
Grande manifestazione con tan-
tissimo pubblico al convegno 
provinciale dell’Uciim (associa-

zione cattolica di insegnanti, dirigenti e 
formatori) tenutosi il 4 aprile scorso pres-
so l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Dante Alighieri” (nella foto di 
copertina, un momento del Convegno).  

Il tema era, “La scuola che abbiamo, la 
scuola che vogliamo”; i relatori, tanti e 
di primo piano: il ministro della Pubblica 
Istruzione, Franco Fioroni, la candidata 
alla presidenza della Regione Sicilia, Anna 
Finocchiaro, l’on. Michele Reina in sostitu-
zione dell’on. Raffaele Lombardo, impos-
sibilitato a presenziare, e numerosi altri. 

“La scuola – ha detto il ministro – deve 
essere seria e autorevole”, per questo va 
punito chi viola pesantemente le regole: 
“la società del condono permanente è la 
società della deresponsabilità”. L’attacco 
al sistema delle raccomandazioni, poi, è 
stato fatto esplicitamente sia dal ministro 
che da Anna Finocchiaro. “E’ grave – ha 
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CONVEGNO UCIIM

“La scuola che abbiamo, la scuola che vogliamo”
sottolineato quest’ultima - che le racco-
mandazioni debbano valere più delle ca-
pacità e della professionalità”. Il vescovo 
di Mazara del Vallo, monsignor Domeni-
co Mogavero, ha ribadito l’importanza 
della persona umana da salvaguardare 
in particolare nella scuola e Rosalba Can-
dela, presidente regionale dell’Uciim ha 
esposto il punto di vista dell’associazio-
ne. Alla manifestazione hanno portato il 
loro contributo anche il provveditore agli 
studi di Trapani, Marco Anello e Michele 
Calascibetta, dirigente generale M.P.I. Ha 
moderato la vicepresidente nazionale 
dell’Uciim, Caterina Romano, ha porta-
to il suo saluto la presidente sezionale, 
Franca Tolomeo. Alla fine sono interve-
nuti anche i rappresentanti dei sindacati 
più significativi del mondo della scuola. Una parte del pubblico  presente  in sala
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Domenico Mogavero,  Michele Reina e Rosalba Candela PAnna Finocchiaro Marco Anello,  Michele Calascibetta, Franco Fioroni, Caterina Romano

Il comizio di apertura della campa-
gna elettorale del candidato Pietro 
Viviano (Lista Di Pietro) ha dato oc-

casione di far evidenziare il buon anda-
mento della campagna elettorale carat-
terizzata da toni moderati e da rispetto 
dell’altro. Dopo un comizio, infatti, in cui 
sono intervenuti l’ex sindaco, Benedet-
to Biundo, il candidato Pietro Viviano, 
il sen. Fabio Giambrone e l’on. Leoluca 
Orlando, comizio caratterizzato da toni 
fermi e risoluti ma senza uscire fuori dal 

rispetto dell’avversario, si è registrato un 
fatto che va sottolineato come esempio 
di matura campagna elettorale. Il candi-
dato locale della lista dell’Mpa - Alleati 
per il Sud, Giovanni Cuttone, è andato a 
salutare Leoluca Orlando, suo amico di 
vecchia data, e tutti insieme, Viviano, Or-
lando e Cuttone, rivali in campagna elet-
torale, si sono messi a parlare, sia pure 
solo per alcuni minuti, con la gente che 
li ha attorniati. Poi, come doveva essere, 
ognuno è andato per la propria strada. 

Segnale di maturità politica

Giovanni Cuttone, Pietro Viviano e Leoluca Orlando in piazza insieme

COMIZI ELETTORALI
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dell’altra anima del partito, vengo-
no dalla costituente regionale del 

Pd, Rosalba Sanfilippo, recentemente in-
vestita dal coordinatore provinciale, Bal-
do Gucciardi, dell’impegno di “costituire 
a Partanna il coordinamento del partito”.  

Rosalba Sanfilippo si adopererà, scrive 
in un comunicato, “a favorire la forma-
zione di un coordinamento cittadino il 
più possibile rappresentativo dell’inte-
ra comunità dei democratici”, compre-
si, dunque quelli che fanno riferimento 

al gruppo consiliare rappresentato da 
Giuseppe Nastasi (che è anche presi-
dente del consiglio comunale), Placi-
do Passanante e Benedetto Biundo. 

Per sgombrare il campo “da specula-
zioni gratuite”, la costituente Sanfilippo 
ribadisce che la sua presenza nella giun-
ta municipale, presieduta dall’onorevole 
Vincenzino Culicchia, “è la conseguenza 
necessaria di un accordo sottoscritto sulla 
base di un programma amministrativo per 
un periodo che si riferisce al quinquennio 
che va a concludersi nel giugno 2008”.

PARTANNA

Distensione nel Pd cittadino?
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Le liste per la circoscrizione di Trapani
Candidato alla Presidenza: 

Sonia Alfano.
Amici di Beppe Grillo: 

Ignazio Billera, Lucia Calì La Porta, Gaspa-
re Decina, Vita Schifano, Paola Sobbrio

Candidato alla Presidenza: 
Raff aele Lombardo.

Democratici autonomisti - Lombardo Presidente: 
Salvatore Fratello, Baldassare Lombardo, 
Martino Morsello, Katiuscia Bonventre, 
Fabio Spinò

UDC: 
Girolamo Turano detto Mimmo, France-
sco Regina, Daniela Barbara, Giancarlo 

Calò, Giuseppe Caruso, Rossana Grimau-
do,  Giuseppe Lo Giudice detto Pio 

Movimento per l’Autonomia 
Alleati per il Sud: 

Paolo Ruggirello, Giuseppa Adamo, Giovan-
ni Cuttone, Giovanni Lo Sciuto, Roberta Ma-
rino, Ignazio Crimi, Vincenza       Amodeo

Popolo della libertà: 
Giulia Maria Adamo, Gioacchino Sal-
vatore Barraco, Livio Marrocco, Anto-
nino Scilla detto Toni, Filippo Rapallo

Sicilia Forte e Libera 
Lombardo Presidente: 

Eleonora Lo Curto, Giuseppe Bianco detto 
Peppe , Davide Fiore, Stefano Pellegrino, 
Vito Torrente, Vincenza Bono Parrino    detta 
Enza

Candidato alla Presidenza:
 

Ruggero Benedetto Italo Razza.
La Destra Fiamma Tricolore: 

Alessandro Di Benedetto, Antonino 
Garaff a, Vito Salvatore Messina, Brigi-
da Sabrina Parisi, Carmela Piccione, 
Vito Poma, Michele Francesco Renda

Candidato alla Presidenza: 

Giuseppe Bonanno Conti.

Candidato alla Presidenza: 

Anna Maria Paola Luigia Finocchiaro.

Italia dei Valori: 
Nicolò Causi, Paola Eleonora Barranca, Pietro 
Viviano, Antonio Regina, Castrenze Gambi-
no, Salvatore Parrinello, Leonardo Di Franco

PD - Partito Democratico
Finocchiaro presidente 

Patrizia Barbera, Antonella Russo, Giuseppe 
Bianco, Giovanni Ferracane, Massimo Fer-
rara,  Baldassare Gucciardi, Camillo Oddo

Anna Finocchiaro presidente - per la Sicilia: 
Giuseppina Finocchiaro detta Anna, Salva-
tore Antonino Oddo detto Nino, Ciro Ca-
ravà, Salvatore Grammatico, Vito Messina, 
Giuseppina Peralta, Graziella Raccomanda-
to.

Sinistra Arcobaleno: 
Rita Borsellino detta Rita, Nicolò Asaro detto 
Cola, Giusy Bosco, Aldo Marchingiglio detto 
Aldo,  Antonio Giuseppe Parrinello, Antonio 
Sugamele detto Nino, Nicola Zichittella.

Rosalba Sanfi lippo
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L’ingegnere Pietro Viviano, di anni 55, 
nel 1983 è nella segreteria politica del 
senatore Ciccio Parrino (Psdi), sottose-
gretario ai Beni Culturali; è consigliere 
comunale del comune di Partanna 
dal 1983 al 1993. “Nel 1991 nove 
consiglieri comunali siamo stati 
antesignani – ribadisce Viviano 
– di alleanze future fondando 
Democrazia Laica come in-
sieme di tutti i riformisti”. Nel 
1994 fa parte del gruppo 
riformista che sosteneva la 
candidatura dell’avv. Cannia 
a sindaco del comune di 
Partanna. Nel 1998 con il 
suo gruppo si allea con il 
Partito popolare ed è indica-
to come vicesindaco, carica 
che detiene fi no al settembre 
del 2001, quando per motivi 
personali si dimette perché la 
carriera professionale lo porta in 
Calabria. “Oggi sono qua – dice 
Viviano – perché credo in Di Pietro 
e nel progetto di Veltroni. In questo 
contesto mi candido per la crescita 
del territorio della Valle del Belice e di 
Partanna”.

7

PARTANNA

Tanti fedeli alla processione di S. Francesco
Con una larga partecipazione di fe-

deli, molti a piedi scalzi, si è svolta la 
processione di S.Francesco di Paola, 

organizzata dall’associazione omonima che 
è stata a suo tempo religiosamente ricono-
sciuta da monsignor Emanuele Catarinic-
chia. Sono 170 gli iscritti anche se sono un 
centinaio gli assidui che partecipano alle at-
tività ed ogni anno portano in processione 
il simulacro del Santo.  Mensilmente si ten-
gono riunioni ogni primo venerdì. L’associa-
zione gestisce le off erte dei fedeli, cura il de-
coro e la pulizia della Chiesa di S.Francesco 
ed interviene anche per opere di manuten-
zione che si dovessero rivelare necessarie.

Un momento della processione di San Francesco  di Paola

Le Autorità presenti alla processione di San Francesco di Paola

All’onorevole Franco Taormina, nato 
a New York da genitori partannesi 
e deceduto nel 1994 in seguito ad 

un infarto, la giunta municipale, sentito il 
parere della commissione toponomasti-
ca, ha intitolato il tratto della circonval-
lazione di contrada “Montagna”. Franco 
Taormina ha trascorso a Partanna l’infan-

zia e l’adolescenza, prima di trasferirsi a 
Palermo dove, dopo la laurea in giurispru-
denza, ha intrapreso la carriera politica. 

Eletto deputato all’Assemblea regio-
nale siciliana per il Partito Liberale nel 
1976 e nel 1981, Taormina ha ricoperto 
l’incarico di assessore regionale all’indu-
stria dal 1982 al 1984, l’incarico di sin-

daco di Ustica nel 1990.  E’ stato pure 
vicesegretario nazionale del Partito Libe-
rale e consigliere comunale di Palermo. 

“Pur avendo ricoperto incarichi impor-
tanti, sia a livello regionale che naziona-
le – ha evidenziato il sindaco, on. Vinor-
zacenzino  Culicchia – l’on. Taormina è 
sempre rimasto legato alla nostra città”.

Strada intestata all’on. Franco Taormina

Lettera al direttore.

Processione del Venerdì Santo: 
”Non erano presenti”
Egregio direttore, leggendo il suo inte-
ressante giornale, notavo nell’articolo 
“Gente del popolo e “civili” per la proces-
sione”, che la fotografi a è sicuramente 
quella di quest’anno ma che l’articolo 
forse si riferisce alla processione dello 
scorso anno. Infatti le associazioni citate 
non erano presenti nè con stendardi nè 
tantomeno con gli abiti delle stesse con-
gregazioni/associazioni. Gli unici gruppi 
presenti erano: il gruppo della Madonna 
Addolorata (vestito in velluto nero), il 
gruppo del Cristo Morto (di cui io stesso 
faccio parte!) (vestito bianco con mantel-
la rossa) ed il gruppo scout (camicia az-
zurra e/o maglione blu, calzoncini corti e 
fazzolettone bianco/rosso al collo). La in-
vito pertanto,  nel criticare l’assenza dei 
gruppi da lei citati nell’articolo a pubbli-
care questa precisazione, .

Giuseppe Catania



Giovanni Cuttone nasce a Partanna il  21/02/1955. Nel 1977 intraprende l’attività di bancario presso la Banca Agraria di  
Marsala. Nel 1990 viene chiamato alla direzione della nascente BCC del  Belice, carica che ricopre fino ad oggi.  Sposatosi con 
Mariella Marchese nel 1989, è papà di due splendide figlie, Rosa e Francesca. Da ragazzo frequenta il gruppo degli scout del 
Partanna 1°. Giovanissimo , nel 1971, intraprende l’attività politica nel Movimento Giovanile della DC. Viene eletto consigliere 
comunale nelle elezioni amministrative del  14/05/’78 ; del 26/06/’83; del 30/05/’88.  Nel 1982 ricopre la carica di  assessore 
alla pubblica istruzione ,sport, turismo e spettacolo. Viene eletto nel consiglio di amministrazione della Cooperativa Agricola 
Saturnia nel 1983 e  nel1986 e in questo periodo ricopre la carica di vicepresidente.  Il 10/07/’07 viene nominato assessore  al 
bilancio e finanze, tributi e servizi fiscali, patrimonio e contenzioso nella giunta dell’ onorevole Culicchia con delega a vice 
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