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Sommario del n. 8Il prossimo numero sarà in 
edicola il 19 novembre 2022

Nicolò Catania, sindaco di Partanna, 
ce l'ha fatta ad essere eletto deputa-
to alla Regione Sicilia con 6276 voti 

di preferenza di cui 2355 nella sua Partan-
na. 20749 sono stati i voti ottenuti (a livello 
provinciale) dal partito in cui si è presenta-
to (Fratelli d'Italia). Chiaramente la maggior 
parte delle preferenze ricevute gli è venuta 
da voti personali: numerosi sono stati peral-
tro i voti disgiunti, per Catania all'Assemblea 
e per Chinnici o per De Luca alla Presidenza. 
Catania, che resterà anche al suo posto di sin-
daco di Partanna fino alla scadenza del 2023, 
non può che essere pienamente soddisfatto 
del sostegno determinante che gli hanno 
dato i suoi compaesani a prescindere dalle 
loro idee politiche. Il sindaco di Partanna ha 
preparato da tanto tempo la sua azione per 
il raggiungimento dell'obiettivo della de-
putatura alla Regione Sicilia. La consistente 
messe di voti ottenuta per diventare sindaco 
la prima volta (2013) e ripetuta anche alla se-
conda volta (2018), le numerose cariche isti-
tuzionali da lui detenute, rappresentative di 
più comuni del territorio (presidenza dell'U-
nione dei Comuni della Valle del Belice, coor-
dinamento dei Comuni della Valle del Belice, 
presidente della S.R.R - Società per la rego-
lamentazione del servizio di gestione rifiuti 
“Trapani Provincia Sud”), l'instancabile attivi-
tà che ha riversato su Partanna organizzando 
per decenni feste estive di grande richiamo, 
promuovendo il G55, utilizzando i diversi fi-
nanziamenti ottenuti, sostenendo iniziative 
cultural-promozionali, attività che ha riversa-

to anche nei paesi vicini impegnandosi per 
l'ospedale di Castelvetrano e per i problemi 
di Marinella di Selinunte e per quelli della 
spazzatura e, ancora, le sue indubbie capa-
cità organizzative, in particolare in ambito 
elettorale, sono tutti elementi che hanno 
creato il consenso attorno alla sua persona 
che è apparsa in grado di sapere onorare la 
sua nuova prestigiosa carica. 

Catania, tuttavia, nell'immediato futuro ha 
un problema locale importante da risolvere. 
Chi dovrà essere il suo successore alla guida 
del Comune di Partanna che dovrà rinnovare 
la sua rappresentanza comunale l'anno pros-
simo? Nella convinzione che, se il gruppo 
che lo ha unanimemente sostenuto negli ul-
timi dieci anni nella gestione amministrativa 
del comune di Partanna continuerà ad esse-
re compatto, in più col supporto di un depu-
tato regionale, come è ora lui, non rimarrà 
alcuna chance di vittoria per l'opposizione; 
di conseguenza - e ovviamente Catania que-
sto lo sa - è necessario mantenere l'unità del 
gruppo non sbagliando il nome del futuro 
candidato sindaco che dovrà conquistarsi 
il sostegno degli elettori. Per questa carica 
sono papabili l'attuale vicesindaco, Ange-
lo Bulgarello, l'assessore Antonino Zinnanti 
che per tanti anni è stato pure vicesindaco e 
il presidente del consiglio comunale Massi-
mo Cangemi; in pole position potrebbe es-
serci, in caso di necessità, anche l'assessore 
comunale alla cultura Noemi Maggio. Sono 
tutte figure istituzionali legate a Nicolò Ca-
tania che, nonostante il vantaggio ottenuto 

con la sua elezione a deputato regionale, 
non può permettersi di rompere l'unità dei 
"suoi", facendo una scelta sbagliata del can-
didato sindaco che dovrà andare comunque 
incontro al necessario consenso degli eletto-
ri, consenso che non è di per sé scontato in 
partenza. 

"Ormai sono stato eletto...Ora devo pensare ai miei orfanelli!"
 di Antonino Bencivinni

Elezioni Amministrative di Partanna a partire dal 1993 (elezione diretta del sindaco)

S indaci eletti e liste politiche di 
appartenenza alle Elezioni Am-
ministrative di Partanna a par-

tire dal 1993, anno di introduzione 
dell'elezione diretta del sindaco con 
la Legge n. 81 del 25 marzo 1993. 

Elezioni Comunali 2023
Nella prossima primavera i cittadini di 
Partanna si recheranno alle urne per 
le elezioni comunali 2023.

Elezioni Comunali 2018
Sindaco eletto, Nicolò Catania. Il 10 

giugno 2018 si sono tenute le elezioni 
comunali 2018. È stato eletto il sinda-
co Nicolò Catania (56 anni) con la lista 
Partanna Città Europea.

Elezioni Comunali 2013
Sindaco eletto, Nicolo' Catania. Il 9 e 
10 giugno 2013 hanno avuto luogo le 
elezioni comunali 2013. È stato elet-
to il sindaco Nicolò Catania (51 anni) 
con la coalizione Partanna Città Viva, 
Alleanza per Partanna, Libertà per 
Partanna, Fare Centro, Partanna Città 
Europea.

Elezioni Comunali 2008
Sindaco eletto, Giovanni Cuttone. Il 15 
e 16 giugno 2008 si sono svolte le ele-
zioni amministrative ed è stato eletto il 
sindaco Giovanni Cuttone (53 anni) con 
la lista Centrodestra (Liste Civiche).

Elezioni Comunali 2003
Sindaco eletto, Vincenzino Culicchia. 
Il 25 e 26 maggio 2003 si è votato per 
le elezioni amministrative ed è stato 
eletto il sindaco Vincenzino Culicchia 
(70 anni) con la coalizione Lista Civica, 
Movimento per L'Autonomia.

Elezioni Comunali 1998
Sindaco eletto, Benedetto Biundo. Il 
24 maggio 1998 si sono tenute le ele-
zioni amministrative ed è stato ricon-
fermato il sindaco Benedetto Biundo 
(47 anni) con una coalizione di Cen-
trosinistra (Liste Civiche).

Elezioni Comunali 1994
Sindaco eletto, Benedetto Biundo. 
Il 12 giugno 1994 hanno avuto luogo 
le elezioni amministrative ed è stato 
eletto il sindaco Benedetto Biundo 
(43 anni) con la lista Progressisti-.

ELEZIONI REGIONALI: PREFERENZE DI CATANIA 
NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
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Castelvetrano   
Nicolò Catania, decenni di contatti

CASTELVETRANO - Nel pomerig-
gio del 17 ottobre si è svolto nell’Aula 
Magna del plesso Pappalardo dell’I.C. 
Lombardo Radice-Pappalardo il pri-
mo incontro di avvio del progetto, 
che verrà realizzato grazie ad una rete 
interistituzionale, dal titolo “Azione 
contro il cyberbullismo”.

Il progetto prevede interventi 
volti a contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo e sensibilizzare all’uso 
consapevole della rete Internet, edu-
cando le studentesse e gli studenti 
alla consapevolezza, trasversale alle 
diverse discipline curricolari, dei dirit-
ti e dei doveri connessi all'utilizzo del-
le tecnologie informatiche, previste 
nell’alveo della Legge n. 234/2021, 
con un finanziamento autorizzato.

Le attività si svolgeranno in 18 Isti-
tuti di istruzione secondaria di I grado 
della provincia di Trapani grazie alla 
stipula di una rete, promossa dalla 
scuola capofila, che vede tra i partner 
anche il Dipartimento Salute menta-
le dell’U.O.D. Osservatorio Infanzia e 
Adolescenza dell’ASP di Trapani.

Saranno coinvolte in totale n. 84 

classi seconde della Scuola Secon-
daria di I grado e n.1585 studenti, i 
relativi genitori, i Docenti delle classi 
interessate, il Team emergenza com-
posto dall’Animatore Digitale e dal 
Referente cyberbullismo delle sin-
gole scuole, responsabile di tutte le 
attività di prevenzione e contrasto al 
fenomeno che ha avuto una ulteriore 
recrudescenza durante l’emergenza 
COVID19.

Considerato l’elevato numero di 
alunni coinvolti, in sede di organizza-
zione dei corsi e per le scuole con il 
più alto numero di classi interessate si 
procederà con la tecnica della forma-
zione a cascata, prima il Team emer-
genza degli Istituti, poi i docenti cur-
riculari, gli studenti e le famiglie. Tale 
metodologia potrà essere utilizzata 
per formare le classi non coinvolte in 
sede di adesione alla rete. La forma-
zione per genitori e docenti sarà ca-
pillare ed in particolare i docenti refe-
renti, l’Animatore Digitale ed il Team 
Emergenza di ogni Istituto faranno 
parte di un gruppo di lavoro provin-
ciale per il tema cyberbullismo, per 

agevolare il monitoraggio degli esiti e 
delle ricadute didattiche del progetto 
nelle scuole aderenti alla rete nel cor-
so dell’a.s. 2022/2023.

Un problema quello del cyberbul-
lismo, che sta divenendo una vera e 
propria emergenza educativa, visto 
il proliferare di reati e di condotte 
scorrette legate all’uso dei media e 
dei social, che l’Istituto castelvetra-
nese intende contrastare con i mezzi 
propri della scuola, fondati su espe-
rienze didattiche e modelli virtuosi 
che incidano fortemente sul tessuto 
sociale, puntando al rafforzamento 
dell’alleanza educativa tra Scuola e 
Famiglia. Non è la prima esperienza 
formativa che l’I.C. Lombardo Radice-

Pappalardo organizza, forte degli esi-
ti altamente significativi del progetto 
“Io uso i media, non mi faccio usare” 
e tutte le attività proposte all’interno 
del curricolo scolastico per l’acquisi-
zione da parte degli studenti di una 
seria e consapevole cittadinanza di-
gitale.

Le attività si concluderanno il 16 
Dicembre, sempre nell’Aula Magna 
del plesso Pappalardo, dove si svol-
gerà la cerimonia di consegna alle 
classi coinvolte di un Patentino sulla 
navigazione sicura e verrà presentata 
una brochure conclusiva contenente 
gli esiti del progetto ed i suggerimen-
ti per una corretta e felice “navigazio-
ne”.

All’I.C. Radice-Pappalardo un progetto in rete per il contrasto del cyberbullismo

Il nuovo assessore al Bilancio, ai Tributi e al patrimonio è il dott. Luigi Calamia
CASTELVETRANO - Con ap-
posito decreto, a fine settembre, 
il Sindaco Enzo Alfano, ha nomi-
nato il dott. Luigi Calamia nuovo 
assessore al Bilancio, ai Tributi e 
al patrimonio del Comune di Ca-
stelvetrano.

Il neo assessore è laureato in 
Economia aziendale ed ha per-
fezionato la sua formazione sulla 

contabilità degli enti pubblici, 
avendo conseguito un master 
in Revisione dei conti negli enti 
locali. Dopo una breve parentesi 
nel privato, ha ricoperto il ruolo 
di istruttore direttivo nei comuni 
di Gibellina e Vita ed è stato vice 
segretario comunale a Salemi. 
Sposato, vive a Castelvetrano.

“Una scelta importante, det-

tata dall’esigenza prioritaria del 
nostro comune, di un esperto di 
bilancio e tributi, visto il dissesto 
finanziario. – commenta il sin-
daco Alfano – Al dott. Calamia, 
il compito, che saprà assolvere 
al meglio in virtù della sua alta 
professionalità”.
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Partanna produce poeti, tanti, 
troppi. Ma non esistono più sici-
liani in grado di produrre  quella 

Sicilia dolorante e poetica, sublime e 
sofferente che scrittori come Verga, Pi-
randello, Capuana, Vittorini, Martoglio 
Quasimodo e mille altri meno noti sono 
stati in grado di creare: scrittori che fu-
rono poeti e poeti che furono scrittori. 
Sublimi, ma doloranti nello scrivere. 
Uno di questi, Luigi Capuana a cui era 
stata dedicata una scuola, è stato sfrat-
tato per far posto ad una Levi Montalci-
ni, persona degna, mentre Capuana…
Tra i tanti o pochi stereotipi c'è quello 
di una Partanna come terra di contrasti, 
di contraddizioni, di opposti estremi 
che si toccano per respingersi per poi 
ritoccarsi o ritrovarsi e perdersi e ritro-
varsi e riperdersi: insomma domina la 
monotonia. A Partanna la linearità non 
è mai esistita, non esistono segmenti 
di tempo e di spazio: unico è il tempo, 
continuo lo spazio e vuoto. A Partanna 
non ci si mostra, ci si esibisce: le cose 
furbe si fanno perché gli altri le veda-
no, ammicchino, magari condividendo 
col vicino di turno con una leggera go-
mitata chiamato in causa in un gesto 
inutile perché l’altro ha già capito, nello 
stesso tempo in cui ha visto. Questo 
vale per esibire la macchina nuova o 
per mostrare quanto la propria fedina 
penale sia sporca. L’ammiccamemto col 
gomito è un gesto funzionale, ma pleo-
nastico, un richiamo ad un’empatia ma-
lata in cui più l’argomento è comune ai 
parlanti, meno si ha bisogno di parole. 
Il siciliano è perennemente ubriaco. Ma 
non di alcool. Ebbro di sé, di quelle cre-
denze che comportano l’uso di due o 
tre neuroni e che si chiamano PREGIU-
DIZI, giudizi dati prima. E così si con-
fonde un onesto curriculo - dichiarato 
e verificabile - con VANTERIA, mentre si 
loda la modestia di chi non ha fatto mai 
niente e viene promosso nella pubblica 
amministrazione, nella scuola, nella po-
litica. Nessuno degli attuali “promossi” 
si chiede PERCHE’: se per meriti o per-
ché servi del potere. Dei partannesi au-
toctoni non sappiamo niente anche se 
essi vivono ancora in ciascun siciliano, 
anche il più evoluto, anche il più colo-
nizzato o continentalizzato che sono 
poi la stessa cosa. Primi in tutto i par-
tannesi, esagerati fino all’efferatezza 
nei delitti di mafia del passato, esage-
rati e traboccanti nelle gentilezze che 
portano comunque all’annientamento 
dell’altro. E’ questa la ragione per cui in 
Sicilia, non ti ospitano, ma ti adottano. 
Togliendoti la libertà, togliendoti il re-
spiro, con le gentilezze, le cerimonie, i 
cannoli, gli ingozzamenti. Sono felici se 
ti vedono morto? No, no, il morto non 
è cosciente, sono felici se riescono ad 
annientarti, a farti diventare un niente 
sepolto da omaggi, gentilezze, cerimo-
nie, regali. Tu devi diventare niente, un 
sacco vuoto da riempire: di carezze, di 
regali, di omaggi oppure, come nel pas-
sato, di pallini. Di piombo. Se non piaci.
La spiata: il “movente” della spiata 

non è tanto il dispiacere comune che 
un amico prova per un altro amico o 
il perché il suo senso morale glielo im-
pone contravvenendo all’undicesimo 
comandamento che impone di farsi i 
cazzi propri, il movente sta nel gusto 
che si prova a far vedere che uno - lo 
spiante per necessità amicale - è esente 
e sempre lo sarà da questa disgrazia. 
Dei mafiosi non si parla. Ma si seguono 
i principi criminali: lu no è paci, lu sì è 
guerra. Corollario del quale è una vera 
e propria tecnica che si raggiunge con 
training mirati e specifici: “Negare. Ne-
gare sempre. Anche l’evidenza”. E i ra-
gionamenti oltre a non seguire un filo 
logico non hanno mai una conclusione 
deduttiva o induttiva interna o deri-
vante dalle varie argomentazioni. Non 
sono i partannesi che hanno creato i 
proverbi, ma i proverbi che hanno cre-
ato i partannesi. Stesso discorso per i 
miti. Sono comparsi prima i personaggi 
e poi le persone. E’ questa la vera lezio-
ne del Pirandello dei SEI PERSONAGGI 
IN CERCA DI AUTORE. “Tanti testi tanti 
mazzi”. Il futuro è fatica, è fatto di cose 
da fare, di attività. Perciò nella lingua 
siciliana il tempo futuro non esiste. Vie-
ne da pensare che a incentivare questa 
deficienza siano stati i partannesi ma 
subito scartiamo l’idea: troppo pigri i 
partannesi per inventare qualcosa: se 
c’è un bar in una via aprono un bar nella 
stessa via, se vedono una spaghetteria 
ne aprono una vicina e prossimi sono 
gli artigiani e le agenzie di qualsiasi 
genere. Creare, innovare, rischiare? Ma 
siamo matti? Per dire: Domani andrò 
a Palermo, domani mi alzerò presto, 
si traducono con delle perifrasi in cui 
compare il verbo DEVO: dumani je ajjri 
a Palermu, dumani m'è susiri prestu. 
Non esiste il futuro, figuriamoci il pas-
sato. "Fa bene e scordalu, fa mali e pen-
saci". Quest’ultimo non viene praticato 
perché non conviene e i partannesi 
sono noti per la cipudda e lu SCUR-
DUSU. “A un parmu di lu me culu..."  in 
questa espressione non solo si afferma 
orgogliosamente l'omertà; (mi occupo 
se la cosa dovesse nuocermi) ma anche 
il mito del MASCHIO siciliano. Si poteva 
dire "A un parmu di la minchia". Ma ci si 
tiene a precisare che non si è gay, arru-
si, finocchi… 

Palermo. Afa. Corro disperato in 
macchina, ho un appuntamento in via 
Ruggero Settimo, mi sono perso. D'a-
gosto non c'è nessuno. Finalmente un 
vigile. Sopra l'unica pedana da vigili 
rimasta in Europa. Una frenata e con di-
sperazione dico: - Scusi dovrei andare 
in via Ruggero Settimo! Cala un braccio. 
Lentamente. Tanto lentamente che die-
ci macchine fanno in tempo a passare. 
- Mi scusi, dovrei andare in via Ruggero 
Settimo!

- E perchè non ci va? La flemma gli 
inglesi e i palermitani l'hanno imparata 
da noi partannesi, capaci di dire sempre 
che non è successo niente. Esempio: la 
moglie corre incontro ai soccorritori: - 
Chi successi a me maritu? - Nenti, nenti. 

A so maritu lu stannu purtannu ncapu 
na scala -.

I partannesi non credono in Dio. Al-
meno non nel Dio amore. In tempi dif-
ficili funziona solo il timor dei. Troppi 
dominatori, troppi potenti sono i par-
tannesi. Perciò credono solo nei Santi 
che sono considerati degli avvocati 
capaci di chiedere la clemenza della 
Corte, cioè Dio. E se hanno un santo 
protettore (oltre a quello che vive sulla 
terra e che a volte chiamano onorevo-
le) fanno di tutto nel venerarlo per non 
dispiacere agli altri santi. E perciò in 
famiglia a ciascuno il suo santo e non 
di rado le processioni si tramutano in 
competizioni come fossero Inter-Milan 
o che altro. Pur sapendo che Carlo Marx 
si trova già incazzato nella tomba dopo 
aver visto il PD frequentato da fascisti 
e democristiani, noi, che siamo cattivi, 
non abbiamo pietà e modifichiamo 
le sue parole (del resto tutti critica-
no Marx senza averlo mai letto): UNO 
SPETTRO SI AGGIRA PER PARTANNA: 
uno spettro ossessiona la società e la 
cultura partannese: si tratta del PAR-
TANNESISMO, forma degenere e difen-
siva di quanto di peggio la nostra città 
dei Fossi più che dei fossati abbia mai 
prodotto. I social (a cui anch’io ho par-
tecipato con la sola scusante di essere 
un immigrato digitale e per cui non 
chiederò mai abbastanza perdono) ne 
sono un’immagine speculare: Partanna 
quantu tu vogghiu beni e quantu ti trattu 
mali (quest’ultimo piccolo e raccapric-
ciante gruppuscolo al servizio di qual-
cuno che crede di essere una regina), 
ecc…

Il "partannesismo" ha, infatti, per-
messo, e consente ancor oggi, di as-
solvere tutti e tutto dalle proprie colpe, 
in nome di un interesse superiore che 
parrebbe essere quello della difesa 
indiscriminata del “proprio” status 
identitario, che il proverbio - idiozia 
dei popoli - ha scolpito nella formula 
letterariamente felice, in realtà deva-
stante e tragica, “difenni lu to, o tortu 
o dirittu”, difendi il Tuo senza che tu ti 
debba porre il problema se quel che di-
fendi sia giusto o sbagliato. Enzo Culic-
chia - l’unico politico intelligente della 
nostra città pur discutibilissimo - seppe 
interpretare bene questo sentimento 
popolare e vive ancora immortale fra il 
popolo partannese ma senza che più lo 
nomina. E Stante il fatto che gli attuali 
politici sono per lo più mezze calzette. 
E i pochi lettori ci perdonino se per fare 
degli esempi ci allontaniamo dal pre-
sente: di denunce per diffamazione ne 
abbiamo già abbastanza, anche se tali 
denunce contengono pettegolezzi e 
rappresentano delle medaglie per chi 
crede in una informazione corretta. 
Notarbartolo, nel secolo scorso, aveva, 
infatti, denunciato una delle più ver-
gognose vicende di corruzione, mal-
versazione e mafia che abbiano mai 
interessato il ceto dirigente isolano. 
Sicilianismo fu, ancora, la rivolta degli 
elettori di Nunzio Nasi che, riconosciu-

to colpevole di peculato e condannato 
a 11 mesi di reclusione, fregandosene 
della sentenza di colpevolezza, fu pro-
vocatoriamente rieletto da quella Si-
cilia che, come si legge nella sua stele 
funeraria, «tenace e fedele ne visse il 
dramma e conclamò l’innocenza al 
tempo grigio della bufera». Partannesi-
smo è quello che arriva, perfino, a mar-
care in termini positivi il comportamen-
to mafioso, e che solo a parole ricorda 
Rita Atria ed elegge mafiosi e condan-
nati. Del resto anche Pitrè sembrava 
orgoglioso della mafia. “Per andare ad 
anni più recenti, fu la rivolta milazzista, 
minestrone maleodorante di trasversa-
lismo ante litteram, che ebbe l’effetto 
pratico di bloccare, sul nascere, l’unico 
progetto di sviluppo industriale che la 
Regione siciliana abbia concepito in 65 
anni di storia”. Il partannesismo dun-
que, come malinteso senso del dovere 
di difesa di un certo buon nome di una 
piccola città nota più per i fossi che per 
i fossati: un lamentoso e mugugnante  
strumento di denuncia dei presunti tor-
ti che i nostri governanti avrebbero fat-
to. Il partannesismo è allontanamento 
dalle regole della legalità per sostituirle 
con l’egemonia dei poteri forti, delle re-
gole dell’illegalità. Così è possibile ven-
dere la balla che il drammatico degra-
do, vissuto dalla nostra terra, sarebbe 
solo colpa dello Stato e di quei cattivi 
dei nordisti. Nel numero scorso scrive-
vo che i partannesi non hanno memo-
ria. Ora si potrebbe affermare che non 
hanno ragione. L’hanno addormentata. 
E il sonno della ragione genera mostri. 
Sei di Partanna se…Un modo per far 
dimenticare, in nome di un presunto 
presente in cui c’è benessere e lavoro. 
Dove? A Partanna?.

Prendete un problema di qualunque 
natura (politico, sociale, culturale, tec-
nico o altro) e datelo da risolvere a due 
italiani: uno milanese e l’altro siciliano. 
Dopo un giorno, il siciliano avrà dieci 
idee per risolvere questo problema, 
il milanese nemmeno una. Dopo due 
giorni, il siciliano avrà cento idee per 
risolvere questo problema, il milanese 
nessuna. Dopo tre giorni, il siciliano 
avrà mille idee per risolvere questo pro-
blema, e il milanese lo avrà già risolto 
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa).Qua-
lunque cosa possa accadere ai Siciliani, 
essi lo commenteranno con una battu-
ta di spirito – Numquam est tam male 
Siculis, qui aliquis facete et commode 
dicant (Marco Tullio Cicerone).

                                      Vito Piazza

La critica
TU SEI DI PARTANNA SE…ed altre autocelebrazioni
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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 ottobre 2022 di Kleos)

La soluzione del quesito del n.7 di settembre 2022 di Kleos è la seguente:
Soluzione: Red3+ matto

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 16 settembre al 19 ottobre 2022

RCV  CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1.    MANESKIN – The loneliest 

2. DAVID GUETTA & BEBE REXHA – I’m good  

3. ED SHEERAN - Celestial 

4. THE BLACK EYED PEAS, SHAKIRA, GUETTA – 

         Don’t you worry

5. ONE REPUBBLIC – I ain’t worried

6. ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS – Hold me closer 

7. LEWIS CAPALDI – Forget me 

8. REMA – Calm down 

9. LIL NAS X – Star wolkin’ 

10 ALOK, SIGALA & ELLIE GOULDING – All by myself

 

ITALIA  CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. ANNALISA - Bellissima

2. ROSA LINN & ALFA – Snap (Italian)

3. PINGUINI TATTICI NUCLEARI - Ricordi

4. TIZIANO FERRO – La vita splendida

5. SANGIOVANNI - Fluo

6. FRANCESCA MICHIELIN – Occhi grandi 

        grandi

7. TANANAI - Abissale

8. ULTIMO – Vieni nel mio cuore

9. MARCO MENGONI – Attraverso te 

10. FRED DE PALMA – Extasi 

Massa grassa ed emicrania

"L’obesità rappre-
senta uno dei prin-
cipali problemi di 

salute pubblica a livello 
mondiale perché è un 
importante fattore di ri-
schio per varie malattie 
croniche, quali diabete 
mellito di tipo 2, malattie 
cardiovascolari e tumori.

Si stima che il 44% dei 
casi di diabete tipo 2, il 
23% dei casi di cardio-
patia ischemica e fino 
al 41% di alcuni tumori 
sono attribuibili all’obe-
sità/sovrappeso. In tota-
le, sovrappeso e obesità 
rappresentano il quinto 
più importante fattore 
di rischio per mortalità 
globale e i decessi attri-
buibili all’obesità sono 
almeno 2,8 milioni/anno 
nel mondo".

Questa frase campeg-
gia sul sito del Ministero 
della Salute Italiano. Essa 
cerca di richiamare l’at-
tenzione nei confronti di 
una patologia (l’obesità) 
che, da tempo, è nota per 

essere legata al rischio 
di insorgenza di diverse 
altre patologie, in primis 
quelle cardio-metaboli-
che.

Negli ultimi decenni 
alcuni ricercatori hanno 
spinto gli studi anche 
verso altre patologie, 
riuscendo a collegare 
l’obesità con una delle 
forme più comuni di mal 
di testa: l’emicrania. E gli 
studi controllati degli ul-
timi 15-20 anni hanno 
mostrato che gli episodi 
di emicrania aumentano 
sia negli individui obesi 
che in quelli sottopeso. 
Ciò ovviamente ha raf-
forzato l’interpretazione 
(ormai chiara sin dagli 
anni '90) del ruolo gio-
cato nel nostro corpo da 
parte della massa grassa, 
la quale assume da tem-
po i connotati di un vero 
e proprio organo, chia-
mato appunto “organo 
adiposo”. Ed ecco quindi 
che, in questa veste, l’ec-
cessiva quantità di mas-

sa grassa (nell’obeso) e 
la ridotta massa grassa 
(nel soggetto sottope-
so) causano una errata 
regolazione in grado di 
accentuare gli episodi di 
emicrania. Inoltre, sia per 
la prevalenza dell'emicra-
nia che per il rischio di 
malattia associato all'o-
besità, maggiori sono i 
casi nei soggetti in età 
riproduttiva rispetto a 
quelli registrati con l'a-
vanzare dell'età. Mante-
nere una corretta com-
posizione corporea (una 
giusta quantità di massa 
grassa e massa magra) fa 
sì che l'enorme quantità 
di messaggeri biochimici 
prodotti dall’organo adi-
poso mantenga il giusto 
equilibrio, riducendo le 
“interferenze” che causa-
no il mal di testa nei sog-
getti predisposti.

Dr. Davide Traina 
Biologo Nutrizionista

Nutrizione
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1. Azione poco lecita intesa a ottenere qualcosa - 9. Antica popolazione che occupava le coste asiatiche del Medi-
terraneo - 14. Strisce di cuoio attaccate al morso del cavallo per guidarlo - 15. Scienza che studia e classifica i vegetali - 18. Si con-
trappone a off - 19.  Gioco di carte di ori-
gine americana - 20. Uomo che si veste in 
maniera accurata - 21. Azienda di trasporto 
pubblico siciliana - 22. Enna - 23. Grande 
appassionato di opere liriche - 24. Non bas-
se - 25. Ostentata esibizione di una presun-
ta superiorità - 27. Di qualità eccellente - 
28. Guidare un mezzo di locomozione - 29. 
Corpo celeste con uno strascico luminoso 
detto coda - 32. È simile all’anatra - 33. Per-
sonaggio dell’Odissea, figlio di Ulisse e di 
Penelope - 34. Arbusto perenne originario 
dell’Africa centro-occidentale - 36. Danza 
peruviana - 38. Figura geometrica - 39. È 
simile al merluzzo e vive nell’Atlantico - 41. 
Escursionisti Esteri - 42. Antichi altari - 43. 
Abitanti di Udine e di Pordenone - 44. Albe-
ro originario della zona andina - 46. Simbo-
lo chimico del titanio - 47. Denominazione 
generica degli Arabi nel Medioevo cristia-
no - 48. Nell’ippica è il cavallo che non ha 
ancora vinto una corsa - 49. Crostaceo ma-
rino simile a un grosso gambero - 50. Rea-
lizzazione di immagini attraverso l’impiego 
di piccole tessere colorate.

VERTICALI: 1. In Italia è l’imposta che si applica sul reddito delle persone fisiche - 2. Gas nobile usato per le insegne luminose - 3. 
Azienda giapponese produttrice di componenti elettronici e supporti magnetici - 4. Esposizione intesa a riassumere un discorso 
o uno scritto - 5. Ignari senza pari - 6. Giudice Istruttore - 7. Stato insulare dell’Africa orientale - 8. Competizione fra due o più per-
sone - 9. Momento o luogo in cui ha termine qualche cosa - 10. Scrisse “Il nome della rosa” - 11. Napoli - 12. Le ossa che formano 
la gabbia toracica - 13. Non rotto, non spezzato - 15. Locale popolare in cui si balla - 16. Argomento di un discorso - 17. Piccoli 
oggetti ornamentali - 20. Pratica politica tendente a ottenere il consenso delle masse con promesse difficilmente realizzabili - 21. 
Ruminante domestico andino allevato per utilizzarne la pregiata lana - 23. Tuta subacquea - 24. Tentativo da parte di un paese 
di rendersi autosufficiente rinunciando agli scambi con l’estero - 25. Tipo di conduttura che permette di fare arrivare un liquido 
da un contenitore a un altro posto più in basso - 26. Genere di piante sempreverdi originari dell’Africa - 27. Ciascuno dei quattro 
simboli distintivi delle carte da gioco - 29. Piccoli fiammiferi incerati - 30. Simbolo matematico - 31. Comune in provincia di Agri-
gento - 33. Grosso insetto simile alla mosca - 35. Nome dello scrittore russo Pasternak - 36. Termine con cui si indicano le guance 
rosee e tondeggianti - 37. Comune in provincia di Caserta in cui avvenne lo storico incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele 
II - 39. Lettera dell’alfabeto italiano - 40. Il nome dell’attore Argentero - 41. Marchio di qualità per prodotti elettrici - 43. Piccole 
imbarcazioni per compiti offensivi di attacco rapido - 44. Club Alpino Siciliano - 45. Giorni del calendario romano - 47. Nota mu-
sicale - 48. Modena.

C ari lettori kleossiani, rieccoli…. 
La band controversa, aggressi-
va ma dolce allo stesso tempo, 

provocatoria, ma assolutamente ama-
tissima, ritorna con “The loneliest”, una 
ballata agrodolce stile Coraline, in per-
fetta sintonia con l’autunno. L’Ansa rife-
risce che nella giornata dell'8 ottobre, il 
brano è entrato alla posizione 53 nella 
classifica Top Songs Global di Spotify, 
prendendo il titolo della più alta nuo-
va entrata e risultando il più ascoltato 
al mondo. The loneliest è stato scritto 
in un particolare momento della vita 
di Damiano, come da lui stesso dichia-

rato durante un’intervista: 
“Era un momento davvero 
duro della mia vita. Gli altri 
membri del gruppo rice-
vevano i loro amici, la mia 
ragazza invece era malata 
e non poteva venire a tro-
varmi. Mi mancava casa, mi 
mancavano le cose fondamentali. E ho 
pensato: che cosa succederebbe se do-
vessi perdere per sempre queste cose? E 
poi, ribaltando la prospettiva: che cosa 
direi alle persone che voglio bene se un 
giorno dovessi sparire io?”. Anche nel vi-
deo che accompagna il brano, si respi-

ra un’atmosfera cupa e dolorosa, girato 
sotto una pioggia scrosciante durante 
un funerale, in armonia con il dolore e 
lo strazio cantato da Damiano. All’appa-
renza sembrerebbe una canzone triste 
ma, in realtà, cela un profondo significa-
to d’amore.

MANESKIN – The loneliest
Musica

 di Salvo Li Vigni
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Mazara del Vallo

"Dobbiamo guardare al 
mondo con gli occhi di 
Dio, senza odio, emargina-

zione, ricerca del potere. Questa 
è la Chiesa che dobbiamo per-
mettere allo Spirito di edificare e 
rafforzare. Qui a Mazara prende-
remo le distanze da ogni forma 
e ricerca di potere, risaneremo 
ogni divisione, ci impegneremo 
a percorrere vie di unità e di si-
nodalità. Prediligeremo la so-
brietà e sceglieremo la sempli-
cità e l’umiltà". È questo uno dei 
passaggi dell’Omelia del nuovo 
Vescovo monsignor Angelo 
Giurdanella nella celebrazione 
eucaristica di insediamento del 
15 ottobre in Cattedrale a Maza-
ra del Vallo. La prima giornata in 
Diocesi per monsignor Giurda-
nella è iniziata col momento di 

preghiera insieme alle religiose 
di Mazara del Vallo. A pranzo poi 
la scelta-segno di sedersi a fian-
co ai poveri che frequentano la 
mensa fraterna “Rosario Livati-
no” della Caritas diocesana-Fon-
dazione San Vito Onlus. Prima di 
condividere il pasto monsignor 
Giurdanella ha fatto visita alla 
struttura che accoglie la Caritas 
per conoscerne gli operatori. Il 
lungo pomeriggio si è aperto 
poi con l’incontro dei giovani 
della Diocesi presso il Santuario 
della Madonna del Paradiso: «La 
nostra società di questo tempo 
è un fragile vaso di creta – ha 
detto il Vescovo – è compito e 
responsabilità degli adulti im-
pegnarci al fine di riparare i vasi 
crepati e ricostruire quelli fran-
tumati, ma questa non è certo 

un’operazione semplice, né im-
mediata». Monsignor Giurda-
nella ha definito i giovani «te-
soro prezioso». A piedi sino in 
piazza Mokarta dove ha incon-
trato i bambini del catechismo, 
prima di raggiungere piazza del-
la Repubblica, dove si affaccia la 
Cattedrale e il Palazzo vescovile. 
In prima fila Autorità civili e mi-
litari che hanno affidato il saluto 
al sindaco della città episcopale 
Salvatore Quinci. «Lo sguardo 
al mare mi suggerisce due sa-
luti speciali, ai nostri pescatori 
e ai migranti, non solo quelli del 
Mediterraneo ma anche dell’est 
e ai profughi della drammatica 
guerra», ha ribadito nel suo sa-
luto alla città il Vescovo. Ribaditi 
il pensiero alle sorelle e ai fratelli 
delle altre Chiese e dell’Islam e 

l’impegno deciso contro tutte le 
forme di mafia. In Cattedrale poi 
la santa messa, alla presenza, 
tra gli altri dei Vescovi Corrado 
Lorefice (Palermo), Rosario Gi-
sana (Piazza Armerina), Pietro 
Fragnelli (Trapani), Vincenzo 
Manzella (emerito di Cefalù). 
Monsignor Domenico Mogave-
ro gli ha consegnato il pastorale, 
segno del governo.

«Prenderemo le distanze da ogni forma e ricerca di potere» il monito di 
monsignor Giurdanella, nuovo vescovo di Mazara del Vallo

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

22 ottobre Dia Dallo Gagliano Moceri Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Sant'Antonio

23 ottobre Dia Dallo Gagliano Moceri Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Sant'Antonio

29 ottobre Ciulla R. Barbiera Scarpinati Pace Tavormina Viola Cusumano Siragusa Licari Spitali

30 ottobre Ciulla R. Barbiera Scarpinati Pace Tavormina Viola Cusumano Siragusa Licari Spitali

5 novembre Rotolo Dallo Rizzuto Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Lombardo Li Volsi

6 novembre Rotolo Dallo Rizzuto Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Lombardo Li Volsi

12 novembre Farmacia S. Vito Barbiera Palazzotto Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Misuraca/Bono Sant'Antonio

13 novembre Farmacia S. Vito Barbiera Palazzotto Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Misuraca/Bono Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 22 ottobre al 13 novembre 2022  
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RIBERA - Il Rotary Club realizza cinque Case Harris in provincia 
di Agrigento. La prima già completa è a Ribera, le altre in via di 
realizzazione ad Aragona, Bivona, Menfi e Sciacca. Il Rotary Club 
di Ribera ha accolto il governatore Orazio Agrò per la visita ammi-
nistrativa nella Casa Paul Harris in via Verga, all'interno della quale 
è stata anche realizzata un'aula informatica, un impianto per i col-
legamenti in vidlub di Ribera, centro capofila, il quale prevede la 
realizzazione di altre quattro Case Paul Harris ad Aragona, Bivona, 
Menfi e Sciacca, che sono in corso di attuazione. Il progetto delle 
Case Paul Harris dell’area Akragas, oltre a essere cofinanziato dal 
Distretto e dai club interessati, è anche finanziato dai Club di Agri-
gento, Canicattì e Licata.

Il governatore Orazio Agrò nel corso della visita ha espresso pa-
role di apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Alfonso 
Spataro e dal suo direttivo ed ha aggiunto che nel distretto sono 
in fase di attuazione altri progetti di Case Paul Harris che potranno 
essere collegate in rete e con il sistema delle video conferenze po-
tranno essere offerti tanti servizi gratuiti a soggetti svantaggiati. Il 
governatore ha anche incontrato il presidente Rotaract Ribera Mi-
riam Piscione e il presidente dell’ Interact Ribera Monica Marino e i 

soci dei rispettivi club e ha espresso anche parole di apprezzamen-
to per tutta l’attività svolta dai ragazzi.   

Quattro Case Harris in provincia di Agrigento a cura del Rotary Club

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.

CAMPOBELLO DI MAZARA  |  Via Selinunte, 206 -     0924 912366  |  graf ichenapoli@gmail.com 

 ai MAESTRI

STAMPA
della

Da più di 30 anni

T I P O G R A F I A

   E D I TO R I A

     G R A F I CA

 Affidatevi

 di Enzo Minio

Soluzione del cruciverba di p. 7 del n. 7 (settembre  2022) di Kleos




