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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 9Il prossimo numero sarà in 
edicola il 10 dicembre 2022

In vista delle prossime elezioni co-
munali di Partanna che si terranno 
nel giugno del 2023, la situazione di 

chi sta all'opposizione dell'attuale giun-
ta guidata da Nicolò Catania sembra ad 
oggi senza tante prospettive che potran-
no diventare pressoché nulle nel giro di 
qualche mese se si verificheranno alcuni 
eventi. Non ci sarà partita se la Regione si-
ciliana varerà la legge del terzo mandato 
ai sindaci di comuni con meno di 20.000 
abitanti (Partanna ne ha 9.500): Catania 
ovviamente si ripresenterà ed ora, che è 
pure diventato deputato regionale, è pre-
sumibile che ripeterebbe i successi delle 
ultime due elezioni comunali (quelle del 
2013 e del 2018); se il gruppo che sostiene 
Catania rimarrà compatto e presenterà un 
candidato sindaco dell'establishment con 
l'avallo di Catania e il più possibile gradi-
to ai cittadini, anche in questo caso non 
ci sarà storia per l'opposizione che oggi, 
peraltro, si presenta debolissima. 

L'opposizione potrebbe sperare di po-

tercela fare solo se il gruppo di maggio-
ranza si spaccasse sulla candidatura a 
sindaco ed un suo troncone cercasse di 
avvalersi del sostegno dell'opposizione. 
Per quest'ultima sarà veramente diffici-
le trovare un candidato che faccia solo 
opera di testimonianza come nei due casi 
sopra prospettati o che sfrutti le poche 
chances di successo nel caso di un disac-
cordo all'interno dell'attuale maggioranza 
sul candidato sindaco da presentare. 

Consapevoli di queste difficoltà eviden-
ti, abbiamo cercato noi stessi di smuovere 
le acque "coinvolgendo" senza - va chiari-
to per correttezza - averli prima consultati, 
possibili candidati a sindaco che possano 
tentare il governo della città in una pro-
spettiva politico-amministrativa diversa 
da quella del gruppo di Catania che parte 
comunque con il forte sostegno di un ne-
odeputato regionale (Catania appunto). 

Questi sono i primi nomi che ci sono ve-
nuti in mente (e che stanno animando la 
copertina di questo mese) tratti dall'area 

di sinistra e con una certa esperienza po-
litica: 

Nicolò Clemenza, avvocato, politico di 
lungo corso. Più volte consigliere comu-
nale e assessore per il PCI, PDS e DS con 
le giunte Culicchia. Benedetto Biundo, 
dirigente scolastico in pensione, già sin-
daco di Partanna dal 1994 al 2003 a capo 
di coalizioni progressiste. Dal 2003 al 2013 
consigliere comunale di opposizione per 
l'Ulivo e per il Partito Democratico. Giro-
lamo Piazza, da poco in pensione come 
dirigente scolastico, una lunga militanza 
nel PSI e per un breve periodo tesserato 
anche per il PD Partanna, durante la se-
greteria dell'ingegnere Nastasi, già vice-
sindaco di Partanna. Michele Gullo,  ex 
segretario del PD di Partanna, da qualche 
settimana dimissionario. Iscritto al Partito 
Democratico dal 2008. Ha ricoperto la ca-
rica di vicesegretario provinciale dei Gio-
vani Democratici dal 2009 al 2013, molto 
conosciuto in paese, nutre di un buon 
consenso fra i giovani partannesi.

"Picciò,...la vedo molto dura!"
 di Antonino Bencivinni

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

19 novembre Rotolo Dallo Cardella Pace Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Montalbano Spitali

20 novembre Rotolo Dallo Cardella Pace Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Montalbano Spitali

26 novembre Dia Barbiera Di Prima Tummarello Tavormina Viola Cusumano Siragusa Perricone Li Volsi

27 novembre Dia Barbiera Di Prima Tummarello Tavormina Viola Cusumano Siragusa Perricone Li Volsi

3 dicembre Ciulla R. Dallo Ferracane Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Spanò Sant'Antonio

4 dicembre Ciulla R. Dallo Ferracane Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Spanò Sant'Antonio

8 dicembre Rotolo Dallo Giardina Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Farmacia S.Vito Spitali

Le farmacie di turno dal 19 novembre all'8 dicembre 2022  
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Castelvetrano-Partanna scuola 

PARTANNA - In data 3 novembre gli alunni del-
la classe I L e III A del liceo linguistico di Partanna 
hanno effettuato una visita guidata presso il bosco 
di Monte Genuardo-Contessa Entellina per prepa-
rare attività relative al Progetto Erasmus Plus Green 
STEM- Green Deal ed in particolare alla imminente 
mobilità transazionale C1 LTT – STEM Solution for 
Deforestation, inerente il Progetto Erasmus Plus 
Green STEM- Green Deal che si attuerà in Romania 
a Craiova dal 6 al 12 novembre 2022. Gli studenti di 
ogni paese partecipante (Italia, Romania, Turchia, 
Macedonia del Nord, Lituania) hanno come compi-

to quello di realizzare una presentazione 
riguardante flora e fauna della regione in 
cui vivono; dovranno presentare le foreste 
della regione/paese e parlare della defo-
restazione e delle sue cause. Quali sono le 
conseguenze della deforestazione? Qual 
è la soluzione al problema? E proprio la 
visita del bosco e del sottobosco ha per-
messo loro di avere maggiore cognizione 
sulla realtà boschiva della nostra regione.

Stefano Caruso

Visita guidata per alunni del Liceo Linguistico al bosco di Monte Genuardo di Contessa Entellina

Opportunità di scambio di buone pratiche didattiche in Portogallo per il programma Erasmus+
CASTELVETRANO - Il 27 ot-
tobre si sono concluse a Povoa 
de Varzim (Portogallo), per i de-
legati dell'I.C. Lombardo Radice 
Pappalardo, le attività previste 
dal progetto "From thoughts to 
codes" all'interno di una mobili-
tà del Programma Erasmus + per 
il personale della scuola. Si sono 
incontrati in questa bella città 
affacciata sull'Oceano Atlantico, 
a pochi km da Porto, i team del-
la Grecia (Atene-scuola capofila), 
dell'Italia (Castelvetrano), della 
Macedonia del Nord (Tetovo), 
della Romania (Resita), della Tur-
chia (Izmit), ospitati dall'Istituto 
Superiore portoghese di Povoa 
de Varzim ad indirizzo industriale 
e commerciale "Rocha Peixoto".

In un clima di serena e caloro-
sa condivisione e collaborazione 

docenti e dirigenti hanno avuto 
la possibilità di scambiare buone 
prassi in materia di programma-
zione informatica e di robotica, 
attraverso l'uso di specifiche ap-
plicazioni, quali Appinventor, 
Scratch. Durante l'incontro con il 
team di Robotica dell'Università 
di Aveiro, inoltre, sono state ap-
prese alcune nozioni di ricerca 
per la programmazione di robot 
umanoidi che simulano le attività 
umane, compresa quella sporti-
vo- calcistica. Tutte le attività sono 
state seguite con interesse dai 
partecipanti, che per la scuola ita-
liana sono state la prof. Rita Giam-
balvo, docente di Tecnologia alla 
Scuola Secondaria di I grado, l'ins. 
Florianna Calia, coordinatore del 
team, e la Dirigente, prof.ssa Ma-
ria Rosa Barone. La chiave di volta 

dell'incontro internazionale 
è stata rappresentata dalla 
opportunità di migliorare le 
capacità di insegnamento, 
acquisendo metodologie 
innovative e cooperative, 
come, ad esempio, l'uso della 
Scheda Arduino Makey Ma-
key, sperimentata presso il 
Centro di ricerca di Scienza 
viva "Fabrica" nella città di 
Aveiro ed i workshop di co-
ding effettuati presso la scuola 
ospite con l’ausilio di docenti ed 
allievi che fungevano da tutor 
dei docenti delle scuole stranie-
re. Un'ulteriore conferma della 
validità formativa del Programma 
Erasmus+ che offre non solo la 
possibilità di confrontarsi con cul-
ture e luoghi artistici diversi, ma 
anche dà opportunità di scambio 

fra pari di buone pratiche didatti-
che. La calda accoglienza dei por-
toghesi, unita all’affiatamento dei 
sei team partecipanti, ha consen-
tito a tutti di arricchirsi nel cuore 
e nella mente e di programmare 
di rivedersi nel mese di Marzo in 
Romania e nel mese di Maggio, a 
conclusione del progetto, a Ca-
stelvetrano. 

Ivecchi e cari cortili di Castelvetra-
no erano un aggregato di umanità 
varia e variegata. Negli anni post 

bellici fino all’avvento delle diavolerie 
tecnologiche, oggi usate da miliardi di 
abitanti di questo Pianeta, i cortili della 
nostra città erano un vero e proprio ag-
glomerato urbanistico, quasi un piccolo 
baglio, nel quale insistevano casette po-
vere ma dignitose, basse e con un mas-
simo di tre elevazioni, abitate da fami-
glie in gran parte contadine, ma anche 
commercianti ed artigiane. 

Nella via Pietro Novelli, io nacqui in 
una casetta di uno di quei cortili, dove 
vivevano ben sei famiglie. C’erano molti 
cortili in tutti i rioni e quartieri della cit-
tà. Uno per tutti va citato il cortile Fante, 
nella via Selinunte, un dedalo di strade 
e stradelle che formavano quasi un la-
birinto. I cortili avevano una funzione 
socializzante, specie tra i ragazzi che 
non avevano altre distrazioni se non 
organizzare giochi all’aperto e tornei 
sportivi tra cortili avversari. 

Nella stradina di neanche un centi-
naio di metri che collega la via Rosolino 
Pilo alla via Garibaldi, insistevano ben 4 
cortili, sempre popolatissimi specie di 
ragazzi vocianti che correvano dietro 
ad un pallone, sciorinando tutto il pro-
gramma dei vecchi giochi post bellici: 
acchiappa acchiappa, ammuccia am-

muccia, scarricacanali, palla avvelenata, 
zuppareddu ecc. Nei cortili la vita scor-
reva con spensierata gaiezza, interrotta 
dall’ora di pranzo e di cena. Per il resto 
l’umanità che vi si svolgeva era quella 
delle casalinghe alle prese con il la-
vaggio della biancheria nelle classiche 
pile, la spesa nelle piccole botteghe 
sparse nelle vicinanze, i lavori di casa e 
la preparazione del pranzo in attesa del 
ritorno dei mariti dal lavoro e dei figli da 
scuola. Nel pomeriggio i cortili si popo-
lavano ulteriormente con i ragazzi che, 
sbrigate frettolosamente le formalità 
dei compiti, si davano alla pazza gioia 
scatenandosi in tutta una serie di atti-
vità ludiche che coinvolgevano talvolta 
interi rioni o quartieri. 

Ricordo che dopo il nostro trasloco 
nel rione Belvedere, in via Campobello, 
anche quella zona benché sprovvista 
di cortili, divenne un mega parco che 
si snodava lungo le stradine di colle-
gamento tra le palazzine dell’allora 
INA CASA poi diven-
tata IACP. Ma i cortili 
rimasero molto po-
polati fino agli anni 
'80 ed oltre. Poi con 
l’avvento di Tv, mezzi 
informatici ed audio-
visivi, si sono andati 
progress ivamente 

spopolando e, benché esistano ancora, 
sono solo i resti di una urbanizzazione 
postbellica dove insistono costruzioni 
che hanno scopi esclusivamente abita-
tivi. 

Nei vecchi cortili della nostra città si 
svolgeva una vita spesso frenetica e di 
mutuo soccorso. Le famiglie erano mol-
to unite e si aiutavano al bisogno: i ra-
gazzi fino a tarda sera giocavano, si rin-
correvano, spesso scoppiavano anche 
furibonde liti. La sera, nei periodi di cal-
do, già a partire da maggio e fino a tutto 
ottobre, gli anziani avevano l’abitudine 
di portarsi la sedia sul ciglio della stra-
da e raccontarsi le vicende trascorse, i 
progetti, i pettegolezzi di una città che 
pullulava di vita risentendo gli effetti 
benefici della ripresa economica. La 
cialoma davanti ai cortili durava spesso 
fino a tarda notte, fino allo sfinimen-
to degli interlocutori (uomini ma so-
prattutto donne) che al classico “Ba, pi 
stasira iemuni a curcari, dumani conti-

nuamu, bonanotti”, 
ritiravano le sedie 
e rientravano nelle 
proprie abitazioni. 
Tornava per magia 
il silenzio! 

Cortili ce n’era-
no dovunque: nei 
vari rioni come La 

Palma, L’Ortu, Lu Fossu, Li Beati Morti, 
La Saluti, la Misericordia, l’Itria, San Gio-
vanni, Santu Patri, per non parlare dei 
numerosissimi bagli sparsi nell’entro-
terra un tempo assai popoloso. Intere 
famiglie per lo più agricoltori o alleva-
tori, vivevano in casolari raccolti attor-
no ad un ampio spiazzo centrale che si 
trasformava in un megacortile  dove si 
svolgeva la vita sociale e quotidiana di 
tutti i componenti di ogni età. Ognuno 
dei quali contribuiva al lavoro secondo 
le proprie possibilità e secondo la pro-
pria età. 

Quella dei cortili è una caratteristica 
comune un po' a tutti i vecchi centri 
belicini: nella vicina Campobello non 
c’era casa (ed è caratteristica che resiste 
ancora oggi) che non avesse un cortile 
d’accesso nel quale veniva posizionato 
il carretto col mulo e in seguito il tratto-
re o il mezzo veicolare. Nei vecchi centri 
di Gibellina, Salaparuta e Poggioreale 
distrutti dal terremoto del 1968 i cortili 
rappresentavano momenti di aggre-
gazione e socializzazione come piccoli 
centri ricreazionali dove si svolgeva una 
vita di lavoro domestico, di gioco e di 
riposo fino a tarda sera o notte inoltra-
ta nelle calde serate estive. La vita nei 
cortili per decenni ha rappresentato la 
storia della nostra esistenza.

Pietro Errante

I Cortili di Castelvetrano
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PARVA  FAVILLA

FIAT LUX NELLA PIAZZA MATRICE DI PARTANNA
Metti che un giorno la “Signora Rebecca” decida di chiudere l’attività com-

merciale in atto tenuta in piazza Matrice, o che magari, più banalmente, il salvavita dell’im-
pianto elettrico di tale attività inizi a fare le bizze rifiutandosi di reggere il peso del consumo notturno. 

Di colpo l’intera piazza piomberebbe nel buio più assoluto, essendo essa illuminata soltanto dalle insegne e 
dalle vetrine di tale negozio.  E sì, perché quanti bazzicano in quello spazio pubblico (evidentemente non gli Ammi-

nistratori comunali!) sanno che da alcuni anni i cinque lampioni preposti ad assicurare la pubblica illuminazione, oltre che 
il decoro, di una delle piazze più belle e più significative di Partanna sono stati sradicati. Da chi e perché? Certamente da parte 

dell'Amministrazione civica, che in caso contrario avrebbe sporto denunzia, magari contro ignoti. Per cui è ragionevole pensare che 
i cinque lampioni siano ben custoditi in un qualche deposito comunale e non buttati ad arrugginire in qualche anfratto. Quanto al 

perché di un tale atto, palesemente insensato, nessuna spiegazione fino ad oggi è stata data. Anzi, il mistero si infittisce se si considera 
che, a distanza di anni, si continui imperterriti ad omettere di ripristinarli, anche a costo di cadere nel reato di interruzione di pubblico 
servizio.  Ma, d’altronde, chi se ne frega! L’importante è che ci siano…feste e farina! I po-
chi che si pongono il problema, tra l’altro, oscillano tra una benevola convinzione che 

si sia trattato di un normale intervento di manutenzione straordinaria e la fatalistica 
supposizione che quei lampioni abbiano preso…altre vie! Quando addirittura non 

si ricorra alla romantica credenza che l’operazione sradicamento abbia avuto lo 
scopo di rendere…più fascinosa (il fascino del chiaro-scuro!) la piazza! In ogni 

caso, qualunque sia stata l’origine dell’operazione, se i lampioni (e sottolineo 
“se”!) sono ancora nella disponibilità del Comune, sarebbe oltremodo 

opportuno farli ritornare al loro posto. Altrimenti, signor Sindaco, 
mi consenta un suggerimento: provveda a stipulare un con-

tratto con la “Signora Rebecca” in modo da garantirsi 
ufficialmente il servizio.

In Italia si combatte quo-
tidianamente una guerra, 
non al fronte con trincee, 

fucili, missili ma una guerra eco-
nomica che ha come nemico un 
fenomeno che spaventa ed è 
subdolo. Si tratta dell'inflazio-
ne che quotidianamente erode 
il nostro potere d'acquisto e ci 
impoverisce a suon di percen-
tuali che ci riportano agli anni 
Ottanta.

In maniera molto semplice 
cos'è l'inflazione? E’ quel feno-
meno che avviene quando i 
prezzi salgono. Il pane, la pasta, 
la benzina, il costo della vita 
aumenta e se sale poco non è 
un male ma se esplode come 
sta accadendo è un disastro. 
Per capire perchè sta avvenen-
do tutto ciò dobbiamo fare un 
passo indietro e analizzare cosa 
è successo negli ultimi trenta 
anni, un periodo storico in cui 

l'inflazione è stata bassissima.
I motivi sono sostanzialmen-

te due: la globalizzazione che 
ha permesso di produrre merci 
in qualunque parte del mondo 
dove il costo del lavoro sfioras-
se lo zero e poi la tecnologia 
che ha ridotto il numero degli 
intermediari nei processi di 
vendita, abbassandone di con-
seguenza il costo. Si veda ad 
esempio Amazon che ci ha in-
segnato che con un semplice 
click possiamo avere quello che 
vogliamo direttamente a casa. 
Questo processo deflattivo ha 
funzionato fino al 2016, anno in 
cui gli Stati hanno cominciato 
a capire che la delocalizzazio-
ne della manifattura forse tan-
to bene alle proprie economie 
non faceva. Allora fu il tempo 
dei dazi, ma neanche il tempo 
di strutturarli che arrivò la pan-
demia e con essa il blocco della 

catena di produzione mondiale.
Il processo deflattivo si ferma 

ed avvengono due fenome-
ni straordinari, arrivano i sus-
sidi a pioggia, sacrosanti per 
dare dignità alle persone ma 
pensati senza creare un ponte 
col futuro, ed infine la guerra 
che ha fatto esplodere il costo 
dell'energia. L'inflazione è vile 
perchè colpisce soprattutto gli 
ultimi e con il loro malessere si 
crea instabilità politica, viene 
a mancare la continuità legi-
slativa necessaria per poter far 
fronte con misure strutturali ai 
bisogni primari dei cittadini, di 
conseguenza si taglia la spesa 
per ricerca, istruzione, sanità, 
pensioni.

Le banche centrali, pachider-
mi nel flusso dinamico dell'e-
conomia, si sono mosse in ri-
tardo cercando di fare l'unica 
cosa in loro potere, aumentare 

il costo del denaro e portare le 
economie in recessione quel 
tanto che basta per far tornare 
indietro l'inflazione. Il copione 
è scritto, è una replica di quan-
to già avvenuto più volte, ma 
in questo scenario sfidante dei 
bagliori si vedono all'orizzonte.

Uno di questi è l’avvenuta 
consapevolezza che la deloca-
lizzazione delle produzioni a 
scapito dei diritti civili di popoli 
e l'avvelenamento del nostro 
pianeta per produrre merci che 
prendono aerei, attraversano 
oceani, viaggiano in vagoni e 
su ruote, non è un prezzo che 
intendiamo pagare e che il no-
stro pianeta può più permet-
tersi.

Francesco Cusenza
Consulente Finanziario Indipendente

f.cusenza@capitalsuitescf.it

Osservatorio economico - una guerra chiamata inflazione
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Il Bianco dà matto in quattro mosse!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

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

La soluzione del quesito del n.8 di ottobre 2022 di Kleos è la seguente: 
Soluzione: Ad4 - Txd4
                  Te5+ matto

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 20 ottobre al 9 novembre 2022

RCV  CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1.    MANESKIN – The loneliest 

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

3. RIHANNA – Lift me up 

4. ROSA LINN – Snap 

5. ED SHEERAN - Celestial 

6. TOM ODELL – Another love 

7. THE BLACK EYED PEAS, ANITTA & EL ALFA – 

         Simply the best 

8. LEWIS CAPALDI – Forget me 

9. LIL NAS X – Star wolkin’ 

10. SAM SMITH & KIM PETRAS - Unholy

 

ITALIA  CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. ANNALISA - Bellissima

2. GIORGIA – Normale 

3. TANANAI - Abissale

4. ROSA LINN & ALFA – Snap (Italian) 

5. PINGUINI TATTICI NUCLEARI - Ricordi 

6. IRAMA – Ovunque sarai 

7. ULTIMO – Ti va di stare bene 

8. FEDEZ – Viola 

9. FRED DE PALMA – Extasi 

10. TIZIANO FERRO – La vita splendida

                                 
                                       a cura di Ina Venezia

LINGUINE AL RAGÙ BIANCO E PECORINO 
CON CREMA DI PISELLI

Ingredienti: 350 g di pasta tipo linguine, 200 g di piselli, 80 g di pe-
corino, 350 g di carne macinata non troppo magra, 150 g di salsiccia, 
2 bicchieri di latte, olio extravergine di oliva, 1 carota, prezzemolo, 
mezza cipolla, vino bianco, sale.

Tritate un pezzetto di cipolla e fate soffriggere con poco olio, ag-
giungete i piselli e lasciare rosolare nel soffritto per qualche mi-
nuto. Versate poca acqua, salate e cucinate finché i piselli non 

saranno teneri. Tenete da parte.
In una larga padella o in un 

wok fate soffriggere il resto 
della cipolla tritata, aggiun-
gete al soffritto del pepe ap-
pena macinato e del prezze-
molo tritato. Unite la carne e 
la salsiccia privata del budel-
lo. Fate rosolare e sfumate 
con del vino bianco. Versate 
il latte, (anche in più solu-
zioni) e cucinate la carne per 
circa mezz’ora. Nel frattempo 
passate al setaccio i piselli in 
modo che la crema non risulti 
troppo corposa e distribuite-
la sul fondo dei piatti. Lessate 
le linguine al dente e unitele alla carne. Mantecate col pecorino per dare 
cremosità al ragù. Arrotolate le linguine su un largo forchettone, fatele 
scivolare sulla crema di piselli e distribuite il ragù sopra ogni piatto. 
Spolverate con prezzemolo tritato e servite.

Le nostre ricette
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1. Astensione concordata dal lavoro da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi - 8. Cessione 
a tempo determinato dell’uso di un bene immobile dietro pagamento - 14. Cassetta destinata all’allevamento delle api - 15. 
Insieme di pecore o capre, affidato alla cu-
stodia dei pastori - 17. Antico altare - 18. Bi-
nario in inglese - 19. Sono stati un popolo 
dell’Italia antica - 21. Le porte della città di 
Troia - 22. Centro Servizi Amministrativi - 
23. Stabilimenti per la produzione dell’olio 
- 24. Suono prodotto dalle vibrazioni delle 
corde vocali nella laringe - 25. Amnesty In-
ternational - 26. Uno dei sette colli su cui 
venne fondata Roma - 27. Frazione del co-
mune di Trapani - 29. Isotopo radioattivo 
dell’idrogeno - 30. Piccoli frammenti di lava 
eruttati da un vulcano - 31. Bosco di mir-
ti - 33. Assenza di ogni disturbo e rumore 
- 34. Opera lirica di Giuseppe Verdi - 35. Chi 
partecipa alla stesura di un’opera con altre 
persone - 37. Iniziali del cantautore Ferro 
- 38. Spiaggia attrezzata con stabilimenti 
balneari - 39. Stabilimento siderurgico - 40. 
Né mio, né suo - 41. Stato del Sud Ameri-
ca - 42. Assicurazione dell’adempimento di 
un obbligo - 43. Unità di misura del livello 
dell’intensità della sensazione prodotta da 
suoni - 44. Sono 24 in un giorno - 45. Uno 
dei sette colori dell’iride - 46. Documenti 
che danno diritto al ritiro di una merce o 
alla prestazione di un servizio - 47. Grosso cetaceo che vive nei mari artici - 48. Regione dell’Italia meridionale.

VERTICALI: 1. Ironia amara e pungente - 2. Nella grammatica greca è la contrazione della vocale finale di una parola con la vocale 
iniziale della parola successiva - 3. Cetaceo simile a un grosso delfino - 4. Organizzazione Internazionale del Lavoro - 5. Palermo 
- 6. Elemento chimico di simbolo Ru - 7. Gas infiammabile e altamente tossico - 8. Attrezzi utilizzati per cucire - 9. Federazione 
Ginnastica d’Italia - 10. Ferrara - 11. Sono simili ai corvi ma di minori dimensioni - 12. Albero in inglese - 13. Le vocali di vocale - 15. 
Rapaci notturni - 16. Avverbio che accompagna una persona o una cosa che viene portata all’attenzione dell’interlocutore - 19. 
Nominata a una determinata carica mediante elezione - 20. Abitudine consolidata - 21. Consuete, medesime - 23. Città della 
Spagna - 24. Serpente velenoso - 26. L’insieme delle regioni che si affacciano sul Mar Glaciale Artico - 27. Se utilizzata dopo “ad” è 
una formula di augurio - 28. Composizione musicale per orchestra - 29. Presentazione di spezzoni di un film di prossima program-
mazione - 30. Pigmento naturale liposolubile - 32. Parte del corpo compresa tra la base del collo e l’addome - 33. Quesito che si 
pone ai partecipanti a un gioco o a un concorso - 35. Sostanza organica secreta dalle ghiandole addominali delle api - 36. Fiume 
dell’Italia centrale - 37. Fenomeni acustici provocati dai fulmini - 38. Strumento musicale a corde dell’antica Grecia - 39. Genere 
di musica popolare portoghese - 40. Una delle principali divinità germaniche - 41. Preposizione semplice - 42. Gas Naturale Li-
quefatto - 43. Tipico locale pubblico inglese in cui si consumano bevande alcoliche - 45. Iniziali della scrittrice Allende - 46. Bari.

C ari lettori kleossiani, questo mese 
chi merita una menzione parti-
colare, non è un singolo brano, 

ma un intero album. Taylor Alison Switf, 
la cantautrice e attrice statunitense, si è 
superata con “Midnight”, occupando in 
America l’intera classifica top ten della 
leggendaria Billboard Hot 100, stabilen-
do così un record difficilmente battibile, 
mentre in Italia ha debuttato per la prima 
volta in cima alla classifica Fimi dei dischi 
e vinili più venduti. Il brano che sta spo-
polando maggiormente è “Anti-Hero” che 
ha collezionato in un solo giorno più di 17 
milioni di stream. L’album racchiude in 13 

tracce altrettante storie di notti 
insonni, una per ogni traccia del 
disco, avvenute in modo sparso 
nella vita della cantante. Come 
dichiarato dalla stessa Taylor 
Swift, Anti-hero è una delle sue 
canzoni preferite. Nel dettaglio, 
parla delle sue incertezze e di 
come la sua vita sia diventata ingestibile. 
Le sue parole: “Anti-hero” è un tour attra-
verso tutto ciò che odio di me stessa: tutti 
odiamo qualcosa di noi stessi e dobbia-
mo imparare a farne i conti”. L’artista ha 
altresì fatto felici i suoi fans annunciando 
il ritorno dal vivo dopo 5 anni di silenzio 
con l’Eras Tour. Durante un’intervista ha 

annunciato raggiante: «Volevo dirvi qual-
cosa di cui sono entusiasta da molto tem-
po e che ho pianificato per anni. Final-
mente tornerò a esibirmi dal vivo. L’Eras 
tour è un viaggio attraverso tutte le ere 
musicali della mia carriera», ha poi con-
cluso l’artista di "Cardigan", pronta a por-
tare la sua musica in giro per il mondo. 

TAYLOR SWIFT - Midnights
Musica

 di Salvo Li Vigni
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Non tutti sanno che...
L’uomo ha come condizione connaturata, una forte indole poetica

Non tutti sanno che l’uomo ha come 
condizione connaturata, una for-
te indole poetica, la cui massima 

espressione può essere considerata la ca-
pacità di stupirsi, di meravigliarsi duran-
te il suo viaggio esplorativo della realtà 
quotidiana. Basta, infatti, guardare e so-
prattutto ascoltare gruppi di bambini, tra 
i tre e i dieci anni, per notare come il loro 
linguaggio sia già predisposto all’uso di 
un lessico prevalentemente o esclusiva-
mente, a seconda della età, fatto di parole 
che nulla hanno a che fare con il linguag-
gio rigorosamente descrittivo-referenzia-
le degli adulti. Mentre questi ultimi, data 
la necessità di intendersi nella comunica-
zione, sono obbligati ad un linguaggio 
denotativo, cioè appunto, descrittivo-
referenziale, quei bambini sembrano non 
avere questa necessità comunicativa così 
rigorosa, ma piuttosto ricorrono sponta-
neamente ad un uso plastico, allitterati-
vo, metaforico, musicale della parola con 
spiccata predilezione di filastrocche, ne-
ologismi, assonanze, consonanze, rime. 
Tendono dunque all’uso di un linguaggio 
che è più tipicamente poetico mediante 
processi di scissione del legame signifi-
cante-significato, mediante quelle ope-
razioni transfrastiche di metaforizzazione 
che trasformano il linguaggio da denota-
tivo della comunicazione ordinaria a con-
notativo di quella poetica.

Le origini del linguaggio si perdono 

nella classica notte dei tempi, in quel si-
lenzio dei secoli che s’interruppe quando 
quei suoni emessi dai nostri lontanissimi 
antenati, divennero voce e parola.Forse 
alcuni di quei suoni primordiali ed infor-
mi ritornano ancora oggi e sono presenti 
nei primi mesi di vita o nelle nostre ago-
nie terminali o tutte le volte che non ab-
biamo parole adatte ad esprimere i gran-
di dolori dell’anima

Al processo di significazione primaria, 
che porta al linguaggio denotativo, ca-
ratterizzato da un rapporto significante-
significato rigido, biunivoco, la poesia 
oppone un processo di significazione 
secondaria con la scissione del rapporto 
significante-significato e la costituzione 
di quel linguaggio connotativo (da cum 
notare, cioè più significati) che espande 
notevolmente il lessico e porta ad una 
parola plurisemica, ambigua, areferenzia-
le. 

La poesia, in un qualsivoglia testo, ri-
chiede una parola che dalle sue probabili 
primordialità liturgiche ed apotropaiche, 
si è via via evoluta fino a porsi concet-
tualmente come estremo, nel senso che, 
nella lettura di un testo, cogliamo la poe-
sia quando ci accorgiamo che ciò che lì è 
detto, lo è per la prima volta; che ciò che 
lì è detto, lo è nell’unico modo possibile; 
che ciò che lì è detto, è fino a quel mo-
mento mancato nella rappresentazione 
del mondo, cioè della realtà umana. La 

poesia pertanto chiude ed apre sempre 
un confine e chiede sempre al poeta 
quella rielaborazione simbolica del suo 
tempo attraverso una parola nuova che a 
sua volta si faccia estremo nuovo confine 
nella capacità di creare nel lettore ”l’urto 
del prodigioso” di cui parla Heidegger. 
Questo porsi la parola poetica sempre e 
comunque come estremo, richiede che 
l’insegnante sappia cogliere i diversi li-
velli di lettura che un testo poetico con-
tiene e proporlo all’alunno in una sorta 
di ascesa in profondità, dal più semplice, 
orecchiabile, al più nascosto. Qui entra 
in scena il livello di cultura e sensibilità 
dell’insegnante nel farsi egli stesso let-
tore che sa cogliere la novità che si agita 
nella letteratura poetica del suo tempo, 
coglierne gli agganci con la tradizione e 
trasferire il tutto all’alunno con quella ca-
pacità didattica che faccia comprendere 
con semplicità non solo in cosa consista 
la novità, ma tutto il processo innovativo.

Fino a quando la scuola secondaria non 
si adeguerà a questo processo conosciti-
vo, relegando ancora la poesia ai vecchi 
schemi storicistico-idealistici, quell’indo-
le poetica della nostra infanzia, che la na-
tura ci ha regalato con tanta gioia, è de-
stinata ad impallidire e morire soffocata.

                                                                                                   Tino Traina

CAMPOBELLO DI MAZARA  |  Via Selinunte, 206 -     0924 912366  |  graf ichenapoli@gmail.com 
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 Valerio Milano vince nella categoria Training la Quinta prova del campionato regionale di Enduro
PARTANNA - Do-
menica 6 Novembre, 
si è svolta a Partanna 
presso il Crossodro-
mo, la quinta prova 
del campionato re-
gionale di enduro 
sprint e minienduro 
regolarità, organiz-
zata dal Moto Club 
Valle del Belice. Su 
un percorso di circa 
6 Km, da ripetere 

cinque volte, il moto 
club ha disegnato 
delle prove in cui si 
alternavano zone di 
campo fettucciato 
estremamente fan-
goso. Nella catego-
ria training si è im-
posto dominando in 
maniera tranquilla 
tutte le prove, il gio-
vane pilota partan-
nese Valerio Milano, 

detto il Principe, 
in sella ad una 
spumeggiante 
Tm 125. Anco-
ra una volta il 
C r o s s o d r o m o 
di Partanna si è 
dimostrato un 
buon punto di 
riferimento per 
gli appassionati 
di motocross.

Soluzione del cruciverba di p. 7 del n. 8 (ottobre  2022) di Kleos
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AGRIGENTO - Alla fine di ottobre, nella splendida cornice del Tea-
tro Pirandello di Agrigento, il sindaco Francesco Micciché, il presidente 
dell’Empedocle Consorzio Universitario della provincia di Agrigento An-
tonino Mangiacavallo e il presidente dell’ associazione “MeNO – Memorie 
e Nuove Opere” Roberto Albergoni hanno presentato alla comunità il pro-
gramma, le idee e le visioni della candidatura della Città dei Templi a Ca-
pitale Italiana della Cultura 2025. I numeri del dossier, sviluppato dall’as-
sociazione MeNO, raccontano la forza di Agrigento 2025: 44 i progetti 
artistici e culturali proposti, che coinvolgono oltre 130 tra artisti e partner 
locali, nazionali e internazionali. Un dossier di candidatura che trasforma 
i territori di Agrigento e Lampedusa in centri di riflessione e produzione 
artistica sul tema della relazione tra l’individuo, il prossimo e l’ambiente. 
“La candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura si inscrive in 
una strategia di ampio orizzonte, che ha l’obiettivo di raccontare l’identità 
culturale e sociale di Agrigento, all’Europa e al Mediterraneo” ha dichia-
rato il sindaco Micciché. “La candidatura di Agrigento a Capitale Italiana 
della Cultura è un’occasione unica per coniugare le ragioni di una storia 
plurimillenaria con una nuova idea di futuro, che possa vedere Agrigento 
e il suo territorio protagonista nel panorama nazionale e internazionale. 
Abbiamo il dovere di riscoprire l’orgoglio della nostra identità per valo-
rizzare, con un progetto moderno e condiviso, le ricchezze materiali e 
immateriali di una terra meravigliosa” sottolinea il presidente dell’Ecua 
Mangiacavallo. “Per Agrigento 2025 abbiamo presentato un programma 

artistico e culturale 
che ha lo scopo di 
facilitare lo sviluppo 
di comunità attive e 
aperte all’esercizio di 
relazione e confronto. 
Comunità capaci di 
assumere l’impegno 
di tutela dei diritti e dei doveri culturali e la responsabilità nella cura del 
bene comune” sono state le parole del presidente Albergoni. Alla pre-
senza del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, dell’arcivescovo 
Alessandro Damiano, delle autorità del territorio e del presidente della 
Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, la presentazione 
della candidatura è stato un incontro con Agrigento e per Agrigento: per 
condividere con la comunità e la società civile, il mondo imprenditoriale 
e delle forze sociali un progetto capace di unire il territorio nel comune 
obiettivo di rendere Agrigento un centro internazionale di riflessione, in-
dagine e produzione culturale. La presentazione della candidatura è sta-
ta anche un’occasione di festa; in apertura, una rappresentazione classica 
con la regia di Marco Savatteri ha avuto luogo un’esibizione dell’Orchestra 
Sinfonica e del Coro del Liceo musicale Empedocle e la proiezione dello 
spot promozionale di Agrigento 2025 realizzato da Andrea Vanadia, con 
la partecipazione di Gaetano Aronica e le musiche di Francesco Buzzurro.

Agrigento candidata a Capitale Italiana della Cultura 2025

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.

 di Enzo Minio




