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No alle estrazioni di idrocarburi...in aree sismicamente attive
di Enzo Minio

L

a possibile liberalizzazione
della concessione di ricerca di
idrocarburi nel Canale di Sicilia, sulla costa che da Trapani va fino
a Ragusa, ha messo in allarme gli ambientalisti, le popolazioni delle città
litoranee e soprattutto Domenico
Macaluso, medico chirurgo riberese,
ispettore onorario dei Beni Culturali
della Regione Siciliana, per la Geologia Marina, responsabile scientifico del settore Mare del WWF Sicilia
Area Mediterranea, il sommozzatore
che ha contribuito alla scoperta del
grande complesso vulcanico “Empedocle” nello Stretto di Sicilia, di fronte

la costa agrigentina. “Non si tratta di
creare facile allarmismo – denuncia
Macaluso – affermare che il rischio,
legato alle prospezioni/estrazioni di
idrocarburi in aree sismicamente attive come lo Stretto di Sicilia, è rappresentato proprio dallo status geologico di quest’area ed è di questo
geo-hazard che bisogna tenere conto prima di rilasciare una concessione da parte del comitato di valutazione di impatto ambientale e del
governo. E per fortuna che in Italia
non è stata autorizzata la tecnica del
“fracking”, una micidiale procedura
di estrazione mediante fratturazione

delle rocce ed iniezione di fluidi e di
additivi ad altissima pressione, con
rischio di subsidenza del suolo e con
possibilità di innescare terremoti ed
inquinamento delle acque e dei fondali marini”.
Il ricercatore Macaluso precisa che
il Canale di Sicilia fa registrare in un
anno terremoti di magnitudo superiore a 4 gradi della scala Richter, in
un’area dove c’è un gruppo di sistemi vulcanici in parte attivi che vanno
dall’isola Ferdinandea, nata e scomparsa nel 1831,

continua a pag 11.

Le farmacie di turno dal 13 febbraio al 7 marzo 2021
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Il prossimo numero sarà in
edicola il 13 marzo 2021

Copertina del mese scorso
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Castelvetrano

5 Febbraio: Giornata dei calzini spaiati all’I.C. Lombardo-Radice-Pappalardo

A

chi non è mai capitato di trovarsi con un calzino in meno
dopo aver svuotato la lavatrice o di non riuscire più ad accoppiarne un paio? Oppure di uscire la mattina, di corsa,
con due calzini diversi, magari uno colorato e uno a strisce? A
celebrare la bellezza di quello che, per molti, è un semplice errore legato alla stanchezza o alla distrazione è la Giornata dedicata ai «calzini spaiati», che è stata celebrata Venerdì 5 febbraio
2021 nell’IC. Lombardo Radice- Pappalardo in occasione della
“Giornata Mondiale della Diversità”. Questa iniziativa, giunta al
suo ottavo anno, nasce da un’idea dei bimbi della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia, promossa dalla maestra Sabrina, con
l’obiettivo di usare metaforicamente i calzini spaiati come esempio di diversità, ma anche di unicità, sottolineando il fatto che
colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura
delle cose: sono sempre e comunque dei calzini! L’Istituto anche quest’ anno ha partecipato attivamente a questa iniziativa,
con una nuova modalità, rispettosa delle regole del protocollo
anti-Covid. Lo slogan a cui tutte le classi si sono attenute è stato
“DIVERSO È SOLO DIVERSO E NON “NON NORMALE!”. Varie sono
state le attività svolte in tutti gli ordini di scuola. Ai lavori creativi
dei più piccoli si sono aggiunti i dibattiti e i momenti di riflessione dei più grandi. L’obiettivo di tutte le attività è stato quello
di dimostrare che la diversità non deve essere vista come un limite ma come un arricchimento. Tutti siamo diversi ed è proprio questo a renderci unici. L’unione delle diversità, attraverso
il confronto, può permettere di costruire una società migliore
dove ognuno, in base alle proprie caratteristiche, dà il proprio
contributo. Sicuramente è stata una giornata importante che ha

È

consentito ad insegnanti e alunni di
approcciarsi
con
occhi differenti alla
diversità e di condividere con il mondo
circostante (anche
grazie all’uso dei
social) la riflessione
nata sui banchi di
scuola, attraverso
un’immagine simbolo della giornata.
Indubbiamente, la
solitudine di questi
giorni fa sentire tutti
“un po’ spaiati”. Però,
come i calzini soli
non perdono mai la
speranza di ritrovarsi, tutti non vedono
l’ora di ritrovarsi, riabbracciarsi e stare
di nuovo insieme,
indipendentemente dalle diversità e liberi dalla pandemia.
La Commissione Stampa

L'addio di Tino Traina a Paola Grassa

morta a Castelvetrano Paola Grassa, 84 anni, 60 almeno
dei quali dedicati con grande impegno all’insegnamento, docente di lettere negli istituti superiori, dedicati allo
studio, alla scrittura, alla Poesia, all’indagine storico-archeologica della sua amata Selinunte, divulgandone la conoscenza.
Ma ciò che la morte ha portato via sono delle spoglie consunte dalla sofferenza e dalla malattia, ben poca cosa rispetto
a quello che Paola ha lasciato, che ci ha lasciato come patrimonio culturale, come senso del dovere, come onestà intellettuale, come maestra di vita comunitaria, come educatrice
di generazioni intere di studenti, nella la sua lunga vita come
insegnante, una delle prime insegnanti al liceo scientifico di
Castelvetrano, nei primi anni sessanta del secolo scorso. Ed è
questo che dobbiamo ricordare di Paola e di ognuno che muore: ciò che lascia, perché è nella misura di ciò si lascia come
patrimonio dell’anima che si vince la morte o si è vinti dalla
morte. Ho sempre affermato, perché da sempre convinto, che
tutti gli uomini nascono con un’indole poetica e lo dimostrano
i bambini dai tre ai dieci anni con quella festa di parole, di neologismi, per la pulsione all’uso allitterativo e musicale della
parola, per lo stupore che li coglie quando guardano il mondo,
che tanto ricorda “l’urto del prodigioso” che la poesia sa dare.
Ed era questa l’indole di Paola, quell’indole dalla quale nasce il
Poeta, quando coltivata e affinata con la dedizione allo studio
dei grandi poeti e scrittori e condotta fino alla consapevolezza
di sé, nasce cioè quella figura straordinaria e speciale che è capace
con la parola, con la sola forza nominativa della parola, di mostrarci
che non tutta la realtà si esaurisce
qui, ma che esiste l’Altro e l’Altrove,
che è capace di tentare il guado
tra ciò che possiamo dire e ciò che
vogliamo dire, che è capace, nel rapimento estatico della creatività, di
parlare con Dio. Questo era Paola,
scrittrice e Poetessa, che credeva nella capacità premonitrice dei

sogni e nella forza terapeutica della scrittura creativa, autrice
di: “Elogio del fumo”, lettera semiseria e satirica; “L’isola delle
A-mazoni”, romanzo sulla problematica sociale del carcinoma
della mammella; “Malophòros di Selinunte” e ”Selinunte…la
sfida della bellezza”, opere di notevole interesse storico-archeologico; “Le spighe di Rut” e “Il sogno di Giona”, romanzi biblici sull’attualissimo tema delle migrazioni; “Dalle stanze della
memoria” insieme di racconti che riportano fatti realmente
accaduti, tra cui un sequestro di persona dell’immediato dopoguerra, il dramma personale della mamma di Peppino Impastato, lacerata tra connivenze e legalità, e tanti altri; “Canti
dall’Isola” e “Cantami Musa”, raccolte poetiche in lingua e dialetto dove mito, storia, natura si intrecciano in una forte connotazione lirica. Opere che hanno dato lustro a Castelvetrano,
alla Sicilia e soprattutto a Selinunte per cui nutriva un amore
sconfinato e che aveva saputo avvolgere, nelle sue opere, di
un’atmosfera mitica e favolosa. Opere che sono state adottate
negli Istituti Superiori di Castelvetrano, Palermo, Siracusa per
il loro valore storico-archeologico, per il loro valore educativo
e d’impegno sociale, per il loro valore letterario. Opere per le
quali Paola Grassa merita certamente un riconoscimento nella
toponomastica cittadina. Ho avuto l’onore di starle a fianco,
coinvolti in impegni culturali comuni quali la stesura in unica
raccolta delle opere del compianto prof. Rosario Di Bella, gli
incontri nella giuria del Premio di Poesia “Città di Partanna”, la
prefazione e presentazione del suo libro “Il sogno di Giona” e molti altri incontri che il covid e
l’aggravarsi della sua malattia hanno purtroppo
interrotto e ridotto a contatti telefonici, ma dai
quali sempre traspariva la sua mitezza, che era
capace però di trasformare in orgoglioso disappunto quando ne ravvedeva la necessità, anche
pubblicamente, e poi la sua umanità e ultimamente il suo dolore per la morte della cara sorella Giovanna.
Addio cara Paola, una grande gioia averti conosciuta, non ti dimenticherò.

Tino Traina
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Non è mai troppo presto

Gli accenti nel verbo “stare”
Sta:

Indicativo presente terza persona singolare del verbo stare. Non vuole l’accento.
re del verbo stare. Non vuole l’accento, come in- Esempio: "Giovanni, nel periodo della pandemia,
vece, sbagliando, ha scritto, in un muro di Castelve- sta in casa".
trano, l'anonimo autore della frase riprodotta nella
foto qui sotto.
: Imperativo presente seconda persona singolare del verbo stare. Vuole l’apostrofo a causa
della caduta della “i” di "stai".
Esempio: “Salvatore, sta’ fermo!” che si usa al posto
della frase altrettanto corretta, "Salvatore, stai fermo!".

Sto: indicativo presente prima persona singola-

Sta’
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A

La Critica

Decluttering

Partanna ci sono arrampicatori sociali? Possiamo dire senza tema di
smentita che il paese (la famosa cittadina “belicina” trita e ritrita espressione
di chiunque scriva per il pubblico) non ne
è pieno, ne è sommerso. Tracima, deborda.
Si nasce arrampicatori sociali, si succhia
tale aspirazione col latte materno, si rinforza col contatto con altri pure loro toccati
da questo virus endemico. Il partannese:
scimmia o animale politico?. «L’uomo è per
sua natura un animale politico». Dal celebre passo della Politica di Aristotele sono
derivati tutti i mali di cui soffre oggi la società partannese. Enzo Culicchia, accusato
di tutto e di più, in questo non ha colpa.
Perché fu un politico a cui molti si ispirarono senza riuscire ad imitarlo e non sapremo
mai se questo fu un bene o un male. Ma la
politica costituisce solo la punta dell’iceberg nel mostrare come l’uomo, quell’animale che un tempo si arrampicava sugli alberi, abbia ora come unico interesse quello
di salire la scala sociale. Ovunque volgiamo
lo sguardo, troviamo arrampicatori sociali.
Desmond Morris aveva ragione quando
sosteneva che, a giudicare dai denti, dalle
mani, dagli occhi e da svariati altri aspetti
anatomici, l’uomo è chiaramente un primate di qualche genere, ma di tipo molto
strano. È talmente strano - sostiene Morris
- da essere ovunque fuori posto. Con l’arrivo della cultura - e di tutto il suo portato di
arrivismo - le vette sociali hanno sostituito
i rami e l’ambizione è diventata il motore
dell’arrampicata sociale. L’ambizione rappresenta una forte tensione verso il potere
e il successo personale, ma l’obiettivo è di
voler diventare uomini di successo, non
uomini di valore. Per realizzare le proprie
ambizioni il partannese doc dovrà passare
per le forche caudine dell’adulazione - che
consiste nell’ossequio umile di chi sta un
gradino sopra il proprio - e, una volta giunti alla meta, ci si comporterà come il protagonista del Barone rampante di Calvino,
convinti che il ramo a cui ci si è attaccati sia
il meglio per se stessi e la propria famiglia.
Giunti alla meta, l’importante è non riconoscere chi ci ha aiutati nella scalata e se
si tratta di un posto in un ufficio pubblico,
vige un’altra regola: considerare il “posto”
non A SERVIZIO del pubblico, ma a PROPRIO servizio. E gli altri? L’alibi non manca,
si risponde (dentro di sé naturalmente) che
“a un parmu di lu me culu..”. La promozione
sociale impera: l’eternità non è più affidata
alle proprie opere, ma all’ascensore sociale che porta sempre più in alto. In tutta la
cittadina “belicina” (.. azzo ci sono cascato
anch’io!) impera l’ansia di promozione sociale che invade i settori della vita pubblica
e privata e in tutte queste derivazioni si dimentica che, prima dell’uomo politico, c’è
l’uomo in quanto animale, uno scimmione
nudo che si è autoproclamato Homo sapiens. Qualche colpa potrebbe essere data
a Darwin (o piuttosto al cugino, Francis
Galton, che trasferì in ambito sociale una
teoria che era solo antropologica). Forse
oggi l’uomo sarebbe meno preoccupato
se si ricordasse di essere pur sempre una
scimmia. Nuda. Attenzione: se «ricordasse»
di essere una scimmia, non se «si comportasse» come una scimmia, realtà sociale ed

effettuale di tanti, troppi partannesi che
imitano e invidiano. Nella società lavorativa e relazionale in genere non tutti sono
Re e, soprattutto, sarebbero in pochi ad accettare che un Re se ne vada in giro nudo.
Sostanzialmente il messaggio generale è
questo: perché accontentarsi di ciò che si
è (in realtà si HA) se si può essere (in realtà
AVERE) qualcosa di migliore? Perché andare in giro nudi se ci si può vestire da Valentino o Versace e fare colazione da Tiffany?
Perché limitarsi a fare la maestra se si può
fare anche la psicologa? Perché limitarsi
a insegnare matematica se si può essere
coltivatori diretti senza mai aver usato una
zappa? Basta mettere il nome della moglie
casalinga e il gioco è fatto! E’ una condizione quasi naturale in un paese belic...no, no
in un paese come il nostro dove non esiste
la semplicità: un carabiniere è come minimo appuntato, l’appuntato brigadiere, il
brigadiere maresciallo, il geometra "ingegniere", l’impiegato di banca funzionario,
il maestro professore e su su fino a incocciare il principio di Peter che suona più o
meno così: uno può scalare la scala sociale
(e perciò arrivare sempre più in alto) ma
prima o poi arriverà al gradino in cui la sua
incompetenza sarà talmente forte da
influire negativamente sui suoi risultati causandogli anche frustrazione e
stress. C’è un rimedio? Non uno, ma
mille. E una scuola davvero riflessiva
(che cambiando intitolazione credeva
di cambiare gattopardianamente lo
spirito, i principi i valori) avrebbe potuto fare molto. Ma la scuola ormai è
fatta da gente che si è laureata a Costantinopoli o in Romania o presso
Enti più o meno truffaldini che danno
diplomi e lauree in cambio di monete. Cane non mangia cane. Eppure, da
inguaribile ottimista quale sono, qualcosa voglio suggerire, desunta dalla
mia vita interamente, inutilmente
dedicata alla scuola. Se il motore che
vi ha spinto sono i soldi, fate vostra
la frase di Kipling che io tenevo bene
in vista nei miei uffici: UN GIORNO
INCONTRERETE QUALCUNO PER CUI
IL DENARO NON CONTA: ALLORA VI
ACCORGERETE DI QUANTO SIETE POVERI. Ma per i partannesi i soldi sono
una conseguenza. Il partannese vuole soprattutto piacere. L’obiettivo di
piacersi richiede sacrifici, rinuncia a
quella reputazione raggiunta tramite
amicizie e pettegolezzi. Bisogna avere
il coraggio di effettuare quello che gli
inglesi chiamano "Decluttering". Che
può essere tradotto con eliminazione
dell’ ingombro disordinato. E se “to
clutter”( mi si perdoni la non conoscenza dell’inglese della Regina) vuol
dire “mettere in disordine, accumulare in modo caotico” (il clutter è un
ingombro, del materiale che ostruisce
il cervello nel nostro caso, il Decluttering significa eliminare tale ingombro.
Solo dopo l’eliminazione di tali idee e
nozioni ingombranti si potrà tendere
ad arrivare allo “splace clearing” che
consiste in una vera e propria cerimonia purificatoria degli spazi (anche e
soprattutto mentali), da effettuarsi

dopo l’eliminazione del superfluo.In fondo è
ciò che sosteneva Bacone: prima di costruire
una casa bisogna eliminare i
detriti, tutto ciò
che ingombra
lo spazio dove costruiremo la nostra casa.
Bacone l’ha chiamata PARS DESTRUENS.
Solo dopo che avremo eliminato il superfluo potremo costruire il necessario. E’ ciò
che dovrebbe insegnarci la pandemia. Ma
i partannesi e le istituzuioni che li guidano (enti locali, scuole, istituzioni culturali)
hanno fatto propria la frase attribuita a
Oscar Wilde: DATEMI IL SUPEFLUO, FARÒ A
MENO DEL NECESSARIO.
Vito Piazza, ispettore emerito
PS. Se qualche lettore fosse talmente masochista
da voler conoscere (in realtà si tratta di Riconoscere) quali siano i nostri ingombri mentali, riporto,
su www.giornalekleos.it, nella rubrica la pagina
graffiante di Piazza, brani del mio "Antidirigente,
come fare il Ds nel peggior modo possibile".
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A QUANDO
LA CURA DELLE PERIFERIE
E DELLE PENDICI?
Capita talvolta di attraversare la via Normanni o di soffermarsi ad osservare le pendici occidentali
del vecchio centro di Partanna. Ed un senso di sconforto ti attanaglia il cuore. La strada di periferia in questione non sai se paragonarla ad una “trazzera” di borbonica memoria o a un percorso per motocross. E non tanto
per le erbacce che la fanno da padrone (fenomeno comune a tutte le strade della “città”, aggravato qui dall’incuria
cronica), quanto per il senso di desolazione e di abbandono che vi aleggia a causa del dissesto del fondo stradale, dei muri
pericolanti di case abbandonate, dei fanali di illuminazione rotti o divelti, dei cumuli di calcinacci o di rifiuti che qua e là infiocchettano gli spazi liberi, dei flutti d’acqua perennemente sgorganti dalla rete idrica. Unico tocco di grazia, un bel pergolato
che, attraversando da parte a parte la strada verso la metà del percorso, fa da arco di trionfo con un festone verde che in autunno
offre alla vista i suoi grappoli biondi. A ben vedere, anche le pendici offrono uno spunto agreste col manto verde che le ricopre.
Ma lo spettacolo sa di orrida confusione: gli scavi disarmonici e i cumuli di massi sconnessi fanno da contraltare ad un’accozzaglia di specie arboree selvagge buona soltanto a mimetizzare una diffusa “discarica” di rifiuti indifferenziati. E soprattutto
a rendere intransitabile una storica strada pedonale, conosciuta meglio come discesa “di li balati” per gli elementi di cui è
composto il lastricato, che prima del terremoto metteva in comunicazione il centro urbano con la stazione ferroviaria.
Ora, signor Sindaco: se qualche briciola di quei miliardi del “recovery fund” dovesse arrivare anche a Partanna, non
sarebbe il caso di provvedere a “bonificare” la periferia e le pendici in questione? Con una fava si potrebbero
prendere più piccioni. La sistemazione della via Normanni consentirebbe di avere una strada di accesso
più comoda alla parte orientale della città e restituirebbe la doverosa dignità alle famiglie che
vi abitano. L’urbanizzazione delle pendici potrebbe offrire alla comunità un parco
attrezzabile e rendere fruibile una strada pedonale di collegamento fra il
vecchio e il nuovo centro.

L'apprezzata maestra ed educatrice Grazia Bruscia ci ha lasciato

I

l 7 febbraio 2021 è tornata alla Casa
del Padre Grazia Bruscia apprezzatissima maestra elementare, da tempo
in pensione, che si è dedicata con attivismo ed entusiasmo ammirevoli al Bene
degli ultimi e della comunità partanne-

se.
Il padre, Benedetto Bruscia, medico, è
stato dirigente dell'Azione Cattolica,
Sindaco di Partanna e Deputato all'Ars
per la Democrazia Cristiana.
I funerali si svolgeranno oggi (8 febbraio) alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre
di Partanna. Qui di seguito la testimonianza dell'ins. Lillo Valenti con il quale
Grazia Bruscia collaborò molto in attività professionali e di volontariato.
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"Grazia Bruscia non c'è più. Ci ha lasciati
senza clamori, ma il suo ricordo penso
che resterà a lungo vivo nella memoria
della città. Era una donna di forte temperamento, decisa e perseverante con
la passione per l'impegno e il piacere
della responsabilità. A lei mi legava una
profonda e lunga amicizia di cui andavo fiero e che ci ha portati a collaborare
in numerose attività di volontariato. E' stata presente nella Caritas Cittadina,
nell'A.I.M.C. (Associazione
Italiana Maestri Cattolici),
nella Casa di Riposo "Riggirello", nel Centro diurno "G.
Parlato", nella Parrocchia,
sempre pronta a dare sostegno alle persone umili,
fragili e bisognose. Ma è
stata, principalmente, una
maestra preparata, autorevole, capace di esprimere
relazioni calde e dialogiche, affidabile sul piano
delle competenze, dotata
di onestà intellettuale e
morale, che ha saputo mettere i valori umani a fondamento dell'impegno educativo per dare risposte di
senso alla vita nella molteplicità di tutti i suoi aspetti. A Grazia non mancava il
senso dell'umorismo che
le permetteva di affrontare
le difficoltà del quotidiano
col sorriso e la delicatezza
della sua sensibilità d'animo. A nome personale e di
quanti l'hanno apprezzata

le dico: grazie, Grazia!
Lillo Valenti
P.S. Chiedo scusa se non sono riuscito
a tracciare il ritratto fedele di una donna
di fede incrollabile.
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Partanna - Città Eco-Easy

I

l sindaco, Nicolò Catania, e tutta la giunta di Partanna
sono stati impegnati in prima persona a presentare in un evento online del 12 febbraio in diretta sul Canale Youtube del G55 e sulla pagina Facebook del Comune
di Partanna, Sindaco e Giunta - il progetto "Partanna - Città Eco-Easy". Dopo gli interventi del Sindaco e di Alberto Pierobon, assessore all'energia e ai servizi di pubblica
utilità della Regione Siciliana, questi i temi affrontati dagli
assessori della giunta di Partanna (moderatrice la giornalista Jana Cardinale).
Antonino Zinnanti (assessore al Bilancio e Tributi): "Andamento Differenziata a Partanna dal 2013 ad oggi".
Nicolò La Rosa (assessore ai Servizi del Cittadino): "Introduzione al Compostaggio domestico".
Noemi Maggio (assessore ai Servizi Sociali): "I care - concorso Balcone fiorito".
Angelo Bulgarello (vicesindaco, assessore al Turismo):
"Presentazione del concorso Adottiamo un'aiuola".

NEW FANALARO

VIALE DELLA RESISTENZA - PARTANNA
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Le nostre ricette

TREDICIFEBBRAIO2021

Musica

a cura di Ina Venezia

CASTAGNOLE ALLA CREMA DI LIMONCELLO
Ingredienti per la crema: 350 ml di latte, 2 tuorli, 100 g di zucchero, amido di
mais o di frumento, 40 ml limoncello.
Ingredienti per le castagnole:
300 g di farina 00, 300 g di ricotta, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci, 40 g
di burro fuso, 50 g di limoncello, 100 g zucchero, olio per friggere, zucchero a
velo.

Le 10 canzoni più programmate
dal 14 gennaio al 10 febbraio 2021

Gusto Latino

S

battete con una frusta i tuorli
e lo zucchero in un pentolino.
Unite a poco a poco l’amido e
amalgamatelo alle uova. Versate il latte a filo mescolando continuamente
per evitare grumi. Portate a ebollizione a fiamma bassa, fino a quando
la crema si addenserà, mescolando
in continuazione. Solo alla fine aggiungete il limoncello e continuate a
cuocere per qualche minuto. Versate
la crema in una ciotola, copritela con
della pellicola trasparente e lasciatela
raffreddare in frigo.
Mescolate in una terrina la ricotta con
lo zucchero. Unite le uova (uno alla
volta) e aggiungete il burro, il limoncello ed il lievito. Unite a pioggia la farina,
mescolando continuamente. Otterrete un impasto non molto duro.
Mettete a scaldare abbondante olio per friggere e tuffate, con l’aiuto di due
cucchiai, un po’ di composto alla volta (all’incirca quanto una noce). Con un
mestolo forato scolatele e mettetele su un foglio di carta assorbente. Fate raffreddare e farcite, con una siringa, piena di crema al limoncello. Spolverate con
zucchero a velo.

Qual è la mossa che salva il Bianco dalla sconfitta?

1. DADDY JANKEE – De Vuelta pa la vuelta
2. WISIN, OZUNA – No me acostumbro
3. LERICA, CALY Y EL DANDEE, OMAR MONTES – En mute

4. MALUMA & JENNIFER LOPEZ – Pa ti
5. JENCARLOS X PITBULL – Cosita linda
6. MANUEL TURIZO X WISIN & YANDEL – Mala costumbre

7. CHESCA, PITBULL, FRANKIE VALLI – No drama
8. J ALVAREZ - Vacia
9. SFERA EBBASTA & J BALVIN - Baby
10 EL MAYOR CLASICO X NATTI NATASHA – Tanto
que me gusta

a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna
(la soluzione sarà pubblicata nel numero di marzo di Kleos)

Let's Dance

1.

BENNY BENASSI – Lovelife

2.

PURPLE DISCO MACHINE – Exotica

3.

KLINGANDE & WRABEL – Big love

4.

MEDUZA - Paradise

5.

CHAMELPHAT ft. NOEL GALLAGHER – Not over yet

6.

LADY GAGA DIPLO X SONNY FODERA – Turn
back time
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La soluzione del quesito del n.1 di gennaio di Kleos è Ce7+matto!

7.

BECKY HILL - Space

8.

ROBIN SCHULZ FT. KIDDO – All we got

9. JAX JONES & AURA – I miss you
10. AVA MAX – My head & my heart

TREDICIFEBBRAIO2021

Giochi e svago

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

ORIZZONTALI: 1. La parte dell’orizzonte dove tramonta il sole - 9. Città del Texas - 14. Derisione, sarcasmo - 15. Predizione del
futuro di una persona basata sulla posizione degli astri nel momento della sua nascita - 18. Pescara - 19. Costituisce il carboidrato più importante per l’alimentazione - 20.
Gara di equitazione che prevede l’esecuzione di particolari figure - 21. Formula chimica del nitruro di titanio - 22. Venezia - 23.
Tipo di meteorite ricco di silicati - 24. Il fiume principale della Val d’Ossola - 25. Piccolo taglio di tessuto che avanza da una pezza
- 27. Giochi in inglese - 28. Particolare risonanza che un avvenimento ha avuto nell’opinione pubblica - 29. Comune in provincia
di Caltanissetta - 32. Antico popolo italico
di ceppo sannitico - 33. Svolge la propria attività a bordo di una nave - 34. Mammifero
ruminante africano - 36. Sostanza organica
necessaria agli organismi animali assunta
attraverso gli alimenti - 38. Ciascuna delle
parti legnose dell’albero che hanno origine
dal fusto - 39. Fiero, ribelle - 41. La fine del
sudoku - 42. Nella mitologia greca è la divinità della gioventù - 43. Spingere in avanti
un corpo di forma tondeggiante facendolo
ruotare su sé stesso - 44. Riproduzione esatta di un documento - 46. Nuoro - 47. Recipiente in vimini con un solo manico ad arco
- 48. Stato dell’Africa privo di sbocchi sul
mare - 49. Il bianco dell’uovo - 50. Il complesso dei beni inalienabili dello stato.
VERTICALI: 1. È anche noto come “fiume sacro alla patria” - 2. Segni lasciati dai piedi sul terreno - 3. Pronome personale - 4. La
parte più interna del frutto - 5. Casa automobilistica cinese - 6. Taranto - 7. Nate nell’America centro-meridionale da coloni europei - 8. Nelle carte da gioco, le carte di ogni seme corrispondenti all’uno - 9. Capo dello stato nelle repubbliche di Venezia e di
Genova - 10. Insetto che produce il miele e la cera - 11. Articolo maschile - 12. Il punto più alto - 13. Tipo di sigaro toscano - 15.
Cose che destano sentimenti di paura e ribrezzo - 16. Capitale della Norvegia - 17. Arrestate, imprigionate - 20. Nella grammatica
latina è il verbo che ha forma passiva e valore attivo - 21. La parte superiore della scarpa - 23. Vasti, spaziosi - 24. Grosso ragno diffuso nell’Europa meridionale - 25. Gruppo di insetti che si muovono insieme - 26. Catena montuosa dell’Europa centrale - 27. Trasmettono i caratteri ereditari di una specie - 29. È danzante quello di Mazara del Vallo - 30. Piccolo arbusto coltivato come pianta
aromatica - 31. Accumulo di materiali rocciosi trasportati e depositati da un ghiacciaio - 33. Rappresentare con gesti -35. Capitale
dell’Afghanistan - 36. Unità di misura del potenziale elettrico - 37. Impiccio, danno - 39. Atomo carico elettricamente - 40. Esatta
quantità di una sostanza che occorre per un determinato uso - 41. Pianta da frutto - 43. Tipologia di memoria informatica - 44.
Uno dei figli di Noè - 45. Divinità della mitologia greca - 47. Simbolo chimico del rame - 48. Messina.

Musica
OLIVIA RODRIGO – Drivers License
di Salvo Li Vigni

C

ari lettori kleossiani, questo mese vi voglio parlare di una
cantautrice che si è appena affacciata sul palcoscenico
mondiale della musica: Olivia Isabel Rodrigo, meglio conosciuta solo come Olivia Rodrigo, cantante e attrice statunitense di appena 17 anni. Inizia la sua carriera come attrice, interpretando Grace Thomas nel film “An American Girl: Grace Stirs Up
Success” ed il ruolo di “Paige Olvera” nella serie Bizaardvark trasmessa su Disney Channel; ma esplode definitivamente interpretando “Nini Salazar-Roberts nella serie “High school musical”,
scrivendo altresì due canzoni per la colonna sonora della stessa
serie, ricevendo così un disco di platino, un disco d’oro e un disco d’argento. A seguito del successo ottenuto, viene scritturata
dalla “Universal Music Group” e l’8 gennaio 2021 pubblica il suo
primo singolo d’esordio, appunto “Drivers licensed”, con il quale
debutta al primo posto nelle classifiche di Australia, Regno Unito e Stati Uniti ed entrando nella Top 10 di svariati paesi, diventando la “next big thing” della musica americana. Articoli, profili,
milioni di views e streaming in pochissimo tempo e una carriera

che, sebbene al
debutto
in musica, ha
al suo
attivo
già cose
importanti e
l’appoggio di Taylor Swift. A dire il vero, “Drivers license”, è stato
anche spinto da rumors prettamente gossippari. Pare infatti che
il brano farebbe riferimento a Joshua Bassett e Sabrina Carpenter colleghi della cantante in High School Musical The Musical:
The Series. Si vocifera che Olivia e Joshua si siano frequentati
in passato e che attualmente lui stia uscendo con Sabrina. La
stessa 17enne ha raccontato che il pezzo sia stato scritto subito
dopo aver subito una delusione amorosa”.
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Antonella Vaccara dall'8 febbraio dirige l'I.C di S.Ninfa
SANTA NINFA - La nuova dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Luigi
Capuana" di Santa Ninfa è, a partire dall'8
febbraio, Antonella Vaccara, una partannese che ha fatto una carriera splendida.
Dopo aver vinto, giovanissima, il concorso,
è stata docente al IV Circolo Didattico di
Mazara del Vallo dal settembre 2004 fino
all'agosto del 2019; nel settembre dello
stesso 2019 è diventata dirigente scolastica ed ha preso servizio in una scuola del
Nord Italia. Ora nel febbraio di quest'anno
ha assunto, come si è detto, servizio, nella
sua qualità di dirigente, a Santa Ninfa. Tantissimo è l'entusiasmo che traspare nella
lettera di saluto inviata a tutti gli operatori
scolastici, al sindaco e alla giunta di Santa
Ninfa. "Con grande gioia ed entusiasmo
assumo, oggi, 8 febbraio 2021, il mio in-

carico presso l'I.C. 'L.Capuana'. Come ogni
inizio, ogni primo giorno, anche il mio è
contraddistinto da sentimenti forti e, per
certi versi, contrastanti, sentimenti sovrastati dalla forte emozione che scaturisce
dalla consapevolezza del privilegio di aver
assunto la dirigenza di questo Istituto. Figlia e cittadina del territorio belicino, rientro da un'esperienza molto gratificante
vissuta in un territorio lontano da quello
natio. La possibilità, quindi, di svolgere il
mio nuovo ruolo in questo amato contesto non può che essere ispirata dal vivo
senso di responsabilità con cui raccolgo
una sfida avvincente: contribuire a promuovere la formazione di quei ragazzi
che, costruendo il loro futuro, potranno
determinare il futuro delle nostre comunità e del nostro territorio". (a.b.)

Nominati i nuovi direttori dei parchi archeologici di Tindari e Lilibeo-Marsala
Confermato l'incarico alla direttrice del Parco di Segesta
PALERMO - Sono stati nominati i nuovi
direttori del Parco Archeologico di Tindari
e del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala.
Quest'ultimo sarà diretto dalla dottoressa
Anna Maria Parrinello. La nuova direttrice
vanta una grande esperienza quale dirigente del Parco Lilibeo, presso cui lavora
da diversi anni. In passato aveva diretto il
Museo di Baglio Anselmi e prima ancora
aveva lavorato al Parco Archeologico di
Segesta.
Il nuovo direttore del Parco Archeologico
di Tindari è l'architetto Domenico Targia,
che sino ad oggi ha diretto con capacità e
competenza il Museo regionale di Palazzo D'Aumale a Terrasini.
Le nuove nomine alla direzione del Parco
Archeologico di Tindari e al Parco LilibeoMarsala si sono rese necessarie perché i
direttori Salvatore Gueli ed Enrico Caruso
sono recentemente andati in pensione.
Confermata, infine, l'archeologa Rossella
Giglio (nella foto) quale direttrice del Par-

co Archeologico di Segesta.
Le nomine, che, in virtù della legge regionale n. 20/2000 competono all'assessore
dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana,
definiscono un iter di trasparenza nella
selezione dei soggetti interessati, avviato
alla fine dello scorso mese di dicembre
con la pubblicazione del relativo avviso
di manifestazione di interesse.
“Con la nomina dei due nuovi direttori –

dice l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà – ho
voluto tempestivamente colmare il vuoto
che si era determinato con il pensionamento dei precedenti direttori, mentre
l'incarico di direttore del Parco di Segesta
era scaduto ed è stato rinnovato. Ho improntato la mia scelta, privilegiando la capacità gestionale mostrata nel corso degli
incarichi svolti e cercando di individuare
nei nuovi vertici versatilità e competenza manageriale. Serve uno scatto nuovo, una nuova visione; la direzione di un
Parco, infatti - precisa l'assessore Samonà
- non si configura come semplice attività
amministrativa, ma, in virtù dell'ampiezza
delle attività da compiere e delle funzioni di tutela, valorizzazione e promozione
di un patrimonio culturale complesso e
ampio, richiede competenza e fantasia;
un mix che deve privilegiare dirigenti che
abbiano già dato prova di possedere particolari capacità organizzative”.

E' nato il 25esimo comune della Provincia di Trapani
PALERMO - “Il 3 febbraio
2021 in Aula è stato approvato il disegno di legge relativo all'istituzione del venticinquesimo comune della
provincia di Trapani”. Lo ha
annunciato l’on. Stefano
Pellegrino, Presidente della
Commissione Affari Istituzionali all'ARS. “È stato premiato il lavoro svolto nella
commissione che ho l’onore
di presiedere - ha dichiarato
il Parlamentare. La nascita
del Comune di Misiliscemi
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non avrebbe potuto essere
ancora procrastinata dopo
un progetto ed un iter amministrativo durato più di
15 anni. Era evidente, infatti,
che, attraverso lo strumento
referendario, gli abitanti delle frazioni di Fontanasalsa,
Guarrato, Rilievo, locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate
avessero rappresentato di
sentirsi fuori dalle dinamiche di sviluppo del Comune
di Trapani. E ciò, nonostan-

te il territorio di Misiliscemi
rappresenti uno dei centri
più importanti della provincia trapanese per la particolare ubicazione tra le riserve
delle saline di Trapani, Paceco e dello Stagnone. Certamente - continua Pellegrino - il progetto Misiliscemi
è risultato assolutamente
eco-sostenibile e, pertanto,
potrà puntare alla creazione
di un polo turistico-ricettivo
attraverso la realizzazione di
un parco agricolo insistente

lungo il torrente Misiliscemi,
che geograficamente lega
tutte le contrade. La nuova
entità comunale - conclude
l’on. Pellegrino - migliorerà
la qualità della vita dei misilesi, incidendo sul livello occupazionale e reddituale dei
medesimi. Auguro prosperità ai cittadini misilesi, consapevole che l'autonomia
contribuirà alla crescita economica, sociale e culturale
della provincia di Trapani”.

TREDICIFEBBRAIO2021

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 professionali CQC e per Attrezzature da lavoro.

FARMACIE

CENTRI BENESSERE

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

COMMERCIALISTI

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

Farmacia Rosalba Ciulla - Via Roma
n.149 - Partanna tel. 0924 87363
Farmacia Rosanna Dia - Via V. Emanuele n. 75 - Partanna tel. 0924 49151.
Farmacia Galante Antonino - Via La
Masa n. 79 - Partanna tel. 0924 49430.
Farmacia Rotolo - Via A. Gramsci n. 26
- Partanna tel. 0924 49297.
Farmacia Rotolo - Via Garibaldi n. 28 Partanna tel. 0924 534354.

Agrigento
Domenico Macaluso lancia l’allarme per la possibile
ricerca di idrocarburi nel Canale di Sicilia
continua da pag. 2
ai vulcani recentemente scoperti quasi di fronte le coste agrigentine, come gli otto edifici vulcanici, rinvenuti nel corso di
una crociera oceanografica scientifica che ha portato all’individuazione del complesso vulcanico che, grande quasi quanto
l’Etna, è stato battezzato dal nome dello scienziato agrigentino “Empedocle”, complesso entrato a far parte della topografia ufficiale redatta dall’Onu. Un ricercatore dell’Ogs, Emanuele Lodoto – sottolinea l’ispettore riberese – nel luglio del 2019
ha annunciato il rinvenimento di altri sette vulcani sottomarini
prospicienti le coste sud-occidentali dell’Isola, proprio nell’area interessata dalle prospezioni finalizzate alla estrazione di
idrocarburi. Domenico Macaluso, che ha collaborato anche con
l’INGV di Catania, non ricorda soltanto il terremoto di Messina
del 1908 o quello del Belice nel 1968, relativamente lontani, ma
riferisce dello tsunami dell’11 novembre 1951 che distrusse le
strutture portuali di Sciacca, provocando la dispersione della
flottiglia peschereccia, per fortuna senza vittime ed il terremoto avvenuto nel Ragusano del 4° grado Richter il 22 dicembre
scorso e tutto questo in prossimità di un tratto di mare interessato da trivellazioni come quelli
di Gela, dove già esistono pozzi,
ad appena 17 chilometri da vulcani di fango, espressione di un
altro elemento di geo-hazard,
il fenomeno del vulcanesimo
sedimentario. “Quasi di fronte
a Sciacca, nel mare tra Menfi e
Castelvetrano ed in prossimità del punto dove giace ad 8
metri sotto il livello del mare,
l'estremità del cono vulcanico
dell’isola Ferdinandea – afferma
il subacqueo riberese - si registra anche la presenza di campi
di “pockmark”, crateri formatisi
in seguito alla liberazione di
metano dai fondali, emissioni
che fanno ribollire l’acqua ma-

rina, fenomeno ben visibile dopo esplosioni di sacche di gas. Il
monitoraggio di questi fondali è pressoché inesistente. Eruzioni di tipo esplosivo potrebbero generare tsunami e devastare
una costa densamente popolata. Il 10 aprile del 2007 di fronte
le coste di Sciacca, alle 21,20, si manifestò un terremoto di magnitudo 4.3. In città venne avvertito un forte boato proveniente dal mare. La mattina successiva abbiamo sorvolato, con un
elicottero della Protezione Civile, il
tratto di mare epicentro del sisma,
sospettando una eruzione vulcanica, ma abbiamo constatato che
l’esplosione sottomarina era stata
originata da una sacca di gas che
flottava ancora sulla superficie del
mare”. Con la sospensione del provvedimento che bloccava le trivel-

lazioni, previsto nella bozza del
decreto Milleproroghe, le società
petrolifere tornano all’attacco,
con 53 richieste di autorizzazioni,
anche in zone calde come Pantelleria, vulcano considerato attivo e con una camera magmatica
in espansione.

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 1 (gennaio 2021) di Kleos
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