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"E ora...dobbiamo dedicarci alle feste estive!"
di Antonino Bencivinni

N

onostante la forte battuta di arresto delle attività dovuta alla pandemia che non pochi danni
ha causato anche dal punto di vista economico,
l'amministrazione comunale di Partanna ha avviato in
questi mesi una serie di attività che hanno lasciato il
segno anche a livello provinciale: le attività del G55, la
Settimana della Cultura e l'adesione al “Patto intercomunale per la lettura”, con i Comuni di Marsala, Trapani,
e Castelvetrano, l'apertura dell'hub vaccinale accompagnate da note di colore come il passaggio a Partanna del Giro di Sicilia, ecc. Ora è venuto il momento di
dedicarsi alla programmazione degli eventi estivi che
a causa delle restrizioni anticovid ovviamente non potranno essere sullo stesso piano dell'epoca pre covid,
come ci ha preannunciato lo stesso sindaco di Partanna,
Nicolò Catania. "Riprenderemo - ci ha detto - le attività culturali, le manifestazioni, gli eventi sempre nel pieno rispetto delle norme anticovid. Purtroppo siamo ben lontani dal
riproporre le mega notti bianche, ma daremo un segnale
netto per la ripresa delle attività produttive e commerciali
e per la crescita delle attività generali. Valorizzeremo come
sempre il teatro, ora comunale, di Contrada Montagna e
il Castello Grifeo per le attività. Preannuncio, comunque,
che ci saranno certamente, come sempre, artisti di grande
richiamo". In attesa, dunque, di un ritorno alla "normalità"
con rispetto delle norme anticovid, da parte nostra auguriamo ai lettori buone vacanze estive e diamo loro appuntamento al 25 settembre prossimo.

Il prossimo numero sarà in
edicola il 25 settembre 2021

Copertina del mese scorso
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Castelvetrano

X edizione della Battuta Fotografica Monumentale e Paesaggistica

N

el Parco Archeologico
(naturale), dove insistono le rovine dell’antica
Polis di Selinunte Domenica 6
giugno si è svolta con la partecipazione di un soddisfacente
numero di fotoamatori, la X
edizione della Battuta Fotografica Monumentale e Paesaggistica quest’anno dedicata a Selinunte “Uno Scenario
Naturalistico Archeologico sul
Mediterraneo”. I fotoamatori, partendo dal cosiddetto
Tridente, sono stati guidati
lungo un percorso a tappe, di
circa 9 Km, tra urbanistica e
architettura ellenica colonia-

le, paesaggio ed ecosistema,
e hanno avuto modo di fare
una “caccia allo scatto” tra bellezze archeologiche, la flora e
la fauna mediterranea. Con la
X edizione della Battuta Fotografica, iniziata nel 2012, si
chiude un lungo percorso che
ha interessato un vasto territorio che va da Mazara del Vallo,
Castelvetrano, Campobello di
Mazara, Partanna, i Ruderi dei
paesi terremotati di Salaparuta, Poggioreale, Gibellina,
e nel 2020 “Gibellina Museo
all’aperto”. "Tutto il materiale
raccolto in questi dieci anni
- ha evidenziato il presiden-

te del Club per l'Unesco di
Castelvetrano, Nicola Miceli sarà oggetto di pubblicazione
con finalità didattiche che sarà
consegnata alle scuole del nostro territorio per consentire
alle giovani generazioni la formazione di una memoria storica sul dove veniamo”. I migliori
scatti saranno raccolti per la
realizzazione di una presentazione su supporto video, la cui
proiezione avverrà durante la
cerimonia conclusiva dell’evento. Alla manifestazione è
abbinato il concorso fotografico “Oltre l’Obiettivo”. Gli scatti
inediti pervenuti che parteci-

pano al concorso saranno valutati da una commissione di
esperti che ne selezioneranno
uno per la valutazione finale,
nel corso della cerimonia conclusiva della “Degustazione di
scatti” che si terrà nel mese di
Agosto (data da definire), di
1°, 2°, 3° classificato. La “Battuta Fotografica” monumentale
e paesaggistica, è organizzata dal Club per l’Unesco di
Castelvetrano Selinunte con i
Patrocini dell’Unione Italiana
Fotoamatori (UIF) e del Parco Archeologico di Selinunte
cave di Cusa e Pantelleria.

Dante e “Lu ‘nfernu” della pandemia attraverso gli occhi dei bambini

V

enerdì 4 Giugno con la consegna dell’attestato del concorso “E quindi uscimmo a riveder le stelle- Parole – suoni e
immagini per Dante” nell’ambito della V Settimana della
Cultura “Partanna celebra Dante”, promosso dal Comune di Partanna che ha riconosciuto il primo premio per la categoria Istituti
Comprensivi alla classe V sez.C del plesso G. Verga dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo e la distribuzione ad ogni alunno del libro
PaperDante della Disney, presso l’Aula Magna del Plesso G. Verga,
alla presenza della Dirigente Scolastica Maria Rosa Barone, dell’Ins.
Antonina Ingrasciotta e delle docenti Susanna Ferotti e Piera Ippolito, si è concluso il percorso educativo-didattico, iniziato in occasione del Dantedì del 25 marzo 2021, in cui gli alunni hanno avuto
un primo approccio con la figura del Sommo Poeta e con la Divina
Commedia, che li ha visti appassionati e coinvolti emotivamente.
Ispirandosi ai primi 27 versi del I Canto dell’Inferno e utilizzando
come mezzo espressivo il dialetto, i ragazzi, attraverso immagini,
versi e voci narranti, hanno ripercorso i momenti salienti della loro
esperienza in pandemia, durante la quale hanno coltivato le loro
passioni e scoperto talenti che non pensavano di avere. Accompagnati in questo “viaggio” dalla figura di Dante, hanno compreso
che la Speranza è un’opportunità per oltrepassare il dolore e che
ogni esperienza della vita, anche la più difficile, porta in sé risorse nuove e inaspettate. Questa rielaborazione creativa ha preso
forma nell’ebook “Lu ‘nfernu”, che ha riscosso nella giuria consensi
unanimi e la seguente motivazione: “La giuria ha valutato positi-

vamente la scelta degli alunni di lavorare con il dialetto siciliano
in continuità con il giudizio di Dante sulla Scuola poetica siciliana.
I componenti della giuria (nella foto) hanno altresì apprezzato le
scelte grafiche, a partire dalla copertina dell’ebook realizzato, con
l’utilizzo coordinato di più codici comunicativi (disegni, voce narrante)”. Il 14 maggio si era svolta in remoto su piattaforma Zoom,
la cerimonia di premiazione del Concorso, con l’assegnazione alla
classe di un buono di euro 300,00 per l’acquisto di materiale scolastico, supporti tecnologici o libri. La scelta della storia illustrata è
stata molto apprezzata dagli alunni, che a loro volta hanno fatto
dono alla Dirigente di un libro, per ringraziarla per il suo impegno
nella promozione umana e culturale.

Le farmacie di turno dal 19 giugno all'11 luglio 2021
Partanna

Santa Ninfa

Castelvetrano

Campobello
di Mazara

Salemi

Vita

Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo

Menfi

19 giugno

Dia

Dallo

Rizzuto

Tummarello

Spina

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Farmacia S.Vito

Li Volsi

20 giugno

Dia

Dallo

Rizzuto

Tummarello

Spina

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Farmacia S.Vito

Li Volsi

26 giugno

Ciulla

Barbiera

Palazzotto

Moceri

Aleci S.

Viola

Cusumano

Siragusa

Calafarma dr.Piccione

Sant'Antonio

27 giugno

Ciulla

Barbiera

Palazzotto

Moceri

Aleci S.

Viola

Cusumano

Siragusa

Calafarma dr.Piccione

Sant'Antonio

3 luglio

Rotolo

Dallo

Cardella

Pace

Mang/Aleci

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Calabrese

Spitali

4 luglio

Rotolo

Dallo

Cardella

Pace

Mang/Aleci

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Calabrese

Spitali

10 luglio

ex Galante

Barbiera

Di Prima

Tummarello F.Santa Rita

Viola

Cusumano

Siragusa

Caravaglios

Li Volsi

11 luglio

ex Galante

Barbiera

Di Prima

Tummarello F.Santa Rita

Viola

Cusumano

Siragusa

Caravaglios

Li Volsi
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Partanna Scuola
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L'appuntamento (quarto) degli alunni della classe 3^C (scuola secondaria di primo grado, Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini" di Partanna) con l'anno di Dante 2021 si conclude con il fumetto riguardante la cantica "Paradiso" della Divina commedia.
Vignette realizzate dagli alunni:
Olga Miceli, Giuseppe Mauro, Alberto Rametta, Alice la Rocca e Sofia Clemenza.
prof.ssa Siglinda Anatra
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PARVA FAVILLA

Partanna

MA ESISTE A PARTANNA UN ASSESSORATO AL VERDE PUBBLICO?
Strana città Partanna! A quel che sembra, è uno dei pochi Comuni d’Italia che non avverta la necessità di un Assessore al Verde Pubblico. E, probabilmente, la ragione sta nel fatto che a “provvigionare”
viali e piazze di piante e fiori provvedano direttamente i privati, mossi da quell’atavico sentimento di amore
per le piante insito nell’animo del partannese. Un sentimento che si traduce, nell’intimità della propria sfera abitativa, in cascate di fiori dai variopinti colori che fanno bella mostra di sè sui balconi, sui davanzali delle finestre e perfino ai
bordi della porta d’ingresso, lungo il marciapiede, e che, in questi ultimi decenni, ha portato e continua a portare singole
famiglie, imprese e associazioni a porre a dimora alberi e arbusti là dove le vecchie piante vengono meno per vetustà o
noncuranza da parte di chi dovrebbe averne cura, e non vengono sostituite. E’ il caso della ditta Atria, che da qualche tempo
si prende cura di una grande aiuola di piazza Mascagni, del Rotary Club, che a primavera ha provveduto alla sistemazione e
piantumazione di una delle aiuole di piazza Falcone e Borsellino, e delle decine di famiglie che trasferiscono le loro piante
d’appartamento nelle varie buche dei viali orfane delle loro originarie essenze. Nobile e apprezzabile gesto, senza alcun
dubbio, ma, purtroppo, dai risultati, oltre che insufficienti per il gran numero di “mancamenti”, quasi sempre discutibili,
per il metodo arlecchinesco cui si ispira la scelta delle essenze, quando non anco pericolosi, per la presenza talvolta di elementi graffianti tali da costituire un attentato all’incolumità di occhi e viso dei passanti. La verità
è che, anche in questo campo, ogni improvvisazione risulta deleteria e che quasivoglia intervento non
può prescindere da un progetto, da una linea-guida, da una visione razionale dell’insieme. Ora,
tutto questo può realizzarsi solo se esiste una cabina di regia, che nel caso specifico
si concretizza nella figura di un Assessore ad hoc. Suvvia, signor Sindaco,
provveda a nominarne uno.

Festa della Repubblica e onorificenza al luogotenente Vincenzo Bonura

A

nche a Partanna
il 2 giugno, data
del
referendum
istituzionale del 1946, si
è celebrata la Festa della Repubblica Italiana,
giornata commemorativa nazionale istituita
per ricordare appunto la
nascita della Repubblica Italiana, avvenuta il 2
giugno del 1946 quando
più di 28 milioni di italiani
furono chiamati a votare
per scegliere la forma di
governo del paese dopo
la fine del Fascismo: la
Repubblica ottenne circa 2 milioni di voti in più
rispetto alla Monarchia.
Alla celebrazione partannese
sono stati presenti il sindaco
Nicolò Catania, il parroco padre
Antonino Gucciardi, il comandante della stazione dei Carabinieri Luogotenente Vincenzo
Bonura, assessori e consiglieri comunali col presidente del
Consiglio Massimo Cangemi,
esponenti della polizia urbana
e dei carabinieri. Il sindaco nel
suo discorso ha ricordato la nascita della Repubblica ed ha anche ribadito l'orgoglio della città
per il riconoscimento del giorno
prima (1 giugno) ottenuto dal
comandante della stazione dei
Carabinieri luogotenente Vincenzo Bonura che è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere
della Repubblica. "Con grande
piacere - ha ribadito il sindaco

di Partanna - ho appreso la notizia del conferimento dell’onorificenza di Cavaliere al merito
della Repubblica Italiana al comandante della Stazione dei
Carabinieri di Partanna, luogotenente Vincenzo Bonura. A lui
e al personale della Compagnia
siamo grati per l’importante lavoro che quotidianamente svolgono a tutela della cittadinanza
e delle istituzioni e anche per il
grande rapporto di collaborazione che da sempre li caratterizza con l’Amministrazione. Al
comandante Bonura vanno le
mie più vive congratulazioni e
gli auguri dell'Amministrazione
e di tutta la città di Partanna.
Questa onorificenza dà lustro a
tutta la città".
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DOVE RITIRARE IL LIBRO
DELLE COPERTINE DI KLEOS

E' già uscito il Libro delle Copertine di Kleos (244
pagine in carta lucida formato A4) dalle sue origini, dicembre 2007, al dicembre 2020 con 159 copertine e 159
editoriali in 13 anni.
A

Partanna

Edicola del

il libro si può ritirare nell'

Toscano in piazza Falcone e Borsellino e nella
Cartotecnica Tigri di via Vittorio Emanuele 73.
A Castelvetrano il libro si può ritirare presso la

Cartoleria Dolce di via Pietro Luna 5.

CHI E' INTERESSATO A RICEVERE IL LIBRO A CASA

può effettuare un bonifico di 15 euro (per rimborso spese) da
versare sul codice iban IT 88 D 02008 81910 000104587729
dell'Unicredit di Partanna intestato all'Associazione Culturale Kleos, indicando nella causale il proprio indirizzo.
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Partanna

Niente inizio lavori per il restauro dello Stazzuni Liotta
La protesta del Circolo del Pd

I

l lento oblio dello Stazzuni Liotta, Così
il Circolo del Pd definisce la condizione attuale dello Stazzuni in un suo
comunicato: "Le condizioni dell'immobile
peggiorano ulteriormente e inesorabilmente, i lavori di recupero e restauro non
iniziano in maniera inspiegabile, lasciando
che un altro simbolo di identità storica e
imprenditoriale di Partanna svanisca, pezzo dopo pezzo.
Nonostante un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro ottenuto per la sua
sistemazione, ad oggi non sono ancora
iniziati i lavori di recupero e restauro dello
"Stazzuni Liotta", l'antico laboratorio per
la lavorazione dell'argilla, finanziato dalla
Regione ormai un anno fa con fondi POC
2014/2020 stanziati già dal 2017 con apposita legge regionale.
Non si capisce perché non viene ancora
pubblicato il bando per l'assegnazione dei

lavori. Si attende forse per poi inserirlo nel
programma di inaugurazioni a raffica fatte
a ridosso di futuri appuntamenti elettorali?
Lo Stazzuni è un simbolo della storia
imprenditoriale del territorio partannese
e belicino. La lavorazione tradizionale del
“cotto” rientra, infatti, nell‘ambito della
“cultura materiale”. Lo Stazzuni racconta
la storia di un territorio, la sua operosità,
la capacità di fare impresa, le
tecniche produttive, le relazioni
economiche con il territorio belicino.
Gli interventi previsti dal finanziamento regionale sono destinati ad opere strutturali per il
miglioramento delle condizioni
statiche dell’edificio, il ripristino
dell’antico aspetto delle facciate
ed una migliore distribuzione e

funzionalità degli interni, recuperando il
laboratorio ad una funzione museale e didattica con carattere interattivo e di restituire alla fruizione pubblica una concreta
testimonianza dell’attività produttiva del
tempo.
Un'occasione irrinunciabile di preservazione dell'identità e della storia locale che
sembra non interessare molto all'amministrazione comunale".

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 5 (maggio 2021) di Kleos
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Nutrizione

Musica

Nutrizione e microbiota intestinale

L

e scelte alimentari di lungo corso
influiscono su aspetti con cui tutti i giorni siamo soliti relazionarci. Ed a tutti è abbastanza chiaro come
queste scelte possano influire su indicatori della nostra condizione in termini
di peso o di “forme”. Più difficile è sicuramente provare a comprendere come
le nostre scelte alimentari incidano sulle
alterazioni dell’equilibrio esistente tra le
forme microbiche intestinali che possono essere causa di disbiosi intestinale.
Questa condizione è caratterizzata dalla
disorganizzazione di quel delicato meccanismo sinergico che coinvolge la barriera mucosale, il sistema immunitario e
il sistema neuroendocrino intestinale e
può tradursi, in alcuni casi, in una manifestazione acuta (ad es. infezioni batteriche o virali dell’apparato digerente). Più
frequentemente però le cause che portano a questo fenomeno si instaurano
più subdolamente e lentamente, configurando un andamento cronico della
disbiosi e correlandosi a molte patologie
dell’apparato digerente e anche di organi e apparati apparentemente non correlabili fino a pochi anni fa. Alcuni studi
hanno sottolineato in particolare il ruolo
significativo del microbiota e microbioma intestinale nello sviluppo della sindrome metabolica e di altre patologie o
fattori di rischio cardiovascolari tra cui lo

scompenso cardiaco, il diabete di tipo 2,
l’ipertensione e le dislipidemie.
Ad esempio, ormai da tempo si studia
una logica di coinvolgimento del microbiota intestinale nelle malattie cardiovascolari e ciò ha aperto alla disponibilità di possibili interventi funzionali
capaci di modulare il microbiota intestinale attraverso l’uso di una nutrizione
adeguata, utilizzando criteri legati alla
“nutraceutica”, con protocolli volti alla
prevenzione “primordiale”, a difesa proprio di quel fine equilibrio tra il nostro
apparato digerente e forme microbiche
per noi indispensabili. Ovviamente queste evoluzioni della medicina preventiva (miste anche a speculazioni) hanno
spinto verso un interesse crescente nei
confronti dei nutraceutici e dei cosiddetti “superfood”. Ancora una volta bisogna
però soffermarsi su approcci logici, considerando il criterio dello “stile di vita”,
partendo dal presupposto che la nutrizione di precisione o la micronutrizione
mai potranno compensare stili di vita
incompatibili con il funzionamento di
base del nostro organismo e che, ancor
prima della nutraceutica, bisogna avere
le idee chiare sulle scelte quantitative
della nostra alimentazione.
Davide Traina
Biologo Nutrizionista

Qual è la sequenza di mosse per fare scacco matto
al Re nero?

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

Le 10 canzoni più programmate
dal 19 maggio al 16 giugno 2021

RCV CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1. MARTIN GARRIX – We are the people
2. JUSTINE WELLINGTON – Iko Iko
3. RITON & NIGHTCRAWLERS – Friday
4. KUNGS – Never going home
5. JUSTINE BIEBER – Peaches
6. COLDPLAY – Higher power
7. BOB SINCLAR – We could we dancing
8. BRUNO MARS – Leave the door open
9. ATB, TOPIC & A7S – Your love
10. IMAGINE DRAGON - Follow you

ITALIA CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1.

FEDEZ, ACHILLE LAURO, ORIETTA BERTI - Mille

2.

SANGIOVANNI - Malibù

3.

ELETTRA LAMBORGHINI – Pistolero

4.

BOOMDABASH E BABY K – Mohicani

5.

ROCCO HUNT – Un bacio all’improvviso

6.

J-AX & JACK LA FURIA – Salsa

7.

AKA 7EVEN – Loca

8.

FRED DE PALMA – Ti raggiungerò

9.

TAKAGI & KETRA & GIUSY FERRERI – Shimmy
Shimmy

10. SANGIOVANNI - Lady
La soluzione del quesito del n.5 di maggio di Kleos è 1) Ch6, f5. 2) Ref8, f4. 3) Cf7+ matto.
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Giochi e svago

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

ORIZZONTALI: 1. Sottufficiale della marina che dirige i servizi marinareschi di bordo - 8. Ha per capitale Roma - 13. Livorno - 15.
Unità di misura dell’intensità della corrente elettrica - 16. Mezzo di pagamento - 18. Sistema operativo su floppy disk - 20. Composto organico presente nelle foglie del tè - 21. Patriarca biblico - 22. Materiale plastico modellabile - 23. Tenebroso, tetro - 24.
Fertile, fecondo - 25. L’atto di rubare qualcosa - 26. Logistic Training Academy - 27.
Chi ha l’incarico di assistere qualcuno o di
amministrare qualcosa - 29. Piccolo centro
abitato - 31. Satellite naturale di Giove - 32.
Titolo nobiliare - 33. Lungo e sottile pasticcino di origine francese - 35. Calore non
elevato e gradevole - 38. Genere di molluschi - 39. Simbolo chimico del selenio - 40.
Grasso, pingue - 42. Articolo di fondo della
pagina letteraria di un giornale - 45. Traumi
senza pari - 46. Il secondo figlio di Adamo
ed Eva - 47. Che ha l’aspetto e la trasparenza
del vetro - 48. Dinastia bulgara - 49. Mercato
con vendita di prodotti vari che si tiene periodicamente in una località - 50. Un poeta
dell’antica Grecia - 51. Antico nome del radon - 52. Parte di un computer predisposta
per inserirvi una scheda - 53. Serata in Francia - 54. Grandi piatti a fondo piano usati per
servire dolci o vivande - 55. Iniziali del regista Oldoini - 56. Addobbare, decorare - 57.
Complesso di impianti adibiti a lavorazioni
di carattere artigianale o industriale.
VERTICALI: 1. Il nome del critico letterario Sapegno - 2. Gruccia per abiti - 3. Ciascuno degli anelli che i serpenti formano quando
si avvolgono su sé stessi - 4. Fiume della Finlandia e della Norvegia - 5. Responsabile Rischio Amianto - 6. Original Equipment - 7.
Zona di oscurità prodotta da un corpo opaco che ostacola la luce - 8. Uno dei re di Argo - 9. Avere paura, preoccuparsi - 10. Ambito Territoriale Ottimale - 11. Nota musicale - 12. Astuccio per conservare aghi - 13. Parola intesa come manifestazione del pensiero - 14. Unità di misura della sensibilità alla luce di una pellicola fotografica - 17. Pesce marino apprezzato per le carni - 19. Tasto
invio della tastiera di un computer - 21. Ventilare, arieggiare - 22. Burattinaio che fa agire i pupi siciliani - 24. Il maschio dell’ape
- 27. Volta emisferica che sormonta edifici monumentali - 28. Elemento del capitello posto sotto l’abaco - 30. Supremazia di uno
stato su altri - 32. Regione quasi del tutto disabitata che si caratterizza per la grande aridità e per la povertà di vegetazione - 34.
Isola greca dell’Egeo - 35. Uno dei vecchi guerrieri di Troia - 36. Liquore a base di sostanze aromatiche con proprietà benefiche
- 37. Genere di insetti coleotteri - 39. Locale tipico del far west in cui si consumavano alcolici - 41. Nel Medioevo era un ambasciatore della Repubblica di Venezia - 43. Era il nome dell’attuale Repubblica Democratica del Congo - 44. Informazione elettronica
formata da immagini - 45. Gruppo etnico dell’Africa orientale - 48. La D del CD - 49. Fondo Sociale Europeo - 50. Economia e
Organizzazione Aziendale - 51. Antico strumento a fiato simile al flauto - 53. Simbolo chimico dello stagno - 54. Voice Frequency.

Musica

OLIVIA RODRIGO- “Sour”
di Greta Li Vigni

C

ari lettori kleossiani, questo mese
torniamo a focalizzare la nostra attenzione sulla giovane artista Olivia Rodrigo, che con il suo album “Sour” è
riuscita in pochissimo tempo a scalare le
classifiche e a fare numeri da record in tutto
il mondo. Nei primi tre giorni dopo la pubblicazione ha accumulato oltre 165 milioni
di stream su Spotify. Olivia Isabel Rodrigo,
nota semplicemente come Olivia Rodrigo è
una cantautrice e attrice statunitense. Dopo
aver interpretato il ruolo di Paige Olvera
nella serie “Bizaardvark” e quello di Nini Salazar-Roberts nella serie “High School Musical: La serie”, è salita alla ribalta nel 2021
con il singolo Drivers License, di cui abbiamo già ampiamente parlato nel numero di
febbraio. Uscito alla fine di maggio, l’intero

album, è pervaso da gelosia, tristezza, rabbia e insicurezza, tutte
sensazioni tipiche dell’età adolescenziale che lei con i suoi 18 anni
sta vivendo pienamente; Olivia è
riuscita a trasmettercele come pochi altri artisti finora. A conferma
di ciò, nella prima canzone dell’album, ovvero “Brutal”, esprime
tutta l’angoscia verso quelli che
dovrebbero essere gli anni d’oro
ma, come appunto citato nella
suddetta canzone, tutto ciò che
vorrebbe fare è sparire. Parlando
del titolo del disco, Olivia ha poi
detto: “sono affascinata dall’idea che una
relazione possa diventare insopportabile,
come una persona che hai tanto amato e a

cui hai raccontato tutti i tuoi segreti possa
diventare la persona più insopportabile”.
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Il XXX Giro della Sicilia è passato da Partanna

T

appa partannese, il 12 giugno, per il XXX Giro della
Sicilia, evento molto atteso
dagli appassionati di automobilismo che ha creato le condizioni
per un pomeriggio diverso per i
cittadini locali abituati ormai alla
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realizzazione
nella strada principale
della Città di manifestazioni sportive
molto seguite. La
prova cronometrata
lungo la via Vittorio Emanuele
ha creato un
lento
movimento di auto
storiche che
hanno fatto
grande mostra di sé. Gli
equipaggi con le loro auto
hanno continuato, dopo la
tappa partannese, per Santa
Ninfa, Gibellina ed Alcamo,
con traguardo Palermo. L'anno scorso la manifestazione
era stata annullata a causa
delle restrizioni imposte dal
Covid19 e delle limitazioni
agli spostamenti.
Alla presentazione del Giro
di Sicilia, il 3 giugno al Motorvillage di Palermo, sono
intervenuti i presidenti dei
diversi club siciliani a supporto della manifestazione, confermando la grande attesa e
l’entusiasmo per il passaggio
delle vetture nei Comuni di

appartenenza, ed era presente anche il sindaco di Partanna, Nicola
Catania.
La manifestazione ha visto lungo
le varie tappe diversi settori allestiti con le prove di precisione. “Siamo lieti di ospitare domani un Giro
di Sicilia che si rinnova, proponendo percorsi che offrono paesaggi
mozzafiato e che ogni anno gode
del connubio meraviglioso di auto
storiche e territorio, con equipaggi
che intervengono da diverse parti
del mondo per vivere un grande
evento culturale e sportivo di interesse internazionale – dice il sindaco Nicolò Catania - E’ un grande
segnale di ripresa per il nostro territorio e la nostra isola tutta”.
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Numeri utili

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.

Professionisti, titolari di negozi, bar, aziende, ecc.
che volessero vedere inseriti su Kleos i dati della loro attività
possono telefonare al 339 8168521

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

Eraclea Minoa: vanno a braccetto arte, ambiente e rifiuti con il concorso “Marine Litter”
di Enzo Minio

R

itorna il concorso di
“Trash Art” ideato
dall’associazione Marevivo come strumento innovativo per promuovere una
maggiore
sensibilizzazione
nei confronti delle emergenze
ambientali. L’evento si svolgerà tra il 5 e l’11 luglio sulle
spiagge di Eraclea Minoa e
Borgo Bonsignore, in provincia
di Agrigento. Protagonisti sempre i rifiuti,
che mani sapienti trasformeranno in opere
d’arte per accrescere l’attenzione generale
sui temi della tutela dell’ambiente. Il laboratorio d’arte è sempre lo stesso. L’Oasi Marevivo di Eraclea Minoa dove è nata l’idea e
dove ha preso vita il progetto quattro anni
fa. Anche l’area dell’intervento ecologico,
che fornirà la materia prima per gli artisti,
rimane la stessa, quella della foce del fiume Platani, il corso d’acqua che sfocia nel
Canale di Sicilia. Qui Marevivo l’anno scorso, con il sostegno della Fondazione CON
IL SUD, che patrocina anche questa IV edizione del concorso, ha installato la barriera
blocca plastica, lo stesso luogo dove è nato
il Patto territoriale “Halykòs” che vede l’intera comunità del territorio del bacino del
fiume impegnata nella riduzione dell’uso della plastica e nella corretta gestione

dei rifiuti. E’ prevista solo una sezione artistica, dedicata esclusivamente alle
installazioni e alle sculture. La direzione
artistica è affidata ancora a Giuseppe La
Spada, che ha coordinato le precedenti tre
edizioni di “Marine Litter Art”. Sarà affiancato, con il ruolo di condirettore, dalla prof.
ssa Graziella Bellone, curatrice di mostre
d’arte. La giuria sarà composta, in qualità
di presidente dalla dottoressa Valeria Li Vigni , Sovrintendente del Mare, dagli artisti
Michele Canzoneri e Rossella Leone e dal
restauratore d’arte Francesco Bertolino.
Parteciperà all’evento, fuori concorso, lo
scultore Roberto Giordani. “Siamo estremamente felici di essere riusciti ad organizzare la quarta edizione del concorso che
segna anche la ripresa delle nostre attività
di sensibilizzazione per la difesa dell’ambiente, consentendoci anche di tornare in
contatto con la gente e la natura – dichiara

Fabio Galluzzo responsabile di Marevivo
Sicilia – quest’anno una nutrita partecipazione di concorrenti ha risposto al bando
pubblicato il mese scorso e una prestigiosa commissione li ha selezionati, valutando
la loro esperienza e la coerenza delle loro
produzioni con i temi del concorso”.
La lista dei 15 concorrenti selezionati
comprende Veronique Pozzi Painè (Milano), Aurora Bresci (Livorno), Giampietro Di
Napoli (Palermo), Nicola Spanò (Messina),
Veronica Rastelli (Palma Campania di Napoli), Sofia Fresia (Torino), Tiziana Battaglia
(Palermo), Francesco Baglieri (Comiso),
Domenico Cocchiara (Bivona), Elia Salerno (Palagonia), Giovanna Bellanca (San
Canzian d'Isonzo di Gorizia), Niko Giordani
(Mercato Saraceno di Forli-Cesena), Giovanni Gravagna (Palermo), Giorgio Caldarella (Monreale), Federica Perotti (Sarezzo
di Brescia).
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