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Sommario del n. 9Il prossimo numero sarà in 
edicola il 16 gennaio 2021

Qualche settimana fa l'atten-
zione politica e giornalistica 
di Castelvetrano è stata ri-

chiamata da un'interrogazione della 
consigliera comunale di opposizio-
ne,  Enza Viola di “Obiettivo città”, la 
quale ha evidenziato che in una deli-
bera - con la quale la Giunta munici-
pale di Castelvetrano ha aderito alle 
misure di sostegno all’emergenza da 
Covid-19 messe a disposizione dalla 
Regione Siciliana - compare anche il 
nome di Partanna, per un verosimile 
terribile copia e incolla accompagna-

to da un'altra pure terribile disatten-
zione da parte di chi, in questi atti, di-
sattento non sarebbe dovuto essere. 
Per fortuna del sindaco di Castelve-
trano, per ruolo istituzionale respon-
sabile degli atti del Comune, non si 
è fatta finora tanta baldoria, a fron-
te di un errore che non si dovrebbe 
perdonare, ma che, in genere, è così 
frequente - anche in altri Enti - da es-
sere comunemente considerato qua-
si un peccato veniale. In ogni caso il 
conseguente calo di immagine, pure 
per questo tipo di  "errori", va sempre 

tenuto in considerazione da chi di 
dovere. Il sindaco di Partanna, Nico-
lò Catania, ha, comunque, da buon 
vicino e dal canto suo, minimizzato. 
"Nell'ambito di una cordiale collabo-
razione tra Uffici di Città facenti par-
te dello stesso Distretto sanitario - ha 
detto - è possibile che si sia verificata 
una 'consultazione' di delibere", finita 
male perchè non saputa fare, aggiun-
giamo noi, che gli abbiamo dedicato 
la nostra copertina di dicembre.

 di Antonino Bencivinni

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

12  dicembre Galante Barbiera Rizzuto Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Perricone Li Volsi

13  dicembre Galante Barbiera Rizzuto Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Perricone Li Volsi

19  dicembre Rotolo Dallo Palazzotto Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Spanò Sant'Antonio

20  dicembre Rotolo Dallo Palazzotto Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Spanò Sant'Antonio

26  dicembre Dia Barbiera Cardella Pace Vitale Viola Cusumano Siragusa Farm.S.Vito Spitali

27  dicembre Dia Barbiera Cardella Pace Vitale Viola Cusumano Siragusa Farm.S.Vito Spitali

2  gennaio Ciulla Dallo Di Prima Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Li Volsi

3  gennaio Ciulla Dallo Di Prima Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Li Volsi

9  gennaio Rotolo Barbiera Ferracane Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Calabrese Sant'Antonio

10  gennaio Rotolo Barbiera Ferracane Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Calabrese Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 12 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021  

Copia...incolla! 
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Castelvetrano 
 Il Parco di Selinunte dedica un giardino alla memoria degli archeologi Vincenzo Tusa e Aldina Cutroni Tusa

Qualche mese fa un amico gli fa vede-
re un museo sul web. Le immagini 
appaiono, scompaiono, si rimpiccio-

liscono, si mostrano da sopra, da sotto, di 
sbieco. Vincenzo Tusa sbotta innervosito: 
«L' arte preferisco vederla dal vivo». L' ex so-
printendente alle antichità e belle arti per 
Trapani e Palermo, in pensione dal 1985, ha 
passato una vita tra siti archeologici, pinaco-
teche e aule universitarie, dove ha insegna-
to "Antichità puniche". Ora, festeggiando gli 
82 anni compiuti giusto ieri, racconta la sua 
vita tra le antiche pietre della Sicilia. «Abito a 
Palermo dal 1949 e ci sto bene, ma la Sicilia 
orientale mi è più congeniale. Sono nato nel 
Messinese, a Mistretta, ma mi sento catane-
se di adozione. Sotto l'Etna ho vissuto la mia 
adolescenza e lì mi sono laureato nel 1944. 
Mi sento affettivamente legato alla Sicilia 
orientale e alla cultura greca che l'ha carat-
terizzata; nella parte occidentale dell'Isola i 
Greci non ci sono arrivati. Per fortuna ci sono 
stati i punici». Così Tusa, per mezzo secolo, 
ha legato il suo nome alle ricerche sulla ci-
viltà punica. Lo studioso sottolinea ancora 
il suo attaccamento alla cultura greca, ripe-
tendo nel suo studio palermitano, con com-
piacimento e nella lingua usata da Platone, 
una riflessione tratta dal "Protagora": «La vita 
di ogni uomo ha bisogno di equilibrio e ar-
monia. La mia vita è stata guidata da questo 
pensiero di Platone e da quello espresso nel-
la "Critica della ragion pratica" da Emanuele 
Kant: "Il cielo stellato sopra di me, la legge 
morale dentro di me"». Lo dice convinto di 
avere sempre fatto quanto era giusto fare e 
con la serenità dei suoi 82 anni, «la stessa età 
del Papa - afferma - di Giorgio Bocca, di Car-
lo Azeglio Ciampi col quale ci scambiamo gli 
auguri». L'età non gli impedisce di lavorare 
ancora con intensità: «Oggi faccio l'agricol-
tore come mio padre e gestisco un'azienda 
nella Sicilia orientale». Continua i suoi studi 
archeologici: sulla scrivania ha pronto un ar-
ticolo sugli Elimi da pubblicare negli annali 
della Normale di Pisa: «Ma va scritto al com-
puter e io non lo so usare. Per consegnarlo 
aspetto che lo batta mia figlia». Sposato con 
una docente universitaria di Numismatica, 
Aldina Cutroni, oggi in pensione come lui, 
Vincenzo Tusa è stato a Palermo consigliere 
provinciale del vecchio Pci («ma da indipen-

dente», sottolinea). I suoi punti di riferimen-
to li tiene sotto il vetro della scrivania, dove 
campeggiano i volti di Benedetto Croce, 
Carlo Marx, Antonio Gramsci e dove si tro-
vano anche alcune tracce di ricordi della sua 
vita: la foto di un amico ungherese, lo storico 
delle religioni Karl Kereny, e un telegramma, 
inviatogli da un amico medico il giorno del 
suo pensionamento, con un testo che gli è 
rimasto caro: «Il pensionamento discende 
da un mero fatto anagrafico; il lavoro, l'attivi-
tà e l'impegno culturale continuato ne pre-
scindono». «L'incontro culturale con Croce e 
con lo storicismo - dice - mi influenzò molto: 
ci procuravamo da un libraio antifascista i 
libri di don Benedetto, del quale io e alcuni 
compagni di liceo ci eravamo infatuati. Poi 
gli scrissi. In risposta ci arrivò una cartolina 
postale con la scrittura che andava verso il 
basso: dicono che i vecchi scrivano così, e 
ora anch'io scrivo così. Poi lo andai a trovare 
a Napoli. Era bassino e claudicante. Accorto-
si della mia emozione, mi batté la mano sul-
la spalla e mi disse: "Stai tranquillo, io sono 
un uomo come tutti gli altri"». In campo ar-
cheologico il suo maestro è stato Ranuccio 
Bianchi Bandinelli, autore di un libro straor-
dinario intitolato "Storicità dell'arte classica". 
«Lo lessi tutto d'un fiato. Bandinelli, che era 
direttore generale delle Antichità e belle arti 
a Roma, mi assunse come salariato dell'am-
ministrazione. Poi, nel 1949, fui mandato 
a Palermo, dove venni a malincuore: avevo 
chiesto la sede di Siracusa, che però non 
era libera. Da allora mi occupai di Punici, dei 
quali nella Sicilia orientale non si parlava. E 
fu così, quasi per caso, che divenni un puni-
cista». Al nome di Tusa sono associati gli sca-
vi di Solunto: «Negli anni Cinquanta - ricor-
da - lì tutto era sepolto dalla polvere e dalla 
terra. Poi cominciai gli scavi di Mozia con un 
allievo di Sabatino Moscati. La presenza di 
Moscati in Sicilia ha contribuito a dare note-
vole impulso agli studi punici». Ma il nome 
di Tusa è collegato a più fili soprattutto al 
parco archeologico di Selinunte, cui si sente 
affettivamente vicino. Non a caso nella sua 
libreria è esposto in bella vista il libro che gli 
sta più a cuore, "Selinunte nella mia vita". Il 
sito archeologico, che allora dipendeva dalla 
soprintendenza alle antichità e belle arti di 
Palermo e Trapani, fu guidata a partire dal 

1963 da Vincenzo Tusa, che restava per set-
timane proprio a Selinunte, dove in quegli 
anni imperversavano i tombaroli. A quel fe-
nomeno è legato un episodio della sua vita 
di soprintendente che agiva con decisione e 
senza eccessive preoccupazioni connesse al 
rispetto burocratico delle regole. «La mattina 
presto - racconta - mi affacciavo alla finestra 
e vedevo tornare i clandestini che mi diceva-
no in dialetto: "Baciamo le mani, professore. 
Quando siamo senza lavoro, dobbiamo pur 
dare da mangiare ai bambini". Mi impegnai a 
trovare una soluzione. Clandestini e soprin-
tendente non potevano andare d'accordo. 
Andai dal presidente del Banco di Sicilia, 
che era Carlo Bazan, e gli chiesi i soldi per 
assumerli. Lui mi promise tre milioni di lire 
di allora. Il venerdì seguente, di primo mat-
tino, vidi una dozzina di clandestini che tor-
navano dagli scavi. Dissi che sarebbero stati 
tutti assunti a partire dal lunedì successivo 
e così fu. La cosa fece clamore, ne parlarono 
i giornali, fui chiamato a Roma per rendere 
conto di quelle anomale assunzioni, ma l'i-
niziativa ebbe buoni risultati». Anche per la 
realizzazione del Parco, lo studioso ebbe dif-
ficoltà personali: «Non fu facile espropriare 
la terra a più di ottanta proprietari, anzi con 
qualcuno di loro ho avuto qualche grosso 
problema - sospira - Alcuni castelvetranesi 
mi fecero persino un manifesto contro. Ma 
ora sono contento che il parco archeologi-
co di Selinunte, 270 ettari, sia legato al mio 
nome». Tusa però non si considera del tut-
to soddisfatto, perché il pensionamento ha 
bloccato la sua opera: «Bisogna salvaguar-
darlo e renderlo fruibile. Sono necessarie 
guide veramente competenti che accom-
pagnino i visitatori; occorrono opere divul-
gative, scientificamente qualificate». L' ex 
soprintendente esprime un'ultima opinio-
ne sui parchi archeologici: «Devono essere 
gestiti direttamente dalle soprintendenze e 
non da un ente estraneo come, per esempio 
ad Agrigento, l'Ente Parco. Ovviamente que-
sta è solo una mia opinione personale, che 
non è condivisa neanche da mio figlio Seba-
stiano». Ma quando parla del figlio, archeo-
logo e docente universitario come lui, ha un 
moto di commozione: «Ne sono orgoglioso 
- dice - mi ha di gran lunga superato».

Antonino Bencivinni

L'archeologo che perdonò i tombaroli da Repubblica di Palermo 8 dicembre 2002

N el Parco archeologico di Selinunte, il 7 dicembre scorso, giorno del 
centenario della nascita del grande archeologo siciliano Vincenzo 
Tusa che ha a suo tempo realizzato il Parco, si è svolta una cerimo-

nia nel corso della quale le ceneri di Vincenzo Tusa e della moglie Aldi-
na Cutroni Tusa sono state poste in un sacello collocato all’interno di un 
giardino dedicato alla loro memoria, che è stato realizzato in prossimità 
della Casa del Viaggiatore, nell’area del Parco di Selinunte che guarda al 
mare. Alla celebrazione, resa possibile grazie alla volontà di Lidia Tusa, 
figlia di Vincenzo e Aldina, e dello zio, Alessandro Tusa, presenti nell’oc-
casione, hanno partecipato l’assessore dei Beni Culturali e dell’identità 
Siciliana, Alberto Samonà, il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, il di-
rettore del Parco Archeologico, Bernardo Agrò e alcuni dei collaboratori 
storici dell’archeologo. «Abbiamo aderito volentieri al desiderio della fa-
miglia di ospitare nel Parco di Selinunte le ceneri di Vincenzo Tusa e della 
consorte Aldina - ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello 
Musumeci -. Quelle suggestive testimonianze archeologiche, che trasu-
dano storia plurisecolare, sono anche il frutto dell’impegno di una vita dei 
coniugi Tusa, impegno tenace e costante, profuso con passione e rigore 
scientifico. E questo era anche il legittimo desiderio del figlio Sebastiano». 
«La deposizione delle ceneri e la collocazione di una targa a memoria, nel 
centenario della nascita di Vincenzo Tusa – sottolinea l’Assessore Alberto 

Samonà – legherà in 
modo indissolubile la 
figura del grande ar-
cheologo siciliano e 
della moglie a un luo-
go che, proprio grazie 
alla loro ricerca e al 
loro impegno scienti-
fico, è diventato l’at-
tuale Parco; un luogo 
della memoria che, 
attraverso la bellezza 
delle vestigia, ci ricor-
da la grandezza della 
nostra storia. Grazie alla figlia Lidia Tusa, anche lei archeologa, e in conti-
nuità con l’opera di Sebastiano Tusa, abbiamo voluto rendere omaggio a 
due grandi studiosi siciliani che hanno dedicato la loro vita alla Sicilia. Un 
segno di rispetto per il passato che vogliamo trasmettere a chi verrà dopo 
di noi». «Questo Parco esiste - ha ribadito Lidia Tusa – perché mio padre 
l'ha creato. Le ceneri dei miei genitori qui aiutano a tramandare la loro 
memoria che, riteniamo, sia un bene comune come lo è il Parco».
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CASTELVETRANO - E’ stato ef-
fettuato il passaggio della campana 
al kiwanis club di Castelvetrano tra 
il presidente uscente Giovanni Cam-
pagna (nella cui abitazione si è svol-
ta la cerimonia) e il nuovo presidente 
Giuseppe Catalanotto. Per l’avvicen-
damento, a causa delle restrizioni 
imposte dal coronavirus, sono stati 
pochissimi gli ospiti. L’occasione, 
comunque, è stata propizia per riba-
dire gli obiettivi del kiwanis a livello 
internazionale, distrettuale e locale. 

L’attuale presidente Giuseppe Catalanotto intende continuare la 
prestigiosa tradizione del Kiwanis di Castelvetrano, con la proget-
tazione di service locali efficaci e finalizzati a portare un sorriso a 
tutti i bambini. “Molti - ha ribadito Catalanotto - sono i lavori in can-
tiere: la proposizione ai sindaci dei comuni di Campobello, Mazara 
e Partanna dell’istituzione della figura del Garante dell’infanzia; la 

proposta del concorso rivolto alle scuole “Ascoltateci, anche noi 
dobbiamo dire la nostra” sui diritti dei bambini per celebrare la gior-
nata internazionale dei diritti del fanciullo che vede la partecipa-
zione dell’Istituto Comprensivo Capuana-Pardo di Castelvetrano; la 
donazione di tablet ai bambini più svantaggiati al fine di rimuovere 
qualsiasi impedimento al diritto allo studio, oggi più che mai, vista 
la necessità di 
effettuare la 
Didattica a di-
stanza; la do-
nazione di vi-
siere all’Avis di 
Castelvetrano 
e molto altro 
ancora perché 
il nostro mot-
to è: Res non 
Verba”. 

Passaggio della campana al Club kiwanis di Castelvetrano

Video della Fidapa contro la violenza sulle donne
Partanna-Castelvetrano

PARTANNA – Nella #giornatacontrolaviolenzasulledonne 
la Fidapa sezione di Partanna ha deciso di fare la sua parte 
"a testimonianza - evidenzia la sua presidente Mimma Ama-
ri -  della ferrea posizione contro la violenza che quotidiana-
mente le donne subiscono". 

Malgrado le prescrizioni Covid, la Presidente, insieme a 
tutto il suo direttivo e ad alcune socie, ha deciso di usare 
nuovi percorsi comunicativi e comunque di dare il proprio 
contributo realizzando un video in cui si pronunciano delle 
parole in grado di far riflettere tutti. 
https://drive.google.com/file/d/1CcCw52BbFJka5iA4KeP2Y
VDmJETZBZPE/view?usp=drivesdk.
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"Alivi......alivi..... Cu avi alivi mi l'accattu…..". Il tempo 
scorre veloce travolgendo tutto quanto incontra nel 
suo disastroso cammino. Ma il ricordo no!! Resta im-

presso nella nostra mente finché le nostre forze ce lo per-
mettono. 

Eravamo negli anni '50, reduci da una dittatura che obbli-
gava (forse a ragione) la coltivazione del grano; l'economia 
di Castelvetrano si reggeva ancora sull'agricoltura e sulla 
produzione di grano. In Sicilia, il granaio d’Italia, la colti-
vazione della vite e dell’ulivo iniziò timidamente agli inizi 

del 1800 come colture 
specializzate più red-
ditizie. Dopo il 1860, 
con la vendita dei beni 
ecclesiastici e dema-
niali, la borghesia fece 
tanti acquisti di terreni 
che iniziò a coltivare a 
vigneto e uliveto. 

Negli anni ’50 la no-

stra stupenda oliva nocellara del Belice difficilmente pos-
sedeva i requisiti per essere conservata in salamoia come 
oliva da pasto; allora c’era poca richiesta, non c’era irriga-
zione e non si usavano insetticidi, di conseguenza il frutto 
si presentava generalmente piccolo, macchiato e bucato. 
Pertanto finiva quasi sempre alla molitura per l’estrazione 
dell’olio. 

Per evitare di pesare il prodotto, l'oliva si vendeva a de-
calitri, tanto si sapeva che 1 sarma = 18 dal. =  Kg. 216  e 1 
dal.=Kg.12.

In quegli anni era normale vedere girare per le strade 
carretti con commercianti compratori che “abbanniava-
nu” cioè avvisavano a viva voce di voler comprare prodotti 
della campagna, come mandorle intere e sgusciate, noci, 
olive, “muria” (murga). 

“Doppu li morti” si incominciava la raccolta delle olive e 
per le strade passava il carretto con il compratore, che a 
viva voce annunciava il suo passaggio: "Alivi......alivi..... Cu 
avi alivi mi l'accattu".

                                             Vito Marino

"Alivi...Alivi...Cu avi alivi mi l'accattu..."

NEW   FANALARO

VIALE  DELLA  RESISTENZA  -  PARTANNA

Cultura popolare

PARVA  FAVILLA

CI  IMPEGNIAMO A RISPETTARE LE  
SCIMMIE COLOBUS DEL KENYA?

 
 E’ diventato di moda ai nostri giorni l’uso del termine “sostenibile”. Nessuna azione dell’uomo è valida se non 

è “sostenibile”. Una nota marca di the addirittura ha scritto sulle bustine: “La sostenibilità è al centro di tutta la nostra 
attività”. E con la sostenibilità “l’impegno a rispettare l’ambiente e la biodiversità”. La natura insomma è diventata una divinità 

sacra da adorare. Poco ci manca che non venga proposto (o è stato già proposto da qualcuno?!?) di imitare le popolazioni che ricorrono 
ai sacrifici umani per placare la sua ira vendicatrice. Da qui la ricerca spasmodica delle cause che sarebbero all’origine di un imminente 

cataclisma dovuto al riscaldamento del pianeta. Le ipotesi sono le più diverse e le più fantasiose: dall’effluvio delle mucche al fumo delle siga-
rette, passando per il deprecabile consumismo. In ogni caso, infatti, il responsabile del disastro sarebbe sempre e comunque lui, l’uomo. Come 
cambia la prospettiva filosofico-scientifica! Ai miei tempi (anche allora si parlava di stravolgimenti climatici!) noi giovani studenti, freschi di studi 
di astronomia e fisica, scherzando (ma non troppo!), attribuivamo la causa del fenomeno ad un “atturtamentu di l’assi terrestri”, alle stesse leggi 
che regolano il pianeta, cioè. Ma tant’è! Allora si riusciva a distinguere l’inquinamento dal naturale cambio climatico. E soprattutto si aveva 

chiara l’idea della scala dei valori. All’apice si poneva l’uomo con tutte le sue dimensioni. A seguire, il resto degli esseri viventi (nell’ordi-
ne, animali e vegetali) e infine la natura inanimata. Mai e poi mai si sarebbe scritto su una bustina di the: “Ci impegniamo a rispettare 

le scimmie Colobus del Kenya”, mentre nella stessa regione migliaia e migliaia di bambini muoiono per fame e malattie. Mai e 
poi mai si sarebbe espressa preoccupazione per una specie animale in via di estinzione, mentre a rischiare di scomparire 

è l’essere umano. “Est modus in rebus”, dicevano i latini; e, alla luce di tale detto, prima l’uomo, diciamo noi. 
Certamente buona cosa è rispettare la natura e salvaguardare per quanto possibile le specie animali e 

vegetali. Ma, solo dopo aver salvaguardato la vita di ogni singolo essere umano. 
Prima l’uomo!



VIA DEI CADUTI DI NASSIRYA 

CASTELVETRANO (TP) - TEL. 0924.45801

DAL 9 NOVEMBRE PRESSO

ORA DISPONIBILE
VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO
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FESTE: Natale con i tuoi 

La critica

N o. Non sarà un Natale come gli altri e in quanto a Capo-
danno ancora peggio: addio abbuffate. Per una cittadina 
come la nostra SEMBRA un vero disastro: qui il Natale per 

credenti e non,  ha un significato speciale, aggiuntivo rispetto 
agli altri Natale che si celebrano nel nord o anche in altri paesi 
sparsi per il mondo: qui il Natale porta il ricordo della fame, di 
quando solo a Natale e Capodanno molti poveri (ed erano i più 
nel nostro paese) potevano godere di un pasto decente, tutti 
insieme, in famiglia. E allora le abbuffate erano giustificate, per-
ché la prima libertà è la libertà dal bisogno, dalla fame, dall’in-
digenza. Non ce le meritavamo delle feste così, un Natale così. E 
tutti a imprecare contro le misure restrittive, contro una politica 
che ci costringe a essere austeri quando avremmo bisogno di 
allegria, di botti, di rumore. I cattolici vecchio stampo (alcuni dei 
quali credono di essere gli unici depositari del Natale) si lamen-
tano perché la messa non viene celebrata a mezzanotte anche 
se viene da chiedersi se la messa di mezzanotte sia sempre stata 
inclusiva, visto che a quell’ora vecchi, bambini, malati, disabili 
non possono certo andare in giro. Ma tant’è. Non sarà un Natale 
come gli altri. Ma riflettiamo: quanti di noi hanno realmente fe-
steggiato il Natale? Pensiamo ad una festa di compleanno: ci si 
va con dei regali per il festeggiato, vale a dire per il protagonista 
della festa: chi compie gli anni. Che poi ci si abbuffi e si ecceda, 
ci sta: può essere il nostro modo di condividere con il festeggia-
to il reo tempo che fugge, la vita che va gradatamente verso il 
compimento, la solidarietà di chi festeggia la vita (Ecco, ci sei 
arrivato!) e la morte (cento di questi giorni!). Ma chi è mai an-
dato alla celebrazione della nascita del bambino Gesù? Strana-
mente i festeggiamenti sono per tutti (scambio di regali, inviti a 
cena, doni e abbuffate) guardando quel Bambino con qualche 

sguardo affettuoso ma distrat-
to perché se no li maccarruna si 
raffreddano e ogni “pecura chi 
fa bè, perde lu muccuni”. Senza 
contare che spesso il festeggiato 
non ha un presepe, ma solo un 
albero. E quel Bambino che tutti 
diciamo di amare, di adorare, ri-
mane lontano come nella grotta 
in cui ebbe a collocarlo San Fran-
cesco. Ma gli alberi (e questo va detto al nostro sindaco) servo-
no per i cani e per gli esterofili: Partanna non vive senza prese-
pe, o, almeno, è meno Partanna se gli abitanti non possono che 
guardare le luci di un albero estraneo agli aspetti floroculturali 
di Partanna come gli estranei Pini della Villa, un tempo solo luo-
go di pettegolezzi e maldicenze. L’abete lasciamolo ai Lapponi, 
ai Nordici, a chi non ha tempo da dedicare al presepe perché 
troppo impegnato a preparare la PROPRIA FESTA.  Sebbene cia-
scuno di noi non possa dirsi NON cattolico, e pur ragionando 
da laici non si può ragionevolmente affermare che il Natale si 
festeggi: si festeggia invece il nostro festeggiare, la nostra gola, 
la nostra voglia di divertirci, la Nostra Vita. E chi ci diede vita, 
rimane solo. In un grotta, come se da sempre fosse isolato per il 
Covid. Isolato? No: in QUARANTENA. Al freddo e al gelo. Senza 
mangiare. A noi non rimane che il silenzio e se lo sappiamo co-
gliere forse saremmo più vicini all’evento comunque (anche per 
il laici irriducibili) Divino. 

Vito Piazza 
ispettore emerito

In questo periodo di pan-
demia un libro che va letto 
è "L'opera di don Milani tra 
politica e cultura", Arman-
do Editore, euro 13,30.

A  cinquant'anni dalla 
morte del priore di Bar-
biana e dopo la signifi-

cativa rivalutazione da parte 
di Papa Francesco dell'azione 
pastoral-educativa di don Mi-
lani, diventa più affascinante 
studiarne l'opera. 

Nelle migliori librerie e nei mi-
gliori siti di libri on line, come
https://www.ibs.it/libri/autori/antonino-bencivinni
https://www.unilibro.it/libro/bencivinni-antonino/opera-don-milani-
politica-cultura/9788869921025

VIA DEI CADUTI DI NASSIRYA 

CASTELVETRANO (TP) - TEL. 0924.45801

DAL 9 NOVEMBRE PRESSO

ORA DISPONIBILE
VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO
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                                 a cura di Ina Venezia

PASTICCINI DI MANDORLA RIPIENI DI ZUCCATA

Ingredienti: 1/2 kg di mandorle tritate (o farina di mandorle), 100 
g di farina di Majorca, 300 gr di zucchero, 1 uovo, scorza di limone 
grattugiata, 250 gr di zuccata (o zucca candita a pezzettini), zucche-
ro a velo.

Lavorate le mandorle 
tritate con lo zucchero, 
le uova e la scorza di 

limone fino ad ottenere una 
pasta abbastanza consisten-
te. Lasciate riposare la pasta 
per circa dieci ore.
Se usate la zucca candita ta-
gliatela a pezzetti piccolissi-
mi; profumate la zucca o la 
zuccata con scorza di limone 
grattugiata. Prendete la pa-
sta di mandorle e dividetela 
in tanti panetti piccoli. Su 
ognuno di essi, mettete al centro un cucchiaino di zucca candita o 
di zuccata e richiudete girando verso il basso la cucitura. Disponete 
su di una teglia rivestita di carta forno e infornate a media tempera-
tura (180 gradi). Cuocete fino a doratura. Non prolungate troppo la 
cottura, i pasticcini devono risultare appena dorati. Fate raffreddare 
e spolverate con zucchero a velo.

Le nostre ricette

Muove il bianco una mossa, scacco matto!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

(la soluzione sarà pubblicata nel numero di gennaio di Kleos)

Musica

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

Gusto Latino

1.    MALUMA & JENNIFER LOPEZ – Pa ti 

2.    MALUMA – Hawai 

3.    KALOR G  - Ay, Dios meo! 

4.    SEBASTIAN YATRA – Chica ideal 

5.    ANUEL AA, ENRIQUE IGLESIAS – Futbal y rumba 

6.    CAMILO – Vida da rico 

7.     J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY, TAINY – Un dia

8.  SASHA FT OMAR MONTE, FABBIO – Llame pa’ verte 

9. IRAMA - Mediterranea 

10 CHESCA, PITBULL, FRANKIE VALLI – Te quiero 

         baby

Let's Dance

1.     TIESTO – The business 

2. DAVID GUETTA ft SIA – Let’s love 

3. DYNORO & OUTWORK feat MR. GEE – Elektro  

4. TOPIC – Why do you lie to me 

5. SIGALA – Lasting lover 

6. DUA LIPA FEAT MADONNA AND MISSY ELLIOT - 

         Levitating

7. ARMIN VAN BUUREN – Need you now

8. ARMAND VAN HELDEN – Step it up

9. JAX JONES & AURA – I miss you

10. BTS - Dynamite
La soluzione del quesito del n. di novembre di Kleos è e4+
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. L’ultimo mese dell’anno - 8. Fu una repubblica marinara - 13. Nuoro - 15. Il Palazzo residenza ufficiale del Pre-
sidente della Repubblica Francese - 16. Comune della Valle del Belice - 18. Elemento chimico di simbolo Ne - 20. Cima aguzza 
e isolata di un monte - 21. Unità di misura della massa delle pietre preziose - 22. Fa parte del linguaggio del corpo - 23. Tito-
lo usato nell’impero ottomano - 24. È l’os-
so più lungo del corpo umano - 25. Nella 
pallacanestro è il giocatore d’attacco - 26. 
Quelle di marzo furono fatali a Giulio Cesa-
re - 27. Controversia accesa e prolungata - 
29. Gruppo musicale britannico formato dai 
fratelli Gallagher - 31. Iniziali di Einstein - 32. 
Inconsuete, insolite - 33. Non menzionato - 
35. Formazione vegetale caratteristica del-
le terre artiche - 38. Estremità anteriore di 
un’imbarcazione - 39. Iniziali di Lutero - 40. 
Combustibile fossile derivato da parziale 
carbonizzazione di detriti e depositi vege-
tali in acqua - 42. L’insieme delle conoscen-
ze positive e delle teorie scientifiche che 
caratterizzano una data epoca - 45. Test per 
l’ammissione ai college statunitensi - 46. È 
il fiume più lungo della Francia - 47. Città 
delle Marche - 48. Denominazione, appella-
tivo - 49. Tipo di scherma giapponese - 50. 
Ciò che nasconde qualcosa - 51. Polvere 
che viene usata come inchiostro nelle foto-
copiatrici e nelle stampanti - 52. Né miei, né 
suoi - 53. Elementi infissi sui bordi di un’im-
barcazione per appoggiare i remi durante 
la voga - 54. Formano la corolla del fiore - 
55. Iniziali del cantautore Masini - 56. La santa protettrice delle scolare - 57. Vasca in cui si tengono vivi animali acquatici.
VERTICALI: 1. Foglio pieghevole a carattere pubblicitario - 2. Poema epico di Omero - 3. Successioni di fenomeni che si ripetono 
periodicamente - 4. Qualsiasi cibo con cui si attirano animali - 5. Il Patacca maschera romanesca della commedia dell’arte - 6. 
Bologna - 7. Prova a cui un candidato viene sottoposto per l’accertamento della preparazione - 8. Arnesi che sostengono la legna 
sul focolare - 9. Nell’antica Grecia era lo straniero che risiedeva nel territorio di una città - 10. Strumento per pescare a forma di 
piccolo uncino - 11. Livorno - 12. Nel linguaggio burocratico lo è la lettera che non ha avuto risposta - 13. Furono magiche nella 
canzone del ’90 “Un’estate italiana” - 14. Articolo indeterminativo - 17. Odore gradevole - 19. Avaro, avido - 21. Veloce, rapido - 22. 
Successore di Mosè come guida degli Israeliti - 24. Azienda automobilistica statunitense - 27. Fiume dell’Emilia-Romagna affluen-
te del Po - 28. Unità di misura dell’intensità della corrente elettrica - 30. Antico strumento musicale a corde - 32. Elemento chimi-
co di simbolo Rb - 34. Solitario, isolato - 35. Seggio su cui prende posto un sovrano - 36. Attrazione, fascino - 37. Stato federato 
dell’India - 39. Autore delle parole dell’inno nazionale della Repubblica Italiana - 41. È detto anche acido solforico fumante - 43. 
Sfortuna, sventura - 44. Scoiattolo striato - 45. Tecnica che utilizza la propagazione del suono sott’acqua per la navigazione - 48. 
Segno grafico usato per rappresentare un suono - 49. Azienda austriaca costruttrice di motocicli - 50. Verbano-Cusio-Ossola - 51. 
Misura standard di volumi dei container - 53. Sassari - 54. Performance Qualification.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

C ari lettori kleossiani, chiudiamo l’anno in bellezza con un 
brano dal sapore estivo, che in un periodo come questo, con 
l’emergenza sanitaria che ci sta mettendo a dura prova, ci dà 

un soffio di freschezza, in attesa della bella stagione che speriamo ci 
porti nuovamente a gustare la nostra agognata libertà. Sto parlando 
di “Obsesionada”, di Boro Boro, che vede la partecipazione di Fred De 
Palma. Per chi non lo conoscesse, Boro Boro o meglio Federico Orec-
chia, è un rapper 24enne nato a Torino da padre torinese e madre mo-
lisana. Inizia la sua carriera proprio nella regione materna, dove muo-
ve i suoi primi passi esibendosi dal vivo in un festival musicale locale, 
che lo vedrà trionfante qualche anno dopo. Da lì in poi comincia la 
sua ascesa, pubblicando nel 2018  “Money rain”, certificato con il disco 
d’oro e “Lento” nel 2019 certificato doppio disco di platino. In totale 
l’artista in 2 anni collezionerà più di 100 milioni di stream e 4 dischi di 
platino. Nel 2018, inoltre, partecipa alla dodicesima edizione del ta-
lent “X FACTOR” venendo tuttavia eliminato nella fase dei bootcamp. 
Ma tornando ad “Obsesionada”, lo stile inconfondibile di Boro Boro, 
si mixa perfettamente con quello di Fred De Palma, dando vita ad 
un pezzo dal sound molto reggaeton e piacevolmente ascoltabile, 

con cui i 2 raccontano di un legame sentimentale in modo frivolo. 
Qualcosa di leggero e spensierato per farci ballare quest’inverno….. 
naturalmente a casa, aspettando tempi migliori che, sono sicuro, ar-
riveranno presto…. 

BORO BORO feat FRED DE PALMA – Obsesionada
Musica

 di Salvo Li Vigni
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AGRIGENTO - “L’ Ecua deve diventare una “Civic University” colle-
gata con il sistema produttivo, con gli enti locali, con i cittadini e il 
contesto sociale, deve promuovere e sviluppare la collaborazione 
con gli ordini professionali per la formazione continua, deve recu-
perare diversi comuni agrigentini usciti dal consorzio e deve aprire 
ai Paesi del bacino del Mediterraneo per far diventare la provincia 
di Agrigento e l’università un ponte tra l’Europa e l’Africa”. A parlare 
è Nenè Mangiacavallo, presidente dal 16 luglio scorso dell’ Empe-
docle Consorzio Universitario di Agrigento, il quale ha le idee chia-
re su come potenziare e rilanciare con diversi progetti e program-
mi i sei corsi di laurea, in atto architettura ed ambiente costruito, 
economia ed amministrazione ambientale, servizio sociale, scien-
ze dell’educazione, lingue, mediazione linguistica e interculturale, 
che nell’anno accademico contano circa 1000 studenti già iscritti.

In un dialogo costruttivo con l’università di Palermo, è intendi-
mento di Mangiacavallo rimodulare l’offerta formativa per istituire 
nuovi corsi di laurea rispondenti alle esigenze della popolazione 
e finalizzati ad offrire nuove occasioni di lavoro e programmare 
una “formazione di secondo livello”, di scuole di specializzazione 

e master post-universitari per una qualificazione fuori dai confini 
regionali e in modalità telematica. Nenè Mangiacavallo, medico 
pneumologo, ricercatore CNR, presidente di diverse commissioni 
nazionali (sangue ed emotrasfusioni, sicurezza stradale, pubblicità 
dei farmaci), già commissario Lilt Sicilia, deputato, sottosegretario 

di Stato alla Sanità e Lavori Pubblici, consigliere, assessore, sindaco 
a Ribera, vuole mettere a disposizione del mondo accademico le 
sue esperienze maturate in decenni di intensa attività. Lo abbiamo 
intervistato.

- Quali programmi?
 “Le attività principali dell’università sono “didattica e ricerca”. 

Vorrei aggiungere la “terza missione”, un complesso di attività e 
servizi per incidere sullo sviluppo culturale, economico e sociale 
del territorio. Penso alla “Civic University” collegata al sistema pro-
duttivo e, in collaborazione con l’università di Palermo, sviluppare 
nuovi rapporti con i tanti ordini professionali”.-

- Il problema più urgente?
“Un processo di modernizzazione e riorganizzazione dei servizi, 

modifica dello statuto, identificazione di un nuovo organigramma 
che tenga conto delle competenze ed esperienze dei dipendenti e 
una programmazione economico-finanziaria per lavorare serena-
mente. La situazione economica è precaria, stiamo lavorando con 
gli assessorati regionali per superare le difficoltà. Dobbiamo recu-
perare i diversi comuni agrigentini usciti dal consorzio per offrire 
loro nuove opportunità come borse di studio, spese dei viaggi e 
soggiorno e uno “Sportello Europa - Urbanistica - Restauro” per gli 
enti locali”.

- Università aperta al Nord Africa?
“Certamente, non solo per l’approdo dei migranti. Agrigento è la 

porta del Mediterraneo verso l’Europa.  Abbiamo già un progetto 
europeo con la Tunisia. Intensificheremo la collaborazione con gli 
altri Paesi della costa africana.

Mangiacavallo, presidente del consorzio universitario.
"Promuovere la Civic University ed aprire ai Paesi del Nord Africa”

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

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 8 (novembre  2020) di Kleos
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