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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 3Il prossimo numero sarà in 
edicola il 22 aprile 2023

Castelvetrano 

Nel momento in cui scrivo, - con 
elezioni programmate per il 28 
maggio - la maggioranza non ha 

ancora scelto il suo candidato sindaco 
superando perfino l'enorme ritardo - il 
10 marzo - con cui la coalizione di oppo-
sizione ha indicato ufficialmente il suo 
candidato, Francesco Li Vigni, 61 anni, ex 
farmacista ed ex amministratore delegato 
della Unifor Spa, ora titolare a Partanna di 
un'azienda agricola biologica. Li Vigni è il 
candidato ufficiale delle forze progressiste 
partannesi, tra queste il PD, il Movimento 
5 Stelle, Europa Verde-Verdi e movimenti 
di area civica. Indubbiamente si assume 
una grossa responsabilità in quanto parte 
in ritardo (le elezioni amministrative sono, 
infatti, come detto, fra due mesi e mezzo), 
dovrà scontrarsi contro la poderosa mac-
china organizzativa del gruppo di Nicolò 
Catania che da dieci anni ha dato prova 

di raggiungere maggioranze schiaccianti 
e che ora può contare anche sul sostegno 
esterno di un deputato regionale qual è, 
appunto, il suo leader Nicolò Catania, lea-
der che peraltro all'ultimo minuto con un 
colpo di coda potrebbe pure candidarsi al 
consiglio comunale a sostegno (non indif-
ferente) dell'ancora futuro candidato sin-
daco di maggioranza. Attualmente i nomi 
che girano tuttora insistentemente sono 
quelli che abbiamo già messo in copertina 
nel numero 8 di ottobre del 2022: Angelo 
Bulgarello (attuale vicesindaco), Antonino 
Zinnanti (assessore) e Massimo Cangemi 
(presidente del consiglio comunale). Il 
nodo si scioglierà a breve e il candidato 
scelto potrebbe essere, ma ovviamente 
nelle prossime ore può succedere di tutto, 
Angelo Bulgarello che è stato da più di un 
decennio l'alter ego di Catania. Tale candi-
datura (come del resto, a dire il vero, anche 

le altre) 
p o t r e b -
be creare 
scontenti 
all'interno 
della stes-
sa maggio-
ranza. All'attuale sindaco Catania, comun-
que, non mancano tutti gli strumenti per 
acquietare i non improbabili dissenzienti.

Una grande novità, invece, appare la 
candidatura di Li Vigni voluta dall'opposi-
zione che ha rinserrato le fila ed ha scelto 
un uomo "nuovo" che, pur essendo poli-
ticamente poco noto, appare anche per 
questo la "novità". "Luntanu...a gghiri?" 
nella nostra copertina è immaginata come 
detta dalla maggioranza consapevole, se 
compatta, della sua forza elettorale.

L'intervista rilasciataci da Li Vigni è pub-
blicata a pag. 5 di questo numero di Kleos.

"Luntanu...a gghiri?"
 di Antonino Bencivinni

SELINUNTE – Nel magnifico scenario del Parco 
Archeologico di Selinunte si è tenuta, venerdi 24 
febbraio la manifestazione musicale denominata 
“A Nome Loro” musiche e voci per le vittime del-
la mafia. Sade Mangiaracina, musicista di origine 
castelvetranese, in occasione dell’arresto del boss 
Matteo Messina Denaro, avvenuta il 16 gennaio 
scorso, ha deciso di festeggiarne la cattura, idean-
do un progetto coadiuvata da Flavio Leone, Patrizia 
Vivona, Francesco Fiore, Dario Mangiaracina, che 
attraverso la musica coinvolgesse i giovani, ricor-
dasse le vittime della mafia e mostrasse un volto 
diverso della Sicilia. L’idea è stata subito abbraccia-
ta dalle Istituzioni, la Regione Sicilia, i Comuni di 
Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna 
hanno patrocinato l’evento, col supporto anche 
delle sigle sindacali CGIl, CISL, UIL. del Parco Arche-
ologico di Selinunte e della Fondazione Falcone. In 
meno di un mese Sade è riuscita a richiamare a Se-
linunte diversi musicisti del panorama nazionale e 

regionale, quali La Rappresentante di Lista, Chiara 
Galiazzo, Frankie Hi-NRG-MC, Modena City Ram-
blers, Simona Molinari, Giovanni Caccamo, Claudio 
Santamaria, Lello Analfino, Giuseppe Anastasi, Med 
Free Orchestra, Fabrizio Cammarata, Claudia Sala, 
Cico Messina, Taligalè, Serena Ganci, Riccardo Rus-
so, Vincenzo Crivello, Alessio Bondì, Shakalab ed al-
tri artisti del territorio. La serata, in diretta su Radio 
due e Castelvetrano-Selinunte, è stata presentata 
da Gino Castaldo, Francesca Barra e Stefania Renda. 
Un pubblico numeroso e partecipe ha accompa-
gnato il sound dei musicisti presenti sul palco per 
una maratona che è iniziata alle ore 17 ed è termi-
nata poco dopo le 22 con Dario Mangiaracina e La 
Rappresentante di Lista. Numerosi gli ospiti invitati 
a presenziare all’incontro tra cui il tenente colonello 
Andrea Pagliaro, comandante del Reparto operati-
vo del Comando provinciale Carabinieri di Trapani, 
che ha partecipato all’arresto di Messina Denaro, il 
responsabile della sede regionale dell’Ansa Franco 

Nuccio, il deputato regionale Ismaele La Vardera, 
il vicesindaco di Castelvetrano Filippo Foscari, i 
sindaci di Campobello e Partanna, rispettivamen-
te Giuseppe Castiglione e Nicolò Catania. Proprio 
Catania, in qualità di deputato regionale all’Ars, ha 
proposto e promesso pubblicamente la ripetizione 
dell’evento annualmente in occasione della festivi-
tà del Primo Maggio.

Stefano Caruso

Successo della manifestazione musicale “A Nome Loro” musiche e voci per le vittime della mafia

Il candidato sindaco dei progressisti Francesco Li Vignii

Era forse il fiore all’occhiello dell’economia 
castelvetranese, centinaia di famiglie erano 
sfamate da quella stazione ferroviaria dove 

orbitavano altrettanti lavoratori sparsi nei vari set-
tori, tra personale viaggiante, addetti allo smista-
mento delle merci e soprattutto operai altamente 
specializzati impiegati nel famoso deposito dove 
venivano svolti lavori di riparazione di vagoni, lit-
torine, treni a vapore. La stazione di Castelvetrano 
era uno degli snodi ferroviari più importanti della 
Regione. Oltre alle due linee per Palermo e Trapani, 
dalla stazione di Castelvetrano si dipartivano linee 
a scartamento ridotto per Selinunte, Sciacca, Ribera 
Porto Empedocle. Altre linee “minori” collegavano 
la stazione castelvetranese con quasi tutti i centri 

belicini, Partanna, Gibellina, Salaparuta, perfino 
c’era una linea per Sambuca. La stazione pullulava 
di viaggiatori sin dalle prime ore dell’alba. Il lunedì 
mattina era un vero assalto di studenti universitari 
che prendevano la “comoda” littorina per Palermo e 
stessa confusione si verificava il venerdì pomeriggio 
quando alle 15,30 faceva il suo ingresso dalla curva 
della Tagliata la littorina proveniente dal capoluogo 
della Regione anch’essa strapiena di studenti uni-
versitari di ritorno per il fine settimana.  C’erano poi i 
viaggi degli emigranti che con le solite immancabili 
valigie di cartone trovavano “comode sistemazioni” 
sulla Trapani-Milano via Castelvetrano che quoti-
dianamente passava verso le 14,30 promettendo 
un arrivo nel capoluogo lombardo il giorno dopo la 

necessità di scendere dalla carrozza senza necessità 
di prendere eventuali coincidenze.  Affollatissimo il 
bar assai fornito dove i passeggeri trovavano tutto 
il necessario per rifocillarsi prima della partenza: ol-
tre ai prodotti tipici della caffetteria, il bar svolgeva 
mansioni di tabaccheria e di edicola. Presente anche 
un bel posto di polizia ferroviaria, sempre pronta ad 
intervenire per garantire la sicurezza dei viaggiatori.
Oggi quella stazione è solo un lontano ricordo: offre 
servizi minimi ed assai precari: una sola linea diretta 
per Trapani e da parecchi anni un viaggio rocambo-
lesco per Palermo dove si arriva con poche corse e 
dopo un tragitto che prevede l’obbligatoria coinci-
denza a Piraineto.                          
                                                                        Pietro Errante

Quella che fu una stazione ferroviaria

Medaglia dell’Ordine dei Giornalisti per i 50 anni di iscrizione a Enzo Minio
PALERMO - Medaglia per i 50 anni di 
iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di 
Sicilia per Enzo Minio, giornalista pub-
blicista, corrispondente per La Sicilia da 
Ribera dal 1978 e collaboratore di Kleos 
dal 2008. Gli è stata consegnata il 14 mar-
zo, nella sede dell’Ordine, a Palermo, nel 
corso dell’assemblea annuale dei giorna-
listi siciliani che ha visto l’assegnazione 
di medaglie a 84 giornalisti pubblicisti e 
professionisti per avere maturato 50 e 35 
anni di iscrizione. Al collega Enzo Minio, 
che ha ricevuto i complimenti del presi-
dente dell’Ordine Roberto Gueli, la me-
daglia è stata consegnata da Franco Ni-
castro (nella foto) già giornalista de L’Ora 
con cui il cronista di Ribera ha iniziato la 
collaborazione. Accanto a Minio, oltre 
ai familiari, Maurizio Piscopo, maestro e 
musicista, e Mariella Gattuso, responsa-
bile didattica di Marevivo Sicilia. Minio, 
iscritto all’Ordine nel 1973, ha comincia-
to a collaborare con i giornali fin dal 1968, 
con L’Amico del Popolo, L’Ora, Giornale di 

Sicilia, Gazzetta del Sud e tanti giornali 
periodici agrigentini e radio e tv priva-
te, oltre che con il nostro giornale Kleos, 
con esperienze che gli hanno permesso 
di scrivere alcune pubblicazioni e diversi 
foto libri. Enzo Minio nel momento del ri-
cevimento della medaglia, ha dichiarato: 
“Quando ho iniziato a fare il giornalista 
si stampava ancora con il piombo, con la 
linotype e posso dire che sono stato un  
giornalista dell’età del piombo, ma anche 
dell’età dell’oro, quando la lingua era oro, 

mi riferisco ad un giornalismo nel senso 
buono. E’ un piacere essere premiato e 
sono grato all’Ordine dei giornalisti per 
aver collaborato con diversi giornali, con 
i più importanti quotidiani della Sicilia, in 
modo particolare, L’Ora quando ho ini-
ziato a collaborare  con Franco Nicastro, 
che ho conosciuto agli inizi degli anni 
70, poi ho continuato con La Gazzetta 
del Sud, con il Giornale di Sicilia e con-
tinuo ancora a scrivere da quasi 40 anni 
con La Sicilia di Catania. La cosa più bella 

al di là della 
medaglia che 
fa sempre un 
grande piace-
re è che a pre-
miarmi oggi 
sia un grande 
del giornali-
smo, un gran-
de amico mio, 
Franco Nica-

stro”. Da sx, Enzo Minio e Franco Nicastro Foto di gruppo con i giornalisti. Enzo Minio è al centro
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PARVA  FAVILLA - PARTANNA

ONOREVOLI … MA NON TROPPO!  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Irritualmente, gli eletti a Sala d’Ercole vengono appellati “onorevoli”.  Dico “irritualmen-
te” perché l’appellativo di “onorevole” è un titolo attribuito ai membri del Parlamento nazionale. Ora, 

qualcuno obietterà che lo Statuto della Regione Siciliana, riferendosi agli eletti all’Assemblea Regionale, li 
definisce “deputati”. Ed è vero. Ma è altrettanto vero che la Costituzione Italiana, successiva allo Statuto, mette tutte 

le Regioni sullo stesso piano definendo “Consiglio Regionale” l’insieme degli eletti, e questi, a loro volta, “Consiglieri Re-
gionali”. Ma, passi pure il termine “onorevole”; a condizione, però, che al titolo corrispondano i fatti!  E i fatti non possono che 

discendere dalla parola originaria “onore”, per cui “onorevole” dovrebbe stare a significare “degno d’onore”, una persona, cioè, che 
si comporta “in modo da meritare onore”. Ora, vi pare comportamento onorevole precipitarsi ad aumentarsi l’indennità da 11.000 

a 12.000 euro mensili nella prima seduta assembleare? Sì, è vero, esiste una legge che obbliga il datore di lavoro ad adeguare la 
retribuzione del proprio dipendente in base alla inflazione. Ma, all’attività parlamentare di un “deputato” si addicono termini quali 
“datore di lavoro”, “retribuzione”, “dipendente”? Non si è sempre detto che la loro è un’attività tesa al Bene Comune? D’altronde, vi 

siete mai chiesti perché i Padri della Costituzione nel Titolo V della Carta, riferito ai Consiglieri regionali, non accennino mai al 
vile denaro per tale carica? Evidentemente, consideravano un tale ruolo così alto e nobile da doverlo sottrarre ad un argo-

mento così degradante. Ma, si sbagliavano: oggi gli “onorevoli” ritengono di svolgere un “lavoro” cui far corrispondere 
una “paga”. E che paga! Ma ciò che impressiona di più è che non si peritano punto di presentare l’aumento della 

“paga” come un obbligo cui non possono sfuggire: sarebbe la legge ad imporre al Consigliere regionale 
di aumentarsi lo stipendio. E c’è anche, addirittura, chi si giustifica affermando … di non aver 

capito di aver votato in aula un simile provvedimento. Ma, vi pare elegante ed ono-
revole un simile comportamento? 

Castelvetrano - Belice

Coldiretti Trapani apre una nuova sede a Salaparuta
SALAPARUTA - L’economia in Sicilia si basa 
prevalentemente sull’agricoltura e l’intera 
storia culturale regionale è intrecciata con 
questo settore. È, dunque, opportuno sup-
portare, tutelare, innovare, agevolare e alcune 
volte anche costruire e ricostruire un tassello 
così importante del tessuto economico di una 
regione, ma anche di una nazione. Questo è 
quello che è successo ai due centri agricoli, 
nello specifico vitivinicoli, imprescindibili per 
la Trinacria, Salaparuta e Poggioreale. Questi 
ultimi comuni hanno visto l’apertura di una 
nuova sede Coldiretti Trapani, a Salaparuta, 
dove si è appena svolta l’inaugurazione dei 
locali, che sono ubicati in via Abramo Lincoln, 
angolo di via Antonello da Messina. All’attesa 
cerimonia sono stati presenti i sindaci di Sa-
laparuta e Poggioreale, ossia Vincenzo Drago 

e Girolamo Cangelosi, nonché il direttore re-
gionale Lucio Prisco Sorbo, il presidente della 
Coldiretti di Salaparuta e di Poggioreale Giu-
seppe Lombardo e il dottore ed esperto Ca-
logero Di Girolamo. All’inaugurazione della 
sede, che unisce le prospettive, gli obiettivi 

e le speranze delle due cittadine, non sono 
mancate inoltre le autorevoli figure del pre-
sidente provinciale Coldiretti Antonio Rallo e 
del direttore Coldiretti Trapani Santo Di Maria. 
Gli edifici ospitanti la nuova sede Coldiretti 
Salaparuta-Poggioreale oltre all’imperdibile 
appuntamento con queste prestigiose pre-
senze, sono stati benedetti dal parroco locale 
Padre Giovanni Butera, che ha anche tagliato 
il nastro del nuovo polo. Si è trattato di un 
momento molto significativo per Coldiretti 
Trapani, per i due centri civici e per tutti i soci 
iscritti, che sono già oltre 250. L’auspicio è che, 
anche stavolta, questa unione possa fare la 
differenza e abbia la forza per l’interesse e il 
bene dei più. 

Marika Pensabene

L’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo aderisce al Progetto del Lions Club “La Storia siamo noi”
CASTELVETRANO  - I bambini e i nonni 
sono la speranza di un popolo: i bambini, i 
giovani perché lo porteranno avanti, por-
teranno avanti questo popolo; e i nonni 
perché hanno la saggezza della storia, sono 
la memoria di un popolo (Papa Francesco). 
Il 23 febbraio, nell’Aula Magna del plesso 
Medi, e il 27 febbraio, nell’Aula Magna del 
plesso Pappalardo, alla presenza della Diri-
gente Maria Rosa Barone, del Presidente del 
Lions Club di Castelvetrano, Antonino Sca-
duto, e dei Past President Vito Signorello e 
Leonardo Parisi, si è svolta la cerimonia di 
consegna degli attestati di merito che ha si-
glato il compimento del progetto “La storia 
siamo noi”. All’ iniziativa promossa dal Lions 
Club hanno aderito gli alunni di tutte le 
classi prime della Scuola Secondaria dell’I. 
C. Radice-Pappalardo. Alla base del proget-
to c’è stata la volontà di indirizzare i giovani 
a rivalutare la figura dei nonni e degli anzia-
ni e a vivere una esperienza di ricerca sulle 

proprie origini di cittadini, per riavvicinarsi 
alle tradizioni culturali locali, alle radici ed 
ai valori che contano: una ricerca storico-
documentaria ed iconografica sugli antichi 
mestieri, i giochi, le arti del territorio e le tra-
dizioni dimenticate, ma anche sul vissuto di 
vicende di epoche, diverse da quelle attuali. 
Accantonati gli smartphone che di norma 
usano per ricercare informazioni, gli alunni 
hanno dialogato con nonni ed anziani, par-
lando di cose passate, di vecchie storie, di 
giochi, luoghi ed edifici che non si studiano 
sui libri di scuola, perché appartengono alla 
vita vissuta da uomini e donne comuni. In 
particolare tutte le classi prime del plesso 
Pappalardo hanno illustrato in un Power-
Point, il racconto del vissuto dei nonni, cre-
ando un puzzle di fotografie, narrazioni di 
eventi, ricordi di vita vissuta, voci di nonni 
che si raccontano... Metafora dell’incontro 
tra le generazioni sono le impronte grandi 
e piccole di mani che campeggiano sui car-

telloni ideati dagli alunni delle classi IF, IG e 
IH del plesso Medi che accolgono le foto dei 
nonni e le loro esperienze. Infine gli alunni 
della IG hanno collezionato in un e-book le 
narrazioni dei loro nonni. Tutte le esperien-
ze raccontate rappresentano un bagaglio di 
valori, tradizioni, esperienze che si auspica 
possano attraversare il tempo presente e 
futuro, conservando la loro valenza, ma si-
ano anche di invito alle nuove generazioni 
a tener conto che il passato rappresenta il 
miglior alleato per poter vivere un presente 
ed un futuro migliori.

Quali sono le ragioni che 
l'hanno spinta ad accetta-
re la candidatura a sinda-
co. 
“Il potere, diceva Bertrand 
Russell, non è altro che la 
capacità di tradurre un so-
gno, un’idea in realtà, in 
una realizzazione concreta”. 
Ecco, io ho deciso di accet-
tare la proposta di candida-
tura a sindaco di Partanna 
nella convinzione che la 
politica, la buona politica, 
costituisca lo strumento 
più potente per assicurare il 
progresso e lo sviluppo del 
territorio e della comunità 
che lo vive, assicurando a 
tutti i suoi cittadini i miglio-
ri standard di qualità della 
vita possibili. Partanna ha la 
necessità di ritrovare il co-
raggio di rimettersi in gioco; 
di diventare attrice prota-
gonista dei cambiamenti e 
delle sfide che la storia e la 
nostra stessa terra ci hanno 
posto davanti. Ho visto, da 
almeno un decennio, la mia 
comunità soffrire a causa di 
una politica senza dibattito 
e contraddittorio, incorni-
ciata da una narrazione di-
storta fatta di proclami e ini-
ziative spot fini a sé stesse. 
È giunto il momento di in-
vertire questa tendenza e di 
costruire, insieme, come co-
munità, la Partanna che so-
gniamo e che ci meritiamo. 
Una Partanna di cui essere 

fieri sempre, valorizzando i 
nostri punti di forza identi-
tari e creando opportunità 
per le famiglie, i giovani e 
gli anziani, per le imprese 
locali, per la scuola, per le 
associazioni culturali e spor-
tive. C’è poi un ingrediente 
speciale che mi ha spinto ad 
accettare la candidatura a 
sindaco, forse la più impor-
tante, la passione. Quella 
stessa passione che affonda 
le proprie radici nell’amore 
viscerale per la mia terra e 
diventa spinta propulsiva 
di idee e azioni per dare fi-
ducia e speranza alla nostra 
comunità che attende una 
reale ripresa, non più rinvia-
bile con le solite favole.
Ritiene che oggi ci siano 
le condizioni perché lei e 
i suoi sostenitori possiate 
realizzare questo vostro 
ambizioso progetto? 
Il progetto è sicuramente 
ambizioso ma ritengo che 
la sfida principale non stia 
nella vittoria, fondamenta-
le per iniziare a dare con-
cretezza alle idee, quanto 
piuttosto nella creazione 
di questa nuova visione di 
comunità, di territorio e di 
fare politica che proponia-
mo alla cittadinanza. Siamo 
fermamente convinti che 
Partanna sia davvero pron-
ta a scommettere su questa 
nuova visione, diventando 
una vera comunità educan-

te che, unendo le sue forze 
e facendo rete con le Istitu-
zioni e gli Organi Politici in 
primis, sia in grado di fare 
davvero il bene comune. La 
nostra forza sta nello sce-
gliere la politica del noi e 
della condivisione, nel non 
aver paura di doversi tro-
vare a prendere decisioni 
coraggiose, anche scomode 
probabilmente, ma sempre 
e solo nell’esclusivo interes-
se dei cittadini, di tutti i cit-
tadini in egual misura. Sono 
anni che Partanna vive di 
proclami e grandi promes-
se eppure le prime richieste 
dei cittadini riguardano il 
soddisfacimento di bisogni 
essenziali, di servizi sociali 
e non, di decoro e pulizia, 
di sostegno al tessuto eco-
nomico, di sicurezza, di pari 
opportunità, di cambiamen-
to di paradigmi passati nel 
modo di amministrare e nel 
modo di intendere la politi-
ca. E tutti questi segnali fac-
cio fatica a pensare che pos-
sano coniugarsi bene con il 
tentativo di presentare una 
Partanna in piena crescita. 
È davvero tempo di un nuo-
vo governo della città. E sì, 
oggi ci sono assolutamente 
le condizioni.
Se dovesse vincere, quali 
attività avvierebbe subito 
nei suoi primi 100 giorni 
di amministrazione? 
Come già detto in altre cir-

costanze, ritengo che, una 
volta eletto, ci sarà tanto 
da fare. Dalla programma-
zione degli interventi più 
efficaci che possano assicu-
rare, finalmente, gli impre-
scindibili servizi essenziali e 
l’ordinaria amministrazione, 
fino alla pianificazione de-
gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere nel medio-lun-
go periodo per veder con-
cretizzarsi l’idea di sviluppo 
che proponiamo alla cittadi-
nanza. È chiaramente scon-
tato che gli obiettivi che ci 
poniamo e le soluzioni che 
andremo a proporre, sia 
in fase elettorale che nella 
successiva fase amministra-
tiva, non potranno prescin-
dere dall’analisi della reale 
condizione della macchina 
amministrativa e dei reali 
bisogni del nostro territorio 
e della nostra comunità. Al 
momento posso dire che le 
idee sono chiare. Ed essere 
partiti per primi ci permette 
di concentrarci, con tran-
quillità, serietà e determina-
zione, sulla sostanza delle 
proposte. Ma non sveliamo 
tutto e subito. Come ho 
già detto ci sarà tempo, in 
questa intensa campagna 
elettorale, per confrontar-
mi con i miei concittadini e 
chiedere loro fiducia sulla 
base delle idee che voglia-
mo mettere in campo.(a.b.)

Partanna: Intervista al candidato sindaco dell'opposizione Francesco Li Vigni
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Il Bianco muove e dà matto in 3 mosse!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna
(la soluzione sarà pubblicata nel numero di aprile 2023 di Kleos)

La soluzione del quesito del n.2 di febbraio 2023 di Kleos è la seguente: 
Soluzione:   1) Af7 - Rexf7  2) d7 - Ref8   3) Reg6 - Reg8

                   4) d8 = T matto

(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1. Il più alto vulcano attivo dell’Europa - 5. Scrisse l’”Orlando furioso” - 10. Pancetta di maiale affumicata - 15. 
Isola appartenente all’arcipelago delle Egadi - 17. Scienza che studia i fenomeni naturali e le leggi relative ad essi - 18. Iniziali di 
Petrarca - 19. Buio, cupo - 20. Diminuzione 
di prezzo - 22. Specie di frumento da cui 
si ottiene una farina bianca - 23. È stato 
un politico dell’antica Grecia, considerato 
il primo legislatore del mondo occidenta-
le - 24. Simbolo chimico del selenio - 25. 
Albero tropicale che produce frutti com-
mestibili - 26. Città della Francia - 27. Era la 
divinità etrusca della terra - 28. Uomo che 
confeziona abiti - 29. Cantautore italiano 
che ha vinto due volte il Festival di Sanre-
mo - 30. Grande sala d’ingresso negli alber-
ghi - 31. Consumate, logore - 32. L’autore 
di “Madama Butterfly” - 33. Marchio dello 
stato che certifica l’avvenuto pagamento 
di una tassa - 34. Associazione Nazionale 
Alpini - 35. Isole del Mar Mediterraneo oc-
cidentale - 36. Lettino per neonati - 37. Ve-
nezia - 38. Albero ad alto fusto detto anche 
albero del paradiso - 39. In molti strumenti 
musicali si fanno vibrare per produrre il 
suono - 41. Dispositivo che serve a ricevere 
e a trasmettere radioonde - 42. Veicoli da 
trasporto trainati da animali - 43. Catania 
- 44. Ciascuno degli spazi longitudinali in 
cui è divisa una chiesa - 46. Città del Lazio - 48. Pseudonimo della cantante Rosalba Pippa - 49. Sintetica, stringata - 50. Angolo di 
360 gradi.

VERTICALI: 1. La sesta lettera dell’alfabeto italiano - 2. Uno dei nipoti di Topolino - 3. Nove senza pari - 4. Robusto, vigoroso - 5. 
Profonda cavità di un monte - 6. Non comune, non frequente - 7. Figura della mitologia greca, seconda moglie di Atamante e 
madre di Learco e Melicerte - 8. Mezza oasi - 9. In Italia equivalgono a miliardi di miliardi - 10. Serpenti piccoli e non velenosi - 11. 
Nelle carte da gioco è la prima carta di ogni seme - 12. È il massimo organismo sportivo mondiale - 13. Iniziali del militare e poli-
tico inglese Cromwell - 14. Pesce di mare commestibile, simile al merluzzo - 16. Linguaggio proprio di un ambiente specialistico 
di difficile comprensione - 17. Esseri mitologici rappresentati con corna e piedi caprini - 20. Inganno, imbroglio - 21. Ubriaconi 
- 22. Breve componimento teatrale di contenuto comico-burlesco - 23. Ricoperta con un sottile strato di zinco - 24. Sedile della 
bicicletta - 25. Stato federato degli Stati Uniti d’America - 26. Periodo di dieci anni - 27. La tipica via veneziana - 28. Frana di neve 
asciutta - 29. Film d’animazione prodotto dalla Walt Disney nel 1998 - 30. Società capogruppo che detiene la maggioranza delle 
azioni di varie aziende di cui controlla la gestione - 32. Organo vegetale o parte di esso avente forma laminare o membranosa 
- 33. Realizzò il Grande Cretto a Gibellina - 35. Bassa e robusta colonna che si trova sulle banchine dei porti e sui ponti delle im-
barcazioni per avvolgervi i cavi d’ormeggio - 36. Gara podistica - 38. Azienda italiana adibita alla gestione delle strade di interesse 
nazionale - 39. Grande disordine - 40. Non credente - 41. Nonni, antenati - 42. Croce Rossa Italiana - 43. Il principale ente pubblico 
italiano di ricerca scientifica - 45. Arezzo - 46. Football Club - 47. Orli senza centro.

                                 
                                       a cura di Ina Venezia

RISOTTO CON CARCIOFI, GAMBERO ROSSO E BOTTARGA

Ingredienti:  400 g di riso, 3 carciofi, 500 g di gamberi rossi di Mazara, 
bottarga di muggine, olio evo,1 noce di burro pepe.

Ingredienti per il fumetto: 1 cipolla, 1 spicchio di aglio, prezzemolo, 
mezzo bicchiere di vino bianco, olio evo, 1 noce di burro, sale, pepe nero 
in grani, 1l di acqua.

Cominciate preparando il fumet-
to. Pulite i gamberi eliminando 
le teste e tenetele da parte. Met-

tete a sciogliere il burro e un po’ di olio 
in una casseruola. Aggiungete la cipol-
la affettata e l’aglio. Dopo qualche mi-
nuto unite le teste dei gamberi e fate 
rosolare mescolando di tanto in tanto. 
Versate poi il vino bianco, fate evapo-
rare e aggiungete l'acqua fino a coprire 
completamente.  Aggiungete il prezze-
molo, il pepe in grani e aggiustate di 
sale. Fate sobbollire a fiamma bassa per 
almeno 1 ora e filtrate.

In un wok fate rosolare i carciofi a fiamma molto bassa, aggiungendo se 
necessario poca acqua fino a quando non siano teneri. Unite il riso e fate 
tostare un paio di minuti. Versate il fumetto, anche tutto insieme. Tenete la 
fiamma al minimo. Coprite e mescolate frequentemente. A cottura ultima-
ta spegnete il fuoco. Mettete il burro e lasciate sciogliere. Unite i gamberi 
sgusciati (senza cottura preliminare resteranno più morbidi). Impiattate e 
grattugiate direttamente sul piatto della bottarga fresca di muggine (più 
delicata rispetto a quella di tonno) 

Le nostre ricette

Cetty Hair Boutique è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week 2023/2024 insieme a Wella
MILANO - Milano è tornata a risplendere 
di bellezza, fascino e design anche que-
sto autunno grazie alla nuova edizione 
della Milano Fashion Week donna, per le 
collezioni FW 2023/2024. Wella, partner 
ufficiale di CNMI per le creazioni hair nei 
backstage, chiama anche quest’anno 
a raccolta i migliori team di hair stylist 
d’Italia per la realizzazione delle accon-
ciature di alcune tra le migliori sfilate in 
calendario, tutte finalmente in presenza. 
Tra gli altri, non poteva mancare Cetty 
hair Boutique punto di riferimento per 
la bellezza in provincia di Trapani, come 
Official Hair Stylist della Milano Fashion 
Week 2023/2024, in programma dal 21 
al 27 febbraio. “Partecipare alla Milano 
Fashion Week è stata un’esperienza dav-

vero unica, e in questa edizione abbia-
mo respirato davvero un’aria di rinascita 
e grande fermento creativo come non 
capitava purtroppo da tanti anni. – di-
chiara Cetty De Blasi, titolare del salone 
Cetty hair boutique – Tutte queste nuove 

ispirazioni che ci arrivano dai backstage 
sono linfa preziosa per il nostro lavoro di 
ogni giorno in salone. Poter lavorare in 
contatto con grandi hair stylist interna-
zioanali su celebrity e modelle di fama 
mondiale ci consente di affinare le nostre 
competenze per rendere sempre più bel-
le le clienti che si affidano a noi”. Il salone 
Cetty Hair Boutique a Partanna si carat-
terizza per professionalità, creatività, at-
tenzione e dedizione volta al capello ri-
spondendo alle esigenze più difficili, con 
sorriso e amore verso il proprio lavoro e 
con l’obiettivo di valorizzare ogni perso-
na, partendo proprio dai capelli come 
tratto unico, grazie anche al supporto 
delle altissime performance dei prodotti 
WELLA utilizzati.

Alimentazione ed acne
Nutrizione

Bellezza

L'acne vulgaris è un disturbo cutaneo 
comune definito da lesioni che deri-
vano dall'infiammazione delle unità 

pilo-sebacee ostruite. La patogenesi delle 
lesioni è multifattoriale e comprende i con-
tributi del sistema ormonale, attivazione 
delle ghiandole sebacee e infiammazione 
del follicolo associata ai batteri Cutibacte-
rium acnes. È nota l'associazione tra acne 
e pubertà, con gli ormoni che influenzano 
sia lo sviluppo che la gravità dell'acne. L’a-
limentazione può fortemente influenzarne 
lo sviluppo e l'ingestione di androgeni o 
dell'ormone della crescita spesso provoca 
l'acne. Allo stesso modo, quando questi 
livelli ormonali sono endogenamente ele-
vati (come gli androgeni nelle pazienti con 
sindrome dell'ovaio policistico o ormone 
della crescita nei pazienti con acromega-
lia) l'acne si verifica più comunemente. 
Nello scenario inverso, un piccolo studio di 
coorte di pazienti con sindrome di Laron, 
una malattia recessiva caratterizzata da in-
sensibilità primaria all'ormone della cresci-
ta, ha rilevato che i pazienti avevano una 
minore incidenza di acne (1 caso di acne 
lieve su 13 pazienti). È stato dimostrato 
che una dieta occidentale, caratterizzata 
da una maggiore assunzione di latticini e 
da un elevato indice 
glicemico, influisce 
sui livelli di ormoni 
implicati nello svi-
luppo dell'acne. In 
più studi clinici, le 
diete ad alto indice 
glicemico sono state 
associate a un con-
trollo glicemico peggiore, a livelli di insuli-
na postprandiale più elevati e livelli elevati 
di fattore di crescita IGF-1. Mentre è stato 
dimostrato che le diete a basso indice gli-
cemico riducono le concentrazioni di IGF-1 
a digiuno. Allo stesso modo, i consumatori 
abituali di latticini hanno livelli sierici più 
elevati di IGF-1 e insulina rispetto ai con-
sumatori di prodotti non lattiero-caseari 
e l'ingestione di siero di latte o caseina, 
componenti proteici del latte, è stata asso-
ciata a livelli aumentati di IGF1 e insulina. 
Altri studi sembrano confermare queste 
considerazioni rilevando una minore pre-
valenza dell'acne tra le popolazioni non 
occidentalizzate. In uno studio, sono stati 
seguiti i membri di 2 popolazioni indige-
ne sudamericane, i Kitavan della Papua 
Nuova Guinea e gli Aché del Paraguay. In 
contrasto con le diete occidentali, entram-
bi i gruppi hanno aderito a diete a basso 
indice glicemico costituite da pesce, sel-
vaggina, tuberi e non hanno consumato 
latticini, alcol, caffè, thè, oli, zucchero e 
sale. Dopo molti mesi di osservazione, i 
ricercatori non hanno trovato casi di acne 
tra adolescenti o adulti.

Dr. Davide Traina
Biologo Nutrizionista
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Soluzione del cruciverba di p. 7 del n. 2 (febbraio  2023) di Kleos

Quando girano le pale
Credo che i partannesi “giusti” (vale 

a dire quelli in grado di ragionare 
con la propria testa) si siano stupiti. 

La notizia non poteva passare inosservata, 
data la gravità e l’enorme perdita di dena-
ro che comporta per tutti gli abitanti. Si sa 
che i partannesi sono tutti dei fancazziani e 
la notizia che Partanna non era stata anno-
verata tra le città turistiche della Sicilia, ha 
suscitato scalpore, cortei di proteste e mar-
ce su Roma e Palermo (notizia quest’ultima 
da prendere col beneficio d’inventario). 
Dunque: Partanna non è città turistica. Ma 
lo stupore, per i partannesi giusti, non è sta-
to provocato da questa notizia, ma dal fatto 
che il sindaco Nicolò Catania ha protestato 
con livore degno di miglior causa. Ma per-
ché Catania ha protestato? Perché Partanna 
è una città degna di essere annoverata tra le 
migliori città dell’Isola. Perché? C’è il Castel-
lo,  ci sono i Fossati, e sembra esistano dei 
Ciceroni che aggratis conducono nei luoghi 
in cui quel monellaccio Matteo Messina De-
naro ha fatto in modo che chi non la pensa-
va come lui e gli scout contrari alle sue buo-
ne azioni fossero allegramente assassinati. 
I turisti possono passeggiare nella nostra 
città  fermandosi a rievocare i vari morti am-
mazzati dalla mafia. Queste sono le nostre 
pietre d’inciampo. E se il Cicerone è bravo e 
amante di certa partannesità mafiosa potrà 
vantarsi e dire che da noi non ci sono qua-
si mai stati morti ammazzati per pallottole 
vaganti: se noi dobbiamo ammazzare uno, 

quello è. Tranne un caso, un solo caso a S. 
Francesco. Ma - dirà il Cicerone cinico senza 
saperlo - che comunque i killer qui sono di 
una precisione certosina: uno su cinquanta 
è un bel record comunque. Che volete che 
sia una vittima innocente a fronte di una ri-
evocazione degna dei migliori western? Al 
nord i turisti devono temere. Troppe pallot-
tole vaganti, troppi killer senza professiona-
lità. E ora come se non bastasse il Castello 
(sempre chiuso), i fossati (completamente 
abbandonati), si può provare con una sem-
plice auto di serie il brivido dell’otto volante 
nei dossi artificiali e la possibilità di finire nei 
fossi e non riemergere più. Il Sindaco - lo ab-
biamo capito adesso - non ha fatto nulla né 
per i fossi (che hanno sostituito i fossati) e 
nulla, nulla per il proliferare di mulini a ven-
to che circondano tutta la città per rendere il 
paesaggio sempre più bello e attraente. Ma 
fanno rumore? Ignoranti! E’ musica punk! A 
Partanna il panorama più bello si vede dal-
la via Napoli guardando verso Salemi. Un 
vero spettacolo per tutti i Donchisciotte che 
cercano mostri. E mostri trovano, non sono 
mica mulini a vento! Le pale girano vortico-
samente. I turisti avranno il loro spettacolo 
perenne. E le pale si moltiplicano in pro-
gressione geometrica, malgrado i costrut-
tori risultino nell’albo degli indagati. Certo 
producono energia elettrica, ma per chi? 
Certo uccidono la fauna (migliaia e miglia-
ia di uccelli al giorno). E allora? E poi: volete 
mettere le notti bianche di Partanna? Sono 

una specialità del Sindaco equiparabili solo 
alla vecchia pubblicità del Dash: sono così 
bianche che più bianco non si può. Partan-
na è una cittadina ridente, ci sono ottime 
strutture alberghiere, benzina e gasolio 
costano di più e tanto rispetto ad ogni pa-
ese viciniore (naturalmente questo vale per 
i fans di Briatore e di coloro che prendono 
l’aereo per cenare da Bracco al Duomo di 
Milano per poter pagare una forchettata di 
pastasciutta più di settecento euro) abbia-
mo un passato selvaggio e neolitico che qui 
sopravvive: l’acqua corrente non esiste. Solo 
taniche, tanti motorini per succhiare l’acqua 
(quando arriva all’agnello che sta sotto, con 
buona pace di Fedro: ma non era il lupo che 
stava sopra? "Ad rivum eundem lupus et 
agnus venerant, siti compulsi.
Superior stabat lupus, longeque inferior 
agnus”.

Vito Piazza

LA  CRITICA 



DICIOTTOMARZO2023DICIOTTOMARZO2023

10 11

AGRIGENTO - A distanza di un quarto di secolo si cerca ancora di fare 
piena luce su un grave episodio di saccheggio di beni archeologici som-
mersi, avvenuto nel Canale di Sicilia nell’estate del 1997, nel tratto compre-
so tra la Sicilia e la Tunisia, quasi di fronte le coste agrigentine e trapanesi, 
ad opera dell’oceanografo Robert Ballard che, a bordo di un sommergi-
bile nucleare della Marina degli Stati Uniti d’America, l’NR 1, portò alla 
sottrazione di tanti reperti di inestimabile valore archeologico e storico, 
prelevati da navi affondate nei secoli e trasferiti negli Usa. Sulla vicenda c’è 
stato un lungo “silenzio diplomatico”, nonostante se ne sia parlato a livello 
nazionale ed internazionale con servizi giornalistici, sulle tv, con interventi 
diplomatici delle ambasciate d’Italia e di Usa, in convegni internazionali. 
La notizia delle operazioni statunitensi di ricerca, lungo la rotta mediter-
ranea Roma-Cartagine, era stata lanciata dalla stampa Usa già nel 1995. 
A denunciare l’increscioso episodio fu Domenico Macaluso, riberese, chi-
rurgo di professione, studioso, ricercatore e subacqueo che in seguito alla 
scoperta di significativi siti e reperti archeologici, era stato nominato ispet-
tore onorario dei Beni Culturali della Regione Siciliana.  “Il 19 luglio 1997 
– racconta Macaluso – il Tg1 della Rai annunciava che sul format di Linea 
Blu sarebbero state mostrate in esclusiva immagini subacquee del Canale 
di Sicilia, riprese da un sommergibile nucleare americano, ma le immagini 
spettacolari in realtà erano sconvolgenti. Un sofisticato braccio meccanico 
di un robot, stravolgendo ogni riferimento stratigrafico e contro ogni più 
elementare linea guida per effettuare uno scavo archeologico sottomari-
no, prelevava reperti dal sito di un antico naufragio, per deporle in un ce-
sto metallico, come in un supermercato”.  Macaluso denunciò l’accaduto, 
la violazione della Convenzione Internazionale sul diritto del Mare di Mon-
tego Bay, all’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, al Tribunale 
Internazionale del Mare di Amburgo e fece pervenire all’allora deputato 
nazionale Antonino Mangiacavallo una dettagliata relazione sull’accadu-
to. Il deputato riberese investì della questione il Parlamento Italiano, che, 
tramite il ministro degli Esteri Lamberto Dini, chiese chiarimenti sulla de-
plorevole vicenda agli Stati Uniti. Mangiacavallo presentò un progetto di 
legge per la tutela del patrimonio archeologico sommerso. La Procura del-
le Repubblica di Sciacca aprì un’inchiesta per violazione delle acque terri-
toriali italiane, in quanto nei giorni in cui Ballard era nel Canale di Sicilia, 
molti testimoni videro in prossimità delle spiagge di Porto Palo di Menfi, 
la torretta di un sommergile in emersione di colore rosso, come quella del 

NR-1. L’a-
zione forte 
e determi-
nata contro 
l’aggressione al patrimonio storico e archeologico andò oltre. Nell’autun-
no del 1997 Mimmo Macaluso, intervenuto ad un forum internazionale, 
riuscì a fare firmare ad oltre 120 archeologi, personalità politiche e diplo-
matici, una risoluzione di condanna, presentata all’Unesco. La stampa 
americana criticò l’operato di Ballard. Il risultato della protesta fu straor-
dinario: gli Stati Uniti, annullarono un’analoga operazione di recupero di 
materiale archeologico prevista per il 1998, non concedendo all’oceano-
grafo Ballard l’uso del sommergibile nucleare NR-1. L’increscioso episo-
dio, definito “imperialismo archeologico”, ebbe uno straordinario risvolto: 
quello di far prendere coscienza della necessità di tutelare il patrimonio 
sommerso. L’archeologo Sebastiano Tusa, che perse la vita nel tragico in-
cidente aereo in Etiopia il 10 marzo 2019,  realizzò la prima Soprintenden-
za del Mare della Regione a Palermo, mentre a livello internazionale, una 
serie di conferenze dopo quella di Malta, portò nel 2001 alla stesura della 
Convenzione Unesco di Parigi, per la tutela del patrimonio culturale che 
giace nel mare. Sulla restituzione dei 115 reperti trafugati negli Usa non 
è stata avviata alcuna rogatoria internazionale. Non si conosce il valore 
degli oggetti perché Roberto Ballard in una conferenza stampa a Washig-
ton l’1 agosto 1997 mostrò soltanto le immagini dei relitti saccheggiati. 
Di recente, il Club per l’Unesco di Agrigento ha organizzato il convegno 
sulla "Tutela e valorizzazione dei contesti archeologici subacquei" con re-
latore l’ispettore Macaluso e con la presentazione del libro dell’archeologa 
Domenica Gullì della Soprintendenza ai BB.CC.AA. dal titolo “Tra terra e 
acqua” nel quale, lo stesso ricercatore ha pubblicato l’articolo dal titolo “Le 
imprese di Robert Ballard nel Mediterraneo”.  Vi hanno partecipato: Pao-
lo Licata, Domenica Gullì, Rino La Mendola, Giuseppe Mazzotta. La tutela 
del patrimonio archeologico sottomarino da poco è stata pure oggetto 
di una conferenza a Castelvetrano nella quale si è parlato di archeologia 
subacquea nel corso della presentazione del libro  “Sebastiano Tusa, l’Uo-
mo, lo Studioso, l’Archeologo”  pubblicato da Angelo Mazzotta Editore. Lo 
studioso e storico riberese ha ricordato Sebastiano Tusa e la razzia dei beni 
archeologici compiuti da Ballard. Presenti Vito Zarzana, Nicola Catania, 
Maika Giacalone, Caterina Salvo, Antonino Scaduto.  

La razzìa dei beni archeologici sommersi nel Canale di Sicilia 

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

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

18 marzo Ciulla R. Barbiera Palazzotto Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Calabrese Sant'Antonio

19 marzo Ciulla R. Barbiera Palazzotto Moceri Tavormina Viola Cusumano Siragusa Calabrese Sant'Antonio

25 marzo Rotolo Dallo Cardella Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Spitali

26 marzo Rotolo Dallo Cardella Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios Spitali

1 aprile Farmacia S.Vito Barbiera Di Prima Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Giubilato Li Volsi

2 aprile Farmacia S.Vito Barbiera Di Prima Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Giubilato Li Volsi

8 aprile Rotolo Dallo Ferracane Moceri Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Grimaudo Sant'Antonio

9 aprile Rotolo Dallo Ferracane Moceri Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Grimaudo Sant'Antonio

10 aprile Dia Dallo Giardina Moceri Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Spitali

15 aprile Dia Barbiera Giardina Pace Tavormina Viola Cusumano Siragusa Lenzi Spitali

16 aprile Dia Barbiera Giardina Pace Tavormina Viola Cusumano Siragusa Lenzi Spitali

Le farmacie di turno dal 18 marzo al 16 aprile 2023  

L e azioni finanziarie sono una forma popolare di investimento, ma 
per poter investire con successo è fondamentale capire come 
funzionano e come valutare i potenziali rischi e benefici. In primo 

luogo, quando si acquista un'azione, si diventa proprietari di una piccola 
parte della società emittente. Ciò significa che si ha il diritto di ricevere 
una parte dei profitti attraverso i dividendi e il diritto di partecipare alle 
decisioni della società attraverso il voto in assemblea generale degli azio-
nisti. Il valore delle azioni dipende dalla performance della società e dalle 
aspettative degli investitori per il futuro. Se la società sta facendo bene 
e gli investitori si aspettano che continuerà a farlo, il valore delle azioni 
aumenterà. D'altra parte, se la società non sta facendo bene o gli investi-
tori hanno poche aspettative per il futuro, il valore delle azioni potrebbe 
diminuire. Ci sono diversi tipi di azioni tra cui scegliere, azioni comuni e 
azioni privilegiate. Le azioni comuni danno agli azionisti il diritto di voto 
in assemblea generale e il diritto di ricevere dividendi, mentre le azioni 
privilegiate danno prioritariamente il diritto ai dividendi, ma non danno il 
diritto di voto se non nelle assemblee straordinarie. In generale, le azioni 
privilegiate sono considerate meno rischiose rispetto alle azioni comuni, 
poiché gli azionisti privilegiati hanno diritto di prelazione sui dividendi 

anche in caso di difficoltà finanziarie della società. È importante notare 
che le azioni di società private e pubbliche presentano differenze sostan-
ziali. Le società private non sono quotate in borsa e pertanto gli investitori 
non possono acquistare azioni attraverso un intermediario, mentre le so-
cietà pubbliche sono quotate in borsa e pertanto gli investitori possono 
acquistare azioni attraverso una piattaforma di investimento. In generale, 
quindi le società pubbliche presentano maggiori opportunità di investi-
mento e maggiore liquidità rispetto alle azioni di società private. Inoltre, 
è indispensanbile diversificare il proprio portafoglio di investimenti per 
ridurre il rischio. Ciò significa investire in una varietà di aziende, settori e 
mercati diversi, in modo da non essere troppo esposti a un singolo titolo 
o settore. In sintesi, gli investitori sperano di guadagnare denaro attraver-
so l'aumento del prezzo delle azioni o attraverso i dividendi pagati dalle 
società, ma devono anche essere consapevoli dei grossi rischi associati. 
Il fai-da-te in questo campo è assolutamente sconsigliato, infatti è fon-
damentale studiare e capire i diversi tipi di azioni, la performance della 
società e il proprio livello di tolleranza al rischio.                                                                               

                                                                                Francesco  Cusenza
                Consulente Finanziario Indipendente       f.cusenza@capitalsuitescf.it
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