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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 10Il prossimo numero sarà in 
edicola il 7 gennaio 2023

Fermo restando quanto ho già scritto 
negli editoriali di Kleos di ottobre e 
novembre sulle possibili candidature 

a sindaco nelle prossime elezioni comunali 
di Partanna che si terranno nel giugno del 
2023, è certamente difficile indicare qualcu-
no che accetti di sfidare il candidato espres-
sione dell'attuale giunta guidata da Nicolò 
Catania. Come ho già scritto, se il gruppo 
che sostiene Catania rimarrà compatto e 
presenterà un candidato sindaco dell'e-
stablishment con l'avallo di Catania e il più 
possibile gradito ai cittadini, non ci sarà sto-
ria per l'opposizione che è debolissima. La 
recente uscita pubblica di alcuni consiglieri 
comunali, peraltro di maggioranza, è appar-
sa più che la manifestazione di una volontà 
di ricollocazione politica, un segnale inviato 
al sindaco Catania perché  prenda decisioni 
che tengano conto anche della loro presen-
za. A questo punto, se l'analisi che ho già 
fatto nei numeri scorsi di Kleos, ha una sua 

validità come credo, l'attuale opposizione 
potrebbe solo opporre al gruppo di Catania 
un candidato di bandiera, disposto a fare 
solo opera di testimonianza ed a sacrificarsi, 
senza speranze di successo, in nome della di-
fesa dell'immagine di un'area politica o, me-
glio, di un partito, il Pd, che ha attualmente 
problemi di compattezza a livello nazionale, 
ma anche a livello locale, come dimostrano 
le recenti dimissioni del suo segretario citta-
dino e l'azzeramento delle cariche provincia-
li di cui è stato vittima anche il partannese 
Crinelli che era vicesegretario provinciale del 
partito. Questi sono i nomi che mi vengono 
in mente (dopo quelli già fatti il mese scorso) 
tratti dall'area di sinistra solo ai quali forse si 
potrebbe chiedere il sacrificio di accettare 
una candidatura di sola immagine: 

Francesco Crinelli, ingegnere, attuale 
consigliere comunale del Pd. Già candidato 
sindaco nel 2018 con la lista civica Cambia 
Partanna. Dal 2014 al 2017 ha ricoperto il 

ruolo di Presidente diocesano dell'Azione 
Cattolica. Ex vice segretario provinciale del 
Pd, da poco sollevato dall'incarico dal segre-
tario Domenico Venuti.

Valeria Battaglia, ingegnere, capogruppo 
Pd in consiglio comunale. Da sempre vicina 
e militante del Pd partannese, nipote dell'ex 
sindaco Benedetto Biundo e figlia di Vita 
Biundo a suo tempo capogruppo del Pd in 
consiglio comunale. Alle amministrative del 
2018 è stata, fra i sedici consiglieri, la prima 
eletta con oltre 600 preferenze.

Altri nomi di persone qualificate e com-
petenti nel loro lavoro sinteticamente rap-
presentate nel primo Babbo Natale della co-
pertina, a Partanna, non ne mancano, ma è 
difficile, con le scarse prospettive di successo 
già evidenziate, spingere qualcuno non for-
temente politicizzato a testimoniare un pun-
to di vista "diverso" da quello dell'attuale sin-
daco che peraltro è pure diventato deputato 
della Regione Sicilia.

“Chi fa il candidato sindaco?...”. “Per ora pensiamo al Natale!”
 di Antonino Bencivinni

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

10 dicembre Rotolo Barbiera Giardina Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Farmacia S.Vito Spitali

11 dicembre Rotolo Barbiera Giardina Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Farmacia S.Vito Spitali

17 dicembre Farmacia S.Vito Dallo Ingrassia Tummarello Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Li Volsi

18 dicembre Farmacia S.Vito Dallo Ingrassia Tummarello Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Li Volsi

24 dicembre Rotolo Barbiera Gagliano Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Calabrese Sant'Antonio

25 dicembre Rotolo Barbiera Gagliano Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Calabrese Sant'Antonio

31 dicembre Dia Dallo Scarpinati Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Spitali

1 gennaio Dia Dallo Scarpinati Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Spitali

Le farmacie di turno dal 10 dicembre 2022 all'1 gennaio 2023  
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Castelvetrano 

L’impresa degli apprendisti ciceroni della scuola secondaria di I grado Pappalardo e Medi
CASTELVETRANO - In occa-
sione delle Giornate Fai per le 
Scuole, anche gli alunni dell’I.C. 
Lombardo Radice Pappalardo 
ed in particolare delle classi pri-
me dei plessi Pappalardo e Medi 
hanno vissuto una bella opportu-
nità di educazione tra pari. Infatti 
anche a Castelvetrano, come in 
molte altre città d’Italia, i soci FAI 
Giovani hanno accompagnato gli 
studenti in un’esperienza di visita 
guidata nel territorio, alla scoper-
ta del patrimonio storico-artistico 
poco conosciuto. Un viaggio 
emozionante che in un primo 
momento ha permesso agli alun-
ni di conoscere la bellezza e la 
storia di un sito storico cittadino, 
come il Convento dei Minimi di 
Castelvetrano e sede dell’Archivio 
Storico-notarile della città, non-

ché della biblioteca gentiliana e 
poi, da Apprendisti Ciceroni, di 
scoprire anche il piacere dello 
studio finalizzato al racconto, da-
vanti a un pubblico costituito dai 
compagni di classe e visitatori.

Gli studenti hanno partecipato 
in maniera molto attiva al proget-
to, colorando la narrazione del 
luogo con la personale visione e 
interpretazione dei temi trattati. 
E così il Convento dei Minimi si è 
svelato come un piccolo scrigno 
che custodisce una parte della 
storia e dell’arte della nostra cit-
tà: questo palazzo, quale sede 
dell’archivio storico-notarile, 
custodisce gli atti notarili di Ca-
stelvetrano dal ‘600 fino al secolo 
scorso; accoglie anche un’emero-
teca, disponibile per la consulta-
zione, e la biblioteca gentiliana, 

composta da volumi stori-
co-filosofici appartenenti 
alla biblioteca che Giovanni 
Gentile costituì a Palermo un 
secolo fa. Inoltre gli Appren-
disti Ciceroni attraverso gli 
spazi della galleria Salinas, 
un’esposizione di foto ad alta 
definizione del patrimonio 
selinuntino, hanno condot-
to alla conoscenza dei miti e 
delle divinità, irascibili e ca-
pricciose protagoniste delle 
metope dei templi di Selinunte. 
Nelle sale del piano terra si sono 
aggirati tra i cimeli garibaldini e 
hanno curiosato nella corrispon-
denza di Fra' Pantaleo e Garibaldi 
e tra i decreti di Vittorio Emanue-
le indirizzati ai Siciliani, docu-
menti intrisi ancora delle impre-
se dell’Unità d’Italia. Un viaggio 

quello compiuto all’insegna non 
solo della “cittadinanza attiva” ma 
anche dell’amicizia e del diverti-
mento per promuovere, secondo 
lo spirito dell’art. 9 della Costi-
tuzione italiana, la cultura del ri-
spetto dell’arte e della storia, ma 
anche occasione per mettere alla 
prova le capacità dialettiche e di 
interazione con l’altro.

La terra era fertile, la posi-
zione strategica, la collina 
sul mare, due fiumi, campi 

sterminati e soprattutto l’aroma 
fresco del prezzemolo, l’apium 
graveolens, di cui vi era notevo-
le abbondanza: dopo un lungo 
viaggio forse via terra o più vero-
similmente via mare, il drappello 
guidato dall’ecista (il fondatore 
che guida la spedizione) Pam-
millo (Pamillo in altre iscrizioni) 
si riunì in assemblea e decise: 
quello doveva essere il luogo 
dove sarebbe sorta la loro nuo-
va città. Erano coloni provenienti 
da Megara Iblea vicino a Catania, 
altra colonia greca fondata dai 
megaresi di Nisea, madrepatria 
in Grecia. Nel 651 a.C. per mol-
te settimane almeno duecento 
megaresi si erano mossi alla ri-
cerca di terre e spazi nuovi. Era-
no guidati da Pammillo, giovane 
esploratore, ben predisposto nei 
rapporti con le popolazioni indi-
gene. Piacque subito quella colli-
na che dominava il mare africano, 
piacque l’entroterra così fertile 
perché ricco di acque. L’assem-
blea all’unanimità decise che su 
quella collina sarebbe sorta una 
nuova colonia e sul nome non 

vi furono dubbi: Selinunte, data 
la presenza dell’apio selvatico 
che in greco è appunto il selinon. 
Così nacque la decisione di cre-
are quella che sarebbe divenuta 
l’avamposto della grecità nell’oc-
cidente siciliano, allora dominato 
dai Cartaginesi che a Mozia ave-
vano un loro forte e progredito 
Emporio. Cominciarono da allora 
i massicci lavori di costruzione 
che portarono Selinunte a diven-
tare una delle più floride colonie 
della Magna Grecia, capace di co-
niare moneta propria, brulicante 
di artigiani e artisti, ricca e pro-
spera fino all’esplosione demo-
grafica del VI secolo quando la 
città divenne per quei tempi una 
vera e propria metropoli. Secon-
do le testimonianze di Diodoro e 
Tucidide, in base agli scavi e alla 
conformazione urbanistica, molti 
studiosi calcolano che Selinunte 
potesse sfiorare i 
centomila abitan-
ti nel periodo di 
massimo splen-
dore, per quei 
tempi una vera e 
propria metropoli, 
capace di sfidare 
centri come Sira-

cusa, Agrigento e nella madre-
patria addirittura Atene e Sparta. 
Dalle non vicine Cave di Cusa, in 
territorio campobellese, veni-
vano estratti e lavorati i grandi 
tronchi di pietra che, sovrapposti, 
consentirono la costruzione dei 
magnifici templi le cui vestigia 
sono oggi ben visibili nonostante 
l’azione del tempo, i terremoti e 
l’incuria delle Istituzioni. Selinun-
te divenne ben presto una florida 
città dedita ai commerci grazie 
anche ai suoi due porti, oggi in-
terrati, alle attività artigianali, 
agricole, alla presenza tra i suoi 
cittadini di poeti, filosofi e perso-
naggi di un certo rilievo nel mon-
do greco classico. Nel corso della 
sua storia si verificarono le impre-
se di Dorieo e Pentatlo, due ecisti 
greci che imposero per un certo 
periodo la loro tirannide alla cit-
tà negli anni del massimo splen-

dore. Famoso 
anche il raccon-
to narrato da 
Diodoro Siculo 
circa l’interven-
to di Empedo-
cle che liberò i 
Selinuntini da 
una pestilenza 

causata dalle acque putride del 
Modione il cui deflusso era ostru-
ito da una frana che fu individua-
ta ed aggirata con la creazione 
di un’ansa di deviazione delle 
acque. L’operazione di tipo inge-
gneristico aggirò la strozzatura e 
consentì al fiume di scorrere nor-
malmente verso il mare. La pesti-
lenza regredì fino a scomparire. 
La scena del ringraziamento dei 
Selinuntini al grande scienziato, 
filosofo, ingegnere e matematico, 
l’agrigentino Empedocle, ispirò il 
pittore castelvetranese Gennaro 
Pardo che ritrasse la scena nel mi-
rabile sipario del teatro Selinus di 
Castelvetrano. Purtroppo non fu-
rono mai idilliaci i rapporti con la 
vicina Segesta abitata da un po-
polo autoctono di incerta origine, 
gli Elimi, un’etnia di cui si conosce 
molto poco. L’ostilità tra i due po-
poli sfociò addirittura in una serie 
di leggi tra le quali quella del di-
vieto assoluto di matrimonio tra 
selinuntini e segestani. La circo-
stanza è testimoniata sia da Tu-
cidide che da Diodoro, entrambi 
storici di rilievo che si occuparo-
no delle vicende selinuntine.                                                                      
(continua) 

Pietro Errante

Selinunte...un sogno    (prima parte)

"Condanniamo con forza 
questo atto incivile, che 
offende tutti i cittadini”. 

Sono le parole di amarezza e 
sdegno espresse dal Sindaco 
di Castelvetrano, Enzo Alfa-
no, nei confronti degli autori 
degli atti vandalici, perpetrati 
ai danni delle panchine nuo-
ve di Triscina, letteralmente 
sradicate dalla propria base. 
A giugno, l’Amministrazione 

Comunale di Castelvetrano 
informava la cittadinanza 
dell’ottenimento di un fi-
nanziamento di circa 50 mila 
euro, derivante dalla parte-
cipazione ad un bando del 
Ministero degli Interni, per 
riqualificare l’arredo urbano.
"I lavori non sono ancora ulti-
mati; eppure, oggi è questo il 
triste spettacolo di degrado, 
offerto a visitatori e cittadini.

Episodi come questi non pos-
sono essere tollerati – ha ag-
giunto Alfano – perché mor-
tificano una Città che ha una 
storia e senso civico. Cerche-
remo di individuare questi 
'incivili invisibili', ai quali non 
sarà accordata alcuna giusti-
ficazione per tale disprezzo 
del bene comune”.

Divelte panchine nuove a Triscina. Sindaco: “Atto incivile contro la città”
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PARVA  FAVILLA

PERCHÈ NON ANCHE A PARTANNA UN PRESEPE VIVENTE?  

 Ma tu guarda che cosa non ci si deve inventare per attirare l’attenzione dei turisti. 
Pare che in un paesino dell’Umbria l’Amministrazione Comunale, in occasione delle imminenti 

festività natalizie, abbia escogitato l’idea di trasformare in un presepe vivente il proprio centro storico. 
Come? Smorzando le luci della pubblica illuminazione e assicurando la visibilità notturna per mezzo di festoni 

luminosi, intrecciati attorno alle edicole religiose, e di lucine ad intermittenza fissate sugli alberi della piazza e dei 
viali. Di fronte ad una tale fantasmagorica notizia, morso da un pizzico di gelosia, mi son detto: e perché non anco a Par-

tanna? Da queste colonne, orgogliosamente autodefinite “piccola fiamma”, mi fo in dovere, pertanto, di suggerire al Sindaco: 
perché non seguire l’esempio del piccolo centro umbro? Qui, tra l’altro, ci sarebbero le condizioni ideali per realizzare un simile 

capolavoro senza alcun dispendio finanziario nè alcuna difficoltà tecnica. Le luci, infatti, sono smorzate per natura propria, anzi, 
addirittura, un po’ dappertutto a macchia di leopardo, risultano già spente e altre se ne aggiungeranno prima di Natale; quanto 
a luci ad intermittenza, poi, non siamo proprio messi male, e non solo quando l’impianto viene investito da forti temporali: il 

che, d’inverno, è abbastanza frequente. A questo proposito, però, mi frullano in mente pensieri birichini: ma vuoi vedere che 
a suo tempo è stato deciso di sostituire i grandi e luminosi fanali del vecchio impianto di illuminazione pubblica con gli 

attuali “abat-jour” proprio in previsione di un simile programma? Vuoi vedere che, in tempi non sospetti, i lampioni di 
piazza Matrice sono stati estirpati proprio per predisporre un ambiente adatto ad accogliere la grotta natalizia? 

Vuoi vedere che negli ultimi mesi non sono state ripristinate le centinaia di lampade andate in malora, oggi 
qui, domani là, proprio per rendere più “presepiale” il vecchio centro urbano? Se così fosse dovrem-

mo, io e quanti come me abbiamo giudicato male l’operato (o il  non-operato!) del Sindaco 
e della Giunta, dovremmo, dicevo, chiedere loro umilmente scuse. Dovremmo 

cospargerci il capo di cenere per non aver capito il nobile intento 
di tanta…inefficienza! 

Ma quale Natale?
Si avvicina il Natale. Quello che tutti noi 

subiamo senza neppure discutere visto 
che le discussioni riguardano questioni 

di lana caprina: presepe o non presepe a scuo-
la? Gli integralisti di destra (siamo consapevoli 
che si tratta di categorie ormai obsolete ma 
utili per capire in modo approssimativo) ve-
dono nel presepe a scuola un rafforzamento 
dell’identità nazionale, mentre gli integralisti 
di sinistra vedono nel presepe una sopraffa-
zione e una sorta di razzismo che esclude chi 
non è cristiano. Entrambi dimenticano ciò che 
aveva evidenziato De Crescenzo - autore che 
cito malvolentieri ma che qualche volta ci az-
zeccava - secondo il quale GLI ITALIANI SI DI-
VIDONO IN PRESEPISTI ED ALBERISTI: i primi in 

maggioranza al sud, gli alberisti al nord, visto 
che il nord è sempre stato più permeabile agli 
influssi del nord-nord (Svezia, Norvegia ecc.) 
e nord america, di cui l’Italia (vedi la guerra in 
Ucraina) è colonia senza palle, tranne le palle 
dell’Albero. Partanna e i partannesi come al so-
lito non si sbilanciano e perciò fanno sia l’Albe-
ro che i vari presepini nelle case o nelle chiese. 
Il nostro Sindaco (o forse ex sindaco?) ha sem-
pre privilegiato l’Albero, sempre posto al cen-
tro della Villa Comunale, un albero sempre più 
brutto e sempre più esecrato dagli automobi-
listi partannesi sempre più ferraristi che corro-
no, corrono, ma non vincono mai. Ma almeno 
per questo Natale, vogliamo mettere da parte 
le ideologie e i pregiudizi? Ai sinistri (e come 

chiamare un PD che continua a ripetersi 
“bene, continuiamo a farci del male!”) dicia-
mo che una donna povera (altro che povera 
donna) come Maria, con Giuseppe, falegna-
me che mai avrebbe comprato all’IKEA, proni 
su un Bambino appena nato e riscaldato dal 
fiato del bue e l’asinello perché già consape-
vole dell’attuale crisi energetica, ci permet-
tiamo di dire: cosa ci può essere di divisivo e 
razzista nell’immagine di una famiglia pove-
ra che tenta di sopravvivere tra il freddo e le 
pecore? La stella cometa che non appartiene 
a nessuno e che a tutti dà luce e speranza, è 
divisiva? E’ affermazione di una identità che 
vuole la divisione e l’odio fra bianchi e neri, 
tra nord e sud, tra israeliti, palestinesi, russi 
e ucraini? La stella è di tutti ed è simbolo di 
pace. Ed è un appello rivolto in primo luogo 
ai partannesi sempre divisi, sempre invidiosi, 
sempre giudici, sempre con una vision del 
tipo: A UN PARMU DI LU CULU…I partannesi 
sono sempre in lotta tra loro e, come diceva 
Cesare Pavese, “nessuna guerra è più sentita 
come le guerre fraterne!”. Proponiamo di eli-
minare i pettegolezzi? Rispetteremo l’undi-
cesimo comandamento non scritto di farci i 
cazzi nostri?

Agli integralisti di destra (nobilmente rap-
presentati non sempre, ma per opportuni-

smo da Nicola Catania) ci permettiamo di dire 
che non è il PRESEPE che veicola i valori cristia-
ni e meno che mai l’Albero. Ma è la volontà di 
migliorare, sia individualmente che socialmen-
te. A scuola riscopriamo il valore della parola 
BUONO e della CATTIVERIA. E visto che a Nata-
le si accompagna il nuovo anno, vogliamo tutti 
fare buoni propositi? I partannesi si impegnino 
ad elaborare una nuova vision riuscendo a ca-
pire che non siamo come il Candido di Voltaire 
in cui Pangloss credeva di vivere nel migliore 
dei mondi possibili e che Partanna non è un’i-
sola felice ma fa parte del mondo; si impegni-
no i partannesi a richiedere meno leggi 104, 
meno telefonini, più rispetto per le file e gli 
immigrati, più legami che connessioni e tanto 
altro ancora per un rinnovato umanesimo e il-
luminismo. E al Sindaco (futuro ex) chiediamo 
una sola cosa, un ritorno al passato: TRASFOR-
MARE LA NOSTRA CITTA’ in TERRA DEI FOSSA-
TI eliminando gli infiniti fossi che fanno di un 
automobilista un  AUTOBOLISTA PARTANNESE, 
vale a dire un automobilista perennemente in-
cazzato e privo di sospensioni.  

BUON NATALE! sia che siate davanti al prese-
pe sia che rompiate le palle sotto l’Albero. Ah 
dimenticavo: sia che siate semplici cittadini o 
facciate parte degli orfanelli della Giunta co-
munale!

Vito Piazza

LA  CRITICA 
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Pericolo Legionella: pensarci per tempo. Il sindaco:"nessun pericolo per i cittadini"

Sembrava non dovesse riguardarci dato 
che l’ultimo ritrovamento era avvenuto 
solo al Nord. Ma un fatto inquietante ri-

guardante il morbo è avvenuto a Partanna e 
non appare ancora risolto malgrado gli inte-
ressati siano in continuo e costante contatto 
con l’ASP di Trapani. Si tratta di una malattia 
poco nota da noi anche se il fatto che non sia 
nota non significa affatto che sia poco diffu-
sa. Si tratta della legionella. Negli ultimi mesi 
la legionella ha fatto capolino in molte città 
del nord e anche fino a Roma e Palermo. Non 
c'è un'epidemia in corso, ma a  prevenire si fa 
sempre in tempo. Abbiamo sempre sostenuto 
che delle cose, non bisogna preoccuparsene 
ma OCCUPARSENE. Da noi si dice “megghiu 
diri chi sacciu chi diri chi sapia". A provocar-
la un piccolo batterio che ama l'acqua e le 
temperature elevate (tra 25 e 42 gradi), si tra-
smette per via aerea (quindi anche facendosi 
la doccia) ed è in grado di scatenare febbre 
e polmoniti che, se non curate per tempo, 
possono portare anche alla morte. L’infezio-
ne è provocata da un batterio: la legionella 
pneumophila. Di fronte ai sintomi tipici di 
una polmonite (tosse, dolore toracico, feb-
bre e difficoltà respiratorie), a dover indurre 
in sospetto è l'eventuale presenza di proble-
matiche gastrointestinali, perdita di appetito, 
stanchezza e dolori muscolari associati. Le tu-

bature, le piscine, le acque termali, i serbatoi 
d'acqua rappresentano l'habitat ideale della 
legionella. La legionellosi, fa sapere l'Istituto 
Superiore di Sanità, «pone un serio problema 
di salute pubblica, perché costituisce un ele-
mento di rischio in tutte le situazioni in cui le 
persone sono riunite in uno stesso ambiente, 
come case di cura, ospedali, piscine e terme, 
in cui è in funzione un sistema di condiziona-
mento, umidificazione, trattamento dell'aria 
o ricircolarizzazione delle acque». A facilitare 
l'insediamento della legionella sono sedi-
menti organici, ruggini, depositi di materiali 
sulle superfici dei sistemi di stoccaggio e di-
stribuzione delle acque: motivo per cui la pre-
venzione del contagio consiste soprattutto 
nella corretta manutenzione di impianti idrici 
per l’acqua calda e dei climatizzatori. Non è 
invece possibile contrarre l'infezione consu-
mando acqua potabile: nemmeno se questa 
arriva da cisterne in cui ha fatto capolino il 
batterio. Non ne avremmo parlato - soprat-
tutto a Natale - se la “faccenda” non avesse ri-
guardato recentemente e attualmente anche 
la nostra Partanna. La vicenda che ha visto la 
scomparsa di un nostro ospite periodico che 
amava la nostra città più dei partannesi stessi, 
è dell’estate scorsa. Dopo il ricovero in ospe-
dale e infine la diagnosi - forse post mortem 
- gli interessati hanno attivato tutte le misure 

preventive in collaborazione con l’ASP di Tra-
pani: sostituzione di tubi e cisterne, di rubi-
netti, disinfestazioni accurate e shock termi-
ci  ad opera di ditte specializzate e spese su 
spese. Ma ancora il problema non è risolto: e 
questo dal luglio scorso. Gli interessati si sono 
rivolti per un intervento IN SEDE PREVENTIVA 
(sondaggi a campione, monitoraggio, colle-
gamento operativo con le ASP, ecc) al sindaco 
che ha avuto l'indubbio merito di aver saputo 
gestire al meglio la pandemia. Un intervento, 
nel singolo caso, che gli interessati gli hanno 
già sottoposto ed, erga omnes, a tutela della 
salute dei partannesi. La presenza certa di un 
caso, fa porre il problema: Ce ne saranno altri? 
Forse no. Ma: Megghiu diri chi sacciu chi diri 
chi sapia. Il sindaco interpellato ci ha detto: "E' 
un fatto esclusivamente privato che riguarda 
una singola abitazione già individuata dall'A-
sp che ha notificato al proprietario dell'abita-
zione apposita disposizione per attuare tutte 
le procedure per debellare ed evitare possibili 
contaminazioni così come previsto dalla leg-
ge. Sentito il Dipartimento di prevenzione 
dell'Asp, ho chiesto di essere costantemente 
aggiornato sull'evoluzione di questa vicenda. 
Mi preme, comunque, evidenziare in maniera 
categorica che nessun pericolo ancorché mi-
nimo, possa riguardare la cittadinanza".

Medaglie e stemmi di bronzo opera del prof. Carmelo Gagliardi che intende donarli a Comuni ed Enti 
PARTANNA - Il prof. Carmelo Gagliardi, 
docente in pensione, continua a creare ma-
gnifiche opere artistiche: dopo aver realiz-
zato il busto di padre Caracci, (esposto alla 
chiesa Madonna della Libera di Partanna) e 
il mezzo busto di Cesarina Checcacci, fon-
datrice e presidente dell’Uciim per  vent'an-
ni, esposto presso la sede Uciim di Roma, ha 
creato una Medaglia in bronzo dedicata a 
Partanna raffigurante il Castello sul davanti 
e il Grifo stilizzato sul retro. (vedi foto 1 e 
2). Tale medaglia di 8 cm di diametro, realiz-
zata in numero limitato di copie e inserita 
in un supporto stilizzato, è stata donata dal 
prof. Gagliardi ad alcuni amici da sempre a 
lui vicini, dichiarandosi disponibile a cede-
re il brevetto a chi ne faccia richiesta per la 

realizzazio-
ne di altre 
copie (Co-
mune di 
Par tanna, 
Enti o As-
sociazioni), 
da utilizza-
re in varie 
occasioni. 
   Il prof. Ga-
gliardi ha 
real izzato 
anche uno 
scudo di 15 cm  in bronzo, raffigurante il 
Grifo con lo sfondo del Castello di Partan-
na (vedi Foto 3) che come per la medaglia è 

stata donata ad amici ed il cui brevetto vie-
ne messo a disposizione di chi lo richiederà.

 Ritorna la Toponomastica. A Partanna una strada per Veronelli ideologo delle De.Co.

La denominazione comunale d’origi-
ne indica un riconoscimento conces-
so dalle amministrazioni comunali 

a beneficio della tutela e valorizzazione di 
un prodotto tipico o di una attività agroa-
limentare in correlazione con il territorio e 
la sua popolazione; ci si riferisce ad un’at-
testazione di tipicità, ma non ha nulla da 
spartire con i marchi DOC DOP IGP etc. che, 
invece, indicano la qualità di un prodotto 
locale. Non si tratta neanche di un marchio 
europeo, ma di un riconoscimento dell’Ente 
Locale, ossia, un attestato di garanzia nato 
a seguito di una legge del 1990, che attri-
buisce ai comuni la facoltà di disciplinare 
in materia di valorizzazione delle attività 
agroalimentari tradizionali. Volendo ope-
rare qualche correlazione possiamo inten-
dere un modo di fare marketing territoriale 
per attribuire un’identità riconosciuta a un 
prodotto locale, come a Partanna avviene 

per la tipicità della cipolla rossa.
Uno dei promotori della DE.CO. fu il mi-

lanese Luigi Veronelli, noto soprattutto per 
la sua attività di giornalista ed esperto nel 
campo della gastronomia, reputato a ra-
gione, uno dei principali esponenti nella 
diffusione del patrimonio enogastronomo 

italiano, nonché protagonista di importanti 
campagne per la preservazione delle diver-
sità nel campo della produzione agricola ed 
alimentare. Riconosciuto unanimemente il 
suo alto profilo ortologico e memori delle 
instancabili campagne per la salvaguardia 
dell’origine di un prodotto, i componenti 
della commissione toponomastica del Co-
mune di Partanna hanno proceduto alla in-
titolazione di una strada a suo nome, indi-
viduata all’interno del territorio comunale, 
nello specifico il tratto urbano circoscritto 
fra la ex baraccopoli Santa Lucia a nord fino 
alla strada dietro la cantina sociale “La Vite” 
e la provinciale numero 15, prospiciente il 
mercato agroalimentare. Un giusto ricono-
scimento al protagonista di caparbie bat-
taglie a fianco delle amministrazioni locali, 
in tenace difesa degli interessi precipui dei 
produttori al dettaglio.

Antonino Pellicane

Partanna
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I l tema delle sanzioni UE alla 
Russia ha spaccato l’opi-
nione pubblica in due. Da 

un lato chi pensa che abbiano 
danneggiato più l’Europa che 
la Russia. Dall’altro lato, chi 
pensa che sia ancora troppo 
presto per giudicarne gli effetti.
Le sanzioni alla Russia, in realtà, 
sono iniziate già dal 2014, in se-
guito all’invasione della Crimea 
da parte di Putin. Sono partite 
molto blande: semplicemente 
una riduzione della rappresen-
tanza nei tavoli di cooperazione 
internazionale. Poi, però, con 
l’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia il 24 febbraio 2022, 
le sanzioni sono diventate mol-
to più dure. Blocco agli investi-
menti, blocco alle operazioni 
con banche russe, blocco ai 
pagamenti in rubli, divieto alle 

navi russe di attraccare nei por-
ti europei e queste sono solo le 
principali.

La risposta della Russia è stata 
quella di chiudere in parte i ru-
binetti delle forniture di petro-
lio e gas; questo per ridurne la 
disponibilità a parità di doman-
da e di conseguenza generare 
un aumento del prezzo. Ecco il 
perché delle fiammate del co-
sto della benzina e l’aumento 
delle bollette. 

Ma chiediamoci: le sanzioni 
alla Russia stanno funzionando? 
Le stime sul tasso di decrescita 
della economia russa nell’anno 
2022 hanno visto un miglio-
ramento con un passaggio da 
un -8,5% ad un più realistico 
-3%; questo perché trattasi di 
una economia non certamente 
brillante, arretrata tecnologica-

mente ma soprattutto sbilan-
ciata sulle esportazioni di com-
modities energetiche (petrolio, 
gas). Di conseguenza appare 
evidente che il rialzo dei costi 
di approvvigionamento, in un 
periodo di osservazione di bre-
ve termine, ha fatto più male 
all’Europa che alla Russia ma se 
invece allarghiamo il periodo 
temporale di analisi subentra-
no delle variabili che cambiano 
i pesi sul tavolo. Prima di tut-
to perché le nazioni europee 
sono corse ai ripari cercando di 
ridurre la dipendenza dalle im-
portazioni russe; ad esempio, il 
primo fornitore di gas per l’Italia 
adesso è diventata l’Algeria. La 
contrazione dei canali di vendi-
ta europei ha costretto la Rus-
sia a cercare nuovi acquirenti 
nella Cina e nell’India facendo 

dipendere il 37% del proprio 
PIL da due sole nazioni che di 
conseguenza potranno trattare 
sul prezzo di acquisto compri-
mendo sempre di più i margini 
di guadagno russi.

In conclusione si può dire che 
le sanzioni nel breve termine 
stanno contribuendo alla re-
cessione economica dell’Euro-
pa, ma nel medio e nel lungo 
termine renderanno la Russia 
sempre più dipendente da Cina 
ed India e questo punto, con 
l’inflazione galoppante del ru-
blo e un PIL pro-capite medio 
di 12 mila euro, non farà altro 
che impoverire ancora di più il 
popolo russo.

Francesco Cusenza
Consulente Finanziario Indipendente

f.cusenza@capitalsuitescf.it

Osservatorio economico - Le sanzioni alla Russia stanno funzionando?
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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 gennaio 2023 di Kleos)

La soluzione del quesito del n.9 di novembre 2022 di Kleos è la seguente: 
Soluzione: 1) Af7 - Rexf7  2) d7 - Ref8  3) Reg6 - Reg8

                  4) d8 = T+ matto

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 10 novembre al 7 dicembre 2022

RCV  CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1.    MANESKIN – The loneliest 

2. BIZARRAP & QUEVEDO – Quevedo Bzpr mu

         sic session, vol 52 

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

         Simply the best 

4. RM – Wild flower 

5. MUSE feat ELISA – Ghosts (How can I move on) 

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

7.  ROSA LINN – Snap

8. ED SHEERAN - Celestial 

9. LADY GAGA – Bloody Mary 

10 THE CRAMPS – Goo goo muck 

ITALIA  CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. ANNALISA - Bellissima

2. IRAMA – ALI 

3. TANANAI - Abissale

4. ROSA LINN & ALFA – Snap (Italian) 

5. ACHILLE LAURO – Che sarà 

6. PINGUINI TATTICI NUCLEARI - Ricordi 

7. ALESSANDRA AMOROSO – Notti blu 

8. JOVANOTTI – Se lo senti lo sai 

9. EMMA – Sbagliata ascendente leone 

10. COMA-COSE – Fiamme negli occhi 

Le olive Nocellara del Belice 
come “elisir” di lunga (e sana) vita?
Gli alimenti con molecole bioattive 

possono essere considerati "nu-
traceutici", definiti come "Com-

posti bioattivi di derivazione naturale 
che si trovano negli alimenti, integratori 
alimentari e prodotti a base di erbe ed 
hanno proprietà benefiche per la salute, 
proprietà di prevenzione delle malattie 
o proprietà medicinali". Il termine è stato 
coniato nel 1989 da Stefano De Felice e 
nasce dall’unione tra nutrizione e farma-
ceutica.

Oltre all'influenza e all’ottimizzazione 
sulla nutrizione di base e generale, è noto 
che molti singoli componenti della Dieta 
Mediterranea hanno effetti positivi sulla 
salute e l’invecchiamento, riducendo l'in-
fiammazione, lo stress ossidativo e altri 
importanti fattori di rischio delle malattie 
legate all'età.

Sono ormai note e consolidate le cono-
scenze sulle proprietà dell'olio extra ver-
gine di oliva (EVOO). Esso svolge un ruolo 
chiave nella prevenzione delle malattie 
legate all'età e nel raggiungimento della 
longevità. Ciò è dovuto agli alti livelli di 
acidi grassi monoinsaturi, probabilmente 
responsabili della diminuzione dei livelli 
di lipoproteine a bassa densità, e ai com-
posti fenolici che si ritiene svolgano un 
ruolo come antiossidanti e antinfiamma-
tori.

La quantità di polifenoli è fortemente 
influenzata dalla varietà e dalla prove-
nienza geografica. I Koroneiki greci ne 
hanno un livello molto alto, mentre il 

contenuto di polifenoli dell'Arbequina 
spagnola è basso. Quello della Nocellara 
del Belice è medio-alto e quindi si è da 
sempre ipotizzato un possibile effetto an-
tinfiammatorio e antiossidante di queste 
olive siciliane. Nonostante gli alti livelli 
di polifenoli sia nelle olive da tavola che 
nell'olio EVOO, negli esseri umani la sua 
biodisponibilità è stata dimostrata solo 
nell'olio. Recentemente si è cercato di 
comprendere (con studi preliminari pi-
lota) se queste proprietà nutraceutiche 
potessero manifestarsi anche con il con-
sumo delle olive da tavola. Ed, in parti-
colare, un recente studio pilota avrebbe 
riscontrato un effetto antinfiammatorio e 
antiossidante con il consumo quotidiano 
(12 olive al giorno per 30 giorni) di olive 
verdi da tavola Nocellara del Belice, fonti 
estremamente ricche di polifenoli, in par-
ticolare oleuropeina e idrossitirosolo, che 
costituiscono l'1–3% del peso della polpa 
fresca.

Si tratta ovviamente di veri e propri stu-
di preliminari che dovranno essere ripe-
tuti e confermati da tanti altri studi con-
trollati. Sicuramente, però, questi studi 
rafforzano ulteriormente la qualità delle 
olive Nocellara del Belice che assumono 
sempre più i connotati di cibo funziona-
le e nutraceutico lungo tutta la filiera di 
produzione.

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. 1. Arma con cui si lanciano frecce - 5.  Breve componimento poetico di argomento prevalentemente agreste o pastorale 
- 10. Pelliccia di coniglio - 15. Varietà di melone - 17. Serpente non velenoso - 18. Simbolo del millimetro - 19. Quartieri di una città - 20. 
Carrozza leggera a due ruote trainata da un 
solo cavallo - 22. Abbondante, cospicua - 23. 
Nascosto, celato - 24. Lettera dell’alfabeto ci-
rillico - 25. Pesce marino di grandi dimensioni 
di forma romboidale appiattita - 26. Stato fe-
derato degli Stati Uniti d’America - 27. Luogo 
dove si effettuano le riprese di un film - 28. 
Prodotto derivato dalla germinazione di cere-
ali - 29. Prudenza, circospezione - 30. Gonnel-
lino tipico del costume tradizionale scozzese 
- 31. Capitale della Norvegia - 32. Lo sono le 
attività che offrono possibilità di guadagno - 
33. Impiego razionale e regolamentato degli 
alimenti - 34. Divinità femminile - 35. Cuccio-
lo del cavallo - 36. Percorso compreso tra due 
soste successive - 37. Simbolo chimico dell’er-
bio - 38. Ritorno sulla scena dopo un periodo 
di assenza - 39. Depressione del terreno deli-
mitata da due pendii montuosi - 41. Mette in 
comunicazione l’esofago con lo stomaco - 42. 
Desideri poetici - 43. Nota musicale - 44. Tipo 
di carrozza a quattro ruote e doppia copertu-
ra retraibile a mantice - 46. Parte della fisica 
che studia il moto e l’equilibrio dei corpi - 48. 
La protagonista del film “La sirenetta” - 49. Ar-
busto ornamentale sempreverde, con foglie 
ovali e coriacee - 50. Allegro, vivace.

VERTICALI: 1. Punto culminante - 2. Memoria ad accesso casuale - 3. Cuneo - 4. Il comune più orientale d’Italia - 5. Schiavo spartano - 6. 
Formazione sabbiosa delle zone desertiche - 7. Istituto per la Promozione Industriale - 8. Articolo maschile - 9. Imprevisto, inaspettato - 
10. Foglio di carta su cui è scritto un elenco di nomi o cose - 11. Sbarra alle estremità della quale sono montate le ruote di un veicolo - 12. 
Tipo di corvette di pattugliamento sviluppate durante la seconda guerra mondiale dalla marina militare degli Stati Uniti d’America - 13. La 
fine dei brusii - 14. Mezzo di trasporto che fa la spola su percorsi brevi - 16. Si presta a qualcuno che è in difficoltà - 17. Parte terminale del 
braccio di una gru o di una ruspa - 20. Chi canta nel coro di una chiesa - 21. Onesto, sincero - 22. Appellativo di origine berbera che viene 
tradotto con “signora” - 23. Comune francese luogo di pellegrinaggio cattolico - 24. Quarta lettera dell’alfabeto greco - 25. Dispositivo per 
la generazione di microonde - 26. Città delle Marche - 27. Allineamento di arbusti con funzioni di protezione o ornamento di giardini - 28. 
Donna che indossa capi d’abbigliamento per pubblicizzarli - 29. Pratiche religiose - 30. Scrisse “Il libro della giungla” - 32. Stile di musica e 
danza afro-brasiliana - 33. Pianta ornamentale con fiori grandi di vari colori - 35. Fu il primo sommergibile dotato di propulsione elettrica 
a batteria - 36. Sacchetto cucito su un vestito per contenere piccoli oggetti - 38. Insenature riparate adatte all’ancoraggio delle navi - 39. 
Funzioni svolte al posto di un altro - 40. Mascotte dei mondiali di calcio di Italia ’90 - 41. Consiglio Nazionale degli Ingegneri - 42. Prepo-
sizione articolata - 43. Si fissano agli scarponi per scivolare sulla neve - 45. Altezza Reale - 46. Messina - 47. Iniziali della scrittrice Allende.

C ari lettori kleossiani, questo mese sot-
to i riflettori finisce un duetto d’ecce-
zione. I Muse, gruppo rock alternativo 

britannico dal successo planetario, formato 
dal frontman Matthew Bellamy, dal bassista 
Chris Wolstenholme e dal batterista Dominic 
Howard ed Elisa Toffoli, o più semplicemente 
Elisa, la cantautrice italiana che non ha biso-
gno di presentazioni, vantando ben 11 al-
bum in studio tutti certificati disco di platino. 
La loro collaborazione ha dato vita ad una 
versione speciale ed esclusiva del brano più 
emozionante dell'album dei Muse, "Ghosts 
(how can I move on)", con la voce avvolgen-
te di una delle artiste italiane più importanti 
e apprezzate, aggiungendo delicatezza e at-
mosfera. Il brano parla di quanto sia difficile 

immaginare una nuova relazione 
dopo la fine di un grande amore 
e quanto possa essere doloro-
so voltare pagina. Una canzone 
da ascoltare in compagnia di un 
bicchiere di vino o durante una 
corsa liberatoria, un brano per concedersi 
tre minuti e mezzo di riflessione sul proprio 
stato d’animo. Matt Bellamy ha dichiarato: 
"Abbiamo sempre pensato che questa can-
zone sarebbe stata perfetta per una potente 
voce femminile. Siamo entusiasti che Elisa 
sia la prima di una serie di collaborazioni fu-
ture che i nostri fan ascolteranno". Entusia-
sta anche la cantautrice triestina: “Ho avuto 
l'occasione, e la fortuna, di incontrare i Muse 
nei primi anni 2000, ad un festival italiano al 
quale partecipavamo entrambi, ed è stato 

incredibile perché io li ascolto da sempre”. 
Chiudo con una chicca sui Muse ed il loro 
nome: nel 2002, Celin Dion avrebbe voluto 
intitolare un suo spettacolo al Caesars Pala-
ce di Las Vegas, “Celin Muse Dion”, cosa non 
possibile dato che il gruppo britannico pos-
siede i diritti in tutto il mondo dello spetta-
colo per la parte musicale legata a questo 
nome. La cantante offrì al gruppo 50.000 
dollari per poter utilizzare la parola, ma i 
Muse rifiutarono, costringendola a cambiare 
il nome dello spettacolo.

MUSE feat. ELISA - Ghosts (How can i move on)
Musica

 di Salvo Li Vigni
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DOVE RITIRARE IL LIBRO 
DELLE COPERTINE DI KLEOS

Il Libro delle Copertine di Kleos (244 pagine in carta lucida formato A4) dalle sue 
origini, dicembre 2007, al dicembre 2020 con 159 copertine e 159 editoriali in 13 
anni.                                                                                                                         
A Partanna il libro si può ritirare nell'Edicola del Toscano in piazza Fal-
cone e Borsellino e nella Cartotecnica Tigri di via Vittorio Emanuele 73. 
A Castelvetrano si può ritirare presso la Cartoleria Dolce di via Pietro 
Luna 5 e nella Cartolibreria ''L'Anteprima' di via Vittorio Ema-
nuele 81.
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I sapori della tradizione gastronomica siciliana
POGGIOREALE - La Trinacria vanta ancora 
oggi feste e tradizioni popolari tipiche di mol-
te località dell’isola. Alcune di queste affon-
dano le radici nella tradizione cristiana, altre 
in quella pagana e altre ancora sono eventi e 
feste figlie del secolo scorso. Come ogni tradi-
zione che si rispetti, la cittadina di Poggioreale 
non si sottrae a custodire questo forte e pre-
zioso legame del Presente con il Passato sto-
rico e i suoi costumi. Si sta parlando delle at-
tesissime “Sagre d’autunno”, tenutesi in Piazza 
Mercato nei giorni di sabato 15 e domenica 
16 ottobre 2022, ossia “La ventiquattresima 
mostra dei formaggi della Valle del Belice” e di 
sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 per 
la “Sagra della Nfigghiulata e della Mufuletta”.

Il sempre verde legame che unisce il Paesel-
lo alle tradizioni storiche e la celebrazione di 
una libertà, "disturbata" dalla Pandemia, han-
no prodotto due ricorrenze di largo successo 
sotto l’egida, l’iniziativa e il totale supporto 
dell’amministrazione comunale locale, guida-
ta dal sindaco in carica, il geometra Girolamo 
Cangelosi, che ancora una volta ha dispiegato 
tutti gli strumenti a disposizione per servire la 

comunità poggiorealese.
La festa di ottobre è stata inaugurata dal 

giro del paese del gruppo Musikè Jazz Band, 
simultaneamente all’apertura degli stand 
espositivi, accompagnata dall'esposizione  
dei prodotti tipici della pastorizia, con de-
gustazione gratuita, organizzata ed elargita 
dall’Associazione autoctona di Sant’Anto-
nio - Protettore di Poggioreale, ed, a seguire, 
una carrellata di interessanti ed eterogenei 
appuntamenti, che si sono conclusi con il 
cabaret di Giuseppe Castiglia. Il diletto e lo 
svago per i cittadini poggiorealesi e i nume-
rosi utenti provenienti da città limitrofe e no 
è continuato il giorno seguente, cioè domeni-
ca 16 ottobre, quando oltre alla gastronomia 
locale, per lo più ticket free, è stato possibile 
fruire degli spettacoli folkloristici prima de “I 
Camurria” e poi de “I Picciotti di Matarò”. Non 
da meno è stata la “Sagra della Nfigghiulata e 
Mufuletta”. Questi protagonisti indiscussi del-
la festa poggiorealese risultano pienamente 
fra i fiori all’occhiello della tradizione gastro-
nomica locale da oltre 50 anni. La Mufuletta 
e la Nfigghiulata sono due prodotti da forno 

tipici di Poggioreale, 
che venivano preparati 
in casa dalle donne, an-
ticamente, come pran-
zo per gli uomini, che 
portavano a lavoro nel 
periodo della raccolta 
delle olive. La prima è 
tendenzialmente ro-
tonda e schiacciata e 
pesa circa 300 grammi 
ed è preparata secondo 
la normale ricetta del 
pane, con l’aggiunta 
però, quasi sempre, del 
finocchietto. Secondo la 

tradizione, la Mufuletta nel giorno di San Mar-
tino viene condita con l’olio della nuova sta-
gione olearia, le sarde, il formaggio e spesso 
anche il pomodoro, il pepe, le alici o la ricotta. 
La seconda invece è semplicemente modella-
ta con le mani e ha un peso di circa 80 gram-
mi, anche questa preparata come il pane, ma 
in più farcita con insaccato di salsiccia, cipolla, 
pecorino siciliano, pepe nero e olio extraver-
gine d’oliva Nocellara del Belice D.O.P. Sia la 
Mufuletta e sia la Nfigghiulata, oggi apprez-
zatissime e molto conosciute, erano in origine 
prodotti ottenuti dalla pasta di pane avanzata 
con l’aggiunta di ingredienti poveri presenti 
in casa.

La sagra novembrina, come quella di ot-
tobre, è stata aperta dal gruppo folkloristico 
“Dixieland”, seguita dallo start degli stand dei 
prodotti espositivi e tipici.

Successivamente, la prima giornata ha visto 
le esibizioni di artisti di strada e strutture gon-
fiabili e zucchero filato e ancora la passeggia-
ta ecologica di “Bimbi in bici”, lo spettacolo dei 
“Sicilia bedda” e addirittura il Cooking show 
della Nfigghiulata e per finire il concerto di 
Lello Analfino;  la seconda giornata invece ha 
anche previsto il quarto “Bike raduno”, orga-
nizzato dall’associazione Elimo Bike e lo spet-
tacolo di cabaret conclusivo dei “Trick e due”.

Entrambe le sagre poggiorealesi hanno 
esaltato i sapori, gli odori e le tradizioni citta-
dine, e dato inoltre occasione ai visitatori di 
scoprire il vecchio sito di Poggioreale Antica, 
il Presepe di Murano di Pippo Madè, la Diga 
Mario Francese e altre attrazioni del posto. 
L’auspicio è quello di ritrovarci nell’anno che 
verrà allo stesso appuntamento e ancora più 
numerosi ed entusiasti.

Marika Pensabene

Il Premio Museo Nino Cordio assegnato a Luca Telese
SANTA NINFA- Uno degli appuntamen-
ti più interessanti del territorio belicino, 
il "Premio Museo NIno Cordio, giunto 
quest'anno alla XIV edizione (indice di co-
stanza e serietà organizzativa) si è tenuto 
il 3 dicembre scorso nella sala consiliare 
del Comune ed ha visto la partecipazio-
ne di un affezionato ed attento pubblico. 
Quest'anno il premio, sostenuto dal Mi-
nistero della Cultura, è stato assegnato al 
giornalista Luca Telese, volto noto del net-
work La7, che, nell'occasione, ha anche 
presentato il suo ultimo lavoro editoriale 
"La scorta di Enrico". A moderare l'incon-
tro il giornalista Vincenzo Di Stefano. Alla 
cerimonia erano presenti il sindaco di 
Santa Ninfa Giuseppe Lombardino (nella 
foto con Telese), il sindaco di Baschi (pa-
ese dove abitava l'artista Nino Cordio), 

Damiano Bernardini, il regista Francesco 
Cordio e uno degli uomini della scorta di 
Enrico Berlinguer, Roberto Bertuzzi. Que-
sta la motivazione del Premio a Luca Te-
lese: "Per aver ricostruito, in modo appas-
sionato e appassionante, un pezzo della 
storia italiana del Novecento attraverso il 
punto di vista e l'operato di un gruppo di 
uomini saldati dai comuni valori della de-
mocrazia, della libertà, dell'antifascismo, 
del progressismo, e uniti da un granitico 
senso di appartenenza ad un grande par-
tito popolare, il Pci, e al suo segretario più 
amato, Enrico Berlinguer. Per aver saputo 
rendere il racconto dell'intrecciarsi delle 
storie di questi testimoni silenziosi, alla 
stregua di un romanzo corale, che diventa 
simbolicamente il romanzo di formazione 
di un intero gruppo dirigente e del più 

importante partito politico della sinistra 
italiana, che cerca e trova, nel valore della 
militanza, la più alta forma di testimonian-
za umana e di impegno civile". 

Stefano Caruso

Belice Cultura

Soluzione del cruciverba di p. 7 del n. 9 (novembre  2022) di Kleos
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BURGIO - Il museo è di Burgio, lo scultore è di Caltabellotta. Dalla 
loro collaborazione nasce un’iniziativa di cultura che coinvolge un 
valente artista e il ricco museo della ceramica. Protagonisti sono lo 
scultore Salvatore Rizzuti, sempre più benefattore di opere artistiche 
donate alla collettività, e la struttura museale comunale, il Muceb di 
Burgio, che, creato qualche tempo fa dal prof. Vito Ferrantelli, ha dato 
piena visibilità nazionale alla cittadina. Il 30 novembre scorso, presso 
il museo della ceramica di Burgio, è stata inaugurata la mostra di scul-
ture di Salvatore Rizzuti dal titolo “Le mille forme dell’anima”. Sono 
state esposte 38 opere, in legno e in terracotta, di medie e grandi 
dimensioni. A corredo della mostra, un elegante catalogo. Salvatore 
Rizzuti, già titolare della cattedra di Scultura all’Accademia di Belle arti 
di Palermo dal 1980 al 2015, è un artista intimamente connesso alla 
memoria ancestrale del suo paese natìo, Caltabellotta, luogo evoca-
tivo dell'universalità di mito e simbolo. Sarà possibile visitare l'espo-
sizione, aperta fino al 26 aprile 2023, da martedì a domenica dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 19.  Il settantatreenne artista, ancora nel pieno 
della sua intensa attività, ha donato, nel 2014, ben 35 sculture al mu-
seo civico di Caltabellotta dove, nei periodi estivi, lo si può vedere 
all’opera presso lo studio “Techne”, in alternanza, nello studio di Mon-
reale. La mostra, interamente finanziata dal comune di Burgio, è stata 
fortemente voluta dal direttore del museo della ceramica Vito Ferran-
telli e dal sindaco Francesco Matinella, i quali considerano lo sculto-
re un’importante risorsa per il territorio di cui Burgio e Caltabellotta 
fanno parte, assieme ad altri paesi del circonda-
rio. Sono esposte le opere più rappresentative 
dell’artista, fra terrecotte, bronzi e legni, di medie 
e grandi dimensioni, corredate da un ricco cata-
logo, edito dalla casa editrice palermitana Istitu-
to Poligrafico Europeo, con una presentazione 
approfondita del prof. Giovanni Bonanno, già 
docente di Storia dell’Arte dell’Accademia di Bel-
le Arti di Palermo, e una nota di Daniela Thomas. 
Erano presenti all’inaugurazione il neo assessore 
regionale alle Attività Produttive  Edy Tamajo, il 
presidente dell’Amat di Palermo, l’ex deputato 
regionale Michele Cimino, il sindaco di Montelu-

po Fiorentino, Paolo 
Masetti, presidente 
dell’Aicc (Associazio-
ne Italiana Città della 
Ceramica), Giusep-
pe Olmeti, diretto-
re dell’Aicc, Matteo 
Zauli, direttore del 
Museo Carlo Zauli di 
Faenza, Lucio Ruba-
no, vicepresidente 
dell’Aicc e i sindaci e rappresentanti dei comuni di Caltagirone, Santo 
Stefano di Camastra, Sciacca, Monreale, Collesano, città siciliane della 
ceramica. Sarà utile per la fruizione pubblica il ricco catalogo a colori 
sulle opere dell’artista di Caltabellotta, ospiti al Muceb. Vito Ferran-
telli scrive nella presentazione: “Il nucleo di opere, sparse ma sapien-
temente esposte nelle sale del Muceb, esprime il viaggio nell’arte di 
Salvatore Rizzuti, sintesi di rigore tecnico e di stati emozionali, osser-
vanza dei principi teorici della scultura e libero pensiero. Esse, per 
alcuni mesi, dialogheranno con le ceramiche delle antiche botteghe 
di Burgio. C’è un elemento che lega intimamente i manufatti artigia-
nali del Muceb alle opere di Rizzuti: l’argilla”.  “Il Muceb – continua 
Ferrantelli - ospiterà per alcuni mesi, mettendole a disposizione della 
comunità culturale e contribuendo ad impreziosire ulteriormente le 

antiche maioliche burgitane, le pregevoli ope-
re di Salvatore Rizzuti, sintesi del lavoro di un 
artista che nell’espressività talvolta drammatica 
dei suoi occhi, nella profondità del suo sguardo 
racchiude lo spessore del suo pensiero”. Il sin-
daco di Burgio Francesco Matinella ha afferma-
to: “La mostra di Rizzuti è un’occasione impor-
tante per valorizzare e pubblicizzare al meglio 
il museo della ceramica. Le preziosità dei lavori 
artistici dello scultore di Caltabellotta offrono a 
quanti vogliono visitare il Muceb un valido mo-
mento per accrescere la cultura che non può 
assolutamente mancare nella collettività”.

La mostra dello scultore Rizzuti al museo della ceramica di Burgio

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.  

B&B
B&B Solaria, via P. Mattarella n.19 - Par-
tanna. Tel 0924 534037 cell. 3292073824. 
E-mail: francotigri@libero.it

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
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