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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 6Il prossimo numero sarà in 
edicola il 24 settembre 2022

Il sindaco di Partanna, Nicolò Catania 
già nell'aprile scorso, in una mani-
festazione pubblica organizzata ad 

hoc, si è ufficialmente dichiarato pronto 
a candidarsi come deputato alle prossi-
me elezioni regionali  con l'obiettivo di 
farsi portavoce istituzionale delle istanze 
dei cittadini ed ha delineato in sintesi il 
progetto politico che vuole ridare voce 
ad un territorio spesso dimenticato o re-
legato ai margini della politica nazionale 
e regionale. In quell'occasione, anche se 
già lo sbocco politico circolava nell'aria, 
non aveva indicato il partito  di preferen-
za, cosa che ha sistematicamente fatto 
per tutti gli anni delle sue due sindacatu-
re (finora 9 anni). A giugno però le cose 
sono inevitabilmente cambiate e Catania 
è passato con Fratelli d'Italia dove è stato 
bene accolto: "Catania è un ottimo ammi-
nistratore, apprezzato nella sua città e nel 

territorio", ha evidenziato il coordinatore 
regionale di Fratelli d'Italia; "la provincia di 
Trapani non potrà più essere considerata 
un dipartimento di Palermo, ma dovrà go-
dere di visibilità propria, dovrà tornare ad 
essere protagonista del proprio destino", 
ha ribadito il segretario provinciale del 
partito, dimostrando su questo punto di  
trovarsi nella stessa lunghezza d'onda del 
sindaco di Partanna. Il segretario provin-
ciale del partito ancora più esplicitamente 
ha anche parlato, a proposito delle ade-
sioni di amministratori come appunto Ca-
tania, di "un territorio che ancora patisce 
ritardi negli interventi nodali, problemi 
infrastrutturali, disattenzioni, come quel-
lo ad esempio belicino". La sua presenza 
nella sua Partanna e nel territorio, le sue 
competenze ed i successi registrati sono 
stati evidenziati già nell'editoriale del nu-
mero scorso. In questa sede c'è solo da 

augurargli di avere fatto anche una  scelta 
politico-istituzionale vincente in grado di 
consentirgli di raggiungere il risultato di 
far sì che si collochino i giusti riflettori su 
un territorio come quello belicino ricco 
di beni architettonici e culturali in gene-
re, che vanta prodotti enogastronomici 
di livello molto apprezzati anche fuori 
(dalle olive e l'olio, al vino, alle cipolle, al 
miele...), eccetera, eccetera.  Allora è tutto 
pronto per "valorizzare" questo benedet-
to  territorio?

"Diamo voce...ad un territorio!"
 di Antonino Bencivinni

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

25  giugno Farmacia S. Vito Barbiera Scarpinati Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Calabrese Spitali

26  giugno Farmacia S. Vito Barbiera Scarpinati Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Calabrese Spitali

2 luglio Rotolo Dallo Rizzuto Tummarello Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Li Volsi

3 luglio Rotolo Dallo Rizzuto Tummarello Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Li Volsi

9 luglio Dia Barbiera Palazzotto Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Giubilato Sant'Antonio

10 luglio Dia Barbiera Palazzotto Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Giubilato Sant'Antonio

16 luglio Ciulla R. Dallo Cardella Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Grimaudo Spitali

17 luglio Ciulla R. Dallo Cardella Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Grimaudo Spitali

Le farmacie di turno dal 25 giugno al 17 luglio 2022  
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Castelvetrano   

F ilippo Foscari, 59 anni, è stato 
eletto consigliere comunale del 
gruppo 5 Stelle nel maggio del 

2019 ed è stato chiamato a far parte 
della Giunta municipale guidata da 
Enzo Alfano il 9 settembre dello stes-
so anno. Le sue attuali deleghe sono 
quelle di Vicesindaco, polizia munici-
pale, servizi cimiteriali, sport, servizi 
anagrafici. 
Gli abbiamo rivolto alcune domande:

Ci vuole esprimere il suo giudizio 
sull’attività amministrativa finora 
svolta con l’indicazione dei successi 
e insuccessi significativi registrati? 

Consapevole di aver ereditato una si-
tuazione economica estremamente 
difficile ed un conclamato dissesto 
finanziario, l’amministrazione guida-
ta dal Sindaco  Alfano, dal primo mo-
mento ha  posto  in essere tutte le 
strategie volte a risanare i bilanci co-
munali, l'Agenda Urbana permetterà 
di accedere a dei finanziamenti  a so-
stegno della città che riguardano in 
particolare la povertà, la segregazio-
ne spaziale e sociale, il cambiamento 
demografico e l'utilizzo delle energie 
rinnovabili per circa 12 milioni di euro; 
l’insuccesso più grande è quello di 
non disporre di liquidità di cassa che 
ci permetterebbe di risolvere i tanti 
problemi quotidiani che affliggono la 
città come buche stradali, illuminazio-

ne stradale (sono stati ripristinati oltre 
300 punti luci), segnaletica stradale…
motivo di grande soddisfazione, inve-
ce, sono state le percentuali di raccolta 
differenziata della spazzatura passata 
dal 25 all'84%. 

Quali sono le prospettive immedia-
te della sua azione amministrativa? 

L’immediato lavoro amministrativo è 

volto al recupero dei tributi, la soste-
nibilità economico-finanziaria dei ser-
vizi essenziali, gli stessi stipendi dei 
dipendenti  del  comune sono garan-
titi dalle tasse che i cittadini pagano, 
l’obiettivo, in questa ultima parte della 
sindacatura, sarà volto al recupero di 
quelle  somme, fondamentali per il fu-
turo della vita del comune stesso.  

Che cosa ha da dire riguardo alle 

notizie relative al depuratore di Se-
linunte? 

È notizia di pochi giorni addietro che la 
giunta regionale ha stanziato 600 mila 
euro per la sicurezza del depuratore di 
Selinunte che rischia di sprofondare in 
mare, Lo stanziamento previsto dalla 
delibera nr. 301 del 16 giugno rappre-
senta soltanto un primo passo verso 
la soluzione definitiva del problema 
che potrebbe prevedere in futuro la 
chiusura dell’impianto, la bonifica dei 
luoghi e la delocalizzazione dei reflui 
verso il nuovo depuratore di Castel-
vetrano, attraverso pompe di solleva-
mento. 

Qual è la posizione dell’amministra-
zione in merito all’accesso estivo a 
Marinella di Selinunte nella zona a 
traffico limitato per i residenti e/o 
villeggianti? 

Si sta istallando un semaforo a monte 
in via Caboto, completo di video ca-
mera che gestirà la ztl; l’amministra-
zione sta predisponendo un servizio 
di controllo della “movida” nel centro 
storico della borgata privo di automo-
bili per ritrovare il piacere di passeg-
giare, saranno fatte delle eccezioni per 
chi ha un posto auto all’interno delle 
proprie abitazioni.

Intervista al vicesindaco di Castelvetrano Filippo Foscari

Istituito il “Premio Internazionale Selinunte”

Si è svolta martedì 14 giugno, 
presso l'Hotel Admeto, la confe-
renza stampa per la presentazio-

ne ufficiale del "Premio Internazionale 
Selinunte".

Il Concorso letterario, promosso da 
tre associazioni, la Società Dante Ali-
ghieri Castelvetrano, Panta Rei-Banca 
del Libro e ArcheoClub "Emi Selinios", 
con il patrocinio della Città di Castel-
vetrano e della Pro Loco Selinunte, si 
articolerà per la prima edizione nelle 
sezioni tematiche di poesia, narrativa, 
saggistica.

"Ci proponiamo attraverso questo 
concorso di offrire un contributo alla 
promozione e valorizzazione di Seli-
nunte” ha detto Rosario Atria, presi-
dente della Società Dante Alighieri, 
tra i promotori dell'iniziativa.

Il Comitato organizzatore ha scelto 
di celebrare la memoria di tre illustri 
cittadini castelvetranesi che si sono 
distinti nelle arti umanistiche.

"Il Premio Poesia – ha aggiunto Atria 

– verrà intestato a Gianni Diecidue, 
del quale quest'anno ricorre il cente-
nario della nascita; il Premio Narrativa 
alla compianta Paola Grassa; il Premio 
Saggistica a Rosario Di Bella, nel cui 
ricordo il Comitato della Dante si è 
idealmente costituito". Ci sarà anche 
una sezione interamente dedicata agli 
studenti delle scuole, nell'intenzione 
di promuovere la cultura letteraria tra 
i giovani, mentre ulteriori novità ver-
ranno annunciate nel corso della ce-
rimonia di premiazione, prevista per 
fine ottobre.

"È nostra volontà creare per le suc-
cessive edizioni ulteriori sezioni, da 
dedicare alla memoria di uomini e 
donne che meritano di essere ricor-
dati per il contributo dato alla crescita 
culturale del nostro territorio. Sicura-
mente ci attiveremo per attribuire in 
futuro un Premio per le Opere Teatrali 
e uno per l'Archeologia" ha spiegato 
Mimmo Di Bella, presidente di Panta 
Rei, anche lui tra i promotori dell'ini-

ziativa.
Tra gli altri membri del Comitato 

organizzatore, presenti all'incontro 
anche Enza Accardo, Mirella Cancemi, 
Rosa Maria Rizzo e Tino Traina.

Il Bando per la prima edizione si può 
trovare al link di Kleos:

https://www.giornalekleos.it/sites/
giornalekleos/wp-content/uplo-
ads/2022/06/PREMIO -INTERNA-
ZIONALE-SELINUNTE-I-EDIZIONE-
2022-BANDO.pdf
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 Partanna 

Ennesimo Premio per la poetessa Maria Grazia Alia

En n e -
s i m o 
premio 

per la poetes-
sa di Partanna 
Maria Grazia 
Alia che si è 
c l a s s i f i c a t a 
prima con la 
poesia “Lumi-

nose Trame” (pub-
blicata su www.
giornalekleos.it) al 
Concorso Interna-
zionale di Poesia 
“Memorial Salvo 
Galiano 2022”, se-
zione in Lingua Ita-
liana

"Siamo lieti di aver ospitato a Partanna una giornata così 
importante e partecipata come la Festa dell’Amicizia, 
che si è svolta il 5 giugno, e che ha dimostrato quanto la 

nostra sia una comunità inclusiva e accogliente. Un ringrazia-
mento va alla presidente Giovanna Maria Ciolino, e a tutte le 
socie Unitalsi, che hanno curato l’organizzazione dell’evento”. 
Lo dice il sindaco, Nicolò Catania, in merito alla giornata per 
eccellenza dell’amicizia e fraternità unitalsiana, che si è svolta 
con l’intervento degli appartenenti a tutte le diocesi della Sici-
lia Occidentale, L’arrivo e l’accoglienza di tutte le sottosezioni 
Unitalsi della Sicilia Occidentale si sono registrati al Castello 
Grifeo, con la successiva visita al Museo Regionale di Preistoria 
del Belice, e la Santa Messa in Chiesa Madre del SS. Salvatore di 
Partanna. Dopo un periodo di fermo forzato la città ha ospita-
to un evento di particolare valore emotivo, proseguito con la 
marcia della pace verso piazza Falcone Borsellino, dove si sono 
svolti il pranzo e la festa, allietata da musica dal vivo, giochi e 
tante sorprese.

Successo alla Festa dell'Amicizia con l'Unitalsi

Open Day di presentazione per la Fidapa

Domenica mattina 29 maggio 
la sezione Fidapa ha organiz-
zato l’open day in Piazza Um-

berto I. La scelta di realizzare pro-
prio in questa piazza l’evento non 
è stata casuale: qui si trova infatti la 
panchina rossa, segno permanente 
di memoria per tutte le donne vitti-
me di violenza. Varie e molteplici le 
attività per famiglie e bambini: mu-
sica, degustazione di frollini prepa-
rati dalle socie, gadget, segnalibri e 
poesie. Questa piacevole mattinata 
ha consentito di presentare al ter-
ritorio l’Associazione la cui sezione 
cittadina è guidata da Anna Maria Varvaro.

"Discarica nel salotto di Partanna!"

Questa scritta sopra è la didascalia con 
cui una lettrice di Partanna ha accom-
pagnato la foto che pubblichiamo qui 

sotto.
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 Partanna 

La partannese Antonella Vacca-
ra, è dal 27 maggio la nuova 
dirigente dell’Ufficio Scolasti-

co Provinciale di Trapani (un tempo 
si diceva provveditore agli studi). Ha 
lasciato la dirigenza dell’Istituto Com-
prensivo “Luigi Capuana” di Santa Nin-
fa in cui si era insediata dall’8 febbraio 
2021, dopo essere diventata dirigente 
scolastica in una scuola del Nord Italia 
nel settembre 2019, lasciando, allora, 
il suo posto di docente al IV Circolo 
didattico di Mazara del Vallo che oc-
cupava dal 2004 dopo aver vinto il 
concorso di docente. Non si può dire 

che Antonella Vaccara, 44 anni, non 
abbia fatto una carriera splendida. Lo 
dicevamo quando nel 2021 è diventa-
ta dirigente scolastica del “Capuana” 
di Santa Ninfa, lo ribadiamo ancora 
una volta oggi che è diventata, dopo 
poco più di un anno, dirigente dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale di Trapani. 
La dott.ssa Vaccara prende il posto di 
Tiziana Catenazzo. Si occuperà, tra le 
altre sue incombenze, della creazione 
di un nuovo modello di formazione 
per l’inclusione che coinvolga perso-
nale della scuola, famiglie e agenti so-
ciali esterni alla scuola.

Nomina ad ispettore ministeriale per l'ormai ex preside Giuseppe Inglese

Giuseppe Inglese, dirigente 
scolastico dell’Istituto com-
prensivo “Rita Levi-Montalci-

ni” di Partanna e reggente dell’Istituto 
comprensivo “Gesualdo Nosengo” di 
Petrosino, dal prossimo 11 luglio as-
sumerà l’incarico di dirigente con fun-
zioni tecnico-ispettive presso l’Ufficio 
scolastico regionale per il Lazio.

Il dott. Giuseppe Inglese è stato in-
dividuato a seguito dell’Avviso prot. 
AOODRLA 10060 del 16/03/2022 di di-
sponibilità di n. 4 posizioni dirigenziali 
per l’espletamento di funzioni tecnico-
ispettive, da conferire ai sensi dell’arti-
colo 19, comma 5-bis del decreto legi-
slativo n. 165 del 30 marzo 2001, per 

le finalità stabilite dall’articolo 1, com-
ma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 
107, garantire le indispensabili azioni 
di supporto alle scuole impegnate per 
l'attuazione del Sistema Nazionale di 
Valutazione previsto dal Regolamento 
DPR n. 80/2013. 

Le candidature sono state valutate 
da un’apposita Commissione, tenuto 
conto dell’attitudine, della capacità 
professionale e del percorso forma-
tivo, rilevati dai curriculum vitae, e a 
seguito dell’espletamento di un collo-
quio individuale.

Il dott. Giuseppe Inglese è dirigen-
te scolastico dal 2013, ha diretto l’I.C. 
“Gesualdo Nosengo” per nove anni. 

Dal corrente anno scolastico è stato 
a capo dell’Istituto comprensivo “Rita 
Levi-Montalcini” di Partanna.

Antonella Vaccara e la nuova dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani
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Da noi l'idea di salute in 
genere coincide con l’as-
senza di malattie. E pur 

riconoscendo che le generalizza-
zioni sono sempre inique perché 
attengono alla casistica genera-
le, possiamo affermare che i par-
tannesi - in generale - non hanno 
vere malattie e proprie malattie, 
per fortuna, a meno che non si 
vogliano considerare "malattia" i 
famosi "dulura". Li dulura li han-
no tutti i partannesi, non "soffrir-
ne" è tradire la propria partan-
nesità. Perciò avere li dulura più 
che una malattia è assunzione 
di appartenenza. Abbiamo per 
presente ciò che Trilussa pensa-
va delle statistiche: se uno man-
gia due polli e tu no, comunque 
tu sei uno che ha mangiato un 
pollo anche se ti fa schifo il vola-
tile. Noi partannesi anticipiamo 
i tempi:  L'OMS (Organizzazione 
(Organizzazione Mondiale della 
Sanità) ha modificato il vecchio 
CDH con il DSM che invece di 
avere come base la malattia, ha 
invece la salute mentale. Alcuni 
studiosi del nostro paese pen-
sano che l'OMS abbia copiato da 
noi.  

Seconda premessa: ci sono 
babbi partannesi (espressione 
da rivalutare e diremo perché)e 
partannesi babbi. Abbiamo sem-
pre creduto che la prima qualifi-
ca sia opera di quei malvagi dei 
castelvetranesi e questo contri-
buisce a un odio antropologico 
tra i due paesi: un odio che non 
ha ragione di esistere visto che il 
termine "babbo" non è un termi-
ne offensivo se posto PRIMA di 
partannesi. Infatti questo appel-
lativo fa riferimento all'ingenuità, 
alla bontà innata, al candore che 
i partannesi - almeno quelli di un 
tempo - hanno dimostrato con i 
fatti e gli atteggiamenti. Noi par-
tannesi possiamo vantare quel 
CANDORE di cui era intriso Pi-
randello secondo Massimo Bon-
tempelli. Diverso e opposto è se 
l'aggettivo BABBO viene posto 
DOPO: non babbi partannesi ma 
PARTANNESI BABBI.  Sono pau-
rosamente in aumento, ma i più 
pericolosi sono i partannesi BAB-
BI MALIGNI che sfruttano il loro 
babbìo per sfruttare gli altri: tra 
questi quelli che aumentano la 
benzina, alcuni  venditori, alcuni 
commercianti, coloro che opera-
no nel campo della salute men-
tale e che gestiscono la GRANDE 
PAURA, quella di diventare pazzi. 
Questi ultimi sono pericolosi che 
hanno come fine quello di turlu-
pinare la gente sfruttando le de-
bolezze che tutti gli esseri umani 
hanno. Il partannese sa risolvere 
da sè i propri problemi menta-
li e se dovesse avere qualche 

problema di salute fisica sceglie 
sempre il meglio anche se il me-
glio si trova altrove e costa tanto. 
La psicologia pretende di spie-
gare tutto, di guarire tutti anche 
quei partannesi che godono di 
ottima salute mentale. Ma dato 
che nessuno prenderebbe un 
farmaco se non fosse malato 
davvero, per quanto riguarda 
la salute mentale è invalsa una 
moda che promette di guarire. 
Falso: gli psicoanalisti, per esem-
pio, non curano né guariscono, 
ma fanno riflettere. Lo affermava 
lo stesso Freud. Perciò prima di 
ricorrere alla psicologia in gene-
re bisogna prima riflettere e por-
si delle domande: questo psico-
logo è affidabile? C'è di meglio? 
Dove ha preso la laurea? A Carra-
pipi? Ricorrere ad uno studio di 
psicologia può essere deleterio 
come ricorrere ad un farmaco 
di cui non si ha bisogno: provo-
ca danni. La vera competenza in 
Psicologia non può essere data 
per legge, specie da quando le 
lauree vengo-
no regalate, o 
quasi, da Uni-
versità com-
piacenti. La 
sete di denaro 
e il cinismo 
i m p e r a n t e 
hanno prodot-
to un mondo 
di psicote-
rapie folli, di 
psicologi cui 
l'Ego straripa 
e magari ac-
compagnato da elementi di ma-
nipolazione passiva.  Dalla mia 
esperienza di docente universi-
tario posso dire che, nel migliore 
dei casi, gli allievi tutti avrebbero 
avuto bisogno di uno psicologo 
vero perchè affetti da mali psico-
logici se non addirittura psichia-
trici. Ma non si fa: gioie e dolori 
sono il sale della vita. Ma siccome 
al peggio non c'è mai fine si è tol-
lerato, anzi promosso e incorag-
giato, che in Italia prendessero 
piede Enti, più o meno truffaldi-
ni, che ponendosi a pagamento 
come mediatori con Università 
straniere più o meno compia-
centi e prezzolate, rilasciassero a 
pagamento lauree in psicologia 
conseguite a distanza in Turchia, 
In Spagna, a Instanbul, in Roma-
nia, in Estremadura e in Vattela-
pesca e comunque mai a Oxford, 
a Cambridge o nelle Università 
di Palo Alto. Credo di avere il tito-
lo per esprimere un'opinione. Di 
più: ne ho il DOVERE. Ho il dove-
re di mettere in guardia i possi-
bili clienti (difficile chiamarli pa-
zienti) riguardo ai rischi spesso 
irreversibili che corrono quando 

stanno male e affidano la loro 
"guarigione" a coloro che si di-
cono psicologi che nel migliore 
dei casi sono laureati, ma non 
competenti. Costoro non avver-
tono del rischio grandissimo che 
cercano il paradiso nell'inferno 
degli altri. E' importante SAPE-
RE quanto possa essere perico-
loso dare troppa fiducia ad un 
terapeuta manipolatorio - letali i 
manipolatori passivi - che alletta 
gli infelici dipingendo universi 
idilliaci ma che - una volta paga-
ta la "terapia" staranno meglio e 
vivranno come Pangloss nel mi-
gliore dei mondi possibili. Molti 
pazienti sono stati maltrattati, 
danneggiati, delusi, sfruttati, 
o peggio, da sedicenti psico-
terapeuti. Terapie nocive sono 
state condotte oltre che da veri 
e propri ciarlatani, impostori e 
guaritori dí ogni sorta, anche da 
laureati in psicologia. Oggi però 
più che mai siamo invasi da te-
rapie folli, che si sviluppano nel 
campo eterogeneo del cambia-

mento personale 
e dell'auto-aiuto 
(Margaret T. Sin-
ger - Janja Lalich, 
Psicoterapie folli, 
Erickson 1998). 
Basterebbe un po' 
di buon senso: 
perchè raccontare 
i fatti miei ad un 
estraneo quando 
me li posso scrive-
re su un diario? In-
vece di far scrivere 
un romanzo ad un 

estraneo con il MIO materiale 
intimo, perchè non scriverlo da 
solo, e solo per me? A causa di 
una formazione approssimativa 
e facilona (complici i paesi stra-
nieri e gli Enti accreditati - da 
chi? -) nonché della mancanza di 
una supervisione attenta e com-
petente, gli psicologi nostrani 
sono spesso improvvisati e poco 
consapevoli di che MATERIA 
vanno a trattare...l'anima. La let-
teratura sull'argomento è ricca di 
casi che sono finiti in modo tragi-
co, spesso col suicidio del pove-
ro paziente e l'autoassoluzione 
dello psicologo. A chi cercasse 
uno psicologo o un trattamento 
ricordiamo di fare attenzione al 
fatto che (rimanendo - chi scrive 
- disponibile e GRATIS per ogni 
chiarimento o suggerimento) il 
campo della psicologia è sem-
pre più caotico e pericoloso. Un 
esempio, uno solo, tratto dalla 
mia esperienza come direttore 
della scuola speciale per gravi 
handicappati psichici "Treves": 
Gianpio (nome di fantasia) arriva 
a scuola come un vegetale. Con 
sforzi pluriennali le "mie" mae-

stre riescono, con un training di 
contenimento degli sfinteri, a far 
sì che il ragazzo vada in bagno 
al momento opportuno. Non 
se la fa più addosso. Cantiamo 
vittoria. E invece dopo qualche 
settimana Gianpio se la fa nuo-
vamente addosso a tutte le ore 
rendendo vano il nostro inter-
vento pluriennale. Indaghiamo. 
E scopriamo che Giampio va da 
una psicologa che lo fa tornare 
indietro (il termine è regressio-
ne) e ogni cacca viene conside-
rata dalla psicologa un regalo e 
un miglioramento. E così con al-
tri, con quegli psicologi che non 
avendo strategie di futuro ricor-
rono al passato. Si ripete senza 
pagare dazio ciò che lo psico-
logo Ralph Grenson fece per 
una vita con Marilyn: Monroe: 
farla sempre tornare indietro 
ad un'infanzia fatta di famiglie 
adottive, di orfanotrofi come la-
ger, di stupri perpetrati da pedo-
fili. Meglio la scuola. Nella scuola 
è implicita l'idea di progresso. Il 
passato? Rinvangarlo con uno 
psicologo è inutile, anzi danno-
so: è il miglior modo per rendersi 
infelice. Così Watzlaeick (Istruzio-
ni per rendersi infelici). Qualcu-
no si adombrerà perchè fa que-
sto mestiere come fosse l'unico 
a farlo. Qualcuno è convinto che 
ogni critica sia diretta a lui. Ma si 
tratta di quei pochissimi partan-
nesi che sono partannesi BABBI e 
si credono al centro del mondo 
col loro narcisismo patologico. 
Ho diretto per 7 anni la scuola 
speciale per gravi handicappa-
ti psichici "Treves- De Sanctis" 
in Milano considerata una delle 
migliori al mondo (e fondata fra 
gli altri, da Maria Montessori e da 
Zaccaria Treves).  Ho insegnato 
psicologia clinica all'allora "II cat-
tedra" di Milano sotto la guida di 
Ettore Caracciolo considerato lo 
Skinner italiano. Ho rifiutato l'i-
scrizione all'Albo degli Psicologi 
ope legis (Legge Ossicini) perchè 
reputavo e reputo la Psicologia 
qualcosa che è riservata a pochi 
e che nessun titolo se non ac-
compagnato da estrema compe-
tenza e onestà nonché da una 
forza interiore che solo pochi 
posseggono, può rendere prati-
cabile in maniera efficiente (far 
le cose bene) ed efficace (far le 
cose giuste). Perciò  mi spinge 
solo non tanto il DOVERE (ricor-
date la parabola dei talenti del 
Vangelo?) ma l'affetto verso i 
cittadini di Partanna a dire e 
ripetere ciò che ho detto. Nella 
speranza di non essere vox cla-
mans in deserto.

Vito Piazza

La critica
Malattie fisiche con i piedi di piombo. E le mentali? Babbi partannisi e partannisi babbi
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Il Bianco dà matto in due mosse!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

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

La soluzione del quesito del n.5 di maggio 2022 di Kleos è la seguente:
1) De1-Rexa4    2) Ac6+ matto

                                 
                                       a cura di Ina Venezia

VENTAGLI DI ZUCCHINE E GAMBERETTI
Ingredienti per le crepes: 300 ml di latte, 2 uova, 125 gr di farina

S battete le uova con una frusta a mano, incorporate piano piano fa-
rina e latte e mescolate bene. Procedete lentamente in modo che 
l’impasto risulti liscio ed omogeneo. Scaldate una padella e con uno 

strappo di carta tamponatela con olio di oliva. Utilizzate un mestolo pic-
colo per dosare l’impasto e versate un mestolo di pastella nella padella 
calda, roteate immediatamente per diffonderlo formando una crepe e la-
sciate cuocere  qualche secondo a fuoco medio. Girate la crepe con una 
paletta, cuocete ancora qualche secondo e fatela scivolare su un piatto. 
Ripetete l’operazione fino ad 
esaurire l’impasto. 

Ingredienti per la farcitura: 300 
g gamberetti, 4 zucchine piccole, 
300 ml besciamella, olio evo, 50 g 
di parmigiano, 50 di pangrattato.

Tagliate le zucchine e fate-
le soffriggere per 15 mi-
nuti a fuoco vivace in una 

padella con olio e un pizzico di 
sale. Una volta pronte mettetele 
da parte. Nella stessa padella fate soffriggere per 1 o 2 minuti i gamberet-
ti. Mettete da parte anche questi una volta pronti. Componete le crepes 
spalmandole con un po’ di besciamella; unite delle zucchine e dei gambe-
retti e chiudete a doppio ventaglio. Fate così per tutte le crepes. Imburra-
te una teglia, cospargete con del pangrattato, mettete sul fondo qualche 
cucchiaio di besciamella e adagiate tutte le crepes. Versate sopra ogni cre-
pe ancora besciamella zucchine e gamberetti. Spolverate con parmigiano 
ed infornate a 200° fino ad ottenere una gratinatura perfetta. Sfornate 
e aspettate un paio di minuti prima di servire.

Le nostre ricette

Le 10 canzoni più programmate 
dal 16 febbraio  al 15 marzo 2022

RCV  CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1.     HARRY STYLES – As it was 

2. LADY GAGA – Hold my hand 

3. KATE BUSH – Running up that hill 

4. MANESKIN – If I can dream 

5. BLACK EYED PEAS – Don’t you worry 

6. BTS – Yet to come 

7. KUNG – Clap your hands 

8. I PURPLE DISCO MACHINE – Wake up 

9. BOB SINCLAR – Bordeline 

10. RAFFA FL - Ritmo 

ITALIA  CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. FEDEZ, TANANI, MARA SATTEI – La dolce vita 

2. BOOMDABASH & ANNALISA – Tropicana 

3. ROCCO HUNT, ELETTRA LAMBORGHINI, 

        LOLA INDINGO – Caramello  

4. RHOVE – Shakerando 

5. ELODIE – Bagno a mezzanotte 

6. ELODIE – Tribale 

7. JOVANOTTI - & SIXPM – Il vove you baby 

8. FRED DE PALMA – Extasi 

9. PINGUINI TATTICI NUCLEARI – Giovani wannabe 

10. BLANCO – Nostalgia 
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1. La parte più elevata del dorso dei quadrupedi domestici - 7.  Muso del maiale - 11. Tessuto di sostegno del sistema 
nervoso centrale - 15. Fiume del Lazio - 16. Convoglio di vagoni trainati da una locomotiva su una strada ferrata - 17. Nella mitologia 
greca era la dea della pace - 18. Meno in in-
glese - 19. Anticamente indicava un campo 
suburbano coltivato a prato - 21. Acconcia-
tura femminile tipica giapponese composta 
da due crocchie poste ai lati della testa - 22. 
Caro, prediletto - 23. Composizione musicale 
a carattere solenne e celebrativo - 24. Anda-
tura del cavallo tra il passo e il galoppo - 25. 
Pianta erbacea i cui semi tostati sono usati 
come surrogato del caffè - 26. In informatica 
è una variabile che può assumere solo due 
stati - 27. Il complesso delle ossa che proteg-
gono l’encefalo - 29. Sistema Nervoso Auto-
nomo - 30. È la capitale dell’Argentina - 32. 
Pisa - 33. Internet Explorer - 34. Divulgatore 
di storie in versi che in occasione di fiere o fe-
ste paesane recita nelle piazze - 35. Lettera di 
Assunzione di Responsabilità - 36. Casa mo-
tociclistica italiana - 37. Non credente - 38. 
Banda di malviventi - 39. Comune in provin-
cia di Pistoia - 40. In aeronautica è il disposi-
tivo manovrabile dal pilota che consente di 
stabilizzare l’assetto del velivolo - 41. Furono 
un antico popolo dell’Arabia sud-occidenta-
le - 42. Indumento tradizionale dell’America 
latina usato come mantello - 43. Elemento 
chimico di simbolo Ca - 45. Combinazione di carte nel gioco del poker - 46. Vicendevoli, reciproche - 47. Indumento tahitiano - 48. 
Grossi mammiferi ruminanti - 50. Usi in inglese - 51. È la capitale del Marocco - 52. Antica varietà di lingua greca.
VERTICALI: 1. Ciascuno dei sistemi di stelle che popolano l’Universo - 2. Pianta erbacea ornamentale con fiori rossi, violacei o 
bianchi - 3. Terreno coltivato a riso - 4. Uncino applicato sulla parte destra della corazza delle antiche armature da cavaliere usato 
per appoggiarvi il calcio delle lancia in combattimento - 5. Enna - 6. Safe Exam Browser - 7. Per gli abitanti dell’America latina sono 
i forestieri di madrelingua non spagnola - 8. Cavallo appena nato - 9. Istituto Nazionale delle Assicurazioni - 10. Vinse il premio No-
bel per la letteratura nel 1997 - 11. Senza compenso - 12. Non veloce - 13. Suffisso presente in aggettivi e sostantivi che indicano 
condizione o appartenenza - 14. Aceto senza pari - 16. Cantautore italiano - 17. Adatte, appropriate - 20. Letta nuovamente - 21. 
Prospetto che indica le ore stabilite per determinate attività - 24. Antiche navi da guerra - 26. Chi fabbrica o vende funi - 27. Confuso, 
disordinato - 28. Scrisse l’Eneide - 30. Frutti tondeggianti e polposi - 31. Attrice giovane e non ancora famosa - 32. Frittele di farina di 
ceci tipiche della cucina siciliana - 34. Piatto tipico della cucina nordafricana, diffuso anche in Sicilia - 35. Isola della Malaysia in cui 
sono ambientati alcuni romanzi di Emilio Salgari - 36. Ciascuno degli organi ossei infissi nelle mascelle degli uomini - 38. Errore im-
barazzante - 39. Nell’antica Grecia era una misura di lunghezza - 40. Quanto si deve detrarre dal peso lordo di una merce per avere il 
peso netto - 42. Tecnica della cosmesi decorativa che utilizza il tatuaggio per applicare i pigmenti sotto la superficie della pelle - 43. 
Codice di Avviamento Bancario - 44. Cintura indossata sopra il kimono - 47. Palermo - 49. Ufficiale di Complemento.

FEDEZ, TANANI E MARA SATTEI – La dolce vita
Musica

 di Salvo Li Vigni

C ari lettori kleossiani, finalmente 
ESTATE, e con l’avvento della stagio-
ne regina “dei tormentoni” non pote-

va non farne parte Federico Leonardo Lucia, 
o più semplicemente FEDEZ, questa volta 
in compagnia di TANANAI (che oltretutto si 
esibirà a Partanna al teatro Lucio Dalla il 20 
agosto) e a Mara Sattei. Il loro brano “La dol-
ce vita” uscito da pochi giorni ha debuttato 
direttamente in vetta alla classifica dei più 
scaricati su Itunes e si candida a diventare il 
tormentone dell’estate 2022. “La dolce vita” 
è una ricetta sonora azzeccata al millimetro, 
minuziosamente architettata, a partire dal 
sound dei classiconi italiani anni ’60; solo 
nei primi secondi di brano vengono citati in 
maniera evidente “Ma che freddo fa” e “Fat-
ti mandare dalla mamma”, rievocando così 

un immaginario ben distinto 
che si riflette anche sul testo, 
cui stesura semplice e imme-
diata ricorda proprio quella 
delle canzoni “di una volta”. In-
tervistato Fedez ha dichiarato: 
“Sono felice di questa splen-
dida collaborazione, ci siamo 
divertiti a scriverla, cantarla 
e interpretarla. Si percepisce 
nell’aria il desiderio di tornare 
a scatenarsi, per cui spero che 
questo pezzo faccia ballare 
tutti, tutta l’estate”, ed anco-
ra ha continuato Tananai: “Volevamo una 
canzone che potesse unire in modo flui-
do il mio stile, quello di Fedez e di Mara, 
così che chiunque l’ascolti possa trovare 

in essa la propria dimensione. È un invi-
to a vivere con leggerezza, con un piz-
zico di sana incoscienza, ricordandoci 
sempre di apprezzare chi ci sta accanto”.
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Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 5  (maggio  2022) di Kleos

Associazioni
Uciim e Fidapa unite per un corso di italiano alle donne ucraine ospitate a Partanna

PARTANNA - Le sezioni cittadine 
dell’Uciim e della Fidapa, Associazio-
ni che si propongono la protezione, 
la cura e la formazione della perso-
na, dal 6 aprile al 27 maggio, hanno 
progettato e realizzato un Corso di 
prima alfabetizzazione di italiano 
per le donne ucraine ospitate dalle 
famiglie partannesi. Gli incontri si 
sono svolti il mercoledì e il venerdì 
pomeriggio nei locali della Chiesa 
Madre siti in Corso Vittorio Emanue-
le e hanno visto avvicendarsi nume-
rosi volontari desiderosi di facilitare 
la comunicazione in italiano a que-
ste donne. Esprimere e comunicare 
i propri bisogni fondamentali in ita-
liano è stato lo scopo principale del 
progetto; molteplici sono state le at-
tività che non hanno riguardato solo 
l’aspetto didattico ma soprattutto 
la sfera emotivo-relazionale. È stato 
previsto in contemporanea un labo-
ratorio ludico-espressivo per i picco-

li ucraini in modo da consentire alle 
mamme di frequentare con serenità, 
a cura delle insegnanti M. Romeo, 
A.C. Piazza, V. Milano. Negli ultimi 
incontri si è sottoscritto un patto di 
comunità con il dirigente Giuseppe 
Inglese dell’Istituto Comprensivo 
Rita Levi-Montalcini di Partanna che 
ha permesso alle donne ucraine di 
gestire le proprie emozioni e il trau-
ma che stanno vivendo con attivi-
tà di danza-terapia proposte dalla 
dott.ssa Antonella Bianco. “Cercare 
di portare conforto e ben-essere a 
queste persone che vivono purtrop-
po questo profondo disagio è stata 
la nostra priorità", ha affermato la 
Presidente Loredana La Rocca.   “Il 
regalo più bello di questa esperien-
za è stato quello di esserci arricchiti 
vicendevolmente in uno scambio 
continuo di sguardi, sorrisi e ab-
bracci!”, ha aggiunto la presidente 
Anna Maria Varvaro.



VENTICINQUEGIUGNO2022

11

L’alimentazione che cambia verso la ricerca della sostenibilità

La crescente attenzione 
del consumatore ha por-
tato alla formulazione di 

molti nuovi prodotti a base ve-
getale che imitano le caratteri-
stiche sensoriali degli alimenti di 
origine animale, come le bevan-
de a base vegetale (sostituti del 
latte) e gli analoghi della carne. 
Gli aspetti principali che guidano 
la scelta dei consumatori verso 

alternative vegetali sono ragio-
ni etiche, religiose, salutistiche 
e ambientalistiche. Per quanto 
riguarda queste ultime, recenti 
studi hanno evidenziato come 
una riduzione del consumo di 
prodotti di origine animale, 
principalmente carni rosse e tra-
sformate e il passaggio a diete a 
base vegetale potrebbe portare 
ad una riduzione della mortalità 

del 6-10% e delle emissioni serra 
del 29–70% nel 2050.

L'elevato consumo di carni 
rosse e, principalmente, di carni 
trasformate è attualmente dibat-
tuto per molte ragioni legate alla 
salute umana, del pianeta e degli 
animali. In primo luogo, le diete 
ricche di carni rosse e carni tra-
sformate sono state considerate 
fattori di rischio per un numero 

e l e v a t o 
di decessi 
e per un 
a u m e n -
to delle 
malattie e 
del rischio 
di anni di 
vita con 
disabilità. 
I n o l t r e , 

altri studi hanno pure evidenzia-
to che fattori di rischio dietetici, 
come il basso consumo di cereali 
integrali, frutta e verdura o un'e-
levata assunzione di sodio, sono 
stati attribuiti a un numero anco-
ra più elevato di decessi.

Sulla scorta di tutti questi mo-
tivi è attualmente in corso una 
certa spinta a promuovere die-
te a base vegetale limitando il 
consumo di carne e alimenti di 
origine animale. Le diete a base 
vegetale prevedono l'inclusione 
di alimenti derivati da cereali, 
legumi ma anche di un'ampia 
schiera di alimenti a base vege-
tale sviluppati per imitare i cibi 
di origine animale. Questi pro-
dotti includono bevande a base 
vegetale, sostituti del formaggio 
e persino analoghi della carne. 
Proprio questi ultimi alimenti, 
noti anche come sostituti della 
carne, sono prodotti alimentari 
di origine vegetale, solitamente 
lavorati per assomigliare al sapo-
re, alla consistenza e all'aspetto 
della carne. Possono essere deri-
vati da varie fonti vegetali: soia, 
legumi (cioè piselli, lenticchie, 
fagioli e lupino), cereali e pseu-
do-cereali (quinoa, amaranto e 
grano saraceno), funghi e semi.

Occorre però, ancora una vol-
ta, sgomberare il campo da ste-
rili messaggi commerciali e, so-
prattutto, dall’ortoressia. Anche 
in questo contesto la scelta di 
questi particolari alimenti deve 
essere fatta affidandosi alla co-
noscenza della composizione 
nutrizionale (imparando a leg-
gere le etichette nutrizionali) per 
non cadere in errori grossolani 
e per garantirsi uno stile di vita 
sano.

Dr. Davide Traina 
Biologo Nutrizionista

Nutrizione
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Dopo i numerosi ricono-
scimenti ottenuti negli 
ultimi anni nelle cate-

gorie dei vini bianchi e rossi, il 
prestigioso premio assegnato 
dalla Fondazione Italiana Som-
melier nella categoria miglior 
vino dolce al Nes 
2020 conferma Can-
tine Pellegrino come 
una delle più grandi 
realtà enologiche ita-
liane.

L’Oscar Bibenda 
arriva dopo un per-
corso iniziato pio-
nieristicamente dalla 
Cantina sull’isola di 
Pantelleria nel 1992. 
Nella perla nera del 
Mediterraneo oggi 
nascono alcuni tra 
le più importanti espressioni di 
Pellegrino: l’Isesi, elegante vino 
bianco Pantelleria Doc, il Mo-
scato Pantelleria Doc e il Passito 

Pantelleria doc.
Nei vigneti ad alberello di 

Pantelleria, oggi patrimonio 
dell’Umanità Unesco, Cantine 
Pellegrino coltiva l’uva zibibbo, 
che essiccata naturalmente al 
sole d’agosto su graticci di can-

ne, dà vita 
al Passito di 
Pantelleria, 
di cui il Nes 
rappresenta 
la versione 
più nobile e 
pregiata.

“ C r e d o 
che questo 
premio sia il 
risultato di 
anni di espe-
rienza in 
questo ter-

ritorio così peculiare” – afferma 
Nicola Poma, uno dei tre enologi 
della cantina, specializzato nella 
produzione di vini di Pantelleria 

-. “La conoscenza del terroir ma-
turata in tanti anni ci ha guidato 
nella selezione delle migliori uve 
a varie altitudini ed esposizioni, 
dalle zone costiere a quelle di 
alta collina. La scelta degli acini 
più pregiati dal punto di vista 
olfattivo e gustativo, unita all’u-
tilizzo sapiente delle tecniche 
di appassimento naturale, 
regala al Nes quella straor-
dinaria freschezza ed aro-
maticità che sono alla base 
di questo riconoscimento”. 
La famiglia Pellegrino, per 
scelta, non ha mai voluto 
acquistare terreni propri 
sull’isola. Ha sempre prefe-
rito affidarsi alle tradizioni 
locali dei suoi abitanti, cu-
stodi e detentori di un sa-
pere millenario che si tra-
manda da padre in figlio. 
Una scelta volta a sostene-
re l’economia di questo piccolo 
microcosmo.

Benedetto Renda, Presidente 
delle Cantine (nella foto), affer-
ma: “È grazie alla forza e al lavoro 
eroico dei nostri 350 conferitori 
che la Pellegrino è oggi leader 
del mercato nella produzione di 
vini di Pantelleria. Nel 2021 ab-
biamo dotato la Cantina del più 
grande impianto fotovoltaico 

privato ad energia rinno-
vabile, attualmente l’uni-
co al servizio di un'attività 
produttiva sull'isola. Que-
sto permette all’azienda 
di produrre una quota di 
energia da fonti rinnova-
bili tale da essere quasi 
autosufficiente, tutelando 
questo ambiente fragile e 
meraviglioso di cui inten-
diamo preservare intatta 
la bellezza. Una scelta che 
significa tradurre in azioni 
concrete la parola sosteni-

bilità, nello spirito che da sempre 
anima Cantine Pellegrino”.

La Federazione Italiana Sommelier conferisce l’Oscar del vino al passito di Pantelleria Nes 2020
Varie

Successo della Settimana all’insegna della cultura nelle sue varie forme ed espressioni

Si è conclusa sabato sera, 28 maggio, con gran-
de successo di pubblico, la 6^ edizione della 
Settimana della Cultura, che ha preso il via 

il 23 maggio, ha compreso al suo interno anche il 
“Maggio dei libri”, ed è stata arricchita quest’anno da 
varie performances artistiche. A inaugurare l’even-
to è stata la Mostra fotografica di Lorenzo Gatto al 
Chiostro dell’ex Monastero delle Benedettine, cui si 
sono aggiunte cinque fotografie nate da un progetto 
di Mimmo Di Giuseppe, appassionato di fotografia e 
racconti fotografici, portato avanti con una balleri-
na e una truccatrice: “Gnoti Sauton“, realizzato con 
Gaia Gaudesi e Rebecca Armata. Di grande successo 
anche le performances musicali dei fratelli violinisti 
Burriesci, giovanissimi talenti musicali di Paceco, 
all’I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri” di Partanna, e lo spet-
tacolo di danza a cura del centro Danza Tersicore, 
di Elisa Ilari, dal titolo “Fuori scena” presso lo spazio 
del Mercato settimanale e l’I.C. “Rita levi Montalcini”: 
un momento inedito e altamente creativo che si è 
‘fuso’ con la quotidianità degli operatori del mercato 
settimanale e con i fruitori abituali piacevolmente 
sorpresi dall’evento. A concludere la manifestazione 

è stato lo spettacolo teatrale “Troades”, per la regia 
di Giacomo Bonagiuso, con la partecipazione degli 
alunni dell’I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri” inserito nel 
PON 2014-2020, che si svolto presso l’auditorium ‘G. 
Leggio’ di Partanna. Straordinaria l’intensità dell’in-
terpretazione dei giovani diretti da Bonagiuso, che 
hanno riportato lo scenario della guerra dalla classi-
cità alla contemporaneità: 40 giovani attori, musici e 
cantori in scena, e Bonagiuso coadiuvato da Rosario 
Guzzo nella parte musicale, per una riflessio-
ne su ogni guerra, e sulla violenza che essa 
comporta.

Per Il Maggio dei Libri grande partecipazio-
ne di pubblico ha registrato la presentazione 
de “La tavola è festa. Cibo, riti e ricette di Sici-
lia” di Anna Martano, gastronoma e ‘gastroso-
fa’, protagonista di una “Cena con l’autrice” al 
ristorante Nerocento, con menù tratto dal li-
bro, e di due mattinate con i bambini dell’I.C. 
Rita Levi Montalcini per una lezione di ‘storia 
gastronomica’, e di pari intensità il 27 maggio 
la presentazione del libro “Fimmine” dell’at-
trice e regista Luana Rondinelli al Chiostro 

dell’ex Monastero delle Benedettine, a cura dell’as-
sociazione Palma Vitae. Soddisfatti il sindaco, Nicolò 
Catania, e l’assessore alla cultura, Noemi Maggio, che 
hanno curato nel dettaglio l’organizzazione dei vari 
momenti, coinvolgendo anche i giovani delle scuo-
le, e dando un taglio diverso a quest’edizione che ha 
avuto l’obiettivo di conferire all’evento una percezio-
ne complessiva diversa dell’arte, per una fruizione 
più fluida, più vicina ai luoghi della vita, e aperta.

La sezione OIPA Partan-
na offre aiuto alle per-
sone e al territorio. Per 

contrastare l’abbandono degli 
animali (soprattutto estivo) e 
sostenere le perso-
ne che a vario titolo 
e livello aiutano, sal-
vano, sostengono gli 
animali. Il delegato 
Andrea La Comma-
re e i volontari della 
sezione locale hanno 
così deciso di donare 
circa 5000 kg di cibo 
e diverse confezioni 
di antiparassitari a 
chi ne farà richiesta. 
Questa distribuzione è resa 
possibile grazie alla generosità 

di cittadini e aziende che so-
stengono il nostro operato e 
che hanno deciso di riporre in 
noi la loro fiducia per aiutare 
con azioni concrete la nostra 

missione.
Con l’estate ormai iniziata a 

pieno regime con intense onda-
te di caldo, gli animali presenti 
sul territorio soffrono la man-
canza di cibo e acqua e l’attacco 
dei parassiti come zecche, pulci 
e zanzare che causano spesso 
malattie anche mortali.

L’estate per di più vede au-
mentare e acuirsi l’abbandono 
degli animali domestici, che 
costituisce un fenomeno pre-
occupante, simbolo di un gran-
de problema culturale, con-
tro cui ci si batte da anni, non 
solo attraverso le campagne di 
sensibilizzazione e di sostegno 
come quest’ultima, ma anche 
con l’impegno quotidiano dei 
volontari in tutto il territorio na-
zionale.

Per la distribuzione alimen-
tare e degli antiparassitari ver-
rà data priorità ai cittadini e ai 
volontari che operano a Partan-
na e nella provincia di Trapani. 
Vogliamo condividere e creare 
una rete con chi, in qualsiasi 
modo, aiuta gli animali con sen-
sibilità a queste tematiche.

Per fare richiesta o chiedere 
semplicemente informazioni, 
basta contattare il delegato An-
drea La Commare, mandando 
un’email con breve presenta-
zione all’indirizzo partanna@
oipa.org, scrivendo un messag-
gio alla pagina Facebook OIPA 
Partanna o su Instagram a @
oipapartanna.

Per contrastare l’abbandono degli animali, l’aiuto dell’Oipa di Partanna
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RIBERA - Mai tanta gente si era vista alla 
presentazione di un libro. Il volume di Rai-
mondo Lentini e di Domenico Macaluso, 
che porta il titolo “Morirono e la Patria Vis-
se – I caduti di Ribera di tutte le guerre”, 
è stato presentato nel corso del Festival 
dell’Agricoltura di Ribera all’interno della 
villa comunale, con gli interventi del sin-
daco Matteo Ruvolo, con la relazione del 
prof. Pietro D’Anna, con i saluti dei presi-
denti Rotary e Lions Pupello e Sarullo e 
con la presenza dei due autori riberesi. Un 
bel volume, con significative ed inedite 
foto in bianco e nero e a colori, di ben 260 
pagine, suddivisi in diversi capitoli, con 
l’appendice della guerra a Ribera, nell’e-
legante veste tipografica dell’Agrostampa 
di Ribera.

I due autori hanno impiegato qualche 
anno per mettere assieme un puzzle di 
uomini, soldati, caduti in guerra, scompar-
si, feriti, testimonianze personali e ricordi 
di parenti delle due guerre mondiali, con 
puntate pure ai conflitti coloniali d’Africa. 
Chi proverà a leggerlo si troverà di fronte 
ad un mare di notizie, di immagini, di do-
cumenti pubblicati per la prima volta.  C’è altro: fotografie, let-
tere dal fronte, perfino i nomi dei riberesi  a seguito delle incur-
sioni aeree degli Alleati e dei bambini deceduti nella cittadina 
per lo scoppio di ordigni bellici abbandonati nelle periferie. Da 
un oculato controllo anagrafico e d’archivio fatto da Raimondo 
Lentini i militari riberesi deceduti in tutte le guerre sono stati 
231, comprese le vittime innocenti dei bombardamenti e delle 
bombe abbandonate.

Il libro contiene una chicca storica molto 
interessante. Macaluso, con un’oculata ricer-
ca di documenti e foto, sostiene che a Ribera, 
dopo lo sbarco in Sicilia degli Anglo-Ameri-
cani, arrivarono due generali Usa Matthew 
Ridgway e Maxwell Taylor che avevano al se-
guito un fotografo americano che, secondo 
un recente documentario-film di Oliver Sto-
ne, è coinvolto con le sue foto dell’ autopsia 
sul cadavere del presidente J.F. Kennedy, in 
un’ipotesi di un complotto per assassinare a 
Dallas, in Texas il giovane presidente. 

La pubblicazione, contiene una decina di intensi capitoli, è 
stato stampato con i contributi di Rotary e di Lions Ribera, da 
Villa Parlapiano e dalla Ilso di Michele e Vincenzo Sarullo, con 
il patrocinio del comune di Ribera. Ha la presentazione del sin-
daco Ruvolo e le prefazioni dei due autori. E’ stato offerto con 
la richiesta  donazione, di un contributo volontario da parte dei 
cittadini. Le somme raccolte sono state destinate ai bambini or-
fani della guerra di Cecenia.

Il libro dei caduti in guerra di Raimondo Lentini e Domenico Macaluso
Agrigento
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 di Enzo Minio

Copertina del libro: I caduti di Ribera di tutte le guerre

Domenico Macaluso e Raimondo Lentini 




