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"ELEZIONI REGIONALI 2022...non riesco a togliermele dalla testa!"
di Antonino Bencivinni

S

iamo ormai arrivati a meno un anno dall'evento e le scelte tanto attese del sindaco di Partanna, Nicolò Catania,
devono inevitabilmente essere rese pubbliche: parteciperà come candidato alle elezioni regionali siciliane del 2022
e con chi? Che Catania tenga moltissimo ad occupare un posto
all'Ars e che si sia preparato costantemente negli anni scorsi a
tale obiettivo, non è un mistero per nessuno. Un politico, geneticamente tale, come Catania, non può ovviamente rassegnarsi
al non protagonismo, a maggior ragione alla fine del secondo
mandato di sindaco che lo vedrebbe fuori dalla "sua" Partanna, pronta ancora una volta a dargli in un piatto d'argento non
meno di 3500 voti, 1500 voti in più (la sola Partanna!!!) di quelli
che hanno permesso a Eleonora Lo Curto (2178) di diventare
deputata regionale Udc nella legislatura che si sta concludendo.
Le elezioni nazionali del 2023 o, peggio peggio, le elezioni europee del 2024 sono troppo lontane e non alla portata del pur
ambizioso Catania. Tanto varrebbe correre il rischio di una candidatura a sindaco di Castelvetrano alle elezioni del 2024. Ecco
dunque che giocarsi tutte le carte per le elezioni regionali così
vicine diventa una tappa obbligata della sua carriera politica.
Le condizioni ci sono tutte: da sindaco è stato visto come modello soprattutto per la sua capacità di creare per tanti anni le
condizioni per le feste estive di forte richiamo per il livello degli
artisti e per la formula ripetuta e di successo delle notti bianche
(prima ovviamente della "disgrazia" covid che ha provocato una
momentanea battuta d'arresto nel 2020, in parte recuperata nel
2021). Oltre ad avvalersi, in entrambe le sindacature, di uno staff
assessoriale fedele e stabile, ha dato vita ad iniziative di livello
facendo spesso parlare positivamente di sé e di Partanna, come
nel passato (ma anche in questi giorni, foto in basso: Catania
e Zinnanti, infatti, sono stati a Roma il 23 settembre ed hanno
preso parte, in qualità di relatori, e per il secondo anno consecutivo, alla conferenza dal tema “Cinema Videogiochi e Cultura – Le nuove tecnologie si fondono con la settima arte per
trasformare le difficoltà in opportunità e per aprire nuovi orizzonti occupazionali”, inserita nell’ambito della quarta edizione
di “Level Up – Rome Developer Conference") con l'apertura e il
buon funzionamento del G55 e recentemente per l'apertura e il
funzionamento nella cittadina di un hub vaccinale. Catania ha
partecipato alla vita della Provincia con competenza ed impegno anche assumendo incarichi da sindaco leader del territorio:
coordinatore dei ventuno sindaci della Valle del Belice (nel cinquantesimo del terremoto del 1968, da coordinatore dei sindaci ha accolto a Partanna il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella), presidente della S.R.R (“Società di regolamentazione rifiuti”) “Trapani Provincia Sud” cui fanno riferimento undici

Il prossimo numero sarà in
edicola il 23 ottobre 2021
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comuni, presidente della giunta dell'Unione dei Comuni della
Valle del Belice (cinque comuni), ecc.. Nonostante il coronavirus quest'estate è riuscito a far partire una stagione di richiamo
culturale e di eventi musicali, contribuendo e continuando a
far rivivere il teatro provinciale con i concerti di Umberto Tozzi,
Francesca Michielin, Fabio Concato, Alice e Arisa (foto in alto).
Buon conoscitore della macchina amministrativa (e già con
intervalli che sembrano studiati sono arrivati i finanziamenti di
4.602,44 € da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l’acquisto di libri destinati alla biblioteca
comunale, di 700mila euro per il campo sportivo "Impastato"...)
politicamente è riuscito a non assumere posizioni troppo marcate, tranne che negli ultimi periodi quando una scelta andava
pur fatta. Il problema è non sbagliare la scelta col rischio di non
raggiungere l'obiettivo e far naufragare anni di attività mirata.
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Castelvetrano

"Ripopolare il Sistema delle Piazze e crearvi una scuola di pittura"

P

ubblichiamo la lettera aperta che Francesco Firenze e Antonio Ferri ci hanno inviato perché la
sottoponessimo all’attenzione dei nostri lettori.

“Lettera Aperta ai Direttori di Castelvetrano News,
Castelvetrano Selinunte, Giornale Kleos
Carissimi Direttori, Elio Indelicato, Max Firreri, Antonino Bencivinni, sollecitato da un caro amico/conoscente poeta dialettale siciliano, Francesco Firenze, si
vuole portare a conoscenza o meglio attenzionare ai
tanti castelvetranesi, ove ce ne fosse bisogno, lo stato
di solitudine e desertificazione del ns. centro storico
ed in particolare del cosiddetto Sistema delle Piazze,
Già Piazza G. Garibaldi. Purtroppo giornalmente, sia i
pochi soci della Società Operaia che quelli del Circolo della Gioventù, della Banca Toniolo o clienti degli
altri esigui esercizi commerciali ed i pochi turisti di
passaggio, provano e proviamo tanta amarezza nel
constatare la “desertificazione” del Centro Storico. La
piazza centrale della Polis greca, Agorà, dove si svolgeva la vita politica e commerciale della città, è ridotta ad un deserto. E conseguentemente la tristezza
la fa da padrona. I pochi turisti che vi transitano, per
ammirare il Teatro Selinus, la Fontana della Ninfa, la
Chiesa Sconsacrata del Purgatorio, ciò che resta della casa del Pardo etc.. ci chiedono il vero motivo di

tanta desolazione. Tutto ciò premesso, Cari Direttori,
si chiede a Voi ed in particolare al Sindaco della nostra Città e all’Assessore alla Cultura, se si conoscono
i motivi o eventuali scelte del passato che oggi hanno determinato la situazione attuale ed eventualmente quali iniziative concrete si potrebbero attivare, per ripopolare il nostro magnifico Centro Storico
e riportarlo alla “VITA”. Tornando indietro negli anni
'90, quando il Sindaco d’allora decise attraverso un
Referendum di trasferire parte degli Uffici Comunali
in Contrada Giallonghi, indebitando il Comune per
11 miliardi delle vecchie lire, non ci si rese o non ci si
volle rendere conto che la “desertificazione” del Centro Storico era cosa fatta. Da allora in tanti ci siamo
chiesti l’utilità d’indebitare il Comune per trasferire
nella lontana Giallonghi la costruzione degli attuali
nuovi uffici comunali. Forse non sarebbe stato meglio utilizzare quel prestito per l’acquisto dell’attuale
Palazzo Pignatelli che con la Collegiata di San Pietro
e di Maria, da sempre proprietà del Comune, avrebbe potuto consentire di rendere fruibili tutti i servizi
comunali. Ormai, comunque, indietro non si torna!!!
E allora cosa fare? Certamente l’augurio che si formula è che gli intestatari dell’attuale lettera aperta,
possano, con le loro iniziative, coinvolgere quanti più
castelvetranesi, i vari Club, le Associazioni assieme
alle Autorità Comunali. A ns. modesto avviso a nulla
può servire la sollecitazione ad incentivare le attività commerciali senza aprire nel Sistema delle Piazze
la circolazione veicolare e ancora meglio sarebbe da
fare il tentativo di coinvolgere le Autorità Ecclesiastiche per realizzare nella Chiesa sconsacrata del Purgatorio una scuola di pittura/scultura intitolata al Pardo e aperta a tutti gli alunni di ogni ordine e grado
della scuola Castelvetranese e della Valle del Belice.
Per la verità, Cari Direttori, le campane, ogni tanto,
matrimoni e funerali, suonano. Ma i Castelvetranesi
vogliono sentire il vociare della gente, la presenza
massiccia di tanti turisti che, si spera, possano tornare a ripopolare il Sistema delle Piazze.
Antonio Ferri

Francesco Firenze

Si incontrano dopo 45 anni gli allievi della terza B del liceo classico G. Pantaleo

1

976 – 2021, 45 anni di vita passati
velocemente per gli alunni dell’allora terza B del liceo classico G. Pantaleo, che hanno deciso di festeggiare la
ricorrenza in un noto locale di Selinunte.
Negli ex alunni ha continuato ad essere presente la voglia di stare insieme, di
condividere, di fare gruppo.
Nella foto In piedi da sx: Tea Gentile,
Mario Accardi, Roberta di Bella, Luigi
Calcara, Manlio Barresi, Olimpia Oliveri,
Tommaso Sansone, Anna Maria Accardi,
Francesco Caruso, Franco Cangemi, Letizia Montalbano, Peppe Pantaleo; seduti:
Salvatore Graffeo, Totò Lo Sciuto, Caterina Romano, Nino Termini, Antonella De
Simone, Antonella Gianfala.
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Mazara del Vallo VENTICINQUESETTEMBRE2021
Le Vie dei Tesori

L

'iniziativa de "Le Vie dei
Tesori" ritorna a Trapani,
Marsala, Mazara, tre città
tutte legate al mare: Trapani e le
sue torri, Marsala e le saline, Mazara multiculturale. Tre città profondamente diverse, unite dal
mare: perché Trapani, Marsala e
Mazara del Vallo hanno radicato
il profondo rispetto per l’acqua,
che accoglie, avvicina, lega i popoli. Trapani è la città del sale, di
mura e bastioni, di cupole, mulini e torri, ma anche di palazzi,
chiese e campanili. Marsala è la
più “british” delle città siciliane,
elegante e discreta, sul filo dolce e zuccherino del Marsala, che
gli inglesi amarono, capirono e,
soprattutto, esportarono fino a
Sumatra. Ultima ma non ultima,
Mazara del Vallo che protegge la
sua casbah con quelle stradine
strette che sembrano sgusciare via come serpentelli verso i

cortili dove vivono oltre 2500
famiglie, soprattutto maghrebine, una comunità integrata che
raccoglie l'eredità dei padri che
scavalcarono il mare. Senza contare le aziende enogastronomiche che quest’anno partecipano
al progetto satellite, Terre dei Tesori, e apriranno cantine, vigneti, frantoi, caseifici, vivai, aziende
di coltivazioni di frutti tropicali,
in collaborazione con il dipartimento Agricoltura della Regione siciliana. Le Vie dei Tesori è
tornata quindi nel Trapanese da
sabato 11 settembre, e per tre
weekend, fino a domenica 26
settembre. Con il supporto dei
rispettivi Comuni e in collaborazione con giovani associazioni
che hanno scelto di mettersi in
gioco per la loro città, sono stati scelti con cura i luoghi – sono
trentatré in tutto, tredici a Trapani e dieci ciascuno a Marsala e

Mazara - per rileggere il territorio alla luce delle sue ricchezze
culturali. Che non sono soltanto
chiese, palazzi, torri e conventi
- anche se di certo non mancano – ma sono anche esperienze
lontane dalla quotidianità, alla
scoperta di un vivere lento, di
recupero delle tradizioni, di voglia di natura. Il festival, secondo
il format ormai consolidato, è facile, smart, con soluzioni digitali
di ultima generazione, i coupon
acquistati saranno validi per visitare le tre città e anche Erice,
nei primi tre weekend di ottobre. Tre weekend, per un nuovo
festival di “resistenza”, il secondo post covid: l’anno scorso, in
piena pandemia, quando ogni
rassegna rimandava o rinunciava ai suoi programmi, Le Vie dei
Tesori ha deciso di provarci, riscrivendo ogni visita e ogni percorso nel segno della sicurezza,

privilegiando luoghi all'aperto,
sostituendo le visite guidate
con audioguide d'autore ascoltabili dal proprio smartphone.
E quest’anno Le Vie dei Tesori
sono state di nuovo pronte alla
sfida: con i Borghi dei tesori che
hanno fatto da apripista – 57
piccoli centri che hanno deciso
di creare una rete sotto l'egida della Fondazione Le Vie dei
Tesori sposandone il format: il
risultato è stato entusiasmante, 12 mila visitatori in soli due
fine settimana - ecco scendere
in campo a settembre, oltre a
Trapani, Marsala e Mazara, anche Bagheria, Monreale, Noto,
le due “veterane” Caltanissetta e
Messina, e le debuttanti Caltagirone, Enna, Carini e Termini Imerese; dal 2 al 17 ottobre toccherà
a Sciacca, Cefalù, Erice, Ragusa e
Scicli e fino al 31, a Palermo e
Catania.

L’omaggio al Comandante che se ne va? Una donazione in denaro per le mense fraterne
MAZARA DEL VALLO - L’omaggio al Comandante che se ne
va? Una donazione in denaro per le mense fraterne di Mazara del
Vallo, Marsala e Salemi. Il personale della Capitaneria di porto di
Mazara del Vallo ha bonificato una somma di 620 euro alla “Fondazione San Vito Onlus”, braccio operativo della Caritas diocesana,
che gestisce le mense fraterne “Rosario Livatino” di Mazara del Vallo, “Giorgio La Pira”
di Marsala e quella di Salemi, aperte ogni
giorno a pranzo. La scelta della donazione
è stata del Comandante uscente Vincenzo
Cascio (trasferito presso la Direzione marittima di Palermo) che ha chiesto al personale (militare e civile) di non omaggiargli un
consueto regalo ma di donare l’eventuale
somma raccolta per l’acquisto del cadeau
alla Diocesi affinché la potesse utilizzare
per la gestione delle mense fraterne per i
bisognosi. Così il personale della Capitaneria di porto ha provveduto a bonificare la
somma alla “Fondazione San Vito Onlus”. «È
un gesto che dimostra una sensibilità straordinaria da parte del Comandante Cascio
e di tutto il personale della Capitaneria che
in questi anni ci sono stati vicini», ha detto
il Presidente della Fondazione, Vito Puccio.

Per l’atto di donazione ha rivolto parole di ringraziamento anche
il Vescovo, monsignor Domenico Mogavero: «Il mio grazie al Comandante Cascio e a tutto il personale della Capitaneria che, con
quest’azione, hanno voluto pensare ai più deboli, ai più bisognosi».

MAZARA DEL VALLO - Da
sabato 2 ottobre prende il via
il nuovo anno scolastico della Scuola teologica diocesana, con le lezioni che saranno
svolte in presenza nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. «La Scuola diocesana
di formazione teologica è stata finora, sul nostro territorio,
un’occasione di formazione
umana, spirituale, teologica,
ministeriale per tutti. La teologia, inserita in un contesto
culturale e testimoniale più
ampio, promuove la credibili-

obbligatori per tutti
i candidati ai ministeri laicali e al Diaconato; per tutti gli
altri saranno facoltativi», ha ribadito
ancora don Biondo.
La Scuola non prevede alcun titolo di
studio previo e non
verrà rilasciato nessun titolo di studio,
ma un semplice attestato di frequenza
se non si sostengono esami.

Riparte la scuola teologica diocesana
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tà della vita cristiana, una più
consapevole conformazione
a Cristo, una maggiore fedeltà
alla Chiesa e alla sua missione, per incidere efficacemente nella storia e nella vita del
mondo», spiega il Direttore
della Scuola, don Giuseppe
Biondo. Già dal 6 settembre
si sono aperte le iscrizioni alla
Scuola, che si chiuderanno
il 30 settembre. La Scuola è
articolata in cinque anni. «La
Scuola è un’offerta formativa
per tutti i cristiani impegnati.
Gli esami di verifica saranno
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Trapani

Rostro punico della Battaglia delle Egadi portato in elicottero a Marettimo, al Castello di Punta Troia
MARETTIMO - Un prezioso rostro punico in bronzo, recuperato nel mare delle Egadi e risalente all’epica battaglia che vide
contrapposti Romani e Cartaginesi, è stato trasportato il13 settembre al Castello di Punta Troia, sull’Isola di Marettimo, dove
rimarrà in esposizione.
Il trasporto dell’importante reperto
è stato affidato all’aviazione militare
che ha operato attraverso l’82° Stormo
Centro Combat Search di stanza presso
l’aeroporto militare di Birgi, che ha eseguito le delicate operazioni di imbarco e
di rilascio della cassa in sicurezza e con
grande competenza. Ad accogliere il reperto sulla terrazza del Castello erano la
Soprintendente del Mare della Regione
Siciliana, Valeria Li Vigni, il Sindaco delle
Egadi, Francesco Forgione, il Maggiore
Angelo Mosca, Salvatore Livreri Console, Direttore dell’Area Marina Protetta
delle Egadi, componenti della SopMare,
dell’amministrazione di Favignana.
“La collocazione del rostro nelle sale
del Castello di Marettimo – sottolinea
l’assessore regionale dei Beni culturali e

dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – è un gesto simbolicamente importante, in quanto restituisce un elemento fortemente identitario al territorio; un prezioso reperto che testimonia
un momento molto significativo della storia del Mediterraneo”.

I numeri della scuola della provincia di Trapani di quest'anno scolastico

S

ono 60.399 le studentesse e gli studenti che, a
partire dal 16 settembre,
hanno fatto ritorno in classe
in provincia di Trapani: 58.961
studenti delle scuole statali e
1438 studenti delle scuole non
statali.
Sono 3026 le classi nelle 71
istituzioni scolastiche statali
e 97 le sezioni/classi nelle 47
scuole non statali paritarie.
Sono state effettuate 273 nomine di personale docente, di
cui 61 sul sostegno (nel dato
è incluso anche il personale

docente presente nelle GPS) e
22 immissioni in ruolo di personale ATA. Riguardo alle supplenze, sono stati stipulati 980
contratti a tempo determinato di personale docente (851
nell’a.s. 2020/2021), di cui 607
sul sostegno.
Grazie all’impegno dell’USR
Sicilia, dell’Ufficio XI Ambito
di Trapani e delle Scuole della
provincia, le operazioni di avvio dell’anno scolastico sono
state regolarmente completate, nel rispetto del cronoprogramma dettato dal Ministero.

Nel quadro delle attività
previste per l’avvio dell’anno
scolastico, nella giornata del
16 settembre, la Dirigente
dell’Ufficio XI Ambito di Trapani, prof.ssa Tiziana Catenazzo,
si è recata nella mattinata (15
settembre) in visita presso l’Istituto Comprensivo “Rallo” di
Favignana e nel pomeriggio
presso il Presidio Ospedaliero
S. Antonio Abate di Trapani
per incontrare i giovani studenti degenti.
Conclude il ciclo di attività
previste per l’avvio dell’anno

scolastico la Conferenza dei
Servizi che la dott.ssa Catenazzo ha organizzato con i dirigenti scolastici della provincia
il 24 settembre alle ore 15.30
presso la sede dell’ITET Caruso
di Alcamo. Si tratta della prima di una serie di conferenze
itineranti nella provincia organizzate allo scopo di dibattere
e confrontarsi sui temi di grande attualità della scuola come
l’innovazione didattica, l’inclusione, il contrasto alla dispersione scolastica e al fenomeno
del cyberbullismo.

Le farmacie di turno dal 25 settembre al 17 ottobre 2021
Partanna

Santa Ninfa

Castelvetrano

Campobello
di Mazara

Salemi

Vita

Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo

Menfi

25 settembre

Rotolo

Dallo

Giardina

Pace

Mang/Aleci

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Calafarma

Spitali

26 settembre

Rotolo

Dallo

Giardina

Pace

Mang/Aleci

Caputo

Gerardi

Di Giovanni

Calafarma

Spitali

2 ottobre

Dia

Barbiera

Ingrassia

Tummarello F.Santa Rita

Viola

Cusumano

Siragusa

Calabrese

Li Volsi

3 ottobre

Dia

Barbiera

Ingrassia

Tummarello F.Santa Rita

Viola

Cusumano

Siragusa

Calabrese

Li Volsi

9 ottobre

Ciulla

Dallo

Gargano

Moceri

Spina

Caputo

Gerardi

Di Giovanni Caravaglios Sant'Antonio

10 ottobre

Ciulla

Dallo

Gargano

Moceri

Spina

Caputo

Gerardi

Di Giovanni Caravaglios Sant'Antonio

16 ottobre

Rotolo

Barbiera

Scarpinati

Pace

Aleci S.

Viola

Cusumano

Siragusa

Giubilato

Spitali

17 ottobre

Rotolo

Barbiera

Scarpinati

Pace

Aleci S.

Viola

Cusumano

Siragusa

Giubilato

Spitali
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PARVA FAVILLA
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A BENEFICIO DEI CULTORI…DEL PELO NELL’UOVO

E’ risaputo che l’uovo non presenta alcuna escrescenza pilifera. Eppure, c’è sempre
qualcuno che caparbiamente si ostina a girare e rigirare fra le mani il prezioso ovale con l’intento
di trovarvi un pelo…da strappare. E così, oggi appunta lo sguardo sulla parola ANFITEATRO, domani
sull’accento da apporre alla parola BELICE, dopodomani sul termine BELICINO (aggettivo/sostantivo), E giù
critiche a non finire nei confronti di chi, a dire di questo qualcuno, si macchia del reato di lesa maestà…linguistica
per presunta infrazione a non meglio specificate regole. Guai a dare dell’ANFITEATRO alla struttura teatrale esistente a
Partanna, in zona Montagna. A dire dei cultori…del pelo nell’uovo, tale titolo spetterebbe soltanto ad una struttura ellittica, tipica delle strutture teatrali romane. Eppure la parola “anfiteatro” in greco sta semplicemente a significare “teatro dove si
può vedere da tutti e due i lati”, derivando la parola in questione dal greco “amphitheatron”, dove “amphi” sta per “ambo i lati”
e “theatron” per “luogo per vedere”. E’ per questo che, per esempio, la struttura teatrale di Segesta viene indifferentemente
indicata come “teatro” o “anfiteatro”. E così dicasi per quella di Siracusa o di Taormina. La stessa polemica ritroviamo, poi,
riguardo alla pronunzia della parola BELICE, ondeggiante tra Bèlice e Belìce. Prova, infatti, a porre l’accento sulla prima sillaba: il meno che ti possa capitare è di essere tacciato di “buzzurrismo”. Fa chic, invece, pronunziare il nome del nostro
fiume con l’accento sulla “i”, anche se per farlo devi sottoporti a contorsionismi linguali innaturali. Ma tant’è! Lo richiederebbe, a dire dei soliti cacciatori di peli, la tradizione orale dei nostri avi; e dire che in una carta geografica del ‘600 il toponimo in questione viene segnato come “Bèlice”. Un po’ meno scandalo, per la verità,
sembra dare oggi il termine BELICINO: ad arricciare il naso restano ormai solo pochi irriducibili
che si ostinano a ignorare consolidate locuzioni similari, quali “ericino” o “tiberino”. E,
d’altronde, dovendo far riferimento al territorio solcato dal Belice e ai suoi
abitanti, quale termine si potrebbe adottare?

Eletto il nuovo direttivo dei pedagogisti in Sicilia

P

resso l’Hotel Viola di Messina, è stato eletto il nuovo Consiglio
Direttivo regionale dell’Associazione Nazionale Pedagogisti
Italiani (ANPE). Questi sono stati gli eletti: Presidente la Dott.
ssa Marialuisa Pino (Messina), Vicepresidente il Dott. Loris Vasile (Siracusa), Vicepresidente la Dott.ssa Lorena Galesi (Caltanissetta), Tesoriere la dott.ssa Giovanna Scillufo (Palermo) e nel ruolo di Segretario
la Dott.ssa Paola Daniela Virgilio (Trapani, nella foto). Al direttivo si
unisce una importante figura di supporto all’Ufficio di Presidenza il
Dott. Corrado Cavarra, un riferimento ultraventennale nell’associazione a livello regionale e nazionale, membro del Consiglio Direttivo
Nazionale ANPE, Giudice Minorile presso la Corte D’Appello, sez. famiglia e minori, del Tribunale di Catania. Il nuovo consiglio direttivo
dichiara: “Stiamo vivendo un momento storico senza precedenti poiché lo stato di emergenza, causato dalla diffusione pandemica del
COVID-19, è al contempo sanitario, economico, sociale ed educativo.
È questo un momento che traccia la via per un totale cambiamento
sociale, culturale, economico, sanitario e politico cui corrisponde, inevitabilmente, un nuovo progetto di vita. Alla pedagogia, scienza teorico-pratica, scienza dell’impegno e dal forte ruolo sociale, è chiesto
di assumere il discorso educativo come catalizzatore per rispondere

6

alle sfide. Servono messaggi pedagogici ricchi e consoni alla complessità della cultura e della società attuale, una società che reclama
intelligenze aperte, dinamiche e dialettiche ma anche competenti e
critiche: per questo, nelle prossime settimane programmeremo piani
d’azione, interventi, iniziative, progetti e proposte. ANPE ha lavorato
tanto per avere un effettivo riconoscimento della figura professionale, pertanto cogliamo l’occasione per comunicare che è stato depositato alla Camera dei Deputati il testo della proposta di legge 3197
che istituisce l'ordine nazionale delle professioni pedagogiche ed educative. Auspichiamo che la politica abbia finalmente maturato la consapevolezza di avere
un’importante responsabilità in tal senso.
Noi pedagogisti continueremo a svolgere
il nostro lavoro con professionalità, impegno, passione e senso di responsabilità e
chiediamo alla politica tutta di stringere
un concreto patto di co-responsabilità
con la nostra categoria per rispondere
alle crisi e ai bisogni sociali emergenti”.
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La Critica - Partanna

E luce non fu...

i sfugge l’anno, forse cinquanta anni fa o meno: ma quando a Partanna arrivò la nuova
illuminazione, il paese fu talmente acceso che - si disse - a Salemi vedendo
quei bagliori enormi e sconosciuti gli
abitanti furono talmente preoccupati
da urlare: “Partanna brucia”. E molti - si
disse - partirono per i soccorsi convinti
che ad accendere il fuoco al paese dei
fossati e soprattutto dei fossi, fosse (cacofonico ma corretto) stato un novello
Nerone. In realtà la corrente (che qui
tutti chiamiamo luce) aveva cambiato
gestione e proprietà: era stata “nazionalizzata”. Sulla scia dei ricordi, ricordo (cacofonico) che il proprietario dell’energia
era il signor Patera, detto “scagghiulinu”
non so se per via dei suoi denti aguzzi
come quelli di uno squalo o per via dei
guadagni che la proprietà della luce gli
procurava pemettendogli di mangiare
abbondantemente, cosa desueta per un
partannese tipico che a malapena riusciva a combinare il pranzo con la cena. Poi
la luce fu. Ma solo col bel tempo: ad ogni
temporale (ah i temporali di una volta!
Senza riscaldamento terrestre!) la luce
mancava e si riprendevano le candele
e il petrolio in tale quantità che i paesi
arabi e le sette sorelle pensarono bene
di aumentare il prezzo di ogni barile. Poi,
dal terremoto del ’68 in poi, le cose migliorarono non solo per gli avvoltoi della ricostruzione (i nomi li sanno tutti, ma
a nessuno conviene parlare) ma anche
per la gente comune. In ogni caso da
sempre la luce (corrente, energia ecc.) è
stata sempre considerata un bene prezioso: chi non ricorda i vicini che per
risparmiare la propria luce andavano a
sedersi e godersi il fresco dai vicini? E
questi a loro volta la sera dopo prendevano il colpo di prima restituendo la visita? Il risparmio energetico comportava
conflitti di interesse e liti, perciò la luce
mancava più spesso per un motivo più
che valido e pacifista: l’Enel era per una
convivenza civile e pacifica: per questo
faceva mancare la luce sempre più spesso: perché la gente evitasse i conflitti e
se ne stesse a casa propria, vivendo a
tentoni, tastando gli oggetti che così
diventavano cose. In tal senso si perdonerà, a chi scrive queste note, la propria
formazione classica anche se a Partanna

è difficile perdonare chi ha studiato: nel
Moretum (corrispondente alla nostra focaccia) un pometto attribuito a Virgilio,
Simulo, un povero contadino, si sveglia
a buio e si lascia scivolare dal pagliericcio e con la mano, tastando e a tentoni,
cerca il focolore. Soffia - sempre a tentoni - la cenere e soffia per ravvivare il
tizzone rimasto acceso. Ci vede un po’ e
riesce ad accendere la lampada: dall’esperienza tattile passa a quella visiva: gli
“oggetti” inanimati diventano COSE: qui
la lampada, l’olio, più in là le bietole, la
farina e così si fa il moretum, la focaccia
del titolo. Dopo l’intervallo del sonno, la
vita pratica riprende il senso e i significati del quotidiano. La luce vince sul buio,
ciò che la notte aveva confuso ora diviene chiaro, lampante, assume determinatezza. E’ la vita. Ad oggi noi uomini della
montagna (un partannese la conosce
perché ci sono due chiese dedicate alla
Madonna della Libera) viviamo ancora
nel sonno, ma quando le ultime stelle
impallidiscono qui la luce un giorno a
settimana da quasi due anni non c’è. E
con la luce latitante si spegne ogni forma di vita che sappia di XXI secolo. Si torna al medioevo. Ma i medievali usavano
ciò che il Mediovelo offriva loro e con i
mezzi di allora sapevano cavarsela. Noi
colpevoli solo di essere nati in quest’epoca che molti definiscon postmoderna
abbiamo la colpa di vivere - anzi: di voler
vivere cocciuti come con i diritti e i doveri di chi vive nel 2000. Ai partannesi non
è concesso: le strade sono buche medievali, le macchine si scassano, il traffico è
senza regole visto che il nostro sindaco
è dedito agli spettacoli convinto - giustamente a quanto pare - che ai cittadini vadano concessi panem et circenses
dato che è convinto che i partannesi non
avranno mai il coraggio di ribellarsi. Ma
la corrente manca per un intera giornata
una volta al mese. Dicono per lavori di
manutenzione. Eppure nel resto d’Italia,
laddove ci sono le Autostrade, i lavori li
fanno solo di notte per non interrompere il traffico. Cosa volete che importi ai
partannesi? Sopportano tutto. Ma se di
questo si tratta, in verità si tratta di lavori eterni se voluti da Dio o fatti da incompetenti se voluti dall’Ente gestore,
l’Enel. In genere manca dalle 9 del mattino alle 4 di sera, un’intera giornata che

solo Garcia Lorca vorrebbe durasse fino
alle cinco de la tarde. Non c’è luce. Non
c’è acqua. Il rubinetto gocciola lacrime e
con le lacrime non ti puoi certo pulire.
La televisione riposa in pace e non puoi
lavare neanche i piatti né prepararti un
the o un caffè. A sera, quando torna la
luce puoi solo fare il conto di quanto denaro tu hai sprecato, no no, che ti hanno imposto di sprecare: carne andata a
male, salami immangiabili, formaggi induriti e ammuffiti, calda acqua da bere,
per non parlare dei gioielli, quella frutta
e verdura che il calore rende mosci, fradici, immangiabili.
L’Enel ha deciso. Toglie la corrente quanto le pare e piace. Sensa avvisare. Senza
preavvisare: che vogliono quei selvaggi? Le comodità? Ma se tutto il mondo
sa che sono babbi partannesi, noi siamo
in democrazia, la stessa democrazia di
Orwell: tutti i maiali sono uguali, ma noi
siamo maiali - noi dell’Enel - più uguali
degli altri. E se con la corrente non arriva l’acqua, i maiali sono esseri famosi
per lo sporco. Ma sembra che i maiali si
stiano organizzando e si rivolgeranno
ad un avvocato per accusare l’Enel e i
responsabili di INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO. Perciò da queste pagine chiediamo ai cittadini partannesi che
non si sentono di continuare a vivere nel
medioevo e hanno voglia di rivendicare
il diritto di usufruire di beni che pagano
e non vengono erogati con la protervia
di chi si sente al di sopra della legge,
di scriverci. Sono interessati a far causa
all’Enel? Kleos, per il mio tramite, è disponibile e farà sapere ciò che il grande
Che Guevara predicava: le BATTAGLIE SI
VINCONO SEMPRE.
Vito Piazza

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 6 (giugno 2021) di Kleos
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Le nostre ricette
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Musica

a cura di Ina Venezia

BOCCONCINI NEL TRICOLORE
3 ingredienti, 3 colori, 3 erbe aromatiche
Ingredienti: 400 g di petto di pollo, 1 cipolla bianca, 1 bicchiere di birra

chiara, qualche cucchiaio di farina, 2 rametti di rosmarino, sale, pepe
nero, olio extravergine d'oliva. 15 pomodorini varietà ciliegino, qualche cucchiaio di mollica fresca, 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato,
1 spicchio di aglio (facoltativo), origano, sale, olio extra vergine d’oliva
2 zucchine genovesi, 1 spicchio di aglio, olio extra vergine di oliva, sale
pepe, qualche fogliolina di menta.

U

nica difficoltà: riuscire a completare le preparazioni in
contemporanea! Provate seguendo la successione indicata.
Tagliate il petto di pollo a bocconcini
e tenetelo da parte. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà, metteteli
in uno scolapasta a scolare, in modo
che il succo in eccesso fuoriesca.
Amalgamate la mollica fresca con il
parmigiano, l’aglio tritato finemente
(se vi piace), un pizzico di origano, il
pepe, un po’ di olio. Rivestite la teglia con carta da forno e distribuite
i pomodorini. Spolverare con il sale
e ricopritene la superficie con la mollica aromatizzata. Irrorate con un filo
d’olio. Tagliate a tocchetti le zucchine. Fate rosolare uno spicchio di aglio,
che poi eliminerete, in una padella antiaderente. Unite le zucchine. Salate
e pepate. Fate cucinare a fuoco basso (devono essere ténere ma ancora
croccanti). Infornate i pomodorini a 220 gradi per circa 15 minuti, fino a che
diventino dorati e croccanti in superficie. Tagliate finemente la cipolla e fatele intenerire con un filo d’olio in un’altra padella. Infarinate leggermente
i bocconcini di pollo, uniteli alla cipolla con i rametti di rosmarino e fate rosolare per qualche minuto. Sfumate con la birra e lasciate cuocere a fuoco
basso per una decina di minuti. Si formerà un sughetto denso. Aggiungete
delle foglioline di menta alle zucchine già cotte. A questo punto disponete
su un piatto da portata, seguendo i colori del tricolore, come in foto.

26 vini selezionati per i "Tre Bicchieri 2022"

26 vini selezionati per la Sicilia per i "Tre Bicchieri 2022" della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso.
ECCO I "TRE BICCHIERI 2022"
Contea di Sclafani Rosso Riserva del Conte 2016 Tasca d'Almerita
Contrada R 2019 Passopisciaro
Etna Bianco A’ Puddara 2019 Tenuta di Fessina
Etna Bianco Alta Mora 2020 Alta Mora
Etna Bianco Anthemis 2019 Monteleone
Etna Bianco Arcuria 2019 Graci
Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2020 Firriato
Etna Bianco Nerina 2020 Russo
Etna Bianco Pietrarizzo 2020 Tornatore
Etna Bianco Superiore Contrada Rinazzo 2019 Benanti
Etna Rosso Barbagalli 2018 Pietradolce
Etna Rosso Croceferro 2019 Generazione Alessandro
Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2018 Nicosia
Etna Rosso Vico Prephylloxera 2018 Bosco
Etna Rosso Zottorinoto Riserva 2017 Cottanera
Faro 2018 Bonavita
Faro 2019 Casematte
Occhio di Terra Malvasia 2020 Caravaglio
Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018 Donnafugata
Salealto Tenuta Ficuzza 2019 Cusumano
Santannella Mandrarossa 2020 Settesoli
Sicilia Nero d’Avola Saia 2019 Feudo Maccari
Sicilia Nero d'Avola Versace 2019 Feudi del Pisciotto
Sicilia Perricone Furioso 2018 Assuli
Sicilia Syrah Kaid 2019 Alessandro di Camporeale
Zhabib Passito 2020 Hibiscus
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Le 10 canzoni più programmate
dal 26 luglio al 22 settembre 2021

RCV CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1. THE KID LAROI feat. JUSTIN BIEBER - Stay
2. CAMILA CABELO – Don’t go yet
3. ED SHEERAN – Bad habitat
4. SOUSE – Love tonight
5. ANDERSON PAAK feat. BRUNO MARS - Skate
6. THE WEEKND – Take my breath
7. LIZZO feat CARDI B - Rumors
8. COLDPLAY – Higer power
9. J BALVIN – In da ghetto
10 DUA LIPA – Love again

ITALIA CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1.

MAHMOOD feat. ELISA - Rubini

2.

J-AX – Sono un fan

3.

BLANCO feat. SFERA EBBASTA – Mi fai impazzire

4.

YUNGEST MOONSTAR feat. NEFFA E THA
SUPREME – Una direzione giusta

5.

MARCO MENGONI – Ma stasera

6.

ACHILLE LAURO, FEDEZ E ORIETTA BERTI - Mille

7.

MADAME - Marea

8.

ARIETE – L’ultima notte

9.

ALESSANDRA AMOROSO – Tutte le volte

10. TROPICO feat. FRANCO 126 – Piazza Garibaldi
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Giochi e svago

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

ORIZZONTALI: 1. Maglia sportiva con collo piccolo e allacciatura a due bottoni - 4. Avere comportamenti scherzosi - 10. Piccola offerta in
denaro - 14. Elemento chimico di simbolo Au - 15. Frazione del comune di Valderice - 16. Nella mitologia scandinava è una creatura che
vive nelle foreste dell’Europa settentrionale - 17. Sondrio - 18. Insieme di dodici cose dello stesso genere - 19. Gioco di biliardo senza birilli
- 21. Scienza e tecnica dell’agricoltura - 23. Asta
lunga che termina con tre candele - 25. Isole a
nord della costa siciliana - 26. Sottrarre qualcosa
con l’inganno - 28. Fonti di Energia Rinnovabile - 29. Sottile linguetta mobile la cui vibrazione fa suonare gli strumenti a fiato - 30. Famosa
striscia a fumetti creata da Schulz - 31. Acronimo
della federazione internazionale di calcio - 32.
Movimento musicale sviluppatosi in Inghilterra
negli anni sessanta - 33. Espressione di gioia o
di serenità - 34. Vantaggio economico - 35. Banda di frequenze radio assegnate per scopi industriali, scientifici e medici - 36. Struttura muraria
verticale e massiccia che sostiene varie parti di
una costruzione - 37. Comune della Brianza - 38.
Negozi di libri - 40. Pipistrello di grosse dimensioni - 42. È stato un gruppo musicale britannico
formato dai fratelli Gallagher - 43. Parziale pagamento anticipato di una somma dovuta - 45.
Nelle apparecchiature elettriche si contrappone
a off - 46. Organo propulsore di navi e aeromobili - 47. Derisione sprezzante e offensiva - 48. Archivio Generale Decentrato - 49. Animale preso
dall’uomo durante la caccia - 50. Complesso dei
beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa - 51. Strumento musicale a fiato.
VERTICALI: 1. Posizione che assume chi deve essere fotografato o ritratto - 2. Insieme dei fenomeni che determinano la formazione delle
catene montuose - 3. Articolo maschile - 4. Sezione delle Alpi occidentali - 5. Affluente di destra del Po, segna il confine tra le province di
Parma e Reggio Emilia - 6. Compositore francese, vinse il premio Oscar per la colonna sonora del film “Love story” - 7. Non conoscere, non
sapere - 8. Spazio aperto attorno ad un granaio - 9. Ravenna - 10. Comune della provincia di Nuoro - 11. Termine inglese con cui si designa il
carattere tipografico del grassetto - 12. Stabilimento per la produzione dell’olio - 13. Iniziali del personaggio televisivo Laurenti - 15. Ostentato atteggiamento di superiorità - 16. Città della Francia - 18. In India sono gli individui situati al di fuori dello schema delle quattro caste
tradizionali - 19. Terreno ricoperto da erbe - 20. È stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano - 22. Ladro gentiluomo
protagonista di diversi romanzi dello scrittore francese Pierre Alexis Ponson du Terrail - 23. Abituate, avvezze - 24. Studia la fisiologia e la
patologia del rene - 26. Giorni di riposo retribuiti che spettano ogni anno ai lavoratori - 27. Lo sono le visioni simili ai sogni - 29. Idoneo a fare
qualcosa - 30. Termine con cui si indica la città-stato dell’antica Grecia - 31. Tronco degli alberi - 33. Stato dell’Asia occidentale - 34. Solco di
un fiume in cui scorre l’acqua - 36. Cattura di animali che vivono in ambiente acquatico - 37. Carta da gioco detta anche regina - 39. Prova
motoristica su percorso lungo e accidentato - 40. Uno dei quattro punti cardinali - 41. Catena montuosa dell’America meridionale - 43. Era un
fiume della Sicilia orientale sul quale si sviluppò una notevole mitologia - 44. Comitato Europeo di Normazione - 46. Iniziali del cantautore
Ruggeri - 47. Iniziali del giornalista Zavoli - 48. Da in latino..

Musica

MANESKIN feat. IGGY POP I Wanna Be Your Slave
di Salvo Li Vigni

C

ari lettori kleossiani, in questo numero vi voglio parlare di una collaborazione a dir poco eccezionale.
L’ascesa repentina dei Maneskin ormai non
fa più notizia ed il featuring realizzato con
una leggenda del rock come Iggy pop sta
a certificarlo. A dire il vero qualche commento social negativo da parte dei “leoni
della tastiera” c’è stato, a sottolineare come
negli ultimi tempi Iggy abbia cantato pezzi come La vie en rose, duettato con Kesha,
scritto due testi per Zucchero, interpretato
una canzone risalente ai tempi della corsa
all’oro il cui ritornello fa “too-ra-li-oo-ra-lioo-ra-li-ay”, partecipato al disco natalizio
di Kylie Minogue, sia vecchio e un venduto
al Dio denaro, ma ascoltando “A wanna be
your slave” con la sua voce adulta e consu-

mata, dà ancora più senso ad un
pezzo che già di per sé trasmetteva emozioni, spazzando via a mio
modesto parere qualsiasi critica.
Tecnicamente Iggy Pop registra a
distanza dall’America la sua voce
su una canzone già pronta, sostituendo Damiano in alcune parti,
come si usa nell’hip hop e nell’R&B
quando si riedita un pezzo con un
grosso feat, per rilanciarlo. Damiano & C. non avevano bisogno di
Iggy per vendere qualche disco in
più, perché oggi commercialmente i Måneskin sono più forti, ma in una collaborazione come questa conta molto il significato.
Fa capire cosa sono diventati Damiano,
Victoria, Thomas ed Ethan, uno dei gruppi

rock che vanno di più al mondo in questo
momento, tanto che sono stati la band più
ascoltata su spotify a livello mondiale. Giovani, talentuosi e già sul tetto del mondo.
Ne vedremo e sentiremo delle belle. Mettetevi comodi.
9

Non tutti sanno che
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Nei primi secoli erano tanti i vangeli e diversi tra loro

N

on tutti sanno che nei primi
secoli circolavano diversi libri
di vangeli, atti, lettere e apocalissi, in un periodo in cui pochissime persone erano in grado di leggere e scrivere, per cui nel cristianesimo
delle origini si verificava il paradosso che, pur essendo una religione
del libro, cioè affidata a testi sacri
di grande importanza, pochissimi
erano capaci di leggerli e comprenderli e pertanto la loro conoscenza
era affidata a letture pubbliche prevalentemente nei luoghi di culto.
Viene spontaneo chiedersi come
avvenisse la diffusione di questi libri
che era necessario allora riprodurre
mediante copiatura, ma ai non molti
scribi professionisti si affiancavano,
per questo compito, fedeli locali non
istruiti sufficientemente e pertanto
responsabili di errori soprattutto per
le copie più antiche dei primi scritti
cristiani, che sono quelle che maggiormente differiscono tra di loro.
Dato che nei primi secoli la copiatura avveniva localmente si comprende come errori dello stesso genere
si riscontrassero nei vari luoghi e siccome gli scribi di Alessandria erano
riconosciuti molto più abili e scrupolosi di quelli di altri luoghi, furono lì
preservate forme più pure dei primi
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scritti cristiani. Prima che la Chiesa
si avvalesse di scribi professionisti,
di solito monaci presso i loro monasteri, bisogna attendere la fine delle
persecuzioni che i cristiani subivano
prima della conversione di Costantino, intorno al 312. Da questo momento le copie non differiranno più
molto l’una dall’altra, ma riporteranno comunque gli errori delle copie
utilizzate come riferimento. Lo stesso
Costantino, nel 331, incaricò Eusebio,
vescovo di Cesarea, di provvedere, a
spese dell’Impero, alla produzione di
50 magnifiche copie della Bibbia per
le grandi chiese che avrebbe edificato. Il primo cristiano che si suppone
abbia redatto un vero e proprio canone delle Sacre Scritture, curandone anche l’edizione, fu Marcione,
illustre cristiano e maestro filosofo,
attivo a Roma verso la metà del II secolo e grande seguace dell’Apostolo Paolo, dalle cui lettere riteneva di
avere interpretato il vero senso della
fede in Cristo, che per lui consisteva
nel differenziarla nettamente dalla
legge ebraica. Pertanto redasse un
canone che includeva solamente
dieci lettere di Paolo e un vangelo
simile a quello di Luca, e per meglio
adeguarli alle sue convinzioni, li corresse eliminando ogni riferimento

all’Antico Testamento. Tali correzioni
da parte di copisti fu una pratica in
uso prima e dopo Marcione, apportando ovviamente modifiche più o
meno importanti ai testi delle Sacre
Scritture. Alcune di queste modifiche sono sicuramente non intenzionali, ma alcune sono intenzionali ed
in entrambi i casi possono derivarne
alterazioni significative del testo. Ciò
si mise particolarmente in evidenza
quando i cristiani di lingua non greca vollero i propri testi sacri ognuno
nel proprio idioma, il siriaco in Siria,
il copto in Egitto e il latino nella gran
parte dell’Impero Romano d’Occidente. Le traduzioni latine rivelarono
una tale quantità di differenze sul finire del IV secolo che il papa di allora,
Damaso, commissionò a Gerolamo,
massimo studioso del momento,
una traduzione dal greco che potesse essere valida per tutti i cristiani di
lingua latina. Nacque così, non senza difficoltà per Gerolamo, la Bibbia
Vulgata che ben presto divenne la
Bibbia ufficiale della Chiesa Occidentale e la prima grande opera stampata da Gutemberg nel 1456.
Tino Traina
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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

Caltabellotta: Il matrimonio di Irene Forte e Felix Winckler tra sicilianità e vip inglesi

di Enzo Minio

CALTABELLOTTA - La
cittadina dell’Agrigentino, famosa nella storia per essere
stata sede della pace tra Aragonesi ed Angioini nel 1302,
stavolta ha riavvicinato, dopo
la Brexit, inglesi ed italiani,
grazie al matrimonio tra Irene Forte, figlia del patron di
resort ed alberghi di lusso nel
mondo, e un giovane avvocato di origini francesi Felix
Winckler, che vive, come la
famiglia Forte nella capitale
londinese. Il matrimonio ha
messo assieme tradizioni, usi
e costumi siciliani voluti dalla
giovane imprenditrice di 32
anni, che cura la creazione di
prodotti naturali di bellezza, e le peculiarità anglosassoni di un buon centinaio di ospiti, arrivati appositamente
dall’Inghilterra, che hanno sfilato sul
sagrato della cattedrale arabo-normanna di Caltabellotta per entrare in
chiesa ed assistere alla messa tutta in
lingua inglese officiata da mons. Roger Reader, assistito dall’arciprete don
Antonio Corda.
Un matrimonio raffinato, senza eccessivi sfarzi, con la matrice abbellita, dal portale ogivale, all’altare e ai
banchi con delicate rose variegate,
tra tanto verde. Irene Forte è arrivata
all’inizio della scalinata in auto, mentre Felix, con amici e parenti l’attendeva scherzoso. L’ingresso in chiesa,
con un bouquet di fiori bianchi e con
un l’abito bianco nuziale realizzato
dalla stilista Luisa Beccaria, presente
all’evento, ha commosso tanti, soprattutto Rocco Forte che l’ha accompagnata trepidante all’altare. Quasi 50
minuti di funzione religiosa e la discesa dalla cattedrale, tutti dietro agli
sposi, per arrivare allo spiazzo davanti
alla chiesa sconsacrata di San Salvatore dove sono stati offerti ai circa 200
ospiti buffet ed aperitivi sui tavoli

dove comparivano anche le arance
siciliane.
E’ stato un matrimonio che, sfidando il cielo plumbeo sul pianoro Lauria,
a mille metri sul livello del mare, all’inizio ha visto arrivare una dietro l’altra, con l’eleganza londinese, le coppie inglesi tra cui molti giovani, come
Eugenie, secondogenita di Andrea di
York e di Sarah Fergusson, sesta nipote della regina Elisabetta. C’era pure
Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di
Monaco, che si è intrattenuto musicalmente con i giovani della Pro Loco.
Molto festeggiata da tanti fans c’era
pure Gianna Nannini che ha posato
per i telefonini di tanti giovanissimi.
Irene ha voluto invitare personalmente a messa e cocktail alcune famiglie caltabellottesi le cui abitazioni si
affacciano sullo slargo della chiesa e
tre giovani artigiane di Burgio de “La
Gioiosa”, Rita, Anna e Maria Concetta,
che hanno preparato con le loro ceramiche i tavoli per la cena al Resort Verdura. Un omaggio alla Sicilia sono stati pure tre carretti siciliani, finemente
bardati, l’illuminazione del piazzale
con le luminarie delle feste paesane
e una composizione luminosa dentro
la quale comparivano le grandi iniziali

dei nomi di Irene e di Felix.
Il sindaco Calogero Cattano e il vicesindaco Biagio Marciante, invitati al
matrimonio, hanno regalato alla coppia una preziosa scultura dell’artista
caltabellottese Salvatore Rizzuti. Ci
sono stati un servizio d’ordine eccellente di polizia, carabinieri e guardia
di finanza, della sicurezza della famiglia Forte e tanta accoglienza e cordialità dei caltabellottesi con applausi
e complimenti agli ospiti. In serata, la
discesa in riva al mare al Resort Verdura Forte per la cena tutta siciliana,
a base di macco di fave, gamberoni di
Mazara del Vallo e purè di patate, opera del celebre chef Fulvio Pierangelini.
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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.

