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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 7Il prossimo numero sarà in 
edicola il 22 ottobre 2022

Il 10 Agosto scorso ha reso l’anima  a Dio  
mons. Calogero Russo,  noto ai più avan-
ti negli anni come “Padre Arciprete”, l’ar-

ciprete per antonomasia. Una vita, la sua, 
spesa totalmente al servizio della Chiesa 
per amore a Gesù e per il bene delle anime. 
In perfetta linea col suo “programma” espli-
citato all’atto della sua ordinazione sacer-
dotale nel classico “ricordino” in cui, dopo 
aver dichiarato il suo intento di operare “A. 
M. D. G.” (Ad Maiorem Dei Gloriam) e aver 
ricordato l’ammonimento “Tu sei sacerdote 
in eterno”, proclamava il suo motto “Jesum 
et Animas” (Gesù e le anime), dove la scelta 
dell’accusativo fa intendere chiaramente la 
direzione verso cui intendeva proiettarsi. 

     Ordinato Sacerdote l’8 marzo del 1941, a 
soli 23 anni non ancora compiuti (era nato 
a Partanna il 21 maggio 1918), padre Rus-
so viene impegnato dapprima presso il Se-
minario Diocesano, come docente e vice 
Rettore, e successivamente in Curia, quale 
segretario dei Vescovi mons. Salvatore Bal-
lo Quercio e mons. Gioacchino Di Leo. Nel 
1954, però, dall’Arcivescovo palermitano 
viene destinato alla guida della Chiesa Ma-
dre di Partanna in un momento delicatissi-
mo della vita ecclesiale di tale comunità per 
il traumatico abbandono del predecessore. 
In tale ruolo, svolto per oltre 43 anni, l’Arci-
prete Russo, per la sua vasta cultura e la pro-
fondità di fede, unite a sincera umiltà e pre-
gnante carità, diviene  punto di riferimento 

per la comunità partannese, un “faro” da cui 
ricevere luce e a cui ispirarsi. Anche quando, 
in seguito alle dimissioni per oltrepassati 
limiti di età, vivrà da semplice “sacerdote” 
(come amava sottoscriversi) fino alla fine 
dei suoi giorni. Devoto alla Chiesa fino allo 
spasimo, l’Arciprete Russo aderisce in ogni 
tempo sempre prontamente alle indicazio-
ni provenienti dalle gerarchie ecclesiali: è 
il caso, ad esempio, dell’impegno profuso 
nell’opera di integrazione della Parrocchia 
nello spirito del Vaticano II o quello messo 
in atto per la buona riuscita del XV Sinodo 
Diocesano e per la pronta attuazione delle 
indicazioni che ne seguono. Il suo “capola-
voro”, sul piano pastorale, resta, comunque, 
la costituzione dei Centri di Ascolto presso 
le famiglie, facenti capo ai vari settori in cui 
viene divisa la parrocchia (oltre 30!), desti-
nati ad essere luoghi di studio, di medita-
zione e di preghiera durante i momenti forti 
della vita liturgica, animati da laici opportu-
namente preparati. Un “capolavoro” ispirato 
all’idea della necessità di uscire dalla “sacre-
stia” per arrivare direttamente alle famiglie e 
sostanziato dal coinvolgimento del più gran 
numero di collaboratori nel ruolo di “cate-
chisti” e dalla produzione di sussidi (relazio-
ni, schemi, schede) messi a disposizione de-
gli stessi catechisti e dei fedeli, frutto delle 
proprie profonde conoscenze teologiche e 
delle competenze tecnologiche acquisite 
da autodidatta e supportate da una “stam-

peria” via via sempre più “sofisticata”: dalla 
semplice macchina da scrivere e dal ciclosti-
le ai caratteri mobili e ai fotocopiatori, per 
arrivare infine al computer e alla stampante. 
Magicamente, in lui coesistono, in perfetta 
armonia, l’animo ascetico e lo spirito fatti-
vo. Una sintesi che si manifesta soprattutto 
a partire dall’evento sismico del 1968 quan-
do l’Arciprete Russo, mentre si preoccupa di 
assicurare ai fedeli l’assistenza spirituale in 
forme del tutto estemporanee mediante la 
predisposizione di “luoghi di culto” presso 
le tendopoli, prima, e le baraccopoli, poi, si 
impegna nella salvaguardia del patrimonio 
storico-artistico partannese, sollecita la ve-
nuta a Partanna di un Ordine Religioso Fem-
minile, le Suore di Maria Bambina, e avvia le 
procedure per la ricostruzione della Chiesa 
Madre seguendole passo-passo fino alla sua 
realizzazione nel 1983. Sempre attento alle 
urgenze connesse alla promozione umana, 
padre Russo si fa carico delle necessità dei 
più deboli nei momenti critici della vita dei 
singoli e della comunità tutta. Nessun biso-
gnoso di una buona parola o di un aiuto mate-
riale esce “a mani vuote” dall’ufficio parrocchia-
le o dalla casa canonica: sempre  nella massima 
riservatezza. Quella riservatezza che gli consi-
glia di far passare tutte le opere di solidarietà 
umana attraverso la Caritas parrocchiale, cui 
riesce a dare un notevole impulso.    
     

Mons. Calogero Russo: 81 anni al servizio della Chiesa e della sua Partanna
 di Nino Passalacqua

"Testamento spirituale di monsignor Calogero Russo"

(…)

Vorrei soltanto io dire una parola, che in-
tende essere supplica al Signore e scusa, la 
più sincera, alla Chiesa, a tutti i fratelli e so-
relle della Comunità dove mi sono trovato 
nel ministero sacerdotale, ai miei Cari fami-
liari tutti.

Al Signore, dalla polvere in cui sono tor-
nato, grido: Misericordia! Lo stesso grido 
all’Immacolata Mamma Celeste, agli Angeli 
e ai Santi, compresi quelli che ho cono-

sciuto, personalmente. Misericordia a tutti 
grido e perdono per il mio lungo esistere 
come uomo e come sacerdote, rimanendo 
sempre servo inutile e talvolta indesiderato, 
perché più di peso che di sollievo.

 Sì, ho desiderato “Jesum et Animas”; ma 
avrei dovuto svolgere questo mandato se-
condo come lo Spirito Santo avrebbe volu-
to: purtroppo, scarsa è stata la mia rispon-
denza alla fiducia che Gesù ha posto in me.

 Ti ringrazio, Signore, e ti chiedo perdono. 
Ti ringrazio, Mamma Celeste e ti chiedo per-

dono. Ti ringrazio, Chiesa di Dio, e ti chiedo 
perdono. Vi ringrazio, fratelli e sorelle della 
Comunità e vi chiedo perdono. Vi ringrazio, 
Papà, Mamma, Sorelle, Fratello, Nipoti e 
Pronipoti, e vi chiedo perdono.

Misericordia imploro e a tutti chiedo la 
carità di una richiesta di misericordia al Si-
gnore, perché in essa mi ritrovi ora. - Grazie!

Sono il servo inutile Calogero, 
figlio di Dio e Sacerdote nel tempo e 

nell’eternità.

Quanto qui di seguito detto da monsignor Calogero Russo è stato citato dall'arciprete della Chiesa Madre di Partanna, monsignor 
Antonino Gucciardo (che ringraziamo per la disponibilità, nonostante i suoi impegni), al momento dei funerali di padre Russo.

Continua a pag. 10
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Castelvetrano   

L ’abbandono dei rifiuti è una for-
ma di inciviltà, che danneggia 
l'ambiente, peggiora le condizio-

ni igienico-sanitarie di una comunità ed 
è simbolo di degrado. L'Amministrazione 
Comunale di Castelvetrano è decisa a con-
trastare il fenomeno, potenziando l'azione 
contro i comportamenti scorretti, che de-
turpano in modo inaccettabile il territorio. 
Per questo, recentemente sono state instal-
late due potenti telecamere nella via Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, in una zona, oggetto 
di continui abbandoni e incendi di rifiuti. 
“Ho voluto presenziare all’installazione dei 
due dispositivi altamente tecnologici, – pre-
cisa il sindaco Enzo Alfano – sperando che 
avvalendoci di essi, possiamo finalmente 
debellare i continui incivili abbancamen-
ti dell’area e punire i trasgressori. E’ una 
questione di senso civico, considerato che 
Castelvetrano ha raggiunto ottimi livelli in 
tema di raccolta differenziata. L’impegno 
della collettività non può e non deve essere 
mortificato dal comportamento scorretto 
di pochi”. La differenziata a Castelvetrano 
ha superato la percentuale del 65%, so-
glia minima stabilita per una raccolta nel 
rispetto dell’ambiente. Pur attestandosi ad 

una percentuale dell’80% al 31/12/2021, 
mantenendo l’andamento nella prima par-
te del 2022, durante questi mesi di estate, 
sono state molte le segnalazioni da parte 
dei cittadini e le aree della città, anche nel-
le borgate marinare, a riempirsi di sacchetti 
abbandonati incivilmente. L’Amministrazio-

ne Comunale ribadisce e invita all’utilizzo 
dell’applicazione gratuita Junker, non solo 
per la corretta destinazione dei rifiuti, ma 
anche per segnalare conferimenti scorretti 
e ricevere dalla Sager, ditta incaricata del 

servizio, informazioni riguardo al servizio 
di raccolta differenziata. «Abbiamo subito 
adottato questo sistema perché innovativo 
e semplicissimo da utilizzare – precisa l’in-
gegnere Mistretta, assessore di competenza 
– convinti che la popolazione l’avrebbe sca-
ricata e utilizzata moltissimo, ma purtroppo 
ad oggi dobbiamo constatare che non tutti 
i cittadini la utilizzano. Attraverso Junker, è 
inoltre possibile segnalare eventuali com-
portamenti scorretti. Oggi si preferisce farlo 
su Facebook, ma utilizzare l’app per questo 
scopo consentirebbe un intervento imme-
diato da parte della Sager.” L’invito, dun-
que, è di usare appropriatamente questo 
strumento, che fornisce un valido suppor-
to sia ai cittadini che all’azienda, affinché il 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
sia effettuato nel migliore dei modi, a tute-
la della città e dell’ambiente naturale. Per 
inviare una segnalazione con indicazione 
geolocalizzata, accedere alla sezione “Se-
gnalazione Ambientale” della App Junker 
o inviare una mail a castelvetrano@sager.it 
Per tutte le informazioni, sulla raccolta diffe-
renziata scaricate l'App Junker e impostate-
la su Castelvetrano.

Con le telecamere in azione, in via Dalla Chiesa, caccia ai "furbetti" dei rifiuti

Precisazioni del Sindaco Alfano sulla chiusura per 5 giorni delle attività commerciali a Marinella
MARINELLA DI SELINUNTE - Il sinda-
co di Castelvetrano, Enzo Alfano, interviene 
a chiarimento della chiusura al pubblico 
per 5 giorni di alcune attività commercia-
li di Marinella di Selinunte: “In merito alla 
situazione di alcune attività commerciali, 
insistenti sulla piazzetta lignea di Marinella 
di Selinunte, sono state propinate notizie 
prive di fondamento, che mi inducono ad 
intervenire, per evitare che ai cittadini giun-
ga una ricostruzione distorta della realtà. In 
questi giorni, i nostri vigili hanno disposto 
la chiusura al pubblico per 5 giorni di quel-
le attività che continuavano ad occupare 
abusivamente il suolo pubblico. Ribadisco, 
ancora una volta, che chi non è in regola 
con il pagamento delle tasse comunali, non 
può ottenere l’autorizzazione per occupare 
il suolo pubblico. Per i debiti tributari arre-
trati gli esercenti morosi avrebbero potuto 

chiedere ed ottenere una comoda rateizza-
zione. Preciso inoltre che è falso l’importo 
riportato su qualche articolo e sui social 
network: nessuna attività arriverebbe a pa-
gare più di 20 mila euro all’anno. E’ previ-
sto un costo di poco più di 55 euro a metro 
quadro all’anno, per cui un locale che vuole 
disporre i tavoli, occupando 20 metri qua-
drati, andrebbe a pagare €1.100,00 all’anno. 
Sono consapevole dell’aumento dovuto 
alle disposizioni del dissesto e che, purtrop-
po, alcuni di questi imprenditori non hanno 
mai versato un euro alle casse del comune. 
Qualche consigliere di opposizione prefe-
risce cavalcare il malcontento. Ma, proprio 
per il ruolo che ricopre, dovrebbe riflette-
re meglio sul messaggio che trasmette. Il 
cammino verso la legalità passa anche dal 
pagamento delle tasse e dal sanzionare gli 
abusivismi, in rispetto di tutti quei cittadini 

e di quelle attività commerciali, che paga-
no quanto dovuto e rispettano le regole. La 
verità non può essere una questione di ti-
foseria o di populismo. Quanto sopra è una 
precisazione doverosa che, come Sindaco, 
ho sentito il dovere di fare per onore di ve-
rità e per riconoscere pubblicamente l’im-
pegno e la professionalità degli agenti della 
polizia municipale, che vigilano sul nostro 
territorio”.

Il nuovo vicecoordinatore regio-
nale dell’associazione naziona-
le "Città dell’Olio" è il vicesin-

daco del Comune di Castelvetrano, 
Filippo Foscari. Tale ruolo consente 
a Castelvetrano di tornare ad essere 
protagonista in un ambito in cui ha 
tanto da spendersi, per il progresso 
di tutto il comparto, che rappresen-
ta il fiore all'occhiello dell'econo-
mia della città e di tutta la regione. 
"Questo obiettivo importante è sta-
to raggiunto grazie ad un lavoro di 
relazioni istituzionali, svolto in que-
sti mesi, che ha portato alla conver-
genza su Castelvetrano per questo 
ruolo – afferma il sindaco Enzo Alfa-
no. - Credo fortemente che unendo 
le forze, condividendo buone pra-
tiche e facendo sinergia, possiamo 
ottenere risultati importanti nella 
diffusione della cultura dell’olio, 

nella valorizzazione del paesag-
gio olivicolo e nella costruzione di 
un’offerta turistica mirata alla cono-
scenza del prodotto e del territorio, 
oltre a dare slancio al comparto 
oleario. Il ringraziamento va a tutti 
i sindaci per la fiducia, al Presidente 
delle Città dell’Olio, Michele Son-
nessa, e al Direttore, Antonio Balen-
zano. A Filippo Foscari, l’augurio di 
un entusiasmante lavoro, da svol-
gere con la competenza e lo spirito 
di squadra che lo contraddistin-
guono”. ”Sono molto contento per 
questo incarico, ma allo stesso tem-
po, sento la responsabilità di essere 
la voce di un comparto che nella 
nostra città ha un grande peso. L'o-
livicoltura, nella zona del Belice, ha 
una lunghissima tradizione: ci sono 
tracce scritte che attestano che già 
ai tempi della Cittadella greca di 

Selinunte, si esportava olio. Vista 
la tradizionalità storica della coltu-
ra dell'olivo nella Valle del Belice, 
è necessario pertanto che le Città 
dell’Olio lavorino in rete, per valo-
rizzare l’olio extravergine d’oliva 
e il paesaggio olivicolo del nostro 
territorio, collaborando con i nostri 
olivicoltori alla promozione dell’o-

lio EVO e dell’oleoturismo. E’ fon-
damentale inoltre, arrivare ad una 
soluzione definitiva per tutelare i 
nostri agricoltori in termini di prez-
zo del prodotto, in considerazione 
della qualità dell’olio di oliva e delle 
nostre olive da tavola. La Nocellara 
del Belice è l’unico cultivar in Eu-
ropa ad avere due Dop, per l’olio e 
per le olive da mensa, ma il mercato 
spesso non assicura i ricavi sperati 
ai produttori, e molti terreni riman-
gono incolti. Bisogna proteggere i 
produttori, incentivare il mercato. 
Vista l’alta qualità del nostro olio 
Nocellara del Belice, non possiamo 
più permetterci che venga rappor-
tato al prodotto della Spagna e 
della Grecia, finendo per essere pe-
nalizzato”, ha dichiarato il neoeletto 
vicecoordinatore Filippo Foscari.

Filippo Foscari nominato Vicecoordinatore di Città dell'Olio
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Angelo Bulgarello, de-
legato dal sindaco di 
Partanna, Nicolò Ca-

tania, è stato eletto all'una-
nimità coordinatore di Città 
dell'olio, durante l’assemblea 
di coordinamento che si è 
svolta al Comune, alla presen-
za del Presidente delle Città 
dell’Olio, Michele Sonnessa, e 
del Direttore, Antonio Balen-
zano, raccogliendo il testimo-
ne da Sebastiano Gurrieri, ex 
sindaco di Chiaromonte Gulfi. 

“Ringrazio tutti i colleghi per 
la fiducia e la stima che mi 
hanno riconosciuto, accolgo 
la responsabilità di un ruolo 
che richiederà impegno ma 
che affronterò con entusia-
smo e con perseveranza – ha 
detto Bulgarello - consapevo-
le dell’eredità ricevuta e del 
fatto che per le Città dell’Olio 
la Sicilia è una regione stra-
tegica per la qualità del suo 
prodotto ma soprattutto per 
la sua vocazione turistica e la 

capacità di iniziativa che ha sempre mostra-
to, organizzando eventi di grande rilievo”. Il 
Comune di Partanna vanta una tradizione 
di rilievo riguardo al tema dell’olivicoltura e 
negli anni ha organizzato momenti di studi 
e convegni di natura scientifica con la par-
tecipazione di rappresentanti istituzionali e 
degli addetti ai lavori. Nella stessa occasio-
ne si è parlato della partecipazione delle 
Città dell’Olio siciliane ai progetti nazionali 
dell’Associazione: dal neonato Marchio Città 
dell’Olio ai grandi eventi come la Cammina-
ta tra gli Olivi e il Concorso nazionale Turi-
smo dell’Olio giunto alla sua terza edizione.

"DiscaricPartanna!"

 Partanna 
Angelo Bulgarello è il nuovo coordinatore di Città dell'Olio

D opo che a dicembre 2018 è stato ban-
dito il concorso pubblico per titoli ed 
esami COA 6 per l’accesso alla carriera 

di Segretario Comunale e Provinciale, la par-
tannese Doriana Nastasi nel corso del 2019 e 
2021 ha sostenuto le prove selettive per l’am-
missione al corso–concorso di formazione 
CO.A6 per il conseguimento dell’abilitazione 
per l’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo 
Nazionale dei Segretari Comunali e Provin-
ciale, risultando vincitrice di concorso. E’ sta-
ta ammessa al corso-concorso, che è durato 
da settembre 2021 al marzo 2022, durante il 
quale, nel mese di gennaio 2022, ha soste-
nuto un’ulteriore prova intermedia. Al corso 
è seguito un periodo di tirocinio presso il Co-
mune di Santa Ninfa di due mesi. Nel mese 
di giugno 2022 Doriana Nastasi ha sostenu-
to la prova finale ottenendo il massimo dei 
voti. Con decreto 18359 del 23 giugno 2022 
del Ministero dell’Interno è stata approvata 

la graduatoria finale CO.A 6 sessione ordina-
ria, e la dottoressa si è collocata al 1° posto. 
A conclusione delle procedure della sessione 
ordinaria del sesto corso-concorso d'accesso 
alla carriera di segretario comunale “Co.A 6”, 
il 1° luglio è stata iscritta all’Albo Nazionale 
dei Segretari Comunali e Provinciali nella 
fascia professionale iniziale (Fascia “C”), con 
assegnazione all’Albo Regionale della Sicilia.
In data 24 agosto 2022 è stata nominata dal 
sindaco di Roccamena  titolare della sede di 
segreteria di quel comune, prendendo servi-
zio in data 1 settembre 2022. La dottoressa 
Nastasi si dichiara soddisfatta del percorso 
seguito, e che si approccia alla nuova espe-
rienza con senso di responsabilità, metten-
dosi al servizio del comune di Roccamena, 
con l'intento di collaborare con gli organi 
politici e con gli uffici, al fine di supportarli 
a potere meglio cogliere quelle che sono le 
esigenze del territorio, in un cammino di ef-

ficientamento delle performances dell'ente,  
in riscontro alle richieste della comunità, con 
l'obiettivo di migliorare il livello qualitativo 
dei servizi erogati.

Doriana Nastasi è segretaria comunale a Roccamena
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Ipartannesi non hanno me-
moria. E se questo da un lato 
può essere un male, dall’al-

tro è un bene e visto che credo-
no di vivere - i più - nel migliore 
dei mondi possibili. Ne parliamo 
- per chi legge in buona fede - 
nel senso più profondo di una 
cultura dimenticata e che è rias-
sunta nel nostro: "cu ti fa chian-
ciri ti fa ridiri e cu ti fa ridiri ti fa 
chianciri". Infatti il non possedere 
memoria, né individuale né col-
lettiva, comporta la possibilità di 
non lasciarsi cadere nella infelici-
tà. E’ noto come uno dei migliori 
e più efficaci modi per rendersi 
infelici sia quello di rimpiangere 
il passato. Si dice che il tempo 
guarisca le ferite e i dolori. Ma 
non per il partannese per cui il 
passato, non avendo memoria, 
non esiste. Nessun partannese 
ricorda la propria pubertà con 
crudo realismo, come un perio-
do di fame e di incertezza, come 
dolore e ansia per un futuro non 
garantito: e questo perché la 
mitologia partannese da allora 
a oggi ha sempre fatto ricorso a 
dei più o meno minori, ma sem-
pre in grado di sistemare qualcu-
no. Ed Enzo Culicchia era un Dio 
moltiplicatore: o lui o qualcun 
altro avrebbe sistemato la cosa, 
l’esistenza, la vita di padri, figli, 
nipoti, pronipoti. I partannesi, 

molti dei quali beneficiati dai vari 
onorevoli e parrini (i DON riguar-
dano entrambi) non vogliono 
nemmeno ricordare i benefician-
ti e non solo perché sono morti 
per la maggior parte, ma proprio 
perché il segreto per vivere felici 
è inventarsi un curriculo (= pas-
sato) completamente vergine, 
non devono niente a nessuno, 
sono sempre stati faber fortunae 
suae. Chi era Enzo Culicchia? Chi 
era padre X, chi era il parrino di 
mafia a cui si deve il proprio po-
sto di lavoro? Sono sepolti nell’o-
blio. Il segreto di chi sa di essere 
“arrivato” è nell’aver fatto come 
prima cosa un’opera di discono-
scimento dei beneficianti non 
più utili e nell’affermare che non 
hanno mai frequentato gli amici 
più poveri, le origini povere, la 
miseria economica e morale in 
cui erano stati costretti a vive-
re. Non c’è solo Giuseppe Grifeo 
- persona degna di ogni lode 
come essere umano - a ricordarci 
che lui è stato il principe di Par-
tanna. Tutti i partannesi nascono 
principi o baroni. E dato che non 
hanno memoria, ignorano che 
baroni e principi hanno tenuto 
il popolo schiavo solo ed esclusi-
vamente a loro vantaggio. Altro 
vantaggio dei partannesi che 
sanno dimenticare il passato è 
che se dovessero avere memoria 

la fedeltà al passato non riusci-
rebbe a farli vivere nel presente: 
telefonini, corsa alla macchina 
più bella e vistosa, pettegolezzi 
al circolo, mancanza di tempo 
che sempre sottrae tempo al lec-
care il culo al potente di turno. I 
partannesi incarnano perfetta-
mente il prototipo di Scipio Di 
Castro nei suoi avvertimenti a 
Marco Antonio Colonna quando 
andò vicerè in Sicilia; basta sosti-
tuire a siciliani la parola partan-
nesi e il gioco è fatto: I siciliani 
sono in genere più astuti che 
prudenti, più arguti che sinceri. 
Amano le novità. Di natura sono 
litigiosi, adulatori, invidiosi. Sot-
tili investigatori dell’operato dei 
loro ministri, presumono come 
veramente fatto da costoro ciò 
che essi farebbero se fossero al 
loro posto. Nello stesso tempo 
sono ligi alla giustizia…Il loro 
carattere oscilla fra due estre-
mi: sono sommamente timidi e 
sommamente temerari. Si mo-
strano timidi quando trattano i 
propri affari, sensibili come sono 
al loro interesse…a tal fine si sot-
tomettono a chiunque ritenga-
no capace di aiutarli e servono 
in modo da sembrare nati per 
quel servizio. Al contrario sono 
d’incredibilie temerarietà in fatto 
di maneggio pubblico…Ormai 
Partanna è un paese di vecchi e 

per vecchi: i cittadini hanno il pri-
mato della quantità di leggi 104: 
per sé, per i genitori, per parenti 
che non hanno mai visto. E’ pie-
na di maestri che non sanno né 
leggere né scrivere, di gente che 
non conosce il principio di Pe-
ter. Non resta che sperare che si 
avveri. Solo così smetteranno di 
insultare chi ha il coraggio delle 
proprie idee e un curriculo senza 
raccomandazioni, forse dono del 
buon Dio a cui i partannesi non 
credono peraltro: si rivolgono 
sempre ai Santi che rappresen-
tano i loro avvocati perché non 
sopporterebbero il TIMOR DEI. 
Lo si evince da una rilettura di 
Varvaro Bruno. Ma chi è? Ah, il 
maestru Cudduzzu. Il che è un ri-
cordo (se c’è) ma LA MEMORIA E’ 
SEMPRE PIU’ DELLA SOMMA DEI 
RICORDI.

                                      Vito Piazza

La critica
La memoria dei partannesi

Grande successo della 1^ Edizione del "Premio 91028" con sei "eccellenze" premiate
PARTANNA - Antonella Bencivinni (giu-
dice), Antonietta Conte (ingegnere aero-
spaziale), Domenico De Gennaro (medico), 
Danila Di Stefano (dret project),  Antonello 
Mangogna (progettista di equipaggia-
menti avionici), Vito Zarzana (preside in 
pensione e cultore di archeologia). Sono 
queste le ‘Eccellenze’ della 1^ edizione 
del ‘Premio 91028’ che si è svolta il 18 set-
tembre al Castello Grifeo di Partanna, per 
onorare chi, attraverso il proprio lavoro e 
la propria attività imprenditoriale, asso-
ciativa, culturale, ha contribuito in manie-
ra significativa a portare in auge il nome 
della città. La manifestazione è stata orga-
nizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, 
presieduta da Filippo Peralta, in collabo-
razione con la rivista culturale on line Loft 
Cultura, e con il patrocinio del Comune di 
Partanna, dell’Assessorato regionale al Tu-
rismo e dell’Unione dei Comuni del Belice. 
Una serata ricca di emozioni, allietata dalle 
performances musicali della giovane mar-
salese Viviana Angileri, vincitrice di alcuni 
festival canori della provincia e del duo 
composto dai violinisti Gianni e Manuel 
Burriesci, di 13 e 14 anni, talenti assoluti 
con un curriculum ricco di successi. A pre-
miare le Eccellenze partannesi sono stati il 
sindaco, Nicolò Catania, gli assessori della 
Giunta Angelo Bulgarello, Noemi Maggio, 
Antonino Zinnanti e Santo Corrente, e il 
presidente del Consiglio Comunale Mas-

simo Cangemi. Nell’ambito della serata è 
intervenuta anche Valeria Li Vigni, già alla 
guida della Soprintendenza del mare della 
Regione siciliana, e ancor prima di Palazzo 
Riso, per tracciare un ricordo dell’indimen-
ticato Sebastiano Tusa, che aveva con la 
città di Partanna – sede della Fondazione 
Tusa - un legame particolare. Dalle scude-
rie del Castello Grifeo è stata lanciata dal 
sindaco la proposta di conferire anche 
a Valeria Li Vigni, come già a Sebastiano 
Tusa lo scorso anno, la cittadinanza onora-
ria. Un momento di grande impatto emo-

tivo, applaudito da tutti i presenti in sala. 
“Questo è un Premio che gratifica quanti 
si sono spesi nel tempo con abnegazione 
per la migliore visibilità della nostra cit-
tà – ha detto il sindaco – e che funge an-
che da esempio per tutti e per i giovani in 
particolare. Premiare le professionalità e 
valorizzare le competenze è un’azione in 
cui crediamo, da sempre”. Soddisfatto il 
presidente dell’Associazione ‘Ciuri’, che dal 
2015 ha organizzato il Premio a Marsala, 
a Favignana e a Paceco, in sinergia con le 
istituzioni.
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Il Bianco muove e dà matto in una mossa!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna
(la soluzione sarà pubblicata nel numero di ottobre 2022 di Kleos)

La soluzione del quesito del n.6 di giugno 2022 di Kleos è la seguente:
Soluzione: 1) Td4 - Dxd4   2) Cb3+ matto

                                 
                                       a cura di Ina Venezia

GATEAU  ALLA  RICOTTA
Ingredienti: 
1 k di ricotta, 300 g zucchero, 2 cucchiai di marmel-
lata di arance o zuccata, 5 uova intere, 100 g di cioc-
colato fondente in gocce o tagliato in piccoli cubet-
ti, zucchero a velo.

A  piacere potete aggiungere cannella e canditi a 
pezzettini.

I niziate a 
m e s c o l a r e 
lo zucche-

ro con la ricotta 
già setacciata. 
Aggiungete la 
marmellata e 
le uova sbattu-
te. Continuate 
ad amalgamare 
con un cucchia-
io di legno. Uni-
te per ultime le 
gocce di cioccolato ed eventualmente un pizzico di 
cannella e i canditi.

Versate in una teglia a cerchio apribile (cm 24) fo-
derata con carta forno o imburrata e spolverata di 
pangrattato. Mettete in forno già caldo a 180° per 
circa 1 ora, modalità statica i primi 30 minuti sul pri-
mo ripiano del forno, 15 minuti sul secondo ripiano 
e ultimi 15 minuti con forno ventilato. 

Fate raffreddare e spolverate con zucchero a velo. 
Potete anche ricavare dei quadrotti da sistemare nei 
pirottini di carta.

Le nostre ricette

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 25 (giugno  2022) di Kleos

Grande successo di pubblico ai concerti estivi di Partanna

Teatro "Lucio Dalla" pienissi-
mo di pubblico desideroso di 
immergersi nella musica im-

pegnata della cantante Fiorella Man-
noia che ininterrottamente per più di 
due ore ha tenuto un concerto fatto 
di tantissime canzo-
ni sue e di altri grandi 
cantautori italiani che 
si è concluso all'inse-
gna del contatto di-
retto con i fans mentre 
l'artista cantava "il Cie-
lo d'Irlanda". Riuscitis-
sima la formula dei tre 
concerti d'eccezione 
uno di seguito all'altro: 
Successo soprattutto 
di giovani che hanno 
seguito il concerto di 
Tananai & Band il 20 
agosto, successo che è 

continuato addirittura con una mag-
giore presenza di pubblico stavolta 
di età più "matura" nell'esibizione del 
21 agosto di Fiorella Mannoia con, 
nuovamente per la gioia dei giovani, 
quello di Rocco Hunt del 22 agosto. 

Un fine settimana dunque d’eccezio-
ne in programma a Partanna con la 
formula vincente dei grandi concerti 
consecutivi inseriti nel cartellone di 
Artemusicultura.
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1. Breve intervento pubblicitario - 5.  La capitale della Siria - 10. Compositore tedesco del Settecento - 15. Rag-
giungimento di un obiettivo con l’abilità - 17. Termine inglese indicante varie specie di varani australiani - 18. Articolo maschile 
- 19. Catena montuosa dell’Europa centrale 
- 20. Ansa formata da un fiume - 22. Isola 
greca in cui nacque il poeta Ugo Foscolo 
- 23. Sala da tè - 24. Trapani - 25. Una del-
le caravelle di Cristoforo Colombo - 26. Il 
Gump interpretato da Tom Hanks - 27. Pia-
no di Utilizzazione Agronomica - 28. Giorni 
di riposo retribuiti che spettano ogni anno 
ai lavoratori - 29. Scultore del Cinquecen-
to - 30. Grande sala all’ingresso di alberghi 
- 31. La parte terminale di una superficie - 
32. Antica festa pagana gaelica - 33. Sostan-
za adesiva adoperata per attaccare tra loro 
materiali vari - 34. Impiego, utilizzazione - 
35. Pianta erbacea la cui radice è usata in 
erboristeria e liquoreria - 36. Denominazio-
ne generica di animali vertebrati acquatici - 
37. Simbolo chimico del litio - 38. Sinonimo 
di finlandese - 39. Uno dei Sette Nani - 41. 
Con una lampada magica è il protagonista 
di un racconto de Le mille e una notte - 42. 
Animali feroci - 43. L’inizio di ultimo - 44. Fa-
moso re dei Longobardi - 46. Impregnato 
di sale o di salsedine - 48. Dea della caccia 
dell’antica religione romana - 49. Città della 
Toscana - 50. Ordine di fermarsi.

VERTICALI: 1. Ambiente ampio e spazioso in edifici pubblici e privati - 2. Giovamento, vantaggio - 3. Ordine Teutonico - 4. Elemento 
chimico di simbolo Ti - 5. Nome commerciale di un’azienda - 6. Aspro, agro - 7. Né tua, né sua - 8. Aosta - 9. Accordo di compensa-
zione dei debiti con i crediti fra le varie banche di un paese - 10. Lo aspettano in un’opera teatrale di Samuel Beckett - 11. Rumore 
in tedesco - 12. Articolo indeterminativo - 13. Cuneo - 14. La capitale dell’Uganda - 16. Figura delle carte da gioco - 17. Conoscenza 
perfetta del divino - 20. Pesce le cui carni sono simili a quelle del nasello - 21. I luoghi in cui si disputano le corride - 22. Il verso del 
tordo - 23. Abitante del Messico dell’epoca precolombiana - 24. Tessuto molto leggero e trasparente - 25. Perduti, smarriti - 26. Abi-
tanti di Bologna - 27. Tribuna sopraelevata destinata a vari usi - 28. Fazzoletto di seta o altra stoffa leggera - 29. Gesti che si fanno 
per comunicare qualcosa senza parlare - 30. Assistente di volo su aerei di linea - 32. Decorazione del viso di origine asiatica - 33. 
Strumento musicale simile alla lira - 35. Grande recipiente di terracotta - 36. Narrazione poetica di notevole ampiezza - 38. Sformato 
generalmente di verdure - 39. La capitale di Timor Est - 40. Fallimento, insuccesso - 41. Parte del personale della scuola - 42. Sigla 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura - 43. Mammifero estinto, considerato il progenitore di 
tutte le specie bovine - 45. Olio senza pari - 46. Iniziali della scrittrice Tamaro - 47. Scala del modellismo ferroviario.

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

24  settembre Ciulla R. Dallo Di Prima Tummarello Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Calabrese Li Volsi

25  settembre Ciulla R. Dallo Di Prima Tummarello Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Calabrese Li Volsi

1 ottobre Rotolo Barbiera Ferracane Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Caravaglios Sant'Antonio

2 ottobre Rotolo Barbiera Ferracane Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Caravaglios Sant'Antonio

8 ottobre Farmacia S. Vito Dallo Giardina Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Giubilato Spitali

9 ottobre Farmacia S. Vito Dallo Giardina Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Giubilato Spitali

15 ottobre Rotolo Barbiera Ingrassia Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Grimaudo Li Volsi

16 ottobre Rotolo Barbiera Ingrassia Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Grimaudo Li Volsi

Le farmacie di turno dal 24 settembre al 16 ottobre 2022  
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RICORDI DI UN NONAGENARIO: Ricordando l'antico orologio da torre della Chiesa Madre

S iamo pochi, ormai, a ricordare 
quel grande orologio (vera e 
propria “gemma” per la preziosi-

tà del suo ruolo) della Chiesa Madre, 
con le rispettive campane che scan-
divano le ore, situate su una torretta 
elevata, fuori progetto originario del 
prospetto e in tempo posteriore allo 
stesso, sopra il campanile a destra 
di chi guardava e con il grande qua-
drante incastonato sulla parte alta del 
campanile. La sopraelevazione veniva 
demolita, probabilmente per motivi 
di staticità, tra gli anni ’20 e ’30 del 
secolo scorso e contemporaneamen-
te veniva disattivato l’intero mecca-
nismo mosso dal peso di una grossa 
pietra (detta “màzzara”) assicurata ad 
una fune lunga quanto l’intero vano-
campanile, che ogni giorno veniva 
riavvolta, mediante manovella, ad un 
corpo cilindrico collegato al mecca-
nismo. Con la lentezza programmata 
alla precisione in rapporto alla po-
tenza necessaria al movimento degli 
ingranaggi e al peso della “màzzara”, 
la fune si srotolava lungo il vuoto del 
campanile, lasciando calare in basso 
la pietra nel tempo di 24 ore, quando, 

prima che toccasse terra, occorreva 
riportarla all’altezza massima con 
l’apposita manovella. Ricordo con 
rispettosa memoria l’ultimo solerte 
incaricato del Comune (con relativo 
stipendio, trattandosi di un servizio 
alla collettività), il sig. Mimì Errante, 
orologiaio e ottico del tempo, il qua-
le, con puntualità pari alla precisione 
dell’orologio, ogni giorno ne curava la 
ricarica e, all’occorrenza, provvedeva 
a eventuali riparazioni o a “messa a 
punto” del complesso meccanismo. 
Lo stesso lavoro svolgeva anche per 
l’altro orologio da torre situato sul 
campanile della chiesa di S. Francesco, 
da cui partiva la sera l’ultimo “tocco” 
che, a battiti lenti ma soavemente pe-
netranti, percettibili ovunque per l’as-
senza di rumori serali, irradiava l’invi-
to al ritiro in casa e al riposo notturno. 
Più ancora penetrante era l’alternarsi 
di battiti delle due campane (la gran-
de delle ore e la piccola dei minuti) 
come “annuncio” del mezzogiorno e 
della mezzanotte nel silenzio assoluto 
della notte. “Tin-tan”, “tin-tan”, ripete-
vano i sacri bronzi con un brevissimo 
intervallo di un minuto secondo per 

la durata di circa 5 minuti primi. Poi 
seguiva il normale battito delle ore. 
Oggi l’orologio da torre, dove esiste o 
dove è stato lodevolmente riattivato 
(come quello del campanile di S. Fran-
cesco in Partanna) non esercita più il 
ruolo trainante di un tempo. La pro-
liferazione di cronometri sofisticati 
ad alta precisione e i molti servizi dei 
cellulari dispensano quasi dal servizio 
proprio dei grandi orologi che riman-
gono spesso o soltanto segni orna-
mentali di strutture monumentali e 
architettoniche. Oggi, l’orologio più 
necessario all’uomo è inserito nella 
sua stessa natura umana: l’uomo è 
orologio a se stesso e, come tale, sa 
indicare a se stesso l’ora esatta del suo 
“viaggio” nella vita. Il riferimento sim-
bolico è chiaro. La nostra esistenza si 
muove sul “quadrante” che esprime lo 
spazio e il tempo donatici da Dio. Essa 
è costituita non da lancette rotanti su 
se stesse, ma da energia in continuo 
movimento che indica l’amore di Dio 
che attiva l’uomo tramite la capacità 
intellettiva e la volontà. L’orologio in-
teriore è, però, quanto più possibile 
di precisione se resta legato alla Veri-

tà, che, in definitiva, è Cristo Signore. 
Se le “lancette” si dirigono all’esterno 
del “quadrante” divino, dietro i segnali 
del “nemico” di Dio, si ha lo sfasamen-
to dell’”orologio”, il disorientamento 
dell’uomo stesso. L’uomo veramente 
libero, infatti, non è quello che pensa 
e opera come a lui piace, ma colui che 
è attratto e conquistato dalla Verità  e 
in essa si muove e vive ritrovandosi 
così immerso nell’Amore infinito. E se 
le “lancette” dovessero oscurarsi e an-
dare fuori-quadrante? In quel caso è 
necessario provvedere subito ad una 
“messa a punto”, a lasciarsi guidare 
dalla Verità, per tornare ad  immer-
gersi  nell’Amore infinito.  E l’orologio 
indicherà sempre l’ora esatta! L’uomo, 
cioè, sintonizzato sulla parola di Dio, 
vivrà  in  comunione intima con Lui  e 
con i  fratelli che respirano la stessa 
vita divina! Questa sintonizzazione, 
vitale per tutti, in questi giorni diven-
ta l’augurio più affettuoso e cordiale 
di Buon Natale che fraternamente 
porge a tutti i Cittadini della diletta 
Partanna    
                             Sac. Calogero Russo
da Kleos del 20 dicembre 2008 pp.4-5

E’ durante il terremoto del 1968, tuttavia, che 
viene “allo scoperto” il Padre Russo “operato-
re sociale”. Lo stato di bisogno delle famiglie 
sparse per le campagne a seguito delle prime 
scosse sismiche lo porta ad interessarsi anche 
dei problemi vitali della popolazione. Senza tra-
lasciare l’opera di Evangelizzazione, si preoccu-
pa subito di recapitare ai più bisognosi quegli 
aiuti (cibo, coperte, indumenti, tende) che ri-
petutamente riesce ad ottenere dalla Pontificia 
Opera Assistenza diocesana o dalle varie Par-
rocchie della Sicilia. E sarà ancora presente nella 
fase dell’allestimento delle tendopoli, prima, e 
delle baraccopoli, poi, suggerendo, purtroppo 
inascoltato, di accentrare in un solo luogo i ri-
spettivi insediamenti. In tale fase si occupa della 
sistemazione a ridosso del Bevaio Nuovo di un 
gruppo di prefabbricati offerti dalla P.O.A. da 
adibire a dimora della “Casa dei Fanciulli Renda-
Ferrari” e di parecchie famiglie numerose, non-
ché dell’accoglienza di un nucleo di operatrici 
della Scuola per Assistenti Sociali della Diocesi 
di Palermo. L’amore per la sua città e per i suoi 
concittadini lo porta a prenderne le difese 
quando Partanna subisce un inopinato attacco 
giornalistico venendo presentata “quasi città da 
evitare, in quanto i suoi cittadini inspirano ed 
espirano mafia o qualcosa che da essa deriva, 
come omertà o connivenza”.  In un “Comunica-
to” del 15 Agosto 1992 dal titolo “A Partanna un 
‘marchio’ immeritato, ai Partannesi il diritto di 
rifiutarlo” padre Russo, dopo aver stigmatizzato 
l’operato di molti servizi giornalistici “trasforma-
ti in una orchestrata campagna diffamatoria”, 
esprime il suo rammarico con un grido di do-
lore (“No, Partanna non meritava questo!”).  E, 
dopo aver invitato ad essere “disposti sempre a 
perdonare” afferma che “siamo nel diritto e nel 
dovere di esigere che sia restituita alla nostra 
Cittadina il volto che le è proprio”. Da ciò, un for-
te richiamo alla comunità partannese per uno 
scatto di orgoglio: “Come a Palermo, anche a te 
oggi l’invito: Alzati, Partanna!”. Ispirato al motto 
evangelico “ut unum sint”, l’Arciprete Russo nel 
suo lunghissimo ministero ricerca e realizza, in-
sieme ai confratelli delle altre due parrocchie, 

un’edificante comunione fraterna che si con-
cretizza in manifestazioni e cerimonie interpar-
rocchiali: e così, oltre alle ordinarie processioni, 
vengono messi in atto “missioni” cittadine, in-
contri culturali, corsi prematrimoniali, pellegri-
naggi, riti religiosi dei momenti forti della vita 
liturgica. Un pensiero assillante che, durante il 
primo periodo post terremoto lo porta ad im-
plorare, in un messaggio rivolto al popolo, “Par-
tanna, se puoi, sii unita come una sola famiglia”, 
tracciando il percorso della rinascita in 5 rispo-
ste alla domanda “Quale sarà il nostro avvenire?. 
Egli si dimostra dell’avviso che l’avvenire di Par-
tanna “Sarà, come noi sapremo prepararlo! …
Sarà ordinato, se noi per primi ricomporremo 
l’ordine nella nostra vita individuale… Sarà pro-
spero, se noi tutti sapremo unire le nostre capa-
cità nella loro sapiente diversità…Sarà di imme-
diata attuazione, se coloro che sono rivestiti di 
autorità saranno compatti nel realizzare subito 
quanto dipende da essi e nel sollecitare quanto 
dipende da Autorità superiori…Sarà una con-
vivenza serena, se ci comporteremo come una 
sola famiglia…Sarà cristiano, se sapremo trarre 
dalla nostra santa Religione tutte quelle ricchez-
ze che fanno dell’uomo “il giusto”, “il paziente”, 
“il ricco di grazia e di amore di Dio”. Tale ansia 
ecumenica si proietta, talvolta, oltre le mura cit-
tadine. E’ il caso, ad esempio, della “Consacrazio-
ne della Valle del Belice al Cuore Immacolato di 
Maria” che vede convergere a Partanna per ben 
due volte i Vescovi e i fedeli delle sei Diocesi (Pa-
lermo, Agrigento, Mazara, Monreale, Piana degli 
Albanesi e Trapani) coinvolte nel sisma del 1968: 
dapprima nel 1971, in occasione della realizza-
zione dell’artistica statua lignea della Madonna 
della Valle del Belice, ideata in sostituzione del 
simulacro della Madonna Addolorata distrutto 
dall’incendio della “chiesa-baracca” di Vallesec-
co, e successivamente nel 2000, in occasione 
della inaugurazione di una copia marmorea 
dello stesso simulacro collocata su un’alta co-
lonna in piazza R. Settimo. O quello ancora della 
“Via Crucis” realizzata nel 1983, lungo  le strade 
provinciali della Valle con raduno conclusivo 
a Chiusa Sclafani, con la partecipazione della 

quasi totalità delle comunità belicine. Un turbi-
nio di attività, insomma, protese alla ricompo-
sizione della comunità segnata dalla diaspora 
del post terremoto e al suo processo di rinno-
vamento spirituale oltre che di ricostruzione 
materiale. Fedele all’impegno del “Sacerdozio 
eterno”, padre Russo, pur avendo lasciato nel 
1997 (a 79 anni !), per superati limiti di età, l’in-
carico di parroco, ha continuato fino alla fine dei 
suoi giorni ad incarnarne gli ideali integrandosi 
nella pastorale comunitaria sempre in maniera 
discreta ma totalizzante. Impossibilitato, per 
motivi di salute, a partecipare fisicamente alle 
celebrazioni e alle cerimonie religiose in chiesa, 
ha trasformato, col permesso del Vescovo, la sua 
casa in un luogo di culto permanente adibendo 
a Cappella la stanza più idonea, aperta quoti-
dianamente ai fedeli per la Santa Messa e l’ado-
razione del SS. Sacramento. La sua dipartita da 
questo mondo, ne sono certo, segna nella sua 
“storia”, (vissuta alla luce dell’espressione ‘come 
vuole il Signore!’ con cui era solito intercalare il 
discorso), l’ultima tappa terrena di un cammino 
proiettato verso l’agognata meta della santità. 
Una certezza confortata dalle parole ispirate 
che il Vescovo, mons. Domenico Mogavero, ha 
fatto risuonare nella storica Matrice di Partanna 
il 12 Agosto 2022 durante l’omelia della Messa 
di suffragio. Il celebrante, dopo aver ricordato 
che la morte non è l’ultima parola della vita, non 
è la “fine”,  ma la porta attraverso cui raggiun-
giamo il nostro “fine”, la “vita eterna”, ha tenuto 
a sottolineare che questa è la fede dei credenti 
che si addormentano nel Signore; la fede del 
caro padre Calogero Russo che ha concluso la 
sua vita terrena da credente; una fede tanto più 
eroica quanto più mantenuta nel tempo. Quan-
do “l’attesa della venuta del Padrone” non è bre-
ve, infatti, “l’olio della lampada richiede innume-
revoli e continue ricariche”: e ‘l’attesa’ di padre 
Russo è stata lunghissima, addirittura 104 anni. 
Una certezza, questa,  che mi porta ad afferma-
re che Partanna con la morte di Padre Russo ha 
perduto, sì, uno dei suoi più preziosi Maestri, ma 
ha guadagnato un Patrocinatore in Cielo! (n.p.).

Segue da pag. 2
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Non tutti sanno che.....

Non tutti sanno che nell’ambito di 
quelle rivoluzioni che hanno mu-
tato il modo di pensare, molte non 

vengono prese nella giusta considerazio-
ne che loro spetterebbe, perché offuscate 
da quelle cosiddette epocali, pensando a 
Pitagora, Archimede, Leonardo, Coperni-
co, Galileo, Newton e via via a tutte quelle 
verificatesi nel campo della filosofia, della 
medicina, della fisica, della economia, con 
tutta l’importanza connessa al loro note-
vole impatto sociale.

Nel campo letterario invece poco, per 
non dire nulla, è visto in tal senso, pur 
essendo stata l’invenzione della scrittura 
uno degli eventi più importanti e rivolu-
zionari dell’umanità.

Non c’è dubbio che l’uso della parola e le 
sue rappresentazioni nelle varie modalità 
di scrittura che si sono succedute nel cor-
so dei secoli, abbiano consentito enormi 
passi avanti nella comunicazione tra i po-
poli e nello scambio di idee tra di loro ed 
hanno piano piano popolato di parole e di 
espressioni lo spazio, sottile ma incolma-
bile, che esiste tra ciò che vorremmo dire e 
ciò che sappiamo o possiamo dire.

Si sa che esiste una insufficienza della pa-
rola a poter esprimere pienamente tutte le 
sfaccettature degli oscuri recessi dell’ani-
mo umano, dei suoi sentimenti, delle sue 
reazioni ai vari eventi, insomma dei “tristi e 
cari moti del cor”; si sa che reagiamo anco-
ra ai grandi dolori dell’anima così come re-
agivano i nostri primitivi antenati, cioè con 

singulti, singhiozzi, lamenti, urla, pianto o 
addirittura col silenzio, sebbene l’italiano 
sia una lingua che bene si presta, per la ric-
chezza di vocaboli, di sinonimi e contrari, 
di costruzioni sintattiche tese al massimo 
della capacità evocativa e rappresentati-
va, ad esprimere tanta parte di quelle sfac-
cettature, nella loro incidenza e dinamica 
temporale e spaziale, a differenza di molte 
altre lingue che si presentano allo scopo 
più rudimentali, sebbene ad oggi più uti-
lizzate in ambito internazionale.

Le parole hanno un suono quando le 
pronunciamo o ascoltiamo, una forma 
quando le leggiamo o scriviamo e una po-
sizione quando le uniamo ad altre parole.

Suono, forma e posizione costituisco-
no la componente fisica delle parole cioè 
il significante a cui abbiamo rigidamente 
abbinato un significato per convenzione 
arbitraria, elevata a norma per tutti i par-
lanti, con lo scopo di intenderci e capirci, 
costituendosi così il linguaggio cosiddetto 
denotativo o descrittivo-referenziale che 
è quello che usiamo nelle comunicazioni 
giornaliere, nei linguaggi scientifici, gior-
nalistici e in tutti quei linguaggi in cui un 
emittente deve comunicare un messaggio 
ad un ricevente e siccome è destinato a 
comunicare per intendersi, ad ogni signi-
ficante deve corrispondere obbligatoria-
mente un solo significato.

L’unica eccezione a tutto questo è costi-
tuita dal linguaggio poetico. 

Il poeta infatti le parole non le prende da 

chissà quali mondi, utilizza le stesse paro-
le che tutti utilizzano in quella lingua, con 
le stesse regole grammaticali, ma per ren-
derle adatte al linguaggio poetico, compie 
una operazione transfrastica cioè in senso 
metaforico, trasformando il linguaggio da 
denotativo a connotativo (cum notare= 
più significati).

Tale operazione richiede, da parte del 
poeta, la rottura del patto linguistico per 
cui si era deciso per tutti quel significato 
per quel significante.

L’uso connotativo della parola consente 
al poeta di operare una grande rivoluzio-
ne lessicale in quanto spezza il legame 
tra significante e significato, restituisce al 
significante una sua autonomia, lo eleva 
allo stesso livello del significato (seman-
tizzazione del significante) e realizza un 
notevole potenziamento lessicale. Usa 
insomma la parola come quegli utensili a 
manico fisso (significante) e punta mobile 
(significato).

E’ per questa rivoluzione linguistica 
che, facendo un esempio molto sempli-
ce, la parola cuore che dal punto di vista 
denotativo indica soltanto quel muscolo 
cardiaco che presiede alla circolazione del 
sangue, diventa per il poeta, nell’uso con-
notativo, ora simbolo di coraggio (Cuor di 
leone), ora di bontà (Cuore tenero), ora di 
crudeltà (senza cuore), cioè lo stesso signi-
ficante ma con tanti significati aggiunti.

    
                                                             Tino Traina

Non tutti sanno che

Si è disputato presso la 
Cremeria d'Italia nella 
Piazza Falcone-Borselli-

no di Partanna, il 18° Trofeo di 
scacchi "Valle del Belice", orga-
nizzato dalla Ass. Arcadia.

Torneo svolto con metodi di 
gioco rapid-play di 10 minuti 
a partecipante ed ha visto la 
presenza di giocatori prove-
nienti dalla provincia e non.

Il Trofeo è stato vinto dal 
marsalese Pellegrino Giusep-
pe, secondo posto per il par-
tannese Pantano Giuseppe 
e terzo il mazarese Gabriele 
Marino. Invece miglior fascio 
è andato a Sergio Pandolfo e 
Antonino Gullo tesserati con 
l'Arcadia, miglior NC a Agoglit-
ta di Castelvetrano e migliore 
classificata femminile alla pro-

mettente partannese 
Gabriella Pantano. La 
manifestazione è sta-
ta diretta dall'arbitro 
internazionale Nino 
Profera di Mazara. Nel-
la foto il vincitore Giu-
seppe Pellegrino con il 
presidente dell'Ass. Ar-
cadia Filippo Guirreri.

Disputato il 18° Trofeo di scacchi "Valle del Belice"
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LUCCA SICULA - E’ stata conferita ad Enzo Minio, collabora-
tore da anni del nostro giornale, la cittadinanza onoraria, voluta 
dall’amministrazione comunale di Lucca Sicula, dal presidente del 
consiglio Giuseppe Oliveri, dal sindaco Salvatore Dazzo e dall’inte-
ro consiglio. La motivazione recita nella pergamena consegnatagli: 
“In segno di amicizia, di affetto, di alta considerazione per i meri-
ti del giornalista-scrittore nei confronti della nostra comunità per 
avere contribuito ad accrescere il prestigio della collettività lucche-
se attraverso le sue opere e le molteplici attività giornalistiche e 
culturali”. 

Hanno descritto l’impegno certosino di Enzo Minio, già nomi-
nato cittadino onorario di Bivona, Dario Broccio, redattore provin-
ciale de "La Sicilia", Mimmo Macaluso, ispettore dei Beni Culturali 
ed Ambientali della Regione Siciliana, il presidente del consiglio 
Oliveri, il sindaco di Lucca Sicula Dazzo, il sindaco di Ribera Mat-
teo Ruvolo. La serata in piazza ha visto sei giovani, Martina De Vin-
cenzo, Chiara Cortese, Caterina Gagliano, Michele Dazzo, Giovanni 
Lume e Modesto Traulo, leggere alcuni articoli di giornali e passi 
di libri tratti dalla lunga attività di Minio, uno dei decani del gior-
nalismo agrigentino, in una dozzina di comuni dell’area dei Monti 
Sicani, a partire dagli anni ’70. 

Ben nove studenti del Conservatorio musicale di Stato “Arturo 
Toscanini”, Raffaele Pitarresi, Marco Guccione, Irene Girgenti, De-

sirèe Carmen Amato, Aurora Pitrolo, Giada Maria, Emanuela Maria, 
Calogero Marotta, Carmelo Fallea, hanno allietato la manifestazio-
ne con un concerto d’Ensemble per viola, archi e basso di G.F. Te-
leman, curato dalla prof.ssa Adelaide Filippone. Presenti consiglieri 
comunali ed assessori, nell’organizzazione curata da Vincenzo Vac-
caro.

Il nostro collaboratore Enzo Minio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Lucca Sicula
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 San Vito srl - Via F. Leo-
ne n. 4 - Partanna  tel. 0924 529412, 
cell.3894498655
Farmacia Rotolo - Via A. Gramsci n. 26 - 
Partanna  tel. 0924 49297.
Farmacia Rotolo - Via Garibaldi n. 28 - 
Partanna  tel. 0924 534354.

RIBERA - E’ un Amarcord che dura da oltre mezzo secolo. Gli ex 
compagni di scuola dell’istituto magistrale “Crispi” di Ribera, gli 
alunni della classe IV C, si riuniscono ininterrottamente da ben 53 
anni e festeggiano periodicamente la loro vita di pensionati, una 
volta al ristorante, una volta in qualche villa e talvolta in pizzeria. 
Si sono diplomati nel 1968, ma un sabato sera estivo sono tornati 
a rivedersi. Alcuni sono riberesi, altri vengono dai paesi vicini, altri 
ancora sono fuori regione per lavoro. Hanno un gruppo sul web, 
Quelli del ’68, dove comunicano quotidianamente le vicende della 
loro vita e delle rispettive famiglie. Si rivedono con gioia e ricorda-
no gli anni della scuola, gli insegnanti e la vita trascorsa tra i banchi.

Si sono incontrati Alberta Sferra, Lilla Guddemi, Teresa Sarullo, 
Lina Amaro, Enzo Minio, Cettina Silvio Firetto,  tutti di Ribera, Lilla 
Tulumello Rizzuto, Giuseppina Vinci di Lucca Sicula, Giovanni Trio-
lo e Martino Triolo di Burgio, Gino Tagliarino e Gaetano Carubia di 
Cianciana, Nino Raia di Caltabellotta, Giuseppina Ganga di Villa-
franca Sicula. Ne mancano alcuni, ripartiti per lontani sedi di lavoro 
dopo le vacanze ed alcuni impossibilitati a partecipare. Un paio di 

dozzine sono presenti. Hanno un sogno nel cassetto quello di fare 
assieme una crociera e di partecipare ad una trasmissione della Rai 
per ricordare agli italiani questo Guinnes dei primati (e.m.).

Ribera: Amarcord di ex compagni di scuola insieme da 53 anni

Nuovo Premio per la poetessa Maria Grazia Alia

La poetessa partannese Maria 
Grazia Alia si è classificata terza 
nella sezione racconto nella XXIV 

edizione del Premio "Città di Partanna". 
Il racconto premiato è "Il Demone" 

pubblicato nel link qui di seguito di 
Kleos online:
  https://www.giornalekleos.it/sites/
giornalek leos/wp - content/uplo -
ads/2022/09/IL-DEMONE.pdf.

   Il precedente premio ricevuto dal-
la poetessa è di qualche mese fa: si è 
classificata prima al concorso di poesia 
"Memorial Salvo Galiano 2022" con la 
poesia "Luminose trame". Qui il link di 
Kleos online che la contiene:
 https://www.giornalekleos.it/maria-
grazia-alia-nuovamente-prima-classi-
ficata-ad-un-concorso-internazionale-
di-poesia/

Premi




