  Cambia Par-
tanna in continuità con 
quanto fatto finora.
.

Il presidente per l'Ass. Cambia Partanna
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RIBERA - Come in altri 62 comuni siciliani, anche 
a Ribera per le amministrative si voterà il 4 otto-
bre prossimo. Si stanno rimettendo in moto partiti 
politici, liste civiche e movimenti che avevano in-
terrotto le attività tra la fine di febbraio e i primi di 
marzo a causa della pandemia da coronavirus. Al-
lora erano tre i candidati ufficiali in corsa per la pol-
trona di sindaco e si prevedeva la presentazione di 
ben 12 liste con quasi 200 candidati di appoggio.
Dopo una stasi di oltre tre mesi, non sembrano 
cambiate molte cose. Restano confermati in liz-

za per sinda-
co Francesco 
Montalbano, 
avvocato, Al-
fredo Mulè, 
i m p r e n d i t o -
re, agricolo, e 
Matteo Ruvo-
lo, avvocato. Si 
era detto pure 

di una possibile candidatura di Giovanni Man-
zullo, già deputato e assessore della Regione Si-
cilia, ma il Covid 19 ha bloccato tutto. Si era pure 
parlato di 12 liste, di cui ben sei di appoggio a 

Ruvolo e altre sei per gli altri due candidati, compresi il Movimento 
5 Stelle e la Lega.

L’unica novità ad oggi restano i “rumors” politici che fanno rife-
rimento ad una riunione delle forze politiche di sinistra, anche se 
ufficialmente il Pd aveva deliberato di appoggiare il candidato Al-
fredo Mulè. Ora, con le novità politiche della Lega, il Pd ha ritirato 
l’iniziale disponibilità per la coalizione di Pacee, Cascio, Di Mauro 
e Ruvolo. 

Il partito di Zingaretti aspetta il congresso locale. Invece, Italia 
Viva, l’Articolo 1 e alcuni dissidenti del Pd si sono rimessi in moto e 

si vocifera di un pos-
sibile cartello di tutte 
le sinistre. Come al-
lora, quando gli ap-
puntamenti eletto-
rali erano stati fissati 
al 24 maggio  e al 14 
giugno, non si sa an-
cora oggi cosa farà il 
Movimento 5 Stelle. 
Non si conosce se 
avrà un candidato 
sindaco e una lista 
propria o se appog-
gerà gli altri candida-
ti, già in lizza. La Lega 
invece ha risolto i 
propri dubbi e i diri-
genti hanno dichia-
rato che, con una 
propria lista, con lo 
stemma nazionale, 
si trovano a fianco 
del candidato Mulè.

Ribera: alle elezioni amministrative già tre candidati sindaci
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 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.
Farmacia Rotolo - Via Garibaldi n. 28 - 
Partanna  tel. 0924 534354.

 di Enzo Minio



ZAINO AMERICANO

20%20%20%
Rottama

Zaini

---
€ 29,90

23,92€
SCHOOLPACK SJ EVER

20%20%20%
Rottama

Zaini

---
€ 59,90

47,92€

12 COLORI LEGNO

0,99€

ZAINO SQUADRE 

20%20%20%
Rottama

Zaini

---
€ 44,90

35,92€

DIARIO

6,49€
€ 12,99 50

SCONTO

%-

10 QUADERNONI
MAXI

4,99€


