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Sommario del n. 3Il prossimo numero sarà in 
edicola il 17 aprile 2021

Il presidente dell'Assemblea Re-
gionale Siciliana, Gianfranco Mic-
cichè, nelle settimane scorse, pe-

riodo in cui si stanno effettuando le 
vaccinazioni anti covid senza il dovuto 
ritmo a causa della insufficienza del 
numero dei vaccini, ha chiesto all'as-
sessore regionale alla Sanità di “valu-
tare la possibilità di praticare la vac-
cinazione ai componenti l'Assemblea 
regionale siciliana ed a tutti i dipen-
denti, in via precauzionale in vista del-
la discussione per l’approvazione del 
bilancio e della finanziaria regionale". 

La richiesta ovviamente non poteva 
non sollevare una serie di critiche det-
tate dal fatto che, stante la carenza at-
tuale dei vaccini, i deputati regionali e 
i dipendenti dell'Ars verrebbero ad es-
sere vaccinati prima di tante categorie 
più a rischio che sono in lista di attesa 
da mesi senza risultati, come i disabili, 
i malati oncologici e tutte le categorie 
fragili, anziani over 70 compresi. Sem-
bra che solo i parlamentari regionali 
del Movimento 5 stelle abbiano repli-
cato alla richiesta lamentando che si 
pensi ancora una volta “agli odiosi e 

immortali privilegi di questo palazzo". 
Se continua così, con questa classe di-
rigente siciliana che ci troviamo, non 
possiamo che rimanere senza parole 
come ribadito nella copertina di Kleos, 
anche se le parole, dopo la sortita 
dell'on. Miccichè, non sono mancate 
a livello giornalistico al punto che, in 
una recente trasmissione televisiva de 
La7 in cui si è parlato della proposta di 
Miccichè, è stato citato il settimanale 
satirico "Cuore", quando scriveva, re-
lativamente alla politica, di "faccia di 
c..o".

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

13 marzo Ciulla Dallo Ferracane Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Spanò Sant'Antonio

14 marzo Ciulla Dallo Ferracane Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Spanò Sant'Antonio

20 marzo Rotolo Barbiera Giardina Pace F.Santa Rita Viola Cusumano Siragusa F. San Vito Spitali

21 marzo Rotolo Barbiera Giardina Pace F.Santa Rita Viola Cusumano Siragusa F. San Vito Li Volsi

27 marzo Galante Dallo Ingrassia Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Li Volsi

28 marzo Galante Dallo Ingrassia Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Sant'Antonio

3 aprile Rotolo Barbiera Gagliano Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Calabrese Sant'Antonio

4 aprile Rotolo Barbiera Gagliano Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Calabrese Sant'Antonio

10 aprile Dia Dallo Scarpinati Pace Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Spitali

11 aprile Dia Dallo Scarpinati Pace Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Spitali

Le farmacie di turno dal 13 marzo all'11 aprile 2021  

Senza...parole
 di Antonino Bencivinni



TREDICIMARZO2021

3

Castelvetrano 
 Educazione Alimentare all’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo

L  a “frutta della salute” è una iniziati-
va che si è svolta nei giorni 17 e 18 
febbraio nel plesso V. Pappalardo 

e che ha visto i Docenti ed il Personale 
ATA della scuola impegnati nel preparare 
spremute di arance da offrire agli alunni 
durante l’intervallo. L’iniziativa, resa possi-
bile grazie al prof. Vito Signorello, docente 
della scuola, che ha donato le arance bio-
logiche prodotte nella propria campagna, 
non solo ha garantito la tanto ambita filie-
ra, ma ha anche assunto un doppio valore 
educativo: essere sempre vicini agli alun-
ni attraverso gesti consolatori, stimolan-
ti e incoraggianti, senza tralasciare in tal 
modo l’aspetto emotivo necessario nella 
relazione educativa e favorire buone pra-
tiche attraverso l’educazione, che questa 
volta interessano la salute, la cui tutela ri-
sulta particolarmente importante in que-
sto momento.

Da sempre sono note le proprietà bene-
fiche delle arance, di cui il nostro territorio 
offre una ricca produzione, per l’importan-
te fonte di vitamine, soprattutto quella C 
che contribuisce a rafforzare il nostro si-

stema immunitario. I nutrizioni-
sti hanno sempre sottolineato 
come il cibo che consumiamo 
influisca sulla nostra salute e 
come possa diventare un valido 
alleato per contrastare diverse 
malattie: per tale motivo, con 
questa iniziativa la scuola, che 
aderisce da anni al programma 
“Frutta nelle Scuole Primarie” 
promosso dall’Unione Europea, 
realizzato dal Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali, e svolto in collabo-
razione con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, 
le Regioni e Province autonome di Tren-
to e Bolzano, risponde, ancora una volta, 
all’appello rivolto dalla società a tutte le 
agenzie educative per promuovere la co-
noscenza degli stili di vita salutari, dando 
la possibilità agli alunni di esplicare la loro 
cittadinanza attiva rendendoli protagoni-
sti diretti del consumo di bevande salutari.

La Dirigente, che ha dato il suo contribu-

to alla distribuzione agli alunni delle spre-
mute, ha colto l’occasione per sensibilizza-
re sull’importanza del consumo di frutta 
e verdura per una sana e salubre crescita, 
soprattutto in età preadolescenziale, au-
spicando che tale gesto virtuoso, accolto 
dagli studenti con un po’ di stupore, ma 
con grande entusiasmo, possa diventare 
una sana prassi anche in famiglia.

Il Presidente dell’Associazione Nuova 
Moda, rag. Mauro Ferri,  Patron del 
Concorso Internazionale di Bellezza 

Miss Modella 2021  28^ edizione, co-
munica che diventa Agente per la Sicilia 
del Concorso Nazionale di Bellezza Miss  
Gocce di Stelle 2021 16^ edizione. Finale 
Regionale Sicilia – Finale nazionale Cam-
pania. Nella foto:  Mauro Ferri e Marianna 
Bonanno, presentatrice nella trasmissio-
ne TGS Studio Stadio Canale 15.

Mauro Ferri, nuovo agente del concorso Miss Gocce di Stelle 2021  

Francesco Cannia è vicesegretario provinciale della Lega
La struttura dei vertici provinciali della Lega cambia. Alla no-

mina di Maricò Hopps a coordinatore si aggiunge un altro 
tassello: la nomina a vice-coordinatore provinciale del par-

tannese Francesco Cannia. “Auguri di buon lavoro a Francesco Can-
nia, già amministratore locale e conoscitore delle realtà politiche e 
territoriali della provincia”. Sono le parole del segretario regionale 
on. Nino Minardo che continua: “Grande attenzione per la provin-
cia di Trapani da parte della Lega Sicilia che a breve sarà presente ad 
Alcamo con una folta delegazione di dirigenti regionali e di parla-
mentari”. “anticipando così quanto il partito di Salvini in Sicilia vor-
rà essere incisivo per le elezioni amministrative alcamesi”. “Il primo 
atto per raggiungere in poco tempo la costituzione della nuova 
segreteria provinciale a cui seguiranno le nomine di nuovi coor-

d i n a m e n t i 
comunal i ”. 
Dichiara la 
Hopps che 
a g g i u n g e : 
“Ho for-
t e m e n t e 
r i c h i e s t o 
l’ingresso di 
un vice co-
ordinatore 
provinciale 
e indicando 
il nome di 
Fr a n c e s c o 

Cannia sono certa aver contribuito a dare il giusto indirizzo alla 
politica della Lega nel trapanese”.  Francesco Cannia ricoprirà il 
ruolo di vice-coordinatore della Lega di Trapani e da lui parte la 
nuova fase politica della Lega in provincia a guida Minardo-Hopps 
– “Accetto con immenso piacere il nuovo incarico e sono grato per 
la fiducia accordatami dal Segretario Regionale on. Minardo e dal-
la coordinatrice Provinciale Maricò Hopps. Sono certo faremo un 
grande lavoro di squadra con il solo obiettivo di dimostrare come 
la Lega saprà essere punto di riferimento per la provincia”, conclu-
de così Francesco Cannia nuovo dirigente provinciale della Lega 
Sicilia-Trapani.
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Partanna Scuola
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In occasione dell’anno di Dante 2021, in cui si celebrano i 700 anni dalla morte dell’autore della Divina 
Commedia, e del dantedì (25 marzo), gli alunni delle classi 3B (alcuni dei quali attualmente trasferiti in 3E) e 3C 
della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Rita Levi-Montalcini” di Partanna offrono ai lettori di Kleos dei brevi 
fumetti sulla vita del grande poeta toscano e sulla sua opera letteraria, realizzati durante lo scorso anno 
scolastico come materiale didattico di supporto allo studio.  

        Prof.ssa Siglinda Anatra 

 

Partanna Scuola

Lavoro svolto da Antonino Cusenza, Aurora Di Maio, 
Alessia Bonaventura, Alessandra Ditta, Claudio Ciara-
volo, Giada Termini, Giuseppe Gullo.
Classe 2^ B     Anno scolastico 2019/2020

prof.ssa Siglinda Anatra

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 2 (febbraio  2021) di Kleos
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Partanna

Fra qualche settimana uscirà il Libro delle 
Copertine di Kleos (244 pagine in formato 
A4) dalle sue origini, dicembre 2007, al di-
cembre 2020 con 159 copertine in tredici an
ni.                                                                                                                         

A Partanna il libro si può prenotare da su-
bito nell'Edicola del Toscano in piazza 
Falcone e Borsellino e nella Cartotecnica 
Tigri di via Vittorio Emanuele 73. 
Qui sotto 5 delle 159 copertine pubblicate.

LE PRENOTAZIONI PER IL LIBRO 
DELLE COPERTINE DI KLEOS

La Fidapa BPW Italy Sez. di Partanna 
quest'anno ha voluto celebrare la 
giornata dell’8 marzo esponendo 

un banner con il seguente messaggio: "8 
marzo tutti i giorni: Rispetto per le donne 
e basta abusi!". "In un momento storico 
in cui si è costretti a rimanere distanti per 
rispettare la normativa anti covid - ha di-
chiarato la Presidente avv. Mimma Amari 
- la nostra sezione, ha voluto unire ideal-
mente uomini e donne in questa giorna-
ta. L’emergenza sanitaria - ha continuato 
l'avv. Amari - così come accaduto lo scorso 
anno non ci ha permesso di organizzare 

manifestazioni in presenza, tuttavia vo-
gliamo rimanere attenti ai temi del mon-
do femminile, oggi più che mai la parola 
"rispetto" nei confronti della donna as-
sume un significato importante, il rispet-
to verso la donna in famiglia ma anche 
nella società civile e in campo lavorativo. 
Il Banner, realizzato con il patrocinio del 
Comune di Partanna e la collaborazione 
dell’Assessore di Partanna Noemi Maggio, 
è stato esposto dal 5 al 13 marzo in via Vit-
torio Emanuele tra la casa Comunale e il 
B&B di Nino Marrone.

"8 marzo tutti i giorni: Rispetto per le donne e basta abusi!"
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PARVA  FAVILLA

LIBERTÀ DI PAROLA                                                                                                                                
O  PAROLA  IN  LIBERTÀ?

 
Chissà quante volte hai sentito pronunziare l’espressione “libertà di parola” per indicare il diritto 

di parlare, di esprimersi oralmente. E magari, per dar forza a tale pretesa, ci si appella alla Costituzione. 
Talvolta, però, in nome di tale malinteso diritto, la “libertà di parola” subisce una mutazione strutturale per di-

ventare “parola in libertà”. No, non nel senso inteso dal Marinetti quale stile letterario libero dalle tradizionali regole 
di metrica, sintassi, punteggiatura. Magari! No, molto più semplicemente “parola in libertà” purtroppo spesso sta a signifi-

care “parola staccata dal pensiero”, divenendo così “anticostituzionale”. E sì, perché quell’articolo 21 della Costituzione, nel 
sancire “il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, ecc.”,  presuppone l’esistenza di un “pensiero” a 

monte della “parola”, presuppone una stretta correlazione tra “parola” e “pensiero”.                                                                                                                        
 Ora, ditemi un po’, dietro l’espressione “Per il Bene del Paese”, pronunciata dai parlamentari italiani ad ogni piè sospin-
to, vi sembra che vi sia una correlazione tra le parole e le intenzioni? Se così fosse, l’Italia dovrebbe essere un’isola felice! E 
le parole “genitore 1” e “genitore 2” utilizzate dal Ministero dell’Interno per indicare rispettivamente il padre e la madre di 

un cittadino italiano, rendono veramente giustizia alla parità di genere? A pensarci bene, vien proprio da ridere: e infatti, 
per superare la disparità fra maschio e femmina si utilizza una parola (“genitore”) di genere maschile e si finisce poi 

col fare una graduatoria assegnando il numero 1 al padre ed il numero 2 alla madre, con buona pace della parità! 
Non parliamo poi delle parole utilizzate da virologi e affini per spiegare le problematiche da coronavirus. 

Sentite l’ultima: “Stiamo entrando in un'era delle pandemie”. A dirlo è stata la presidente della 
Commissione europea Ursula von der Leyen. Un’era delle pandemie? Ma chi glielo ha 

confidato, la Sibilla Cumana? E la sua è una minaccia o una speranza? Si 
augura, forse, uno scenario in cui comanda chi è capace di 

terrorizzare le masse? 

Contratto universitario per Enzo Nastasi 
Enzo Nastasi, ingegnere tecnologo dell’INAIL, a seguito 

dell’Accordo Operativo tra l’INAIL e l’Università degli Studi 
di Palermo, ha ottenuto (per meriti scientifici e tecnologici) 

l’incarico di Docente a Contratto per l’Università di Palermo sui “Si-
stemi di gestione della sicurezza” (AA 2020/2021) del Corso di Lau-
rea sperimentale ad orientamento professionale in Ingegneria della 
Sicurezza (UNIPA), di recente istituzione. Nastasi è autore di oltre 70 
pubblicazioni scientifiche (tra cui diversi libri e monografie) e da cir-
ca 30 anni rappresenta l’INAIL in Commissioni Ispettive e Tecniche; 
in ultimo, nel periodo dell’emergenza sanitaria, ha fatto parte del 
gruppo nazionale INAIL di validatori dei Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI). Oltre alla Docenza, l’ing. Nastasi, dovrà curare in 
modo fattivo la collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria. In 
questa ottica al fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro 
saranno organizzati Seminari, Mini Corsi Universitari su specifiche 
tematiche: gestione delle attrezzature di sollevamento materiali e 
persone, gestione delle attrezzature a pressione e impianti termi-
ci, gestione tecnica dell’Amianto, ecc.. Un particolare Focus sarà 
orientato sull’introduzione dell’Ingegneria della Resilienza al fine di 
promuovere la sicurezza e la salute nei sistemi complessi. In detti 
approfondimenti saranno coinvolti altri funzionari dell’INAIL.

Partanna

M onsignor Calogero Russo (prossimo 
ai 103 anni) ha compiuto, lunedì 8 
marzo, 80 anni di sacerdozio. Nato 

il 21 maggio 1918, padre Russo è entrato 
nel Seminario vescovile di Mazara del Vallo 
nell’ottobre del 1929 a soli 11 anni per fre-
quentare il secondo ginnasio: il papà lo ave-
va iscritto a scuola a 5 anni e, prima ancora 
che si manifestasse la vocazione, lo aveva 
avviato agli studi. L’anticipo negli studi gli 
ha giovato al fine dell’ordinazione presbi-
terale, che è avvenuta l’8 marzo 1941, a soli 
22 anni, con dispensa di Papa Pio XII e die-
tro segnalazione del Vescovo monsignor 
Salvatore Ballo. Padre Russo è stato vice-
rettore del Seminario, segretario dei Vesco-
vi Ballo e monsignor Gioacchino Di Leo ma 
anche reggente pro-tempore della Diocesi 
nell’anno 1949-1950, durante la sede vacan-
te dell’episcopato, per volere del Cardinale 
Ernesto Ruffini. Diventato parroco nella sua 
città, Partanna, si è preoccupato di cono-
scere famiglia per famiglia ed ha comprato 

centinaia di copie del Vangelo per distribuir-
le. Padre Russo ha vissuto anche i momenti 
difficili del terremoto del 1968 nella Valle del 
Belice: Papa San Paolo VI gli ha donato una 
utilitaria per consentirgli di facilitare la sua 
azione di apostolato tra le famiglie sfollate 
e disagiate. In questi anni moltissimi preti 
lo hanno voluto incontrare nella sua abita-

zione di Partanna. Oggi padre Russo vive 
attorniato dalla gioia dei parenti. Il Vescovo 
monsignor Domenico Mogavero ha voluto 
che a casa sua si allestisse un “Piccolo orato-
rio Gesù maestro” dove in questi anni padre 
Russo ha potuto continuare a celebrare la 
santa messa, seguita da alcuni fedeli. Oggi la 
celebrazione è sospesa a causa del Covid-19. 
“A nome dell’Amministrazione comunale e 
dell’intera comunità di Partanna – dice il sin-
daco Nicolò Catania – desidero esprimere la 
mia gratitudine per l’opera svolta praticando 
la misericordia divina nei confronti di tanti 
concittadini, di tante famiglie, come un pa-
dre che ama, guida ed educa. Ottanta anni di 
sacerdozio rappresentano un momento più 
che rilevante nella missione pastorale di un 
uomo che ha deciso di dedicare la sua vita 
al servizio di Dio. In una stagione particolar-
mente densa di cambiamenti, come quella 
che stiamo vivendo, sono necessarie figure 
di riferimento per la comunità, in grado di 
esprimere conforto per le realtà sociali”.

Partanna, Monsignor Russo (prossimo ai 103 anni) ha compiuto 80 anni di sacerdozio
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 “Makari”, la fiction di Rai Uno è stata girata tra 
S. Vito Lo Capo, “Lo Zingaro”, Trapani e Palermo

SAN VITO LO CAPO - Lunedì 15 e martedì 16 marzo, in prima serata, su RAI Uno 
andranno in onda le prime due puntate di “Makari”, la serie TV girata lo scorso anno 
tra San Vito Lo Capo, la Riserva Naturale Orientata de “Lo Zingaro”, Trapani e Paler-
mo. Il racconto televisivo è tratto da quattro opere letterarie di Gaetano Savatteri, 
giornalista e scrittore italiano. La fiction racconta le indagini di un ex giornalista, 
interpretato dall’attore Claudio Gioè, che, rimosso dal suo incarico, si ritrova de-
tective per caso nella sua terra natia. La serie tv è prodotta dalla Palomar di Carlo 
Degli Esposti, con il sup-
porto della Trapani Film 
Commission. La regia è 
affidata a Michele Soavi. La 
sceneggiatura è curata da 
Francesco Bruni. «Il nostro 
meraviglioso territorio en-
tra nelle case degli italiani 
sulla rete ammiraglia della 
Rai per quattro prime sera-
te – dichiarano il sindaco 
di San Vito Lo Capo Giu-
seppe Peraino e l’assesso-
re al Turismo Nino Ciulla -. 
E’ un risultato importantis-
simo in termini di visibilità, 
promozione e attrattività 
di una destinazione turi-
stica, già conosciuta come 
San Vito Lo Capo, ma che 
attraverso una storia, dei 
personaggi ed una regia di 
livello mostrerà al grande 
pubblico panoramiche, scorci e ambientazioni sorprendenti e inedite. Il progetto 
di far diventare il nostro patrimonio naturale set per la fiction “Makari”- sottolinea-
no Peraino e Ciulla – è stato fortemente voluto dalla nostra amministrazione nella 
convinzione che il turismo indotto con modalità di comunicazione alternative por-
ti, negli anni e grazie alla ‘serialità’, notevoli benefici in termini di sviluppo territoria-
le, come accaduto per altre località con serie tv di successo».

Una mossa matto, muove il Bianco!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

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

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dall'11 febbraio al 10 marzo 2021

Gusto Latino

1.    JENCARLOS X PITBULL – Cosita linda 

2. OMAR MONTES, ANA MENA MAFFIO – Solo 

3. DADDY YANKEE – De Vuelta pa la vuelta 

4. KAROL G – Location 

5. SFERA EBBASTA & J BALVIN - Baby 

6. MALUMA – Cielo a un diablo 

7. MANUEL TURIZO – X WISIN & YADEL – Mala 

         costumbre 

8. MALUMA & JENNIFER LOPEZ – Pa ti

9. J ALVAREZ ft CHRIS TAMAYO - Vacia 

10. FARINA Y ARCANGEL – La boca

Let's Dance

1.   CAMELPHAT – Not over yet

2. KLINGANDE & WRABEL – Big love 

3. BECKY HILL – Space 

4. RITON X NIGHTCRAWLERS - Friday

5. PURPLE DISCO MACHINE - Exotica

6. SHANE CODD – Get out my head 

7. DAVID GUETTA – Memories Remix 2021 

8. AVA MAX – My head & my heart 

9. ATB X TOPIC & A7S – Your love (9 pm)

10. VIZE & ALAN WALKER feat LEONY – Space 

        melodyLa soluzione del quesito del n.2 di febbraio di Kleos è Dxgb+

Trapani
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Nell’antica Roma era il tempio dedicato a tutti gli dei - 8. Genere musicale popolare 
originariamente conosciuto come musica da ballo romagnola - 13. Carta d’Identità - 15. Nella fantascienza sono gli abitanti di un altro 
pianeta - 16. Genere estinto di pesci cartilaginei - 18. Tipo di pane lievitato diffuso in Asia Centrale e Meridionale - 20. Albero colti-
vato principalmente in America del Nord che 
produce frutti simili a noci - 21. Impianto che 
ospita gare sportive all’aperto - 22. Persona 
adulta di sesso femminile - 23. Ogni elemento 
di un elenco - 24. Fu l’autore di un Vangelo - 
25. Pianta aromatica chiamata anche mortel-
la - 26. La fine della raccolta - 27. Rilevante, 
importante - 29. Unità di misura della capa-
cità elettrica - 31. Lecce - 32. Gabbia in cui si 
tengono i polli per allevarli o per trasportarli 
- 33. Capitale dell’Algeria - 35. Nella mitologia 
greca è il dio del fuoco - 38. In un deserto è 
la zona resa fertile e abitabile dalla presenza 
di acqua - 39. Sigla automobilistica dei Paesi 
Bassi - 40. È opposto allo zenit - 42. Ingoiata, 
inghiottita - 45. Posta Elettronica Ordinaria - 
46. Uno dei principali fiumi della Francia - 47. 
Il nome dello scrittore Hemingway - 48. Opera 
cinematografica - 49. Vasto spazio d’ingresso 
di palazzi o edifici pubblici - 50. Struttura ar-
chitettonica semicircolare spesso dotata di 
colonne - 51. Strumenti che servono a dirige-
re i movimenti del cavallo - 52. Marchio au-
tomobilistico di Stellantis - 53. Tipi di torta o 
dolce variamente farciti - 54. Vitigno di origine 
francese - 55. Aosta - 56. Stato federato degli Stati Uniti d’America - 57. Le attività che deve svolgere chi fa una determinata professione.

VERTICALI: 1. Cravatta a farfalla - 2. Penne disposte sotto l’ala degli uccelli - 3. Antica città dell’Asia Minore dove si svolse il primo 
concilio ecumenico cristiano - 4. Gruppo di persone che collaborano a un fine comune - 5. Hawaii News Now - 6. Esercito Italiano - 7. 
Si alternano ai dì - 8. Tessuto di lana tipico del Tirolo - 9. Stupido, sciocco - 10. Né mio, né tuo - 11. Cosenza - 12. Compensi spettanti 
a un professionista per le attività svolte - 13. Piccola imbarcazione lunga e stretta - 14. Istituto Nazionale Assicurazioni - 17. Costi o 
ricavi maturati in un esercizio finanziario ma rilevati in quello successivo - 19. Grotte che si aprono nel fianco di un monte - 21. A 
caro prezzo, costosi - 22. Nei giochi di squadra è l’insieme degli atleti che hanno il compito di contrastare gli attacchi della squadra 
avversaria - 24. Pianta erbacea detta anche granoturco - 27. Osso piatto situato nella parte anteriore e mediana del torace - 28. Fu 
amante del filosofo Pietro Abelardo - 30. Insieme di gruppi montuosi delle Alpi Orientali italiane - 32. Privo di forze, spossato - 34. 
Accordo internazionale per stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali - 35. Pianta rampicante semprever-
de - 36. Leale, corretto - 37. Tessuto appeso davanti alla finestra per riparare dalla luce - 39. Ammiraglio inglese famoso per avere 
sconfitto i francesi a Trafalgar - 41. Sentimento di rancore verso qualcuno - 43. Nel gioco del golf è il tratto di prato rasato che circon-
da la buca - 44. Delle cose in latino - 45. Bevanda alcolica di origine bresciana - 48. Aperture di ridotte dimensioni - 49. Caldo umido 
e opprimente - 50. European Air Group - 51. Meccanismo Europeo di Stabilità - 53. Genova - 54. Simbolo chimico del manganese.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

C ari lettori kleossiani, colpo grosso dei Maneskin, 
che sbancano Sanremo con un brano inedito 
per il format del festival a cui eravamo abituati. Il 

loro rock è come un pugno in piena faccia alla tradizio-
ne. Il quartetto composto da Damiano David, Victoria 
De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ha trion-
fato con “Zitti e buoni”. Loro stessi hanno scritto sui so-
cial che con questo brano hanno fatto la “rivoluzione”. Il 
gruppo è nato al liceo scientifico “Kennedy” di Roma nel 
2015 dall’incontro di Damiano, Victoria e Thomas e suc-
cessivamente Ethan, unitosi a loro tramite un annuncio 
su Facebook. Nel 2017 prendono parte all'undicesima edizione 
del talent show “X Factor” e dopo aver superato le fasi iniziali del 
programma con grande successo, si classificano al secondo po-
sto, sotto la guida del mentore Manuel Agnelli. In concomitanza 
con il talent, esce “Chosen”, certificato doppio disco di platino. 
Da lì in poi la loro ascesa verso il successo è inarrestabile, fino al 

trionfo di Sanremo con “Zitti e buoni”. Grandi complimenti sono 
arrivati a loro, a partire da Vasco Rossi che su Instagram posta 
“Fantastici Maneskin” o ancora da Shade che twitta “Un consi-
glio a chi organizza l’Eurovision... costruite un palco resistente 
perché questi buttano giù tutto”. I Maneskin invece, in coro de-
dicano la vittoria a quel loro prof che gli diceva sempre di stare 
zitti e buoni". 

MANESKIN – Zitti e buoni
Musica

 di Salvo Li Vigni
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La provincia di Agrigento è l’unica 
del territorio nazionale a non avere 
un’autostrada, una ferrovia e nem-

meno la presenza di un aeroporto. Ultima 
nel quadro geografico nazionale, sud del 
sud, è anche ultima nei servizi per una 
popolazione di circa mezzo milione di abi-
tanti. Per spostarsi l’agrigentino ha come 
punto di riferimento Palermo, Catania e 
talvolta Trapani a centinaia di chilometri 

di distanza. Agrigento, 
famosa nel mondo per 
la Valle dei Templi, Pi-
randello, Camilleri, non 
ha un solo chilometro 
di autostrada, non c’è 
traccia di una ferrovia 
e gli aeroporti più vici-
ni sono a due ore. Oggi 
il discorso di un’auto-

strada ritorna di 
grande attualità 
perché ci sareb-
be la possibilità di potere utilizzare i 
finanziamenti europei del Recovery 
Fund. Lo sostiene il parlamentare re-
gionale Michele Catanzaro di Sciacca 
che ricorda, ormai da oltre due anni, 
che del progetto Gela-Agrigento-
Castelvetrano esiste uno stadio di 
fattibilità dell’Anas compreso nel 
1° Programma delle Infrastrutture 
Strategiche della Legge Obiettivo 
n.433/2001, inserito  nel Piano De-
cennale 2003-2012. Si 
tratta di un tracciato 
viario di circa 170 chi-
lometri che andrebbe a 
correre lungo la fascia 
di litorale della Sicilia 
sud-occidentale che si 
affaccia sul mare Me-
diterraneo, chiudendo 
l’anello oggi monco 
nel periplo dell’Isola.

A giugno dell’anno 
scorso tutti sindaci del-
la provincia di Agrigen-
to avevano sottoscritto 
un accorato appello al 
governo nazionale per 
chiedere la realizzazio-
ne del tratto autostra-
dale mancante, una infrastruttura 
fondamentale per lo sviluppo socio-
economico e turistico del territorio 
di tre province, Agrigento, Caltanis-
setta, Trapani. Il governo nazionale 
aveva annunciato l’impegno di vole-
re finanziare il progetto di fattibilità. 
Il ministero delle Infrastrutture ha 
già finanziato 15 milioni di euro che 
serviranno per redigere tre ipotesi di 
tracciato oggi allo studio dei tecnici.

L’on. Catanzaro, che ha avuto diver-

si incontri con l’ex viceministro, oggi sot-
tosegretario di Stato, Giancarlo Cancelleri, 
riferisce delle tre possibilità di potere rea-
lizzare l’opera di cui si parla dagli anni ‘80. 
La prima ipotesi fa ferimento ad un trac-
ciato  completamente nuovo che si svilup-
pa lontano dalla costa, a nord dell’attuale 
strada statale 115, in area prevalentemen-
te collinare, a metà strada tra i centri mon-
tani e il litorale, della lunghezza di circa 
170 chilometri. La seconda fa riferimento 
alla SS 115, che corre lungo la costa, tra 

Castelvetrano, Sciacca, Agrigento, Licata 
e Gela, attraverso l’adeguamento della 
sezione trasversale esistente (circa 75 
km) e l’inserimento di ben sette varianti 
di tracciato (circa  74 km) per bypassare 
i maggiori centri urbani costieri. L’ulti-
ma ipotesi fa riferimento ad un traccia-
to completamente nuovo che si svilup-
perebbe nella fascia pedemontana, tra 
i centri collinari e l’attuale SS 115 per 
una lunghezza di circa 166 chilometri.

Proposta l’autostrada Agrigento-Castelvetrano, con i finanziamenti del Recovery Fund
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



PASQUALONI
E SORPRESONI
VARI PERSONAGGI

14,99€
€ 29,90

GOAL
LEAGUE PRO

€ 39,90 19,99€

SET 3 ASCIUGAMANI
IN SPUGNA+ 3 OSPITI
COLORI ASSORTITI

€ 12,90

3,99€

FELPA IN PILE
VARI COLORI

4,99€
€ 9,90

MELLIN OMOGENEIZZATI 
CARNE VARI GUSTI 2X120 GR.

€ 2,39

1,69€

PANNOLINI CAM
BATUFFI TUTTE LE MISURE

€ 3,792,99€


