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Sommario del n. 4Il prossimo numero sarà in 
edicola il 14 maggio 2022

Il 14 marzo la città di Partan-
na si apprestava ad accoglie-
re i primi profughi ucraini. 

L’Amministrazione Comunale ha 
organizzato la macchina dell’ac-
coglienza e si è attivata d’inte-
sa con l’Ipab ‘Casa dei fanciulli 
Renda-Ferrari’. Tutti i cittadini che 
avevano la possibilità di ospitare i 
rifugiati in arrivo potevano aderi-
re all’iniziativa dell’Amministrazio-
ne inviando la loro disponibilità ad ospitare 
donne, bambini e anziani. Già il 20 marzo gli 
ucraini ospitati, dall'Amministrazione e dai 
cittadini, erano 20 al punto che il Tg3 il 21 
marzo ha dedicato un servizio alla solidarie-
tà agli Ucraini manifestata dai partannesi. 
"La Città di Partanna - ha evidenziato con 
soddisfazione il sindaco Nicolò Catania - da 
giorni ha aperto le braccia ai profughi ucrai-
ni. L’Amministrazione Comunale, sin da subi-
to dopo la grande emergenza seguita al con-
flitto ancora in atto, ha individuato e messo 
in piedi una propria e autonoma organizza-

zione di accoglienza per 
poter offrire ospitalità, anche grazie all’in-
tervento delle famiglie, di associazioni di 
volontariato e dell'Ipab Renda-Ferrari. Oggi 
a Partanna sono presenti 25 rifugiati, e sono 
ospiti per lo più in case messe a disposizione 
da cittadini generosi. Nell’immediatezza non 
ci sono arrivi previsti ma l’incertezza della 
guerra non esclude che possano arrivarne 
altri". Non sono mancate le raccolte alimen-
tari, di abbigliamento e scarpe, di prodotti 
di igiene personale, giocattoli e materiale 
scolastico e perfino la "vendita" di uova di 

cioccolato pasquali confezionate durante 
un'attività laboratoriale condivisa con le 
donne ospiti, al sostegno delle quali andrà 
il ricavato. Ai rifugiati si offrirà un’attività nel 
momento in cui burocraticamente finiranno 
l’iter che prevede tra l’altro la registrazione 
in una piattaforma regionale dell’assessora-
to siciliano della famiglia. Intanto i bambini 
frequentano la scuola, e "le mamme - conti-
nua Catania - sono costantemente coinvolte 
in attività educative, corso di lingua, sportel-
lo aiuto psicologico ed altro".

Solidarietà e pace per gli Ucraini in fuga
 di Antonino Bencivinni

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

16 aprile Farmacia S. Vito Barbiera Gagliano Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Grimaudo Sant'Antonio

17 aprile Farmacia S. Vito Barbiera Gagliano Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Grimaudo Sant'Antonio

23 aprile Rotolo Dallo Scarpinati Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Spitali

24 aprile Rotolo Dallo Scarpinati Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Spitali

30 aprile  Dia Barbiera Rizzuto Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Licari Li Volsi

1 maggio Dia Barbiera Rizzuto Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Licari Li Volsi

7 maggio Ciulla R. Dallo Palazzotto Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Lombardo Sant'Antonio

8 maggio Ciulla R. Dallo Palazzotto Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Lombardo Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 16 aprile all'8 maggio 2022  
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Castelvetrano  

U na delegazione dell’I.C. “Lombar-
do Radice – Pappalardo”, compo-
sta da due docenti e dal Dirigente 

Scolastico ha partecipato dal 28 Marzo 
al 1° Aprile ad una mobilità in Macedo-
nia del Nord prevista dal progetto “From 
thoughts to codes ” per il programma 
Erasmus+. La sede scelta è stata Tetovo, 
antica città situata nei pressi della capita-
le Skopje. Interessanti le attività proposte 
alle scuole aderenti che oltre a quella ita-
liana ed a quella macedone, provenivano 
dalla Grecia, capofila, Romania, Portogal-
lo e Turchia. Il progetto infatti prevede 
l’utilizzazione delle metodologie di pro-
grammazione informatica nella pratica 
didattica quotidiana. Lo scambio delle 
buone pratiche sul tema ed il confronto 
fra diversi sistemi scolastici sono il fulcro 

di tutte le attività che si sono svolte, uti-
lizzando l’inglese quale lingua veicolare. 
Sono state svolte le seguenti attività: trai-
ning course “Coding your life ” and “Life 
through algorithms” , esperienza di cre-
azione app e di robotica presso la Facol-
tà di Ingegneria elettronica e Tecnologia 
informatica dell’Università di Skopje, re-
alizzazione di toy coding con il program-
ma Scratch a cura dell’internazionale club 
del coding formato dagli alunni di tutte 
le scuole partner. Inoltre ai partecipanti 
è stata data la possibilità di conoscere la 
cultura e lo stile di vita delle città di Teto-
vo e Skopje, appartenenti alla repubblica 
della Macedonia del Nord, formatasi dopo 
il disgregamento della Jugoslavia. Un mi-
rabile mix di cultura greca, slava, albane-
se e turca hanno favorevolmente colpito 

Docenti e Dirigenti che si sono dati ap-
puntamento per la prossima mobilità che 
si svolgerà nel mese di Maggio in Turchia 
nella prestigiosa città di Smirne, con la 
partecipazione anche delle delegazioni 
di alunni, facenti parte dell’internazionale 
Club del coding.

L’I.C.“Lombardo Radice-Pappalardo”partecipa all’Erasmus in Macedonia del Nord

Passeggiata alla Diga Trinità e all'Area attrezzata di Marcita

Dopo circa tre anni dalla precedente 
iniziativa, anche allora svolta in col-
laborazione con il gruppo "Castelve-

trano da scoprire", Sabato scorso 9 Aprile si 
è svolta una passeggiata che ha consenti-
to ai numerosi partecipanti (e ad alcuni di 
essi per la prima volta) di vedere da vicino 
la diga Trinità, dopo una breve illustrazione 
delle caratteristiche dell'invaso con capaci-
tà di circa 18/milioni di litri d'acqua e risa-
lente agli anni cinquanta del secolo scorso, 
il gruppo si è diretto verso l'area attrezzata 
di Marcita, passando davanti la chiesa di Tri-
nità, di fattura arabo-normanna che, come 
fatto osservare da qualcuno dei presenti, 
necessita di interventi manutentivi; il grup-
po ha quindi visionato le tombe preistori-
che presenti all'interno dell'area per finire 

sul terrazzamento prospi-
ciente la vallata verso la co-
sta mazarese per osservare 
il tramonto che è stato par-
zialmente disturbato dalla 
foschia e dalle nuvole. Un 
particolare ringraziamento 
al gruppo trekking di Santa 
Ninfa guidato da Claudio 
Barra e Antonella Lattuca 
cui i volontari del Circolo Le-
gambiente Crimiso hanno 
dato appuntamento per la 
campagna nazionale di Le-
gambiente "Spiagge e Fon-
dali Puliti 2022" in calenda-
rio per i prossimi 13-14 e 15 
Maggio.

È    ’ “EMI SELINIOS” , io sono selinun-
tino, il nome attribuito alla nuova 
sede locale dell’ArcheoClub d’Italia 

aps- associazione di promozione sociale 
- nel corso di una partecipata assemblea 
tenutasi lo scorso 22 Febbraio che ha elet-
to quale presidente l’avv. Giovanni Miceli 
che sarà affiancato e supportato da un 
gruppo di appassionati fra cui,  la prof.ssa 
Ermelinda Palmeri  quale Vicepresidente.
La “Emi Selinios” si è voluta identificare 
nel messaggio forte e profondo contenu-
to nella frase riportata su una lapide fune-
raria di un cittadino dell’antica Selinunte, 
conservata al Baglio Florio del Parco Ar-
cheologico di Selinunte, che manifesta 
con orgoglio la sua appartenenza alla 
polis.

L’Associazione recepisce e fa propri gli 
scopi della sede nazionale e precisamen-
te:

a) promuove la tutela e la valorizzazio-
ne dei beni archeologici, storico-architet-
tonici, in supporto degli enti istituzionali 
preposti, anche in convenzione; promo-
zione e valorizzazione dei beni culturali, 
paesaggistici e naturalistici di cui al Codi-
ce dei beni Culturali e del paesaggio, co-
ordinato ed aggiornato con le modifiche 

introdotte, dal D.L. 21 settembre 2019, 
modificato dalla Legge 18 novembre 
2019, n. 132. e successive modificazioni 
ed integrazioni;

b) concorre con lo Stato, le Regioni, le 
Province, i Comuni e gli Enti pubblici e 
privati, con gli Organi dell’Unione Euro-

pea e con altri Organismi internazionali 
o comunque Stati esteri, a tutelare e pro-
muovere la conoscenza, la tutela e la va-
lorizzazione dei beni culturali e ambien-
tali, nei limiti previsti dalle leggi e dalle 

disposizioni del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e del Turismo e del Mi-
nistero per l’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare;

c) promuove interventi e servizi finaliz-
zati alla salvaguardia e al miglioramento 
delle condizioni dell’ambiente e della 
natura, di cui al Codice dell’Ambiente, 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
e successive loro modificazioni e integra-
zioni;

d) promuove attività di studio, cata-
logazione, valorizzazione e fruizione di 
beni demoetnoantropologici, materiali e 
immateriali;

e) concorre alla organizzazione e ge-
stione di attività culturali, artistiche o ri-
creative di interesse sociale, incluse attivi-
tà anche editoriali

La nuova sede si affianca a quella di re-
cente costituita di Campobello-Cave di 
Cusa con cui sono avviati i necessari con-
tatti per un proficuo rapporto di collabo-
razione che intende estendere anche ad 
altri Comuni limitrofi, ove sono presenti 
siti archeologici  riconducibili alla kora 
Selinuntina.

Per ulteriori informazioni contattare: ar-
cheoclubemiselinios@gmail.com

Costituita la sede cittadina dell’Archeoclub d’Italia
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 Partanna 

L’Amministrazione Comunale 
di Partanna, attiva per la pro-
mozione della lettura, ha ade-

rito alla Biblioteca digitale BIBLIOTP 
MLOL – Rete bibliotecaria BiblioTP 
Polo SBN TPS della Soprintendenza 
BBCCAA di Trapani – siglando la pro-
posta di partenariato del progetto 
Digital Lending.

La Biblioteca Digitale BiblioTPMLOL 
è raggiungibile all’indirizzo web bi-
bliotp.medialibrary.it o dal portale 
della rete bibliotecaria BiblioTP – bi-
bliotp.it.

Il Comune di Partanna già nel cor-
so del 2020 ha ampliato i servizi che 
offre la biblioteca, implementando 
la funzione digitale tramite il Presti-
to Digitale attraverso il portale MLOL 
per offrire un servizio adeguato alle 
nuove tecnologie e opportuno alla 

luce delle esigenze di contenimen-
to pandemico; adesso ha deciso di 
estendere il servizio di biblioteca di-
gitale anche ai cittadini non residen-
ti e domiciliati nel Comune, ritenuta 
esaustiva la fase sperimentale in cui 
l’accesso è stato limitato ai soli resi-
denti.

“Nel corso del 2021, Partanna, Città 
che legge 2020 – 2021 ha aderito al 
Patto per la Lettura Intercomunale in 
partenariato con altre ‘Citta che leg-
ge’ della provincia di Trapani e con la 
Soprintendenza BB.CC. di Trapani e 
adesso – dice il sindaco Nicolò Cata-
nia – assume il titolo di partner for-
male del progetto di Digital Lending 
con l’inserimento del proprio logo 
istituzionale sulla home page del 
portale della biblioteca digitale Bi-
blioTP MLOL. L’adesione si inquadra 

in una visione strategica di sistema 
all’interno della gestione della rete 
BiblioTP e del Patto Intercomunale, 
per promuovere l’attività di lettura 
nel territorio comunale e dell’intero 
Patto di cui il Comune fa parte; per 
questo abbiamo dato disponibilità 
a unificare le risorse della biblioteca 
digitale MLOL della nostra biblioteca 
con quella della Rete BiblioTP, di cui 
siamo partner”.

A Partanna lo scrittore di Macari, Gaetano Savatteri

Il giornalista e scrittore Gaetano 
Savatteri ha presentato, all’interno 
delle Scuderie, del Castello Grifeo 

di Partanna il suo libro “Le siciliane” ( 
ed. Skira). Il popolare autore dei gialli 
che hanno dato vita alla serie televisi-
va “Makari” ha incontrato il pubblico 
partannese, composto in gran parte 
dalle scolaresche dell’Istituto Com-
prensivo “Rita Levi Montalcini" e dagli 
studenti dell’Istituto Secondario Supe-
riore “Daguirre- Alighieri”. L’incontro, 
patrocinato dal Comune di Partanna 
e denominato “Pomeriggio d’autore”, 
è stato moderato dal giornalista Ales-
sandro Quarrato, sono intervenuti l’As-
sessore alla Cultura Noemi Maggio e 
l’attore Ignazio Enrico Marchese, voce 
narrante di alcuni passi del testo di Sa-
vatteri. L’intermezzo musicale è stato 
affidato al duo Giuseppe Clemente 

(voce) e Francesco Critti (chitarra).
"Le siciliane" è una narrazione storica 
di donne che con il loro forte tempe-
ramento si sono imposte all’attenzio-
ne pubblica in diversi settori cultura-
li e sociali: si va da Macalda, la prima 
campionessa di scacchi nel 1300, a 
Santa Rosalia, patrona di Palermo, ai 
contemporanei Elvira Sellerio, Franca 
Viola, Rosaria Schifani, Rita Atria, Rosa 
Balistreri e tantissimi altri volti femmi-
nili che hanno caratterizzato la storia 
rosa della Trinacria. L’eccezionalità 
di queste donne sta nell’aver saputo 
emergere in un contesto dicotomico, 
caratterizzato da un forte maschilismo 
sociale ma allo stesso tempo da una 
dimensione fortemente matriarcale 
all’interno delle famiglie. Gaetano Sa-
vatteri è ormai una presenza costante 
nel territorio trapanese, oltre ad aver 

ambientato alcune sue narrazioni nel 
contesto drepaniano, ha interagito 
con diverse realtà belicine ed ottenu-
to prestigiosi riconoscimenti, come ad 
esempio il "Premio Cordio” di Santa 
Ninfa.

Stefano Caruso

 Il servizio di biblioteca digitale esteso anche ai cittadini non residenti
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 Partanna 

 Nella Chiesa Madre, un'attività outdoor di learning story

Nella giornata del 1 aprile 2022, nell’ambito 
del progetto MenSi (Mentoring for School 
Improvement) - Piccole Scuole - INDIRE, che 

coinvolge 120 scuole di sei Paesi europei, si è svol-
ta, presso la Chiesa Madre di Partanna, un'attività 
outdoor di learning story alla presenza dei referenti 
INDIRE, dott.ssa Giuseppina Cannella e dott. Andrea 
Paoli, della Dirigente Scolastica della scuola Mentor 
di Acireale, dott.ssa Alfina Bertè nonché del DS dell’I-
stituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, dott. 
Giuseppe Inglese. Presente anche come esperto 
esterno del progetto, il prof. Vito Zarzana, ispettore 
onorario per i beni culturali della città di Partanna. 
Gli studenti delle classi 1ªA, 2ªB e 2ªC della scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 
partannese hanno presentato, in tale occasione, il 
frutto del percorso didattico compiuto nei mesi pre-
cedenti, che ha puntato alla riscoperta del territorio 
attraverso varie attività outdoor e alla valorizzazione 
dei beni architettonici e culturali della cittadina beli-
cina anche tramite il supporto tecnologico e gli stru-
menti digitali (Google maps, Google lens, Google 
Drive, Classroom, app per Qrcode, Canva, software 
per registrazioni vocali,…). In un primo momento gli 
alunni hanno presentato oralmente i testi espositi-
vo-informativi, realizzati sotto la guida delle docenti 
di italiano (prof.sse Giuseppa Monaco e Siglinda 
Anatra) e inglese (prof.ssa Mariella Mangogna), che 
sono stati la base di partenza per la realizzazione 
di alcune audio-guide sugli edifici di interesse par-
tannesi. I file audio bilingue, inseriti nella sezione 
MenSi del sito dell’Istituto Comprensivo, sono stati 
poi collegati a dei Qrcode e inseriti in una brochure. 
Lo scopo di tale attività è stato quello di dare vita a 
un vero e proprio service learning, ossia un servizio 

reso alla comunità 
locale e alla fruizione 
di eventuali turisti. 
La parte relativa alle 
informazioni sulle 
tecniche costruttive è 
stata curata dal prof. 
Girolamo Colletti. Un 
secondo momento 
è stato poi dedicato 
alla enunciazione, 
con sottofondo mu-
sicale, di testi poetici 
prodotti dagli alunni 
delle classi seconde, 
sempre in un’ottica 
di valorizzazione ter-
ritoriale. Si è poi passati all’attività di storia, proposta 
dalle docenti Margherita Cangemi e Siglinda Ana-
tra, che ha visto gli alunni in abiti d’epoca simulare 
la cerimonia dell’investitura attraverso la quale, nel 
Medioevo, il Signore affidava un feudo al vassallo. 
Tutto è stato curato nei minimi dettagli: dal rituale 
alle formule del giuramento, dall’abbigliamento 
all’apparato di simboli (vessillo della famiglia Grifeo, 
spada, chiave, spiga, zolla di terra). A fare da sfondo, 
i disegni realizzati dagli stessi alunni delle tre clas-
si durante l’attività di live-painting proposta in una 
precedente uscita sul territorio. A questo punto, il 
docente di strumento, prof. Francesco Caradonna, 
dopo una breve introduzione tecnica sul “friscalettu”, 
alla quale si sono affiancate le informazioni aggiunte 
da due studentesse sullo strumento e sulla leggen-
da che lo riguarda, ha incantato gli astanti con due 
brani musicali tipici della tradizione siciliana. Quin-

di ci si è spostati al Castello 
Grifeo, dove gli alunni - dopo 
aver illustrato ai presenti 
cenni storici e caratteristiche 
architettoniche dell’edificio 
- hanno presentato il lavoro 
sperimentale “l’ecosistema in 
un barattolo”, effettuato con 
la docente di scienze, prof.
ssa Francesca Giaramita. La 
giornata si è conclusa con un 
emozionante momento di 
riflessione sulla pace: dopo 
un appello pronunciato da 
una bambina appena arrivata 
dall’Ucraina, un coro di alun-
ni, accompagnati alla chitarra 

dall’insegnante Nino Lo Schiavo, ha cantato la can-
zone “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles 
e i Rolling Stones”, mentre il resto dei presenti agi-
tava dei fazzoletti con i colori della bandiera ucrai-
na. L’attività si è svolta come momento conclusivo 
della fase operativa del sopracitato progetto che, 
nello specifico, si è declinata nel percorso didattico 
“Una Partanna da scoprire” e che ha visto coinvolti 
i docenti referenti, gli alunni delle tre classi indicate 
e, in maniera trasversale, gli interi Consigli di Clas-
se. L’attività è stata particolarmente apprezzata dai 
ricercatori INDIRE e dai DS Bertè e Inglese che hanno 
evidenziato la qualità del lavoro svolto e l’efficacia 
nell’utilizzo delle strategie OUTDOOR e ICT, obietti-
vo principale del tutoring offerto dalla scuola men-
tor. Per ulteriori informazioni, si rinvia al seguente 
link https://icpartanna.edu.it/mensi/

"Partanna fa parte integrante di un 
territorio ricco che stiamo promuo-
vendo tutti insieme. Alla Bit pro-

muoviamo un’offerta turistica culturale, e 
archeologica nel dettaglio, in quella che 
definiamo la Fiera della ripartenza e che ci 
ha dato grandi soddisfazioni, per la gran-
de attenzione degli operatori turistici in-
curiositi che guardano con interesse al 
nostro territorio”. Con queste parole il sin-
daco Nicolò Catania racconta l’esperienza 
della Borsa Internazionale del Turismo 
conclusasi oggi a Fieramilanocity. In con-
ferenza stampa è stato evidenziato che 
Partanna offre un contributo particolare 
con una sua peculiarità rispetto all’offerta 
generalizzata. Il suo patrimonio culturale 
archeologico è unico al mondo grazie ai 
ritrovamenti che risalgono alla preistoria 
e per i quali è stata ideata una progettua-
lità che riguarda cultura e grandi eventi. 
A Partanna il turista si trova in una situa-
zione baricentrica: può visitare il Museo 
regionale della preistoria, con il famoso 
‘Cranio trapanato’, l’area archeologica che 
è di particolare interesse scientifico, as-
sistere a una rassegna ormai nota che è 
ArteMusiCultura, che fa da traino agli al-
bergatori delle coste, e fruire del territorio 
tutto con appuntamenti già ben indivi-
duati, oltre a poter gustare un paniere di 
prodotti agricoli che meritano tanto. “Ci fa 
piacere annunciare – ha dichiarato il sin-
daco – che a Partanna, di cui era cittadino 
onorario il professor Sebastiano Tusa, che 

la conside-
rava il suo 
buon ritiro, 
avrà sede la 
Fondazio-
ne ‘Seba-
stiano Tusa’, 
nell’area ar-
cheologica 
di contra-
da Stretto; 
la Fonda-
zione che 
ha sede a 
Palermo lì 
avrà una 
sua sezio-
ne, prima 
succursale. 
E a Partanna esiste l’Associazione Prima 
Archeologia Mediterranea che lui ha se-
guito con i suoi studi. Infine ricordo l’im-
portante dipinto del Sanfilippo, ritrovato 
in un’abitazione ‘salvata’ dalla demolizio-
ne: il prossimo anno ricorre il centenario 
della nascita di Antonio Sanfilippo ed è 
in programma una mostra e una sorta 
di Museo continuo in tutta la città, con 
la cura del professore Bruno Corà, stori-
co dell’arte, critico d’arte e accademico 
italiano – Presidente della Fondazione 
Burri. Ci sarà un biglietto unico che con-
sentirà di visitare le Cave di Cusa, il Par-
co di Selinunte e il Museo di Partanna. 
La nostra Città ha una storia profonda di 

migliaia di anni che sta venendo a galla: 
questo siamo venuti a raccontare in Bit”. 
In programma a breve, come evidenziato 
dall’assessore alla Cultura Noemi Maggio 
e dal vicesindaco Angelo Bulgarello, an-
che la 7^ edizione della Settimana della 
Cultura, che quest’anno porterà iniziati-
ve e appuntamenti in luoghi diversi del-
la città. Presenti alla conferenza stampa 
di promozione nell’ambito di The Best 
of Western Sicily, anche Valeria Li Vigni, 
Presidente Fondazione Sebastiano Tusa, 
Bruno Corà, storico dell’arte, critico d’arte 
e accademico italiano – Presidente della 
Fondazione Burri; Carlo Peretto professo-
re onorario Università di Ferrara, Diparti-
mento di Studi Umanistici.

Catania con l'Amministrazione alla Bit per promuovere il territorio
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Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 3 (marzo 2022) di Kleos

PARVA  FAVILLA
PACE  O  CONDIZIONATORE!

“AUT … AUT”  O  “VEL … VEL”?

 Da quando è stata lanciato lo slogan “Pace o condizionatore“ ho perduto il sonno della notte. La prima 
reazione a tale battutaccia, per la verità, è stata il richiamo del detto dei nostri avi che, per indicare la mancanza 

di nesso tra due termini, usavano l’espressione “chi centra lu brigadieri cu li trona!” (l’equivalente del “che c’azzecca” di di-
pietriana memoria). Ciò che mi tiene sveglio fin oltre le ore piccole è quella “o” posta tra la “pace” e il “condizionatore”.  Cerco di 

convincermi che in fondo si tratta di una semplice congiunzione disgiuntiva con il significato di “questo o quello”. E però quella “o” 
mi martella il cervello: mi impone, essa, una scelta esclusiva oppure no? Quella parolina disgiunge, certo, ma in due modi differenti.  

E’ per questo che gli antichi romani la esprimevano in forme diverse: “aut, aut” per la scelta biunivoca (“o di qua o di là”); “vel, vel” per 
congiungere due termini non contrapposti (“questa o quella per me pari sono”). L’”aut, aut”, infatti, presuppone il “tertium non datur” 
(esclude, cioè, una terza soluzione); “vel, vel”, invece lascia aperta la porta a soluzioni diverse. Questa prospettiva, finalmente, mi concilia 
il sonno. In fondo, la “pace” e il “condizionatore” non sono affatto contrapposti. Non mi pare, infatti, che lungo gli ultimi 77 anni si siano 

mai esclusi a vicenda. Anzi, si può dire che l’uno è stato agevolato dall’altra. Perché ora dovrebbero addirittura entrare in competi-
zione? Mi si dirà che oggi il sacrificio di un bene voluttuario (il “condizionatore”) farebbe tornare la “pace” in Ucraina. Ma è proprio 

qua che ci sta il “che c’azzeca”. A parte il fatto che ciò che vuol significare il termine “condizionatore” (cioè, il gas russo) non 
è del tutto un bene voluttuario (penso ai suoi usi negli ospedali, nelle fabbriche, nei trasporti, nelle comunicazioni), 

chi mi garantisce che la rinunzia a tale fonte di energia produrrà la pace? Chi può dire se l’aggressore, di fronte 
a tale provocazione, non reagirà più violentemente? E intanto la gente muore! Se c’è un “tertium non 

datur” non è fra “pace” e “condizionatore”,  ma tra “pace” e “guerra”. E la guerra, in questo 
caso più che mai, non può estinguersi con le armi, ma con la diplomazia. 
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Senz’acqua, senza strade, senza luce
"Senza luce” la cantavano i Dik Dik 
negli anni ’60, “Acqua azzurra ac-
qua chiara” fu resa celebre da Lucio 
Battisti, “Strade vuote", un verso di 
"Città vuota” fu cantata da Mina, 
sempre in quegli anni dimenti-
candosi però di dirci se le strade 
fossero piene di buche o fossero 
un’unica buca o una buca unica. 
Evidentemente non era mai stata 
a Partanna, città in cui la locuzione 
“nomina sunt consequentia rerum” 
("i nomi sono conseguenza delle 
cose” ha sempre trovato nel Sinda-
co orecchie attente. E "fatti, fatti, 
non parole" dice sempre. Civiltà 
dei FOSSATI dato che qui le buche 
endemiche come il Covid sono 
talmente grandi che non possono 
essere definite fossi o buche, ma 
FOSSATvoragini, quel chaos che 
è sempre un punto di caduta, un 
precipizio, un vuoto (in senso gre-
co) che aspetta in eterno di essere 
riempito ma che non lo sarà mai. 
Non ci vuole molta immaginazione 
a capire che molte scomparse di 
persone o cose siano finite in qual-
che fossato, subito ricoperto da 
fanghi  e detriti che ad ogni mini-
ma pisciatina del cielo, che solo da 
noi accusa prostatite mentre in re-
altà si tratta di incuria che la nostra 
amministrazione coltiva da sem-
pre. S. Francesco nel suo “Laudate 

sii” si è fermato ad Assisi come il 
Cristo di Levi ad Eboli, ed è convin-
to che la sua benedizione all’acqua 
non si riferisca all’acqua stagnante 
che da sempre i babbi partannesi 
bevono  come se fosse corrente: il 
rubinetto inganna: l’acqua scende 
comunque (lo so, non sempre) e 
si riscalda pure, ma niente toglie 
al fatto che l’acqua stagnante vie-
ne tirata fuori da silos (come altro 
chiamarli?) più o meno sotterra-
nei, più o meno sistemati in alto 
sulle terrazze, sui tetti o altrove e 
sempre con l’ausilio di motori che 
i più ricchi o più prepotenti situano 
sempre prima di quelli che stanno 
più giù: la favola del lupo e dell’a-
gnello si ripete. Ad rivum eundem 
lupus et agnus venerant, siti com-
pulsi. Superior stabat lupus, longe-
que inferior agnus. Presso lo stesso 
ruscello erano giunti un lupo e un 
agnello,spinti dalla sete; di sopra 
stava il lupo e di gran lunga più in 
basso l'agnello. 
E veniamo al FIAT LUX. Da due anni 
manca settimanalmente la luce. 
Non siamo blasfemi, ma siccome 
se esistono i peccatori devono esi-
stere chi i peccatori  e i peccati li su-
bisce (i poveri di spirito? I mansue-
ti?  I babbi partannesi) pensiamo 
che forse il buon Dio ha bisogno 
di un “richiamo” che chi non è san-

tocchio integrale 
chiama PREGHIE-
RA: cosa è in fon-
do la preghiera se 
non un rivolgersi 
direttamente a Dio 
sulle nostre esigen-
ze e bisogni pur 

sapendo che Dio li conosce me-
glio di noi? E allora, scartata l’Enel, 
scartato il sindaco (ma dov’è? Ah 
già a procacciarsi elettori, a presen-
ziare mostre e presentazioni, che 
pirla aver pensato a lui!), scartati i 
galoppini assessori, scartati gli in-
tellettuali (dove dove? Vorrei cono-
scerne uno, no, no sono una specie 
estinta!) A Partanna la cultura è al 
Sipario o al Circolo Pirandello dove 
la cultura cartacea - nel senso del 
Modiano - è di casa) non ci resta che 
Dio. Far leva sui giovani è inutile: 
troppo occupati nelle connessioni, 
avendo dimenticato quelli che per 
noi erano legami, relazioni affetti-
ve, amicizie. Siamo una delle poche 
città da quarto mondo: niente fer-
rovie, nessun collegamento per ar-
rivare in modo autonomo (cioè tra-
mite servizi PUBBLICI) a Partanna, 
non abbiamo acqua se non quella 
dello stagno privato - non abbiamo 
LUCE, non abbiamo teste ben fatte, 
non abbiamo scuole degne di tal 
nome che solo i nomi cambiano 
- da Capuana a Montalcini - e che 
spacciano tempo corto per tempo 
pieno. Ci siamo perfino fatti rubare 
il Magistrale, quella sorta di “liceo 
inferior” (che è sempre stato una 
fabbrica di asini) che era sempre 
meglio del nulla. E nessuno che ci 
mette la faccia: a Partanna soffro-
no  tutti, ma proprio tutti - in testa 
gli amministratori - di cervicale a 
dimostrazione che la testa sta sul 
collo e perciò i potenti - le autorità 
epistemiche stanno girati dall’altra 
parte e il peggio è che per darsi sol-
lievo stanno tutti, ma proprio tutti 
girati dall’altra parte. Ai partannesi 

non resta che sopravvivere imma-
ginando quello che Voltaire faceva 
pensare a Pangloss: “viviamo nel 
migliore dei mondi possibili”. O 
cercare altri Universi, senza cade-
re nella trappola degli aggettivi-
qualificazioni: mondo o addirittura 
universo che promette  beneavere, 
benvivere, benessere, tanti universi 
edonistici che aumentano chaos e 
disperazione. Ricorrere ad un tera-
peuta dell’anima è fuggire dalla re-
altà. Non di uno psicologo ha biso-
gno il partannese, ma di affrontare 
la realtà. E la realtà è antropologica, 
non psicologica. Non andiamo a 
cercare finocchi di timpa in un AL-
TROVE consolatorio: rischiamo di 
cadere dalla padella delle buche 
della nostra città nella brace di chi 
ci porterà all’inferno dell’anima che 
è convinto di sapere su noi tanto 
più di noi.  I filosofi cercano un gat-
to nero nel buio dove il gatto non 
c’è, gli psicologi cercano nel buio 
i metafisici un gatto nero dove il 
gatto non c’è ma lo trovano, i sin-
daci nascondono il gatto nero e 
invitano a cercarlo. Troviamo qui 
a Partanna qualcosa che non c’è: 
strade da cristiani, corrente elet-
trica da persone civili, acqua che 
scorre. “Siamo pagliacci senza 
cuore perché? Cerchiamo solo chi 
non c’è”. Altra canzone altro giro 
in questo girone infernale in cui 
resta avvolta quella che FU Par-
tanna. Non ci resta che pregare: 
come la disperata Ornella Vanoni: 
Proviamo anche con Dio, non si sa 
mai.

Vito Piazza

La critica
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Il Bianco muove e dà matto in due mosse!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

(la soluzione sarà pubblicata nel numero di maggio 2022 di Kleos)

La soluzione del quesito del n.3 di marzo 2022 di Kleos è la seguente:
1)  1) De1-Re×a4 2) A×c6+ matto

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 16 marzo al 13 aprile 2022

RCV  CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1.    PINK FLOID – Hey Hey rise up 

2. CAMILA CABELO – Bam bam 

3. KUNGS – Clap your hands 

4. HARRY STYLES – As it was 

5. LADY GAGA – Always remember us this way 

6. PURPLE DISCO MACHINE – In the dark 

7. J BALVIN & ED SHEERAN – Sigue 

8. IMAGINE DRAGON – Bones 

9. GLASS ANIMALS – Heat waves 

10. DAVID GUETTA – Crazy what love can do 

ITALIA  CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. ELODIE – Bagno a mezzanotte

2. JOVANOTTI - & SIXPM – Il vove you baby 

3. SANGIOVANNI – Farfalle 

4. RAPPRESENTANTI DI LISTA – Ciao ciao 

5. DARGEN D’AMICO – Dove si balla 

6. FABRI FIBRA COLAPESCE DIMARTINO – 

        Propaganda 

7. IRAMA – Ovunque sarai 

8. RHOVE – Shakerando 

9. MARCO MENGONI – Mi fiderò 

10. FRED DE PALMA – Romance 

Diete iperproteiche 

Il termine di dieta iperproteica viene 
genericamente utilizzato per iden-
tificare numerosi regimi dietetici 

commerciali a fini dimagranti (es Atkins, 
Zona, Dukan, Tisanoreica, ect), molto 
popolari tra il grande pubblico. La loro 
popolarità dipende in gran parte dal-
la pubblicità e dall’offerta continua di 
nuovi prodotti, particolarmente graditi 
da chi cerca una via facile per dimagri-
re e non è disposto a seguire una die-
ta “grammata”. Poiché la gran parte di 
questi regimi (ma non tutti) abbinano 
all’aumento della percentuale proteica 
la riduzione dell'apporto di 
alimenti a base di carboidrati, il pro-
gramma da seguire appare più semplice 
(rispetto alla dieta grammata) in quanto 
basato sulla esclusione di interi gruppi 
di alimenti. Il conseguente taglio calori-
co, con deplezione dei depositi di glico-
geno, comporta un rapido calo di peso 
iniziale che aumenta  il  gradimento  
del  trattamento.  La  potenziale  supe-
riorità  di  regimi  iperproteici nell’otte-
nere e mantenere un migliore control-
lo del peso corporeo è stata riferita ad 
un aumento del potere saziante, ad un 
aumento della spesa energetica per 
termogenesi post-prandiale e al mante-
nimento della massa magra. 
Data l’importanza di identificare strate-
gie efficaci per il controllo del peso esi-
ste tuttavia anche un interesse scientifi-
co nel valutare la reale efficacia sul calo 
di peso a breve e lungo termine e gli  ef-

fetti  metabolici  di  diverse  miscele  me-
taboliche  proposte  nell’ambito  di  un  
regime ipocalorico. 
Gli effetti di diete iperproteiche sulla 
perdita di peso e sul rischio cardiova-
scolare sono stati anche recentemente 
discussi ed analizzati passando in rasse-
gna tutte le meta-analisi pubblicate fino  
ad  oggi.  Si  ha  una  evidenza  debo-
le  o  nulla  riguardo  la  riduzione  nei  
parametri antropometrici e di pressione 
arteriosa mentre i dati sul profilo lipidico 
e glicemico sono discordanti. 
Per quanto riguarda il mantenimento 
del calo di peso, invece, il moderato in-
cremento del contenuto proteico e la 
moderata riduzione dell’indice glicemi-
co rappresentano uno strumento utile 
a prevenire il re-incremento ponderale 
successivo ad una dieta ipocalorica fina-
lizzata al calo ponderale. In molti studi 
però il calo ponderale viene ottenuto 
con l’utilizzo di pasti sostitutivi e non 
con alimenti disponibili sul mercato e, 
pertanto, tali valutazioni non sembrano 
estensibili a soggetti che abbiano per-
seguito l’obiettivo della correzione del 
peso in eccesso 
attraverso un programma di educazione 
al corretto uso dei prodotti alimentari 
presenti sul mercato, i quali potrebbero 
essere in grado di centrare l’obiettivo del 
mantenimento anche con un’alimenta-
zione normoproteica. 

Dr. Davide Traina 
Biologo Nutrizionista

 Nutrizione 
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1. Nel poker è la combinazione di cinque carte di uno stesso seme – 6. Fiume dell’Italia nord-orientale - 9. 
Dispositivo per la generazione e l’amplificazione di microonde - 14. Ha per capitale Teheran - 15. Carro con due ruote, tirato 
da due cavalli, usato dagli antichi greci e 
romani - 17. Pesce marino commestibi-
le - 18. Ne ha cinque il pentagono - 19. 
Locale notturno con spettacoli di varietà 
- 21. Gioco da tavolo che si effettua con 
ventotto tessere - 23. Comune in provin-
cia di Savona - 24. Iniziali della Laurito - 25. 
Superlativo di piccolo - 26. È considerato il 
fondatore della diocesi di Rouen - 27. Cra-
vatta in inglese - 28. Pubblicate, stampate 
- 29. Addette alla registrazione e alla ripro-
duzione dei suoni - 30. Tipico gonnellino 
indossato dagli scozzesi - 31. Afono, fioco - 
32. Cotenne di maiale - 33. È la capitale del 
Marocco - 34. Consorzio Nazionale degli 
Olivicoltori - 35. Grande nave a vela usata 
dai portoghesi durante l’Età delle scoper-
te - 36. Abitante di Pechino - 37. Escursio-
nisti Esteri - 38. Fiume dell’Europa centrale 
e sud-orientale - 39. Mammifero carnivoro 
abilissimo nuotatore e cacciatore di pe-
sci - 40. Astronomo del II secolo autore 
dell’Almagesto - 41. Strumento musicale 
a percussione - 43. Quesito da risolvere - 
45. L’insieme degli attori che interpretano 
un film - 46. Sportelli dell’armadio - 48. La 
stella più brillante del cielo notturno - 49. Uno degli stati federati degli USA - 50. Una delle quattro stagioni dell’anno.

VERTICALI: 1. Il massimo organismo sportivo mondiale - 2. Il centro di Caorle - 3. Conciso, stringato - 4. In elettronica si con-
trappone a off - 5. Albero tropicale che fornisce un legno duro pregiato di colore nero - 6. Cose gradevoli che si procurano 
con la ricchezza - 7. Preposizione semplice - 8. Danza cubana - 9. Il terzo mese dell’anno - 10. Superfici limitate di terreno - 11. 
Società Autostrada Tirrenica - 12. Iniziali di Greggio - 13. Gioco d’azzardo che consiste nell’indovinare il numero o il colore su 
cui si arresta una pallina gettata su un piatto girevole - 16. Andato - 17. Soddisfatte nel bisogno di cibo - 18. Utensili per levi-
gare - 19. Titolo dei capi indigeni dell’America centro-meridionale durante l’occupazione spagnola - 20. Creatura immaginaria 
della mitologia cinese - 21. Regina fenicia e fondatrice di Cartagine - 22. Alone leggendario che si crea attorno a un personag-
gio - 23. Il nome del cantautore Capossela - 24. Antica città dell’Asia minore - 25. Marchio automobilistico tedesco - 26. Nota 
di chiarimento che si pone in fondo a un testo scritto - 27. Isola del Tevere, nel centro di Roma - 29. Riunione pubblica in cui si 
discutono argomenti di interesse collettivo - 30. Filosofo tedesco del Settecento - 32. Imbarcazione leggera per competizioni 
sportive - 33. Palco sul quale si disputano gli incontri di pugilato - 35. Tranquillo, sereno - 36. Titolo nobiliare - 38. Erano le più 
alte autorità delle repubbliche di Venezia e di Genova - 39. Articolo spagnolo - 40. Grande camion che trasporta merci da uno 
stato all’altro - 41. Ogni sostanza allo stato aeriforme - 42. Comunità Economica Europea - 44. Né sì, né no - 45. Simbolo chimico 
del calcio - 46. Asti - 47. Scala del modellismo ferroviario.

C ari lettori kleossiani, aria di pri-
mavera… e con la bella stagione 
tutti gli artisti danno sfogo alla 

loro creatività. Di certo non poteva es-
sere da meno l’ex “One Direction”, Harry 
Edward Styles, o solamente Harry Styles. 
Debuttante nel mondo musicale a 16 
anni, appunto con la boy band 1D, bru-
cia le tappe, conquistando le classifiche 
di tutto il mondo con “Up all night”. In 
seguito, contemporaneamente alla car-
riera di gruppo, debutta come solista 
con il brano Don't Let Me Go. All'inizio 
del 2014 scrive, insieme al cantautore 
statunitense John Legend, uno dei sin-

goli contenuti nel 
primo album inedito 
del duo Alex & Sier-
ra, vincitori della ter-
za edizione di The X 
Factor USA; è inoltre 
autore del brano di 
Ariana Grande Just 
a Little Bit of Your Heart, contenuto in 
My Everything. Tornando a “As it was” Il 
testo parla di solitudine, del buco nero 
nel quale si inciampa quando si pensa di 
non avere nessuno su cui contare e che 
è capace di portare a una disperazione 
talmente forte da considerare l'idea di 

smettere di vivere e di lottare. Un brano 
forte e assolutamente ballabile che per-
mette a Harry Styles di aprire le danze 
e di prepararsi all'esibizione al prossimo 
Coachella Festival e al suo nuovo tour 
mondiale “Love on Tour”, che lo porterà 
a girare sui palchi di tutto il mondo. 

HARRY STYLES - As it was
Musica

 di Salvo Li Vigni
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Intervista al neosegretario della Provincia di Trapani della Lega, Francesco Cannia

F  rancesco Cannia, classe 1972, imprenditore, è il 
figlio di Andrea, già Vicepresidente della Provin-
cia di Trapani, è il marito di Mimma Amari, Avvo-

cato e attuale Vicepresidente del Consiglio Comunale 
di Partanna. Papà di Federico, splendido bimbo di 17 
mesi. Consigliere Comunale di Partanna consecuti-
vamente dal 2003 al 2018, ha ricoperto le cariche di 
Vicepresidente del Consiglio, Presidente della I e III 
Commissione Consiliare per dieci anni. Commissario 
Provinciale della Lega Trapani, ne era il Vice Commis-
sario dal 2021.

Come è nata la sua nomina a Coordinatore Pro-
vinciale e qual è lo stato di salute della Lega in Pro-
vincia di Trapani? 

I nuovi Coordinatori Provinciali sono stati nomi-
nati il 31 Marzo, a margine di una riunione voluta da 
Matteo Salvini, nella quale sono stati affrontati alcuni 
temi cruciali per la Sicilia, a partire dall’emergenza rifiuti che da trop-
po tempo è irrisolta, all’acqua pubblica a cui famiglie e imprese non 
hanno ancora accesso, a come investire efficacemente i fondi europei 
e nazionali e dell’impegno della Lega a risolvere i problemi della città 
di Palermo a partire dallo scandalo del cimitero dei Rotoli. 

Mi è stata consegnata una Lega che in Provincia di Trapani gode di 
ottima salute, grazie al nuovo corso voluto dal Segretario Regionale 
on. Nino Minardo, al lavoro sul territorio delle sezioni presenti ormai 
in quasi tutti i comuni della Provincia, all’apporto determinante di 
Lega Giovani ed al grande lavoro svolto dalla dirigenza Provinciale 
Coordinata da Marico Hopps. 

Conferma del lavoro fatto negli ultimi mesi è il traguardo raggiunto a 
fine del 2021 e comunicatoci qualche giorno fa che vede il raddoppio 
dei tesserati e dei militanti rispetto all’anno precedente.  Per non parla-
re dell’ottimo risultato raggiunto dalla Lista Lega alle elezioni comunali 
di Alcamo, che ha portato all’elezione di due consiglieri comunali.    

Perché la scelta di Cannia della Lega, certamente più “difficile” 
almeno nel recente passato in Sicilia?

Le scelte, almeno per il mio modo di intendere la vita, si fanno o 
con il cuore o per mera convenienza. Le scelte per convenienza non 
mi appartengono. Ho aderito alla Lega convintamente, perché cre-
do nel programma di “Buon Senso” stilato da Matteo Salvini e, per 
me che sono ideologico e valoriale, vedere enunciati i principi libe-
rali a me cari come la riforma della giustizia, il 
federalismo fiscale, sicurezza e difesa dei confini 
dello Stato, la riforma delle pensioni, sono stati 
da leva per superare certi preconcetti; inoltre l’a-
desione convinta al Partito da parte di mia mo-
glie e il suo continuo spronarmi a riprendere la 
Politica attiva hanno poi fatto il resto.  

Mi spiega in due parole che cos’è il nuovo 
progetto di Matteo Salvini denominato “Pri-
ma l’Italia”?

È un progetto di ampio respiro che parte dal-
la lista Prima L’Italia che dovrebbe esordire alle 
elezioni comunali di Palermo. E’ una federazione 

per ridisegnare la casa del centrodestra italiano a parti-
re dalla Sicilia. L’ambizione è quella di aggregare pezzi 
del mondo centrista, aperta ai movimenti civici regio-
nali e provinciali, alle forze politiche centriste e a quelle 
Autonomiste.

Questo è il progetto moderato in cui mi rivedo, un 
progetto politico scevro da scelte ideologiche dema-
gogiche e populiste.

La candidatura alle Regionali del sindaco di Par-
tanna Nicolò Catania è data per scontata, e a Partan-
na si vota l'anno prossimo.  Si è già aperta la sfida per 
il prossimo sindaco? Ha qualche idea da proporre? 

Non conosco la scelta che farà a breve il Sindaco Ca-
tania, anche se sono convinto che sarà di rottura con il 
suo passato. Non entro nel merito delle sue decisioni.  
Invece le dico che si deve cominciare a parlare di ele-
zioni comunali e di un dopo Catania. Il Coordinamento 

della Lega di Partanna pensa ci sia bisogno di iniziare a lavorare su 
un accordo generazionale programmatico tra tutte le forze presenti 
sul territorio, a prescindere dall’appartenenza politica, avendo come 
punto di partenza le cose promesse e non fatte da questa Ammini-
strazione che per scelta sono state accantonate o per insipienza elu-
se. E visto che negli ultimi quindici anni, abbiamo assistito in maniera 
inerme alla fuga dei giovani da Partanna, seguiti dopo qualche breve 
periodo anche dai loro familiari, dovremmo riflettere sulle cause del-
lo spopolamento progressivo. Come Lega riteniamo che si dovreb-
bero programmare iniziative per la tutela, la valorizzazione e la pro-
mozione del comparto Agroalimentare, vero motore dell’economia 
belicina, a cominciare dalla Cipolla Rossa di Partanna, che aspetta da 
cinque anni il già richiesto riconoscimento di Denominazione comu-
nale di origine (De.co.) da parte delle Associazioni di produttori. Così 
come la promozione della Nocellara del Belice, della Vastedda, del-
le tante Aziende vitivinicole presenti nel territorio che con sacrificio 
producono ottimi vini. Si dovrebbe parlare con forza di turismo pro-
muovendo e mettendo in rete le numerose ricchezze culturali della 
Città: dalla seicentesca Chiesa Madre al Castello medioevale con il 
suo Museo chiuso oramai da due anni, ai Fossati neolitici di Contrada 
Stretto in totale stato di abbandono, al Monastero delle Benedettine, 
alle numerose chiese e fontane del seicento. Inserendo anche lo Staz-
zuni Liotta con i suoi laboratori di lavorazione dell’argilla, finanziato 

dall’Assessore ai Beni Culturali Alberto Samonà. 
Così come si dovrebbe consegnare alle associa-
zioni culturali l’ex Monte di Pietà per la sua frui-
zione. Per ultimo suggerisco di puntare sul Turi-
smo rurale finalizzato alla fruizione turistica dei 
beni naturalistici, ambientali e culturali del terri-
torio rurale extraurbano. 

Vede, Direttore, le “cose da fare” nella nostra 
cara Partanna ci sono e le lasciamo come spunto 
di programma elettorale al futuro Sindaco, augu-
randogli da oggi buon lavoro. 

Antonino Bencivinni

Le Interviste 
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PARTANNA
Partanna: nuovo riconoscimento per la raccolta differenziata

La Città di Partanna è risul-
tata fra i 167 Comuni sici-
liani virtuosi che nel 2020 

hanno superato il 65 per cento 
di raccolta differenziata dei rifiu-
ti. Il sindaco, Nicolò Catania, ha 
ritirato nei giorni scorsi alle Ci-
miniere di Catania, l’attestato di 
merito dedicato alla propria città 
e ai propri cittadini. Il presidente 
della Regione, Nello Musumeci, 
e l'assessore all'Energia e ai ser-
vizi di pubblica utilità, Daniela 
Baglieri, hanno conferito ai Co-
muni “ricicloni” questo premio. 
Un riconoscimento relativo alle 
attività mirate alla riduzione dei rifiuti 
e all'incentivazione alla raccolta diffe-
renziata portate avanti dall’Ammini-
strazione Comunale in collaborazione 
con tutti i cittadini che hanno fatto di 
Partanna una città virtuosa. 

“Desidero ringraziare per la collabo-
razione quotidiana che ci consente di 

raggiungere questo traguardo – ha 
detto il sindaco Catania – tutti i cittadi-
ni di Partanna, gli operatori ecologici, 
la ditta appaltatrice, gli uffici comunali 
che con abnegazione collaborano con 
l'Amministrazione per l'ottenimento 
dell'importante risultato. Rivolgo al 
contempo un appello a quanti, pochi 

ma ancora purtroppo presenti, non 
accolgono la svolta green fonda-
mentale per l’ambiente e il nostro 
territorio, perseverando in pratiche 
incivili che non consentono alla rac-
colta differenziata di raggiungere 
percentuali ancora maggiori. Chie-
do la collaborazione di tutti, nell’in-
teresse collettivo”. 

La manifestazione promossa dal 
Dipartimento Energia della Regione 
Siciliana, si è svolta al centro "Le Ci-
miniere" di Catania all’interno della 
Green Expo del Mediterraneo.

Giuseppe Cangemi è stato 
nominato dal Sindaco del 
Comune di Partanna, Ni-

colò Catania, Responsabile di po-
sizione organizzativa dell'Area II 

"Servizi Finanziari e Tributari". 
Sostituisce il dott. Giovanni 

Giambalvo dimessosi per andare a 
ricoprire il posto di Dirigente della 
Direzione 3 del Comune di Alcamo. 

Giuseppe Cangemi al posto di Giovanni Giambalvo
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D a domenica 3 
aprile, la Sicilia ri-
propone l’ingres-

so gratuito ai Parchi ar-
cheologici, ai musei e ai 
luoghi della cultura che 
dipendono dall’asses-

sorato dei Beni culturali 
della Regione Siciliana.

Lo ha disposto l’asses-
sore regionale dei Beni 
culturali e dell’Identi-
tà siciliana, Alberto Sa-
monà, aderendo all’ini-

ziativa del 
M i n i s t e r o 
della Cultu-
ra.

“Occorre 
sempre più 
avvicinare 
i visitato-
ri ai luoghi 
dell’arte e 
della bel-
lezza – sot-
t o l i n e a 
l ’a s s e s s o -
re Alberto 
Samonà – 
perché la 
cultura è 
m e d i c i n a 
dell ’anima 
e insegna 
a vivere se-
condo valo-
ri universali. 
La Sicilia, 

con la ricchezza d’arte 
dei suoi musei, e le te-
stimonianze uniche, fra 
storia e natura, dei suoi 
parchi archeologici, è 
custode di questa bellez-
za. Permettere l’ingresso 
gratuito ogni prima do-
menica del mese, inoltre, 
favorisce anche la possi-
bilità alle famiglie di tra-
scorrere il tempo libero 

nei nostri luoghi della 
cultura e questo è un ul-
teriore effetto positivo”.

Per effetto delle nuove 
norme antiCovid in vigo-
re dal 1° aprile, per l’in-
gresso non è più richie-
sto green-pass rafforzato 
o green-pass base. Resta 
l’obbligo di indossare la 
mascherina.

Ogni prima domenica di mese, si entrerà gratis nei Parchi archeologici e nei Musei regionali

Musei e Parchi
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MONTEVAGO - Dall’Europa all’A-
frica, dall’Italia alla Polonia e all’U-
craina per aiutare quanti soffrono la 
povertà e la guerra. Da 20 anni vola 
periodicamente per la Tanzania, in 
Africa, e da alcuni giorni è tornato 
dalla Polonia e dal confine con l’U-
craina dove ha portato un carico di 
medicinali e di viveri alla popolazio-
ne martoriata dalla guerra. Il comu-
ne denominatore della sua vita è la 
generosità. Vive con intensità la sua 
professionalità di cardiochirurgo, 
ma il tempo libero lo dedica alla 
solidarietà, coinvolgendo pure la 
famiglia, la moglie Margherita, le figlie Mariastella e Adele.
Protagonista delle iniziative di generosità è Giovanni Ruvolo, riberese, 
dal 2014 direttore dell’unità complessa di cardiochirurgia dell’Univer-
sità Tor Vergata di Roma. Per l’Ucraina ha affrontato il viaggio di andata 
di oltre 3000 chilometri per raggiungere la Polonia e per consegnare 
generi alimentari ai rifugiati ucraini in terra polacca e soprattutto le 
medicine, per un equivalente di circa 20 mila euro, inviate all’ospedale 
ucraino di Konotop, nel distretto di Sumy.
Il cardiochirurgo non è tornato a mani vuote. Ha riempito il pullman 
con 39 cittadini ucraini, giovani donne e bambini, e li ha portati in Ita-
lia. La missione umanitaria ha avuto successo perché il prof.  Ruvolo si 
è avvalso della collaborazione di don Sebastian Kondzior, polacco, già 
cappellano del Policlinico Tor Vergata di Roma e dei ganci come Mario 
Palulki ed Enrico Cordiale. Questi hanno individuato le famiglie ucrai-
ne, in fuga dalle città bombardate e rase al suolo di Mariupol, Kharkiv, 
Chernihiv, per farle accompagnare a Montevago, che oggi ne sta ospi-
tando 34.
Così il cardiochirurgo-benefattore ci ha raccontato la sua esperienza 
umanitaria.
Prof. Ruvolo, come è nata l’iniziativa di aiutare le popolazioni 
dell’Ucraina?
Dopo avere sentito e, attraverso i media, visto ciò che stava accadendo 
in Ucraina ho realizzato che bisognava fare qualcosa in tempi rapidi sia 
per coloro che si trovavano all’interno del territorio Ucraino che per co-
loro, soprattutto donne e bambini, costretti a scappare oltre frontiera 
per sfuggire alla guerra. 
L’associazione di volontariato “A Cuore Aperto”, di cui ricopro il ruolo 
di presidente, ha deciso di aderire all’iniziativa “Un cuore per l’Ucraina”, 
promossa dal sindaco Margherita La Rocca e dal comune di Monteva-
go e a cui hanno anche aderito il comune di  Burgio e le associazioni 
del territorio quali “L’albero delle idee”, “La Smania addosso”, “I Rangers”, 
La Pro Loco di Montevago e di Santa Margherita di Belice, il volonta-
riato Vincenziano, la Croce Rossa Italiana, “Co.Tu.Levi”, il Laboratorio 
della memoria e Atlantide. Per la città di Ribera, Vincenzo Rossello si è 
fatto promotore di una raccolta di derrate alimentari. Del gruppo dei 
volontari hanno anche fatto parte Alfonso Di Carlo, Silvia Di Giovanna, 
Calogero Giuffrida e Mariastella Ruvolo. Un ringraziamento alla ditta 
Cuffaro Group e ai tre autisti-volontari Angelo, Vito ed Angelo. Grazie 
anche alla direzione Autogrill che ha fornito gratuitamente due pasti, 
a Padova e Caserta, durante il viaggio. Grazie anche a tutte le testate 
giornalistiche e televisive, che ci hanno seguito durante il viaggio.
Quali rischi e pericoli al confine di guerra?

Siamo sempre stati in territorio polacco e benchè fossimo arrivati sia al 
confine con l’Ucraina che a quello della Bielorussia, non abbiamo corso 
rischi di alcun genere. 
Quali fondi avete utilizzato?
Sia il comune di Montevago che l’associazione “A Cuore Aperto” hanno 
attivato una raccolta fondi cui, generosamente, hanno risposto mol-
ti cittadini sia siciliani che da alcune regioni italiane. L’associazione si 
è presa carico delle spese del viaggio e dell’acquisto di una parte dei 
farmaci cui ha partecipato anche l’Agenzia Formativa Vito Guirreri di 
Santa Margherita di Belice, con una donazione di 5.000 euro. Alcuni  
farmacisti della provincia di Agrigento e i frati Cappuccini di Sciacca 
ci hanno aiutato nella raccolta di farmaci e di materiale sanitario. Un 
particolare grazie al dott. Pierluigi Petrone dell’azienda di distribuzione 
farmaceutica Petrone Group di Napoli.
Il furgone con i farmaci ha attraversato il confine ucraino attraver-
so un trasporto diplomatico reso possibile dal sindaco di Tomaszov, 
WojtekZulkowski. Una dottoressa ed un autista volontari, nonostante i 
bombardamenti, sono riusciti a fare arrivare tutto il materiale sanitario 
a destinazione.
Quali materiali avete fornito?
Dopo avere contattato alcuni amici polacchi ho realizzato che bisogna-
va fare arrivare soprattutto cibo per bambini,  farmaci e generi di prima 
necessità in due ospedali dell’Ucraina e, in particolare, nell’ospedale di 
Konotop, nella provincia di Sumy, al confine con la Russia, che era total-
mente sprovvisto di medicine e materiale sanitario per curare le ferite 
e alleviarne il dolore.
Come vengono inseriti i profughi ucraini a Montevago?
Grazie alle generosità di molti cittadini di Montevago, 34 profughi 
Ucraini, secondo loro desiderio, sono stati ospitati in appartamenti au-
tonomi. Durante il viaggio, altri profughi sono rimasti a Padova e a Ca-
serta presso amici e parenti. Il comune, le associazioni di volontariato e 
molti cittadini si stanno adoperando per fornire loro il vestiario, il cibo 
e quanto è necessario ad un loro inserimento nel contesto cittadino.
Il sindaco ha accompagnato i profughi all’Ufficio immigrazione in modo 
da avviare le pratiche per il permesso di soggiorno. Da subito si è prov-
veduto a fornire i profughi di STP (Stranieri temporaneamente presen-
ti) in modo da potere avere garantita l’assistenza sanitaria. Anche per i 
bambini saranno avviate iniziative per il loro progressivo inserimento 
nel contesto scolastico di Montevago. Un particolare ringraziamento a 
Enrico Cordiale, Mario Palucki e don Sebastian Zkondzior in Polonia e  
Loris, attualmente a Konotop, senza l’aiuto dei quali non sarebbe stato 
possibile realizzare questa bellissima iniziativa.

La generosità del prof. Giovanni Ruvolo dall’Africa all’Ucraina
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 ex 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

Il prof. Ruvolo con le profughe ucraine alla partenza dalla Polonia I coniugi Ruvolo accolgono gli Ucraini a Montevago




