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"Lu Coronavirus gia’ nni futtiu li festi...
ma ora s’avissi a firmari!!!”

Sommario del n. 7Il prossimo numero sarà in 
edicola il 14 novembre 2020

La seconda tappa del Giro d’Italia, 
Alcamo-Agrigento, svoltasi in una 
splendida giornata di sole, ha attra-

versato Partanna portandole una ventata 
di sport internazionale accompagnata da 
una decisa risonanza mediatica.  Il belga 
Thomas De Gendt, dopo essersi classifica-
to primo al GPM (Gran Premio della Mon-
tagna) di 4 cat. di Santa Ninfa, ha vinto 
(nella foto) anche il Traguardo volante 
di Partanna tagliandolo immediata-
mente prima di Mattia Bais. Il sindaco 
di Partanna Nicolò Catania, soddisfat-
to della manifestazione, ha sostenuto 
l’andamento della gara ciclistica, in 
particolare nella zona del traguardo 
volante, accertandosi che tutto an-
dasse per il meglio. Il Giro del 2020 ha 
consentito a Partanna di ripetere l’e-
sperienza del 2018 per un evento in-
ternazionale senza pari, occasione per 
mostrare e far conoscere al mondo la 
bellezza di un territorio. Il Giro, infatti, 
non è semplicemente una manifesta-
zione sportiva, ma una vetrina media-
tica ed una vera e propria opportunità per 
la Città e il territorio. Le città fanno a gara 
per poter partecipare, in particolare per 
tali ragioni. Anche Castelvetrano era una 
tappa del percorso ciclistico ma all'ulti-
mo momento è stata esclusa e Partanna 
è stata inserita come tappa. Ne sono nate 
polemiche a seguito delle quali il sindaco 
di Partanna Nicolò Catania è intervenuto 
per porre fine una volta per tutte ai con-
trasti e “alle illazioni ingiuriose” che han-
no accompagnato le notizie dell'allora 
futuro passaggio da Partanna della tappa 
Alcamo-Agrigento del Giro ciclistico d’Ita-
lia e il contemporaneo mancato passag-
gio dei ciclisti dalla città di Castelvetrano. 
“Ritengo opportuno, a seguito di ripetute 
sollecitazioni, esprimere il mio pensiero 
su una questione che negli ultimi giorni 
ha generato numerose polemiche e an-

che parecchie strumentalizzazioni: il Giro 
d’Italia. Il passaggio della tappa Alcamo-
Agrigento da Partanna ha suscitato deci-
si e comprensibili malumori nei cittadini 
castelvetranesi che hanno contempora-
neamente appreso il mancato passaggio 
dei ciclisti dalla città di Castelvetrano. Ri-
tengo non superfluo sottolineare come la 

mia richiesta, inoltrata agli organizzatori 
già nel mese di luglio, mirava alla possi-
bilità di inserire Partanna nel percorso 
originario che non prevedeva il passag-
gio dalla mia città; ciò senza ipotizzare 
l’esclusione della città di Castelvetrano, 
anzi: a corredo della mia richiesta, ho per-
sonalmente inoltrato le proposte di due 
diversi percorsi che riportavano i ciclisti 
passati da Partanna a ricongiungersi al 
percorso originario passante per Castel-
vetrano. L’esclusione di Castelvetrano dal 
percorso ha, quindi, colto di sorpresa an-
che me e mi rammarica perché, da sem-
pre attento alle dinamiche del territorio 
tutto e non soltanto della mia città, colgo 
e condivido il disappunto dei cittadini e 

dell’Amministrazione castelvetranese per 
quest’esclusione. Ciò detto, condanno 
con determinazione le strumentalizza-
zioni da qualsiasi parte esse provengano, 
rinviando ai mittenti le neanche tanto ve-
late minacce lette sui social da parte di chi 
attua una vera e propria azione di sciacal-
laggio cogliendo ogni occasione per ali-

mentare sentimenti di contrapposi-
zione all’interno di un territorio che 
invece necessita di unità e comunità 
di intenti". Questa necessaria unità 
in fondo in fondo vuole sottolinea-
re l'ironica copertina di Kleos nella 
quale il sindaco di Partanna Nicolò 
Catania rabbonisce il sindaco di Ca-
stelvetrano, Enzo Alfano che sorri-
de: il territorio è, infatti, unico e va 
sviluppato in sinergia. Non sono 
tollerabili, e sono destinate pres-
soché tutte al fallimento, le fughe 
isolate in avanti. Per citare signifi-
cativi obiettivi recenti, l'ospedale di 
Castelvetrano (improvvisamente e 
miracolosamente diventato anche 

nel nome ospedale della Valle del Belice), 
il sito Unesco di Selinunte che sarebbe 
potuto più realisticamente nascere come 
Territorio Selinuntino e della Valle del Be-
lice, ecc. Questi sono tutti obiettivi, assie-
me ad altri, per i quali nel recente passato 
il sindaco di Partanna si è impegnato e 
che ha citato nel suo comunicato di ri-
sposta alle polemiche sul Giro, che così 
si è concluso, stavolta però ironicamente: 
"Se qualcuno ritenesse che i dieci secondi 
del passaggio del Giro di Italia possano ri-
solvere le complesse problematiche della 
città di Castelvetrano o di altro territorio e 
che escludere Partanna possa contribuire 
al reinserimento di Castelvetrano nel per-
corso del giro, mi dichiaro pubblicamente 
disponibile a rinunciare al passaggio da 
Partanna!!!”.

"Non ti preoccupare...ce la farai al prossimo giro!"
 di Antonino Bencivinni

Thomas De Gendt al momento del passaggio dal 
Traguardo volante di Partanna - Foto A. Bencivinni
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Castelvetrano - Partanna

D alla visione del pieghevole diffuso da Terna del progetto per 
realizzare “Il collegamento elettrico in cavo interrato e sotto-
marino Italia-Tunisia per la realizzazione di un elettrodotto”, si 

apprende che verrà realizzato un collegamento fra la stazione elettrica 
di Partanna e la corrispondente in Tunisia nella penisola di Capo Bon.
Da quanto si legge sul detto pieghevole da Partanna - scrive in un co-
municato il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano - si arriverà 
alla costa con un cavo interrato che percorrerà strade esistenti lasciando 
inalterati ambiente e paesaggio, incluse le zone costiere di approdo.
Il Circolo Legambiente Crimiso da sempre si è interessato a fonti di 
energia rinnovabile, ma esprime la propria perplessità relativamente 
soprattutto alla previsione progettuale del collegamento Partanna-Ma-
rinella di Selinunte, alternativo al percorso Partanna-Torretta Granitola.
La perplessità è dovuta alla constatazione della forte vocazione turistica 
della zona e l’interesse archeologico quest’ultimo riscontrato anche al 
di fuori dall’area del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa 
e Pantelleria in quella che era la Chora Selinuntina in cui si sono ri-
scontrati negli anni resti archeologici di diverse epoche, ad avviso dello 
scrivente circolo, non si coniugano con il percorso di un elettrodotto 

interrato; inoltre la presenza sul litorale del Parco Archeologico e del-
la Riserva naturale orientata Foce del Fiume Belice e dune Limitrofe, 
nonché area SIC (Sito di Interesse Comunitario) dal pieghevole sembra 
essere il probabile punto di approdo per raggiungere la Tunisia e a no-
stro avviso diventa un intervento in contraddizione con gli interven-
ti consentiti nella RNO in zona A e nel SIC fortemente caratterizzato 
da dune e vegetazione dunale. Ne sconvolgerebbe il delicato equili-
brio ambientale. L’altro percorso seppur più lungo è a nostro avviso 
meno interessato da aree di interesse archeologico, anche se l’approdo 
ricadrebbe anch’esso in un'area SIC (Sito di Interesse Comunitario). 
Pertanto il Circolo Legambiente Crimiso chiede ulteriori chiarimenti 
sui punti di approdo, possibilmente visionando il progetto esecutivo, al 
fine di valutare e possibilmente scongiurare l’eventuale danno che tale 
intervento può arrecare al patrimonio naturale e paesaggistico.
Si esprime, comunque, un disaccordo nell’attraversamento della costa 
Selinuntina proprio per l’interesse naturalistico e archeologico delle 
aree in prossimità del litorale in zona A della Riserva e per la valenza 
turistica del Parco Archeologico.

 Osservazioni sul Collegamento elettrico in cavo interrato e sottomarino Italia-Tunisia

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

17 ottobre Dia Barbiera Palazzotto Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Caravaglios Sant'Antonio

18 ottobre Dia Barbiera Palazzotto Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Caravaglios Sant'Antonio

24 ottobre Ciulla Dallo Cardella Pace Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Giubilato Spitali

25 ottobre Ciulla Dallo Cardella Pace Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Giubilato Spitali

31 ottobre Rotolo (Gr.) Barbiera Di Prima Tummarello Vitale Viola Cusumano Siragusa Grimaudo Li Volsi

1 novembre Rotolo (Gr.) Barbiera Di Prima Tummarello Vitale Viola Cusumano Siragusa Grimaudo Li Volsi

7 novembre Galante Dallo Ferracane Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Sant'Antonio

8 novembre Galante Dallo Ferracane Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 17 ottobre all'8 novembre 2020  

PARTANNA - La presidente della Fidapa Bpw Italy sez. di Partanna avv. 
Mimma Amari ha inviato la seguente lettera sul mese della prevenzio-
ne del tumore del seno: "Care amiche e amici, quest'anno la campa-
gna di prevenzione contro il tumore al seno è più importante degli 
anni passati poiché occorre recuperare screening e controlli rinviati a 
causa del COVID-19. La Fidapa Sez. di Partanna è sempre stata molto 
attenta a queste tematiche, organizzando campagne di prevenzione, 
convegni e tante altre attività. Purtroppo la pandemia ancora in atto e 
la situazione epidemiologica della nostra comunità non ci consente di 
organizzare attività o eventi in totale sicurezza. Tuttavia non vogliamo 
rimanere in silenzio e ferme. Con questa lettera vogliamo suggerirvi di 

continuare a fare prevenzione, screening e controlli, solo così si riusci-
rà a debellare questo cattivo male. Vi invitiamo pertanto a consultare 
il sito del Ministero della Salute dove troverete tutti i riferimenti per 
aderire alla Campagna Nastro Rosa 2020 “LILT for Women”. Per tutto il 
mese di ottobre, infatti, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche 
gratuite presso le associazioni provinciali LILT ed i circa 400 ambulato-
ri attivi su tutto il territorio nazionale, per farlo è necessario prenotarsi 
al numero verde SOS LILT 800998877. Un caro saluto".

La presidente della Fidapa Sez Partanna avv. Mimma Amari

Mese della prevenzione del tumore del seno

PARTANNA - Nuovo riconoscimento 
per la poetessa partannese Maria Gra-
zia Alia che ha ottenuto nella XXVII edi-
zione del Premio Piemonte Letteratura 
2020, Sezione Narrativa breve a Tema 
Libero, la Menzione della Giuria per l’o-
pera “Baglio Due gelsi“.
   Il Premio è a cura del Centro Studi Cul-
tura e Società della Città di Torino. L’o-

pera “Baglio Due Gelsi“ si può leggere, 
per gentile concessione dell’autrice, nel 
sito del giornale www.giornalekleos.it 
al link   
   https://www.giornalekleos.it/nuovo-
riconoscimento-letterario-per-la-poe-
tessa-partannese-maria-grazia-alia-2/

 Nuovo riconoscimento per Maria Grazia Alia
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Rimproverati e rimproveranti  

La critica

Un'abitudine tutta italiana, ma a Partanna assume 
modalità endemiche, antropologiche, culturali: è 
l’abitudine al rimprovero quasi come fosse un va-

lore. I partannesi si dividono in due categorie: i rimprove-
ranti e i rimproverati. Ma non si tratta di categorie statiche, 
quasi blocchi contrapposti come furono Stati Uniti e Unio-
ne Sovietica nel periodo della guerra fredda. Qui si passa 
facilmente dall’una all’altra categoria. E così un capoufficio 
che rimprovera i dipendenti per qualche mancanza diven-
ta rimproverato quando, arrivando a casa, la moglie lo rim-
provera: “Ti sei dimenticato di comprare il detersivo? Sei il 
solito distratto! E così di rimprovero in rimprovero sorge 
una sorta di gerarchia: il padre rimprovera il figlio maggio-
re, questi rimprovera il figlio più piccolo e questi l’amico…. 
Ma questo rientrerebbe nella logica delle cose, non sareb-
be “partannese”. E allora andiamo nei gangli della vita quo-
tidiana: la suocera rimprovera la nuora che si lamenta di 
non essere riuscita ad ottenere un bianco che più bianco 
non si può: “Non  è che non ci riesci, sei tu che hai sbagliato 
candeggio”, il marito che rimprovera la moglie di non esse-
re capace di cucinare come cucinava la madre, il maestro 
che rimprovera l’alunno di non conoscere le Alpi, dimen-
ticandosi che non aveva mai insegnato le Alpi, il papà che 
rimprovera il bambino di fare rumore mangiando la pasta 
e fagioli dimenticandosi che lui stesso ha mangiato lo stes-
so piatto rumoreggiando come un’idrovora che succhia il 
fango dopo una bomba d’acqua o un disastro meteorolo-
gico. Ma il top qui si raggiunge con l’artigiano chiamato e 
pagato profumatamente per un intervento, un “nolito”. Po-
niamo sia un guasto idraulico. Appena scoperto l’artigiano 
o il tecnico assale il cliente: Ma ora ci doveva pensare? Qui 
è tutto intasato. Io non posso farci più niente. Qui è tutto 

da cambiare. Lei doveva stare attento e pensarci prima. E il 
cliente  più che attento c’era stato, solo che il tecnico non 
era mai libero, più impegnato di una levatrice di un tem-
po. Gli esempi appartengono alla commedia. Ma il rimpro-
vero può assumere forme drammatiche. Ricordo di aver 
chiamato lo stesso tecnico che mi aveva fatto l’impianto 
idraulico a casa. Il motivo? Dopo qualche anno c’erano 
perdite d’acqua dal muro. Cominciò a trivellare per “sco-
prire” dove passassero i tubi. Ad ogni buco diceva: “Non è 
qui” oppure: E ccà guai avemu! Ma cu ci lu fici stu mpiantu? 
LEI.  E lui pronto: Ah, ma cca quacchi autru ci misi manu. 
Mi ritrovai le pareti come una enorme forma di gruviera, il 
famoso formaggio fatto più di buchi che di formaggio. Ma 
torniamo al RIMPROVERO. E’ proteiforme, cambia come un 
camaleonte. A volte assume la forma del consiglio: tu non 
devi prendertela. Come se fosse facile non prendersela. 
Oppure: Ancora fumi? Allura vo moriri. Senti a mia…  O as-
sume la forma dell’incontro psicologico: Lei vede sempre 
il bicchiere mezzo vuoto. Anche per la psicologa è così, ma 
si sente in dovere - E SOPRATTUTTO in GRADO - di dare 
consigli quando è lei che ne avrebbe bisogno, della serie: 
Lu jmmuruto di mezzu la via, la ‘obba di l’atri vidia, ma la 
so un si la talia. Ma l’aspetto più inquietante riguarda l’ami-
cizia.  Se volete sapere davvero se uno vi è amico o meno 
osservate quanti rimproveri vi fa. Il rimprovero impone 
sempre di stare un gradino più in alto, l’amico si sente mi-
gliore di voi. Perciò: eliminatelo. E fate vostro lo slogan dei 
camionisti: dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi 
Iddio.  A Partanna? Mission impossibile.

Vito Piazza 
ispettore emerito.
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45° Anniversario per il “Roadhouse Cafe'” di Partanna

I mportante traguardo per il 
“Roadhouse Cafe‘”di Via Trie-
ste a Partanna. Il locale aper-

to nel 1975, da Gioacchino Romeo 
detto”Giacomino”  figura di riferi-
mento nel campo della ristorazione 
veloce, ha rappresentato nel tempo  
luogo di riferimento per centinaia 
di studenti che hanno frequentato 
la Scuola Media Amedeo Aosta e l’I-
stituto Magistrale “Dante Alighieri” 
gustando l’allora  innovativo “panino 
con panelle wurstel e ketchup”.

A partire dagli anni 2000, il figlio 
Albino ha ereditato il testimone  dal 
padre, portando avanti l’attività ed 
innovandola e realizzando il  “Ro-
adhouse Cafe‘”, uno dei primi wine 
bar partannesi . Negli ultimi anni, il 
locale ha proposto le pietanze tipi-
che del cibo di strada creando eventi 
ad hoc, realizzati da uno  staff  sem-
pre attento ai palati ed alle richieste 

della clientela. Nuove sfide adesso 
attendono il “Roadhouse Cafe”, con 
l’apertura prevista  entro il 2021 del 
nuovo locale con l’ampliamento 
dell’esistente, che potrà così soddi-
sfare meglio la propria già numero-
sa ed esigente clientela nel campo 
dell’eno-gastronomia.

Dopo la notizia del 5 ottobre di 
un'insegnante del Plesso Collo-
di risultata positiva al Corona-

virus e la chiusura del Plesso stesso, su 
intervento del sindaco Nicolò Catania 
che lo ha concordato con l’Asp di Tra-
pani, e con la collaborazione della di-
rigente scolastica è stata organizzata 
l’attuazione di un controllo rapido dei 
genitori, alunni, personale docente e 
non docente attraverso test salivari 
a risposta rapida effettuati in piazza 
Mercato con l’utilizzo di alcuni gazebo 
messi a disposizione dal comune. I cit-
tadini interessati hanno risposto in tan-
ti e dentro le loro auto si sono messi in 
fila per sottoporsi al test e ricevere una 
risposta rapida. Sono stati un'ottantina 
i test con risultati tutti negativi. Le ope-
razioni si sono svolte sotto il controllo 
dei vigili e alla presenza dello stesso 

sindaco che ci ha dichiarato: “Ho rite-
nuto opportuno concordare con l’Asp 
questo drastico intervento affinché 
avessimo una risposta tempestiva per 
rasserenare gli animi o per interventi 
più incisivi qualora fossero necessari”.

Test salivari a risposta rapida: un'insegnante era positiva al Covid 19

SI FA PRESTO A DIRE  CITTÀ TURISTICA

 Si fa presto a dire “Città turistica”! E anche a scriverlo. Bastano sei suoni o quattor-
dici lettere. Così come si fa presto a vedersi attribuire tale qualifica. Basta farne richiesta all’Ente 

erogatore di tale titolo: come per il sigaro o per il sei politico, una targhetta con la scritta “città turistica” non 
si nega a nessuno. Altra cosa è, invece, avere le caratteristiche della città turistica, che si riassumono nelle risposte 

alle domande “perché?” venire a Partanna, “come?” arrivarci e “dove?” trovare alloggio. Il “perché?” fa riferimento alle 
attrattive: c’è a Partanna qualcosa che possa attrarre un curioso? Direi proprio di sì: c’è quanto basta per sollecitare un amante 

dell’arte, della storia, della paesaggistica, del sacro. Ma tale patrimonio è fruibile? Purtroppo, solo in parte. La chiesa Madre, 
scrigno degli stucchi, è quasi sempre chiusa; il sito archeologico dello Stretto, impraticabile; il paesaggio, sfigurato dalle erbacce; 

gli edifici storico-monumentali, inavvicinabili a causa dello sterco dei piccioni; i siti degli edifici sacri distrutti dal terremoto, ridotti 
a selve. Il “come?” richiama il problema dei trasporti e della viabilità. Sui trasporti pubblici è preferibile tacere: dire che non esisto-
no è poco. Sulla viabilità si può discutere. Partanna è servita, si fa per dire, dall’autostrada A29. Lo svincolo relativo, però, esiste 

solo sulla carta. E sì, perché quello che doveva chiamarsi Santa Ninfa-Partanna, nella segnaletica, non solo è stato denominato 
tout-court Santa Ninfa, ma addirittura vi si sta insinuando la dicitura Castelvetrano Nord, pur trovandosi in territorio di Par-

tanna. Quando poi, andando a naso, esce dall’autostrada, il povero turista si trova sbalestrato in una stradina che della 
vecchia “trazzera” continua ad avere tutte le caratteristiche. E non migliore sorte tocca agli avventori provenienti 

da altre direzioni.  Il “dove?”, infine, ci parla degli alloggi. Purtroppo, la mancanza di un albergo riduce la 
presenza turistica ad un “mordi e fuggi”, giacchè, oltre ai due o tre dignitosi bed and breakfast, 

nessun altro può rispondere ad eventuali richieste di piccoli gruppi, forse nemmeno 
a quelle di una famiglia numerosa.

 

PARVA  FAVILLA - Partanna
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A Campobello riconfemato sindaco Castiglione
Elezioni comunali

CAMPOBELLO DI MAZARA  – Il sindaco uscente Giuseppe 
Castiglione è stato riconfermato primo cittadino di Campobello di 

Mazara con una vittoria netta 
rispetto agli altri due candidati, 
Antonio Ingroia e Gaspare Passa-
nante. Giuseppe Castiglione, che 
ha 52 anni, è stato eletto consi-
gliere al Comune di Campobello 
nel 1991 nella lista del Partito 
Socialdemocratico italiano. Ha 
ricoperto la carica di assessore 
alla Pubblica Istruzione e ai Beni 
culturali.  E’ stato presidente del 
Consiglio comunale dal 2006 al 
2012. Dal 2014 è stato sindaco di 
Campobello. Ora i campobellesi, 
votandolo, hanno scelto la conti-
nuità amministrativa. Per effetto 
della legge che prevede l’elezio-

ne di 16 consiglieri comunali (11 di maggioranza e 5 di opposizione), 
il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, rieletto 
con 4218 voti (66,96%), conterà su una maggioranza di 11 consiglieri 
che sono i seguenti: Piero Di Stefano, 773 voti; Antonina Moceri, 770; 
Gianvito Greco, 611; Donatella Randazzo, 583; Rosetta Bono, 564; 
Lilla Lo Sciuto, 510; Simone Tumminello, 502; Gioacchino Minutella, 
464; Mariangela Vampiro, 422; Rosario Palermo, 400; Clotilde Baliste-
ri, 341. Cinque sono gli assessori. Tre sono quelli, oggi confermati, 
che erano stati indicati durante la presentazione delle liste: Lillo Dil-
luvio, Vincenzo Pisciotta e Stefano Tramonte. Gli altri due assessori 
nominati sono Massimiliano Sciacca e Antonella Moceri (che è stata 
eletta consigliere comunale con 770 voti), riconfermata vicesindaco.

La lista del candidato sindaco classificatosi secondo, l’ex magi-
strato Antonio Ingroia (1173 voti, 18,62%), ha ottenuto in consiglio 
comunale 5 rappresentanti: Tommaso Di Maria, 331 voti; Isabel Mon-
talbano, 169; Carla Prinzivalli, 131; Liliana Catanzaro, 123; Giuseppe 
Fazzuni, 108. 

La metà degli eletti è alla prima esperienza in consiglio comunale 
e 9 consiglieri su 16 sono donne.

GIBELLINA – Salvatore Sutera 
è stato riconfermato Sindaco 
di Gibellina con 2277 voti. Già 

il 4 ottobre prima ancora della 
conclusione delle operazioni 
di voto del 5 ottobre, era stato 
raggiunto il quorum necessa-
rio per l’elezione di Sutera che 
era l’unico candidato. Con la 
sua elezione è stato, altresì, 
evitato il commissariamento 
della Città previsto senza il ne-
cessario raggiungimento del 

quorum. 12 sono i consiglieri 
comunali, tutti dell'unica lista 
che ha partecipato alle elezio-
ni, "Continuiamo insieme con 
Sutera sindaco" che ha otte-
nuto 2226 voti.

Il sindaco di Salemi, Dome-
nico Venuti, che è anche se-
gretario provinciale del Pd, ha 
di buon'ora fatto gli auguri di 
buon lavoro al rieletto sinda-
co di Gibellina.

“Queste elezioni ammini-
strative – ha ribadito Venuti 
– ci consegnano già un primo 
dato positivo: la rielezione di 
Salvatore Sutera a sindaco 
di Gibellina. A lui e a tutti gli 
eletti in consiglio comuna-
le formulo i miei più calorosi 
auguri di buon lavoro e un 
grande in bocca al lupo per 
il prosieguo di una azione 
amministrativa che è stata 
premiata dai cittadini di Gi-
bellina”. “I complimenti – ag-
giunge Venuti – vanno estesi 
a tutti i cittadini di Gibellina: 
non hanno ceduto a qualche 
assurda sirena che chiedeva di 
non recarsi alle urne e hanno 
dimostrato grande maturità e 
senso civico dando una guida 
vera alla città".

Sutera indiscusso sindaco di Gibellina
MARSALA – Massimo Vincenzo 
Grillo nato a Marsala (19/07/1963), 
alle elezioni comunali del 4-5 ot-
tobre ha ottenuto 23488 voti, il 
56.85%. Il candidato, classificatosi 
secondo, Alberto Di Girolamo, an-
che lui nato a Marsala (2/01/1948), 
sindaco uscente, ed esponente del 
centrosinistra, ha ottenuto invece 
12721 voti, il 30.79%. Grillo gover-
nerà pressoché senza opposizione: 
4 i consiglieri comunali eletti nel 
centrosinistra, gli altri 20 saranno 
tutti consiglieri di maggioranza.

Questi risultati hanno suscitato 
reazioni diverse all'interno dei di-
versi schieramenti politici. “La mia 
scelta determinata, e a volte osti-
nata, della candidatura a sindaco 
di Massimo Grillo - ha affermato il 
deputato regionale di Forza Italia e 
Presidente della Commissione Af-
fari istituzionali all’Ars, on. Stefano 
Pellegrino - si è palesata vincente, 
anche oltre ogni aspettativa. E ciò 
mi rende estremamente felice e 
conferma la mia consapevolezza 
che il profilo di un sindaco va sago-
mato e adeguato alle esigenze dei 
concittadini e, per questo, sgancia-
to da mere appartenenze politiche 
o partitiche e al netto di designa-
zioni esterne al contesto territo-
riale. Un ringraziamento va rivolto 
ai candidati che si sono spesi per 
l’eccellente affermazione della lista 
‘Noi Marsalesi-Centrali per la Sicilia‘. 
L’impegno corale ha, infatti, con-
sentito l’elezione a consigliere co-
munale degli ottimi Walter Alagna 
e Flavio Coppola. Un augurio quin-
di a questi ultimi e alla dott.ssa An-
tonella Coppola, assessore indicato 
da questo gruppo, per le indiscusse 
competenze, qualità e doti profes-
sionali. Un particolare ringrazia-
mento – ha concluso il Parlamen-
tare – mi pregio rivolgere all’amico 
Enzo Sturiano, primo degli eletti 
della coalizione Grillo, che ha con-
fermato, con l’invidiabile risultato, 
l’apprezzamento da parte dei con-
cittadini della sua azione politica e 
sociale ed il riconoscimento della 

stima a lui tributata dai marsalesi 
con il voto espresso in suo favore. 
Peraltro la mia scelta, condivisa con 
il coordinatore regionale di Forza 
Italia, Gianfranco Miccichè, di im-
preziosire la lista di Forza Italia con 
la candidatura di Enzo Sturiano, ha 
consentito l’ottimo risultato della 
lista stessa e determinato l’elezione 
anche della brava Elia Martinico. 
Con noi ha vinto Marsala”.

Il segretario provinciale del Pd 

di Trapani, Domenico Venuti, dal 
canto suo, ha dichiarato: “Leggo 
su un’agenzia Ansa dichiarazioni 
decisamente fuori luogo da parte 
dell’ex sindaco di Marsala Di Giro-
lamo, che accusa il Pd di non aver 
fatto campagna elettorale. Spero 
si tratti soltanto di uno sfogo. Ma 
se così non dovesse essere ricordo 
a Di Girolamo che il Pd ha allestito 
la lista nonostante molti dirigenti 
si siano candidati nelle altre for-
mazioni civiche a suo sostegno e 
che a Marsala, inoltre, sono stati 
presenti tre ministri e il capogrup-
po alla Camera del partito. Quando 
un sindaco uscente viene bocciato 
sonoramente dagli elettori dovreb-
be chiedersi dove ha sbagliato e 
non scaricare la responsabilità su 
chi ha tentato di dare una mano 
nonostante il ripetuto e manca-
to coinvolgimento nelle scelte. Le 
chiacchiere stanno a zero, a Marsa-
la bisogna rimboccarsi le maniche 
e lavorare duramente per ricostru-
ire il Pd e il centrosinistra, non c’è 
spazio per le polemiche”.

A Marsala Grillo sbaraglia i rivali 

FAVIGNANA - Sindaco 
di Favignana è stato elet-
to Francesco Forgione, 
ex presidente dell'An-
timafia, che ha ottenu-
to 1.176 voti, il 49,1% e 
8 consiglieri comunali; 
seconda si è classificata 
Maria Sinagra con 921 
voti, il 38,5% e 3 consi-
glieri. 

A Favignana il sindaco è Forgione 
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                                                       a cura di Ina Venezia

OVA  MURINA
Si tratta di una ricetta della tradizione saccense. Questi dolci prendono il loro nome dalle uova che 
compongono l’impasto e dal loro aspetto esterno che appare screziato, come quello della murena. 

Ingredienti. 
Per le crepes: 3 uova, 100 g di zucche-
ro, 80 g di mandorle, 10 g di amido per 
dolci, 3 cucchiai di cioccolato, 1 bustina 
di vanillina,  scorza di limone grattugiata.
Per la crema: 500 g di  latte, 80 g di zuc-
chero, 50 g di amido per dolci, scorza di 
limone grattugiata.
Altri ingredienti: 100 g di zuccata, 50 g 
di cioccolato fondente, zucchero a velo, 
cannella (solo se piace), burro.

Per prima cosa preparate l’impasto. 
Mettete le mandorle in acqua bol-
lente qualche minuto, scolatele e 

pelatele. Tostatele in padella e tritatele 
finemente (sarà tutto più facile se use-
rete delle mandorle già pelate). Con una frusta da cucina mescolate le 3 uova 
e 100 g di zucchero. Aggiungete 10 g di amido, le mandorle tritate, 1 busta di 
vanillina, la scorza di mezzo limone e 3 cucchiai di cioccolato fondente grattu-
giato. La pastella dovrà avere una consistenza un po’ più densa di quella delle 
comuni crepes. Lasciate riposare, mentre vi dedicate al resto.  Versate 80 g di 
zucchero e 50 g di amido in un tegame. Mescolate e versate un po’ di latte per 
sciogliere l’amido e lo zucchero senza creare grumi. Aggiungete tutto il latte 
e fate addensare la crema a fiamma dolce, senza mai smettere di mescolare. 
Grattugiate sulla crema un po’ di scorza di limone, mescolate e fate raffredda-
re. Quando la crema si sarà raffreddata comincerete con la preparazione delle 
crepes. Sciogliete un pezzettino di burro in un padellino. Asciugate con uno 
strappo di carta per evitare l’eccessivo unto. Versate un mestolino di impasto 
e  roteate il padellino per dare una forma circolare. Fate cucinare l’impasto fino 
alla doratura del primo lato. Girate con una spatola e fate dorare il secondo lato. 
Quando avrete completato la preparazione delle crepes passerete al componi-
mento. Farcite le crepes una alla volta, dando alla farcitura una forma allungata 
che arrivi da un lato all’altro. Disponete per prima un po’ di zuccata, poi del-
la crema e infine delle scaglie di cioccolato fondente. Arrotolate formando un 
cannolo (se il cannolo dovesse risultare grande potrete dividerlo a metà pareg-
giando i lati). Disponete su un vassoio e decorate con zucchero a velo e cannel-
la (facoltativa). Decorate il vassoio con il cacao amaro secondo il vostro estro.

Le nostre ricette

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 6 (settembre  2020) di Kleos

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal  16 settembre al 13 ottobre 2020

Gusto Latino

1.    ANUEL AA, ENRIQUE IGLESIAS – Futbol y rumba 

2.   MALUMA – Hawai 

3.    CHESCA, PITBULL, FRANKIE VALLI – Te quiero baby 

4.   PLAY-N-SKILLZ, DADDY YANKEE, ZION & 

      LENNOX - Besame

5.    GENTE DE ZONA - Muchacha 

6.    MELANIE PFIRRMAN feat PITBULL – Suda 

7.    SASHA - -Llame pà verte

8.    KAROL G & NICKI JAM - Tusa 

9.    NICKY JAM - & DADDY JANKEE - Muevelo 

10  SCOTT STORCH feat TYGA & OZUNA – 

       Fuego del calor

Let's Dance

1.      MKfeat CARLA MONROE – 2 AM 

2. JOEL CORRY & MNEK – Head & heart 

3. DUA LIPA – Levitating 

4. PURPLE DISCO MACHINE - Hypnotize 

5. SIGALA – Heaven on my mind 

6. LP – The one that your love (Benassi RMX)

7. KUNGS - Dopamine

8. DYNORO & OUTWORK feat MR. GEE – Elektro 

9. MASTER KG - Jerusalema 

10. CLEAN BANDIT & MABEL Feat. GOLDIN – Tick tock
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Impianto telefonico interno che collega l’esterno di uno stabile con i singoli appartamenti - 8. Prosciugare 
un terreno - 14. Privo di umidità - 15. Il dito più grosso del piede - 17. Articolo francese - 18. Agrume di colore verde - 19. Unità 
monetaria del Regno Unito - 21. Unità di misura della potenza - 22. Presso gli antichi Greci era il dio dell’oltretomba - 23. Chi 
ama la patria ed è disposto a combattere per 
essa - 24. Azienda produttrice di trattori - 25. 
Simbolo chimico del berillio - 26. Determi-
nare il valore commerciale di un bene - 27. 
Insenatura marina piccola e poco profonda - 
29. Isola dell’arcipelago delle Isole Eolie - 30. 
Sulla tastiera dei computer è il tasto contras-
segnato da Ctrl - 31. Separato dagli altri - 33. 
Vescovo di Lione del secondo secolo consi-
derato uno dei padri della Chiesa - 34. Segno 
grafico che rappresenta un suono della scala 
musicale - 35. Oggetto che si acquista duran-
te un viaggio come ricordo dei luoghi visita-
ti - 37. Iniziali dell’attrice Morante - 38. Uno 
dei fiumi più lunghi d’Europa - 39. Architetto 
veneto del sedicesimo secolo - 40. Conferen-
za Episcopale Italiana - 41. Breve viaggio a 
scopo ricreativo - 42. Menzogna denigratoria 
- 43. Sformato cotto a bagnomaria - 44. Re-
nato senza pari - 45. Rasoio con due lame so-
vrapposte - 46. Esiliati, profughi - 47. Nome 
del conte rappresentato da Dante nel canto 
XXXIII dell’Inferno della Divina Commedia - 
48. Stato dell’America meridionale.

VERTICALI: 1. Regione dell’Italia meridiona-
le - 2. Membrana pigmentata dell’occhio avente al centro la pupilla - 3. Settimanale statunitense - 4. Componimento di origini 
greche che tratta temi civili o morali - 5. Vinse il Premio Nobel per la letteratura nel 1997 - 6. Pianeta del sistema solare - 7. Pianta 
sacra ad Apollo e simbolo di sapienza e di gloria - 8. Formazione sabbiosa delle zone desertiche dovuta all’azione del vento - 9. 
Polizza assicurativa obbligatoria per veicoli a motore - 10. Escursionisti Esteri - 11. Allacciatura di abiti formata da un cordoncino a 
occhiello da una parte e un bottone dall’altra - 12. Intreccio di fili di materiale vario usato per catturare animali - 13. Uno dei quat-
tro punti cardinali - 15. Miscuglio gassoso che costituisce l’atmosfera terrestre - 16. Discussione animata con scambio di ingiurie e 
offese - 19. Strada che procede verso l’alto - 20. Ripida, scoscesa - 21. Il nome dell’ex calciatore Zenga - 23. Parete superiore della 
cavità orale - 24. Regione storico-geografica dell’Italia meridionale - 26. Città dell’Albania - 27. Genere di insetti - 28. Via consolare 
romana che collega Roma a Rimini - 29. Componimento poetico - 30. Diritto a ottenere una prestazione di carattere patrimoniale 
- 32. Singolo libro che fa parte di un’opera - 33. Primo zar di Russia detto “Il terribile” - 35. Locale di un edificio adibito a riunioni - 
36. Osso dell’avambraccio - 37. Sinceri, onesti - 38. Palco su cui si svolgono incontri di pugilato - 39. Nel gioco del calcio una delle 
aste verticali della porta - 40. Gruppo composto da soci uniti da un interesse comune - 41. Macchinario composto da un lungo 
braccio rotante utilizzato per il sollevamento e lo spostamento di merci e materiali - 42. Compagnia Italiana di Navigazione - 43. 
Federazione Sindacale Mondiale - 45. Simbolo chimico del bismuto - 46. Iniziali del regista Oldoini.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

C ari lettori kleossiani, apriamo la stagione autunnale con 
un’artista arrivata seconda nel format televisivo X Factor 
nel 2016 e che ha trionfato nel talent show “Amici di Maria 

De Filippi” nel 2019. Si tratta di Gaia Gozzi, nota semplicemente 
come Gaia. Il singolo “Coco Chanel”, anche se pubblicato ad ago-
sto 2020, si è potuto ascoltare ed apprezzare per la prima volta 
durante la finale del talent “Amici” il 3 aprile 2020. Dopo “Chega”, 
suo brano d’esordio premiato con il disco di platino, “Coco Chanel” 
è il secondo estratto dall’album “Nuova genesi”. Gaia continua a 
dare un'idea precisa del suo suono ricercato, preferendo un pop 
elettronico, con i synth protagonisti e sonorità urban. Nel video 
si nota un alternarsi di immagini della vita di tutti i giorni di una 
coppia ormai annoiata ed assorbita totalmente dalla routine quo-
tidiana che cerca di evadere dalla realtà attraverso una sorta di 
sogno ad occhi aperti, nella speranza di ritrovarsi. "In questo bra-
no, mi diverto tanto. Decido di mettere alla prova una relazione 
ormai non più solidissima, invitando il mio compagno a viaggiare 
con l'immaginazione in Brasile, mentre siamo comodamente se-
duti sul divano di casa”, ha dichiarato l’artista a FanPage. Anche se 

sotto le luci della ribalta da poco, Gaia ha già fatto vedere di che 
pasta è fatta e vista la sua giovane età avremo molto tempo per 
apprezzare la bontà delle sue future creazoni.

GAIA – Coco Chanel
Musica

 di Salvo Li Vigni
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Cultura religiosa

YEHOSHUA ben YOSEF HA-NOZRI– cioè Gesù di Nazareth figlio di Giu-
seppe, nella dizione ebraica. Premesso che nessuna interferenza si vuol 
fare esistere tra indagine storica e concezioni religioso-fideistiche relati-
ve alla figura di Gesù, possiamo affermare che fra tutti gli uomini che 
hanno inciso profondamente la storia dell’umanità, Gesù, in quanto pre-
messa del cristianesimo e del Nuovo Testamento, si impone come figura 
di un leader religioso che nessuno ha finora eguagliato. Ma per quanto 
si cerchi di approfondirne la conoscenza storica, rimangono molti dati 
incerti, difficilmente documentabili per la mancanza e contraddittorietà 
di fonti storiche sicure e non manipolate, malgrado la notevole mole di 
documenti relativi alla sua vita terrena. Personalmente ritengo il Gesù 
storico meno importante del Cristo della fede, ma cos’è comunque che 
rende quasi inafferrabile, dal punto di vista storico, la figura di Gesù? 
Non conosceremo mai quale sia stato il suo volto e il suo aspetto fisico, 
ben diverso certamente dall’iconografia confessionale del giovane bion-
do con occhi azzurri, considerando che si tratta di un ebreo vissuto in 
luoghi e condizioni di vita di duemila anni fa. Il nome Gesù proviene da 
Jeshu, abbreviativo dell’ebraico Jehoshua, mentre il termine Cristo espri-
me un titolo, quello ebraico di mashiah cioè messia che vuol dire unto, 
che in ultima analisi corrisponde all’incarnazione dello Spirito, cioè al 
Dio che si è fatto carne. Già l’anno di nascita dovrebbe essere retrodata-
to di almeno quattro anni e oggi dovremmo essere nel 2024 (5780 dell’e-
ra ebraica) se consideriamo che Gesù nacque negli ultimi anni del regno 
di Erode il Grande detto Ascalonita, il quale morì nel 750° anno ab urbe 
condita cioè nel 4 a.C.  Visse sotto il regno di Erode Antipa, figlio dell’A-
scalonita e se poi consideriamo che nel Vangelo di Luca viene detto che 
Gesù nacque durante il censimento romano sotto Quirino, censimento 
ormai appurato che avvenne sei-otto anni prima di Cristo, i calcoli ine-
renti alla sua data di nascita si fanno ancora più incerti. Non sicura la 
nascita il 25 dicembre e poco probabile che sia nato a Betlemme, più 
probabile sia nato a Nazareth, da cui Nazareno, ufficialmente da Maria e 
Giuseppe che dal Vangelo di Matteo risulta carpentiere. Solo nel Vange-
lo di Matteo si fa cenno alla nascita in Betlemme di Efrata, profetizzata 
nella Bibbia, con la possibilità di un dato più teologico che biografico ri-
volto a voler far coincidere con le Sacre Scritture la nascita del futuro re 
d’Israele. Non sono pochi i tentativi e le occasioni da parte dei cristiani di 
utilizzare la Bibbia Ebraica, cioè il Vecchio Testamento, per legittimare la 
figura di Gesù. Per quanto riguarda la nascita verginale, di cui Gesù non 
parlò mai agli ebrei, non esiste nessuna possibilità di spiegazione e nes-
suna possibilità di comprensione che non sia l’obbedienza dogmatica a 
un atto di fede. I vangeli parlano di fratelli e sorelle di Gesù, figli di Maria, 
ben sei, Giuda, Iosetos, Giacomo, Simone, Lisia e Lidia, ma bisogna con-
siderare che il termine “fratelli” veniva allora esteso anche ai cugini, figli 
di omonime di Maria, inoltre si può accettare che solo per Gesù, riporta-
to in alcuni scritti su di lui come primogenito di Maria, sia avvenuta l’Im-
macolata Concezione. Secondo il Vangelo di Giovanni non è necessaria 
una nascita verginale poiché Gesù sarebbe l’incarnazione della preesi-
stente parola di Dio; molti storici inoltre ritengono che prima dei testi 
canonici, non fosse presente nella tradizione orale tale concezione sulla 
nascita di Gesù, che sarebbe stata successivamente aggiunta perché 
Gesù apparisse come colui che portava a compimento le profezie della 
Bibbia ebraica, in questo caso quella di Isaia che soltanto poi il Vangelo 
di Matteo riporterà: “la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 
chiamato Emanuele “, anche se la parola usata nella profezia di Isaia è 
almàh cioè giovane donna, ragazza. Qualunque sia il motivo di una simi-
le impostazione dottrinale, ritengo personalmente che tutti i grandi mo-
vimenti di idee, siano religiosi, filosofici e addirittura scientifici, richiedo-
no atti di fede o comunque equivalenti espressioni di accettazione 
incondizionata, verità indiscusse e indiscutibili che dimostrino l’adesio-
ne assoluta come credenti degli adepti. Credere dopo aver visto e con-
statato è cosa comune che non dà merito, credere senza aver visto e 
constatato, può esporre sì ad errori, ma attesta nel contempo quella vo-
lontà, fiducia e dedizione che solo un atto d’amore realizza. Essendo 
ebreo ed essendo nato sotto la legge mosaica, fu circonciso; come lin-
gua è probabile usasse l’aramaico, dialetto della Galilea e poiché fre-
quentava le sinagoghe e leggeva i testi biblici, doveva conoscere anche 
l’ebraico, lingua della Bibbia; crede in un solo Dio che allora era una ca-
ratteristica esclusiva degli ebrei essendo gli altri popoli politeisti; crede 
nella resurrezione dei corpi; crede in Dio che si rivela attraverso i profeti 
e che lo ha inviato a predicare solo agli ebrei e non ad altri. I primi 150 
anni dopo la morte di Gesù trascorsero senza Nuovo Testamento e alla 
fine del primo secolo, anni 80 circa, esistevano numerosi vangeli. Solo 
intorno al 150, Papia di Hierapolis raccoglie, in cinque volumi intitolati 
“Esposizione degli oracoli del Signore”, tutte le testimonianze possibili a 
quel tempo, utilizzando esclusivamente fonti orali da lui ritenute atten-
dibili. Dei Vangeli canonici il primo ad essere scritto è il Vangelo di Mar-

co, dal momento che nel Vangelo di Luca, scritto negli anni 80 circa, si fa 
riferimento a quello di Marco, ritenuto evidentemente incompleto 
dall’autore del Vangelo di Luca. Una ventina di anni dopo, l’autore del 
Vangelo di Giovanni, ritenendo a sua volta incompleti i primi due, ag-
giunse il suo con nuove informazioni su Gesù ma precisando essere in-
sufficienti. Dei numerosi Vangeli presenti, nel secondo secolo si ebbe il 
riconoscimento di quelli che oggi vengono considerati canonici: Marco, 
Matteo, Luca, Giovanni, ma l’elenco completo dei 27 scritti del Nuovo 
Testamento si ha soltanto fra il IV e V secolo, redatto per primo da Atana-
sio di Alessandria nel 367. Non si conoscono i motivi di questa scelta e 
della esclusione degli altri, probabilmente per il fatto che la notevole 
mole di scritti protocristiani è stata scoperta alla fine del XIX secolo, 
come il Vangelo di Tommaso che è conosciuto solo dal 1940 quando fu 
scoperto in Egitto. Nella esclusione ha certamente influito il sospetto di 
essere stati redatti e usati da gruppi considerati eretici come il Vangelo 
di Pietro, che oggi si ritiene contenere la versione più antica della passio-
ne e morte di Gesù, il Vangelo degli Egiziani, del Papiro Egerton 2, il Van-
gelo del Salvatore, pubblicato nel 1999, il Protovangelo di Giacomo, il 
Vangelo di Giuda, di cui fu ritrovata una copia nel 1978 in Egitto con 
traduzione del testo pubblicata nel 2006, ma la cui esistenza era nota già 
ad Ireneo da Lione, uno dei padri della chiesa del II secolo; un altro mo-
tivo è l’immagine che davano di Gesù troppo giudaica o troppo gnostica 
o spiritualistica, come il Vangelo di Tommaso, considerando la lotta con-
tro lo giudaismo e lo gnosticismo in vigore. Anche il suddetto Vangelo di 
Giuda appartiene alla corrente gnostica e getta molte ombre o molta 
luce, a seconda del punto di vista, sulla figura di Giuda come traditore 
così come la tradizione cristiana ci ha insegnato a considerarla. Già nel 
Vangelo di Giovanni e in quello di Matteo si evince che il “tradimento” di 
Giuda è un fatto preordinato, voluto da Gesù quando gli dice: “Quello 
che devi fare fallo al più presto”, un fatto provvidenziale in quanto è 
necessaria la morte di Gesù perché tutto si compia. Giuda di Qeriot, fi-
glio di Simone Iscariota, nell’omonimo Vangelo appare come prediletto 
da Gesù perché obbedisce ad un ordine che consentirà a Gesù di libe-
rarsi della prigione del corpo liberando così la propria Spiritualità, ma 
che paradossalmente lo condannerà in eterno all’immagine del tradito-
re di Cristo.  (Continua)

Tino Traina

YEHOSHUA ben YOSEF HA-NOZRI  - Prima Parte -
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BURGIO - La ceramica burgitana continua a viaggiare nel pa-
norama artigianale italiano. Lo fa grazie all’intraprendenza di 
tre ragazze che producono artistiche ceramiche, con i colori 
locali giallo e verde, dopo essersi formate artisticamente alla 
scuola del maestro ceramista Carmelo Giallo. Si tratta di Ma-
ria Concetta D’Anna, di Anna Bacino e di Rita Manzullo che, 
grazie ad una importante galleria internazionale di Milano, 
quella di Rossana Orlandi, sono entrate tra le 25 imprese che 
sono state scelte dalla Esselunga Fidaty 25 che celebra così 
i suoi 25 anni di intensa attività e marketing, con lo scopo 
anche di valorizzare la ceramica tradizionale locale.

La bottega “La Gioiosa Ceramiche d’Arte”, con le sue valoro-
se e giovani artigiane, presenta per l’occasione delle ciotole 
pigna, di una ventina di centimetri di diametro, dal colore 

verde di Burgio, realizzate per il decoro dall’uso sapiente 
delle mani delle tre donne. Ogni singolo pezzo è unico e 
diverso perché prodotto da gesti unici e non più replicabi-
li. La ceramica burgitana, con la galleria RO, entra così nel 
pianeta della ceramica d’arte nazionale e viene proiettata 
verso traguardi esteri. Le opere ceramicole sono presenti ol-
treoceano anche in una galleria di New Orleans. Le ragazze 
lavorano con impegno e il traguardo ha fatto dire al sinda-
co Francesco Matinella: “L’amministrazione si congratula per 
l’ambizioso successo conseguito che valorizza professional-
mente le maestranze, la tradizionale ceramica della nostra 
terra e l’impegno artistico di queste audaci donne”. L’amore 
per la ceramica nacque circa 12 anni fa quando una ventina 
di giovani apprendisti appresero l’arte con gli insegnamenti 
dello studioso Carmelo Giallo, su progetto comunale, volu-
to dell’ex sindaco Mario Merlino e continuato nel decennio 
scorso dall’ex sindaco Vito Ferrantelli, che utilizzò dei fondi 
regionali per i corsi specialistici e, con lui, Burgio entrò anche 
nell’associazione italiana della città della ceramica di Faenza.

Tre donne fanno entrare le ciotole pigna nel panorama  italiano della ceramica
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.  

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

Oggi sono molto gravi i problemi che riguardano i giovani 
e il loro comportamento nella società e nella scuola; la loro 
educazione da parte dei genitori e della scuola, per inserirli 

nella società non è adeguata.  Ai ragazzi di un tempo passato, dicia-
mo intorno al 1950, la vita offriva ben poco; già da piccoli dovevano 
aiutare i genitori nei lavori di campagna o nelle botteghe artigianali 
dei padri. La scuola, consapevole di questa realtà iniziava le lezioni 
anche il 10 ottobre per permettere di dare aiuto in famiglia durante 
la vendemmia. Il ragazzo di quegli anni sognava di raggiungere la 
maggiore età, per potere frequentare le case di tolleranza, per anda-
re militare e conoscere un poco l’Italia settentrionale ed il suo tenore 
di vita più elevato, quindi aprirsi una sua attività, svincolarsi econo-
micamente dalla famiglia ed infine sposarsi con una brava ragazza 
possibilmente con un appezzamento di terra come dote. Per una 
ragazza chiusa in casa, perché così imponeva la civiltà maschilista, 
doveva rispettare maggiori limitazioni alla sua  esistenza e doveva 
obbedienza ai genitori e ai fratelli. Essa si sposava giovane, per pau-
ra di restare “schetta” (nubile), col problema della sopravvivenza. La 
donna allora restava in casa a fare la  casalinga e, senza lavoro non 
poteva sopravvivere. Da ragazzina giocava con “la pupa” (la bambo-
la) e, crescendo giocava a fare la mamma. La sua unica aspirazione 

era il matrimonio con un uomo comprensivo, per potersi assicurare 
il mantenimento per tutta la vita, ed avere tanti figli. Fra questi sogni 
passavano i giorni, ma anche gli anni della loro giovinezza; sposan-
dosi giovani esse si trovavano adulte ancora prima di aver capito di 
essere giovani. Allora, anche per una famiglia povera, si accettavano 
tutti i figli che Dio mandava loro, ma la nascita di una femminuccia 
rappresentava un vero castigo di Dio; infatti c’era una bocca in più da 
sfamare, una dote da preparare per il matrimonio e delle braccia in 
meno per il lavoro. Inoltre un padre che aveva avuto solo figlie fem-
mine, era disperato, perché con lui si sarebbe estinto il suo cognome 
portato con tanto orgoglio ed ereditato dai suoi avi maschi. In merito 
un proverbio diceva: - Cu bona reda voli fari, di figghia fimmina avi 
a cuminciari, ma all’annu nun ci avi arrivari. Cioè la nascita di una 
femmina, come primogenito, era un buon segno, purché questa mo-
risse entro l’anno. Per imparare un mestiere i ragazzi erano assunti 
dal “mastru” della bottega artigianale, come “picciottu”, che significa 
ragazzo, ma nel caso specifico significava apprendista. Dopo alcu-
ni anni di apprendistato e aver raggiunto una certa esperienza oltre 
ad un’età più matura, il ragazzo assumeva la qualifica di “giuvini” che 
vuol dire giovane ma che significava il primo gradino di operaio.   

Vito Marino

I ragazzi della civiltà contadinaCultura  popolare
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