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Sommario del n. 5Il prossimo numero di Kleos sarà 
in edicola l'11 giugno 2011

Castelvetrano

Dopo un mese e mezzo dalla sostitu-
zione dell’ex assessore Sebastiano 
Zinnanti (Udc) con Giuseppe Libec-

cio (Mpa), sono state finalmente assegnate 
e (tranne in qualche caso) riconfermate le 
nuove deleghe a tutti gli assessori, Libeccio 
compreso. Nella sostanza (si veda il riquadro 
qui a lato) è rimasto tutto come prima, ma 
le deleghe di Zinnanti non sono state tutte 
assegnate al nuovo assessore Libeccio: il Bi-
lancio è andato ad Angelo Bulgarello ed a Libeccio è stato at-
tribuita la delega al Turismo spettacolo e sport, appannaggio 
da anni di Angelo Bulgarello. E’ questa l’unica grande novità 
(non a caso le abbiamo dedicato l'odierna copertina di Kleos) 

che rischia di creare signifi-
cative conseguenze perché 
le feste estive, che per tanti 
anni hanno reso molto nota 
Partanna in tutta la provincia 
per i programmi di grande li-
vello, sono state gestite pro-
prio da Angelo Bulgarello e 
da Nicola Catania, assessori 
che hanno sempre lavorato 
in tandem e che ora sono 
stati messi su questo punto 
in naftalina. Continua, dico-
no i commentatori locali, il 
percorso di ridimensiona-
mento da parte del sindaco 
Giovanni Cuttone del suo 
vice, Nicola Catania, il quale 
sulle feste si era guadagna-
to il consenso di tanti che 
ne avevano riconosciuto 
l'indubbia competenza nel 
campo (gli abbiamo pure 
noi dedicato la copertina di 

Kleos del settembre 2010) ma 
che è reo di aspirare troppo alla carica di sindaco. Dato che 
in giunta l'opera di freno di Nino Termini nei confronti di Ca-
tania, non ha funzionato come Cuttone e chi per lui si aspet-
tavano, ora il sindaco Cuttone gli ha tolto il motivo del con-
senso (le feste) esaltando (e legando a sé) il nuovo assessore 
Libeccio (che è stato portatore nel passato di più di 250 voti 

di preferenza e 
che, pur nei 
c a m b i a m e nt i 
di fronte che 
hanno carat-
terizzato il suo 
percorso poli-
tico, ha tutta-
via mantenuto 
la parola data, 

per cui è da presumere che ri-
marrà elettoralmente fedele a 
Cuttone ed all'Mpa, anche per-
ché aspira a diventare consiglie-
re provinciale ed a soffiare di fatto a Santo Corrente il posto 
in provincia, attualmente da questo detenuto. Una grande 
responsabilità, a causa dei successi delle feste estive prece-
denti, resta ora a livello locale a Libeccio. E speriamo, dopo 
sette anni di "onorate" feste (by Catania e by Bulgarello), che 
festa ancora sia! (anche se ora by Libeccio). Accompagnata 
magari da più occupazione, più servizi sociali, più pulizia, 
più...ma forse è meglio lasciare perdere.

Cuttone lega a sé Libeccio e blocca il tandem Bulgarello-Catania

Angelo Bulgarello

Le nuove deleghe assessoriali 
Nicola Catania: vicesindaco, Lavori pubblici, Urbanistica, A� ari 
generali, Ricostruzione privata e pubblica e Sviluppo economico. 
Domenico De Gennaro: Beni culturali e ambientali, Patrimonio 
artistico, storico e monumentale, Archeologia e Musei, Sanità e 
Igiene pubblica.
Giovanna Genco: Pari opportunità, Rapporti con il volontariato, 
Famiglia e solidarietà sociale, Politiche comunitarie e giovanili, e 
Comunicazione (quest’ultima detenuta nel passato senza grandi 
risultati da Nino Termini). 
Filippo Inzerillo: Servizi demografici, Cooperazione, Alloggi po-
polari, Servizi cimiteriali, Sicurezza sul lavoro, Innovazione tecno-
logica, Uffici giudiziari. 
Nino Termini: Territorio ambiente e verde pubblico, Pubblica 
istruzione, Servizi socioassistenziali e Servizi alla Città. 
Angelo Bulgarello: Bilancio e Finanze (detenute dall'ex ass. Zin-
nanti), Agricoltura, Attività produttive, Fiere e mercati. 
Giuseppe Libeccio: Turismo, spettacolo e sport (questa detenuta pri-
ma da Angelo Bulgarello), Lavoro e previdenza sociale e Patrimonio.

La Consulta provinciale degli studenti
L  

a Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è un organo 
istituzionale di rappresentanza studentesca su base pro-
vinciale, che è stata istituita con Decreto del Presidente 

della Repubblica nel1996. E’ un luogo di incontro e di confronto 
delle idee e delle proposte degli studenti e delle studentesse ed 
è composta da due studenti per ogni istituto secondario supe-
riore di Trapani e provincia. I rappresentanti che la compongono 
sono eletti da tutti gli alunni della scuola e restano in carica due 
anni. La CPS ha una sede appositamente attrezzata messa a di-
sposizione dall’ U�  cio Scolastico Provinciale di competenza che 
le assicura, inoltre, il supporto organizzativo e la consulenza tec-
nica. Dispone di fondi propri erogati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, che possono essere spesi su decisione degli studenti 
che la compongono. Ogni CPS si dota di un proprio regolamento 
e si riunisce con frequenza regolare. Le funzioni della Consulta 
sono le seguenti: promuovere fra gli studenti lo sviluppo di una 
coscienza civile e politica; assicurare il più ampio confronto fra 
gli studenti e le studentesse di tutte le scuole superiori; formu-
lare proposte che superino la dimensione del singolo istituto; 
stipulare accordi e convenzioni con gli Enti locali, la Regione, le 

associazioni e le organizzazioni del mondo del lavoro e del vo-
lontariato;  formulare proposte ed esprimere pareri al Dirigente 
dell’U�  cio Scolastico Provinciale, agli Enti locali competenti, agli 
ordini collegiali territoriali nonché al Ministero della Pubblica 
Istruzione; progettare, organizzare e realizzare attività anche a 
carattere transnazionale; istituire uno sportello informativo per 
gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, 
all’orientamento, all’attuazione dello Statuto degli studenti.La 
CPS di Trapani elegge al suo interno un presidente, coadiuvato 
da un vicepresidente, anche questo eletto, un segretario verba-
lizzante e successivamente si formano le varie commissioni. Que-
ste sono cinque: Arte e  Cultura, Sport e Comunicazione, Legali-
tà, Educazione alla Salute e Problematiche Scolastiche. L’u�  cio 
Scolastico Provinciale mette a disposizione della CPS un docente 
referente per supportare il lavoro degli studenti. Il Ministero ha 
un apposito u�  cio per le consulte e per le attività degli studen-
ti. I 104 presidenti delle consulte si riuniscono periodicamente 
in conferenze nazionali, dove hanno l’opportunità di scambiarsi 
informazioni, ideare progetti integrati, discutere dei problemi co-
muni delle CPS e confrontarsi con il Ministro formulando propo-
ste e pareri. 

Luca Signorello 
(vicepresidente della Consulta provinciale di Trapani) 

Miss Modella

S 
ono  aperte le  iscrizioni per 
partecipare alla 18esima edi-
zione del Concorso internazio-

nale di bellezza "Miss Modella" che 
potrebbe aprire le porte del Mondo 
della Moda della Pubblicita e dello 
Spettacolo alle ragazze partecipanti 
che devono avere un'età compre-
sa tra i 14 e i 26 anni.  La  vincitrice 
del concorso Miss Modella andrà  a 
fare un servizio fotogra� co a Milano  
del valore  di 8000 euro.  Patron del 
concorso è Mauro  Ferri, direttrice 
artistica Sonia Colesanti. Le ragazze 
interessate possono contattare la  
Produzione  Nuova Moda  Group In-
ternational ai cellulari 3201805092 
e  3272856909  o alla  mail agenzie-
moda2000@libero.it  

Una delegazione della Cps di Trapani al Senato

Giovedì 14 aprile ’11, una rappresentanza della Consulta Provinciale degli Studenti di Trapa-
ni è stata accolta presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Dopo essere 
stati ricevuti dal senatore trapanese Antonio D’Alì, i giovani hanno avuto il piacere di visita-

re non solo i favolosi interni del Palazzo ma anche 
la sede della 13° commissione permanente (Terri-
torio, Ambiente, Beni Culturali), il cui presidente è 
lo stesso senatore D’Alì, che ha illustrato ai ragazzi 
le funzioni principali del Senato e della Commissio-
ne stessa. Successivamente i rappresentanti delle 
varie scuole del trapanese hanno assistito alla 541° 
Seduta Pubblica. Salutati dal presidente di turno 
Emma Bonino, i giovani hanno potuto così segui-
re dal vivo le interrogazioni di alcuni Senatori che 
vertevano in primo luogo sulla chiusura dello scalo 
civile di Trapani Birgi a seguito della crisi libica. Il 
presidente della Consulta Provinciale degli Stu-
denti di Trapani Giuseppe Lipari ed il vice presiden-
te Luca Signorello si sono dichiarati soddisfatti per 

l'utilità dell'esperienza e sperano che in futuro anche altre consulte ed altre scolaresche trapanesi 
possano trovare spazio per un'iniziativa analoga. (Nella foto i ragazzi della CPS di Trapani con il 
sen. D’Alì, il sottosegretario della Difesa Cossiga e la sen. Castiglione).

N o n 
è azzardato ipo-

tizzare che l'elezione del 
prossimo sindaco di Par-

tanna sarà in una certa mi-
sura determinata da come 

andranno le feste 
quest'estate.quest'estate.

Copertina di Kleos 18 settembre 2010

Oggi e domani si svolgerà la 
nona edizione del Corteo 
Storico di Santa Rita e della 

Nobiltà Castelvetranese. si tratta di 
un evento rievocativo articolato in 
due importanti giornate. Sabato 
14 maggio alle ore 19, la città sarà 
attraversata dal Corteo di Carlo di 
Aragona scortato dalla guardia 
Aragonese, circondato dai gonfalo-
nieri dei quartieri e accompagnato 
da un seguito nobiliare tutto al maschile; tale corteo preceduto 
dai Tamburi Aragonesi e dai mangiafuoco del Teatro del Ramino 
culminerà nel Sistema delle Piazze dove ad attenderlo sarà la 
principessa Margherita di Ventimiglia con il suo seguito di nobili 
dame accompagnate dal vescovo e dai dignitari della città: al co-
spetto di tutta la Corte così riunita avverrà la visita del duca don 
Gonzalo Trastamara inviato di Filippo II di Spagna per conferire 
a don Carlo d'Aragona e Tagliavia il titolo di principe della Città. 
In conseguenza di tale investitura il principe don Carlo presterà 
giuramento di fedeltà a sua Maestà Filippo e alla Chiesa; i no-
bili al seguito di Carlo daranno subito dopo vita ad una festa di 
corte, gli spettatori potranno così assistere a danze d'epoca e 

all'esibizione degli artisti del Teatro del Ramino 
di Ascoli Piceno che al suono dei Tamburi Ara-
gonesi illumineranno la notte con le loro lingue 
di fuoco. La festa continuerà poi, a partire dalle 
21.30, con uno spettacolo di scuola equestre 
francese che vede anche la partecipazione di 
danzatori acrobati, attori e cantanti. Domenica 
15 maggio alle ore 17.00, muoverà dalla "gra-
dinata Santa Rita da Cascia" il Corteo Storico di 
Santa Rita che vuole essere la celebrazione del 
giorno onomastico della principessa Marghe-

rita di Ventimiglia. E' un corteo articolato in otto quadri viven-
ti che rievocano la vita di Santa Rita da Cascia, omonima della 
Principessa di Castelvetrano, che prendono vita in otto momenti 
di recitazione in otto diverse piazze della Città, offrendo ai suoi 
spettatori otto magnifici affreschi della vita della Santa degli 
Impossibili, dalla nascita fino alla stigmatizzazione e alla morte, 
rappresentandone le gesta terrene storicamente documentate 
e i miracoli ricordati dalla tradizione cattolica. Anche domeni-
ca il corteo storico culminerà nel Sistema delle Piazze, dove si 
esibiranno ancora i magnifici Tamburi Aragonesi, gli straordinari 
Tataratà di Casteltermini, i mangiatori di fuoco della compagnia 
del Teatro del Ramino di Ascoli Piceno. 

Il Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà castelvetranese
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Castelvetrano

Fervono i preparativi all’I.S.S.I.T.P. “ 
G.B. Ferrigno” (nella foto) per fe-
steggiare il cinquantesimo anno 

di vita dell’Istituto. L’undici giugno 
2011 sarà la giornata degli auguri, dei 
ricordi, delle esperienze, dei documen-
ti, delle immagini e delle emozioni. "Ci 
sarà tutto ma, soprattutto ci saranno 
tutti – afferma il Dirigente Scolatico, 
Pietro Ciulla – uomini, cose, ambienti 
ed Istituzioni perché la Scuola è nata 
nel territorio, in esso è vissuta ed è pro-
gredita. Sarà una giornata di festa che 
coinvolgerà in particolare tutti quelli 

che ne condivideranno la gioia 
e l’entusiasmo. Ho dato incarico 
- continua il preside - a due pre-
gevoli docenti, le prof.sse Maria 
Ciancimino e Giovanna Giarami-
ta, di programmare l’intera gior-
nata. Hanno strenuamente lavo-
rato e continuano ancora farlo 
con entusiasmo  e febbrilità. Ho 
condiviso appieno le iniziative, i 
contatti esterni, gli 'ospiti', le at-
trattive, i  'discorsi', i canti le mu-
siche, i balli e le sorprese.

Ma tutto quello che ci sarà…….lo si 
potrà vedere, sentire, ammirare soltan-
to l'11 giugno 2011".

I cinquant'anni del "Ferrigno"

Fervet opus...

Gli alunni dell’I.S.S.I.T.P. "Fer-
rigno" sono stati impegnati, 
nell’ambito del Progetto Azione 

C3 “trasparenza e legalità negli appalti 
pubblici” dal 2 al 6 maggio, nello sta-
ge formativo presso l’Azienda  CA.TRI.
FA. Srl di Barcellona Pozzo di Gotto. Ac-
compagnati dal prof. Gaetano Mangia-
racina, dal tutor dell’Ente Partner (Co-
mune di Campobello di Mazara) dott.
ssa Kathya Ziletti, i 18 alunni hanno 
studiato in situazione la realizzazione 

di una gara di appalto, dalla partecipa-
zione all’esecuzione, conoscendo ed 
operando nel rispetto della normativa 
che regola la disciplina e realizzando 
un codice etico d’impresa fatto dai gio-
vani per una futura società di onesti e 
fattivi operatori economici. "Un’espe-
rienza formativa quella vissuta dai cor-
sisti nello svolgimento del percorso 
progettuale pregnante e totalizzante 
– ha dichiarato il Dirigente Scolastico 
Pietro Ciulla (nella foto) – che ha con-
sentito di acquisire competenze com-
plete e specifiche, consone alla tipolo-
gia di studio ed al mercato del lavoro".

Speciale  "Ferrigno"

La donazione, atto di amore consapevole

Questo il tema che verrà a� rontato, su iniziativa del Lions Club di Castelvetrano, oggi 14 maggio presso L’IS.S.I.T.P. 
"GB Ferrigno" alle ore 10,30. Una giornata di immenso valore civico e scienti� co nella quale, i relatori dott. Salvatore 
Stuppia, dott. Vincenzo Leone ed il rag Giuseppe Grimaudo, a� ronteranno, scienti� camente ed eticamente, la te-

matica. “Ho colto con interesse ed entusiasmo l’iniziativa proposta dal dott. Andrea Passanante, presidente del Lions Club 
Castelvetrano con il quale l’istituto ha sottoscritto una convenzione – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Pietro Ciulla - Ri-
tengo che le donazioni di organi, di sangue, di midollo osseo, di cellule staminali, devono costituire patrimonio culturale e 
morale dei giovani perché gli stessi possano crescere in un contesto di condivisione di valori e di amore per il prossimo. In 
un società costellata di violenza e di cronaca nera, informare sulla donazione vuole dire scon� ggere la violenza con l’amore 
e dare all’uomo quella perpetuatio che è manifestazione di amore e di altruità". La giornata sarà anche un momento “specia-
le” per il Lions Club il quale in occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione del Club, procederà all’interno 
dell’Istituto, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, allo “ Speciale Annullo � latelico” per non dimenticare e non essere dimenticati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Regione Siciliana                                                              MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                                      UNIONE EUROPEA 

                                                                               DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA                                            Fondo sociale europeo 

                                                                              Direzione Generale per gli affari internazionali  

 

                                                    

 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE D'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE  

"G.B. FERRIGNO" -  Castelvetrano 

Via Giovanni Gentile – Tel. 0924/81151 – Fax 0924/45898 

AD IMPERITURA  MEMORIA 

 

Sono pervenuti a conclusione alcune azioni formative del Piano Integrato dell’I.S.S.I.T.P. Ferrigno di 

Castelvetrano: 

 

 

                   Azione C1: La Scuola Incontra le Istituzioni 

                   Dalla salubrità del corpo alla salubrità dell’ambiente 

                   La Sicilia, un ponte fra le varie culture                                     

                   Let’s Speak English! 

 

 

 

 

Ottimi risultati e, soprattutto, preziose competenze e conoscenze sono state acquisite dai partecipanti, in 

una dimensione di sensibilizzazione, rispetto e consapevolezza della dignità umana del valore delle Isti-

tuzione, del rispetto di sé e dell’ambiente, componenti tutti necessarie e trasversali per potere essere un 

bravo studente, un onesto cittadino ed un uomo di valori.  

Il progetto di Inglese ha permesso ai corsisti di acquisire la certificazione B2 del Framework Europeo, 

riconosciuta dal British Council.  

 

Azione C5 Stage: 

 

 

 

 

Le nuove figure professionali del turismo di crociera 

Operatori su navi da crociera: Cruise Staff, Guest Service 

 

 

 

 

Competenze ed opportunità di lavoro, valorizzazione delle eccellenze e delle professionalità sono stati i 

risultati che, brillantemente, hanno conseguito gli alunni che hanno partecipato all’esperienza formativa 

di stage. Un’attività conclusasi con un bilancio positivo sia in termini professionali che occupazionali. 

Concorso fotografi co per Stella
Per iniziativa del preside prof. Antonio Ferri, il Circolo della Gioventù, con l’alto patro-

cinio dell’Amministrazione provinciale di Trapani e di quella del Comune di Castel-
vetrano, organizza una mostra ed un concorso fotogra� co a premi per ricordare un 

artista fotografo Franco Stella. L’evento è sponsorizzato dai Club di Servizio Lyons, Rotary, 
Kiwanis, FIDAPA, assieme a diversi privati. Dal 26 al 27 maggio p.v. presso il Circolo sarà 
possibile visitare la mostra  dedicata alla produzione fotogra� ca di Franco Stella assieme 
alle foto prodotte dagli alunni delle Istituzioni Scolastiche di  ogni ordine e grado della città 
di Castelvetrano che hanno partecipato al concorso. Saranno assegnati ben 24 premi (tre 
per ogni Istituzione Scolastica partecipante e precisamente un 1° premio di 200,00 + rega-
lo, un 2° premio di 150,00 ed un 3° premio di 100,00 euro). All’evento hanno aderito tutti e 
tre i Circoli Didattici, le Scuole Medie Pappalardo e Pardo, il Liceo Classico/Scienze Umane, 
il Liceo Scienti� co e L’ISSITP “G.B.Ferrigno” di Castelvetrano. Sempre nei locali del Circolo 

della Gioventù, sarà ricordato Franco Stella.

Castelvetrano - concorsi
Soluzione del cruciverba di p. 17 del n. 4 di Kleos
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Speciale  "Titone"

 

  

                                        

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ ENOGASTRONOMIA E  

L’ OSPITALITA’ ALBERGHIERA “VIRGILIO TITONE” 

 Via Marinella 115 - 117  

91022 CASTELVETRANO – SELINUNTE (TP) 
 

                                                                                               

    
                                           

 PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 

2007/2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO , REGIONE SICILIANA 
 

PROGETTO PER SOSTENERE IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLISTUDENTI 

STRANIERI VALORIZZANDO L’INTERCULTURALITA’ NELLE SCUOLE  

D.D.G. n. 4018 del 27/10/2010 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

 

           

 
L’azione progettuale della durata di 100 ore, articolata in tre azioni, ovvero 

educazione interculturale, apprendimento della lingua italiana e mediazione 

linguistico-culturale, si prefigge di far acquisire agli studenti frequentanti 

le classi seconde e terze dell’istituto e di provenienza extracomunitaria e 

italiana, un giusto atteggiamento nei confronti della tematica 

dell’immigrazione e della integrazione sul territorio, partendo dallo studio 

della propria cultura gastronomica che da sempre contraddistingue un 

popolo, per pervenire alla conoscenza ed al confronto con quella locale, 

che presenta delle caratteristiche comuni. Infatti il progetto si occuperà di 

far conoscere e applicare modelli di comportamento interculturale, che 

valorizzi i concetti di identità e integrazione. 

I contenuti specifici confluiranno nell’attività finale, con la realizzazione 

di specialità gastronomiche di provenienza (prevalentemente araba) e del 

territorio, la riflessione su ingredienti e modalità di preparazioni 

gastronomiche comuni alle due culture, per la preparazione di specialità che 

sintetizzano le due culture.  

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (PROF. PIETRO PIRRI) 

L’ 

INTERCULTURALITA’… 

ANCHE NELLA                               

GASTRONOMIA 

Le eccellenze dell'Alberghiero a Barcellona
In relazione al progetto “Valorizzazio-

ne delle eccellenze” previsto dal POF 
2010/2011 dell’Istituto Alberghiero 

“Virgilio Titone” si è realizzato dal 26 al 31 
marzo 2011, un viaggio premio a Barcel-
lona (nella foto, la registrazione di alcuni 
momenti).  Hanno partecipato all’iniziati-
va gli alunni delle 3^, 4^ e 5^ classi che 
avevano fatto registrare i migliori risultati, 
nella fase di scrutinio del 1° quadrimestre. 
L’attività non è la prima promossa dall’Isti-

tuto che 
intende in 
tal modo 
motivare e 
favorire il successo scolastico; infatti ogni anno la scuola orga-
nizza un viaggio premio che ha come destinazione le principali 
città dell’Europa. Durante tali viaggi gli alunni hanno modo di 
visitare non solo i luoghi artistico-monumentali più rappresen-
tativi, ma anche strutture turistico-ricettive di pregio, al � ne di 
favorire anche lo spirito di imprenditorialità, strettamente con-
giunto con le � nalità di un istituto di istruzione e formazione professionale.

Dal 12 al 19 aprile 2011, l’Istituto Alberghiero “ V. Titone” 
di Castelvetrano è stato ospite della Provincia Regionale 
di Hildesheim. La città situata nella Bassa Sassonia, nella 

zona Nord-occidentale della Germania, è sede della “Walter Gro-
pius Schule”, un istituto di Formazione professionale con indiriz-
zo di Gastronomia. L’attività è stata anche sostenuta dall’Asso-
ciazione Italo-tedesca di Hildesheim, in cui sono presenti molti 
castelvetranesi che costituiscono un punto di riferimento per la 
comunità tedesca, in quanto imprenditori, soprattutto in am-
bito ristorativo e turistico. Nel corso del soggiorno della scuola 
castelvetranese è stata stipulata una convenzione di collabo-
razione che favorirà la possibilità che gli alunni dei due istituti 
possano effettuare esperienza di stage lavorativo in ristoranti e 
strutture ricettive del territorio, frequentando contemporanea-
mente dei corsi di lingua presso la scuola gemella. Gli alunni e 
la delegazione di Hildesheim saranno ospiti del territorio castel-
vetranese già nella primavera del 2012, quando ricambieranno 
la visita offerta. L’ iniziativa è stata caldamente sostenuta da en-
trambe le scuole, poiché è fondamentale per gli alunni che si 

dedicano ad attività lavorative in ambito turistico ed enogastro-
nomico, coniugare l’esperienza professionale con la conoscenza 
di una lingua europea, differente da quella di origine.

Gemellaggio con un Isti-
tuto scolastico tedesco

Gli alunni dell'Alberghiero sulle orme dei Mille

In relazione ad un’azione formativa per la lotta all’emarginazione scolastica nelle scuole a rischio e a forte processo immi-
gratorio dal titolo “Sulle Orme dei Mille” finanziato dal MIUR e dall’ USR Sicilia, 19 alunni delle 2^ e 3^ classi dell’ istituto 
“V. Titone“ di Castelvetrano hanno studiato il percorso effettuato in territorio siciliano, a partire dall’11 maggio 1860, dai 

volontari al seguito di Garibaldi. Sulla base delle loro ricerche hanno selezionato alcune tappe fondamentali (Marsala, Salemi, 
Calatafimi, Palermo, Partinico, Cefalù, Milazzo, Messina, Bronte, etc.) sulle quali hanno costruito un itinerario turistico-culturale, 
che sperimenteranno in prima persona. Nel corso della visita guidata, della durata di 4 giorni, fungeranno sia da visitatori che 
da guide turistiche, infatti ad ogni tappa illustreranno ai partecipanti il risultato delle loro ricerche storiche. L’ iniziativa, cui 
l’Istituto si approccia da molti anni, ha visto già in precedenza gli alunni protagonisti di azioni progettuali in ambito turistico-
culturale, come lo studio della presenza Fenicia, l’impronta di Federico II di Svevia, le tradizioni enogastronomiche siciliane, 
al fine di acquisire consapevolezza storica, trasferire conoscenze in abilità, ricercare e selezionare informazioni, verificare sul 
campo le conoscenze professionali studiate nelle attività curriculari: competenze che risultano utili per ottenere il successo 
scolastico, oltre che per favorire la consapevolezza di sé e la capacità di relazionarsi con gli altri.

Un momento del gemellaggio tra le due scuole

Mentre andiamo in stampa, apprendiamo dell'ennesima intimidazione al dirigente scolastico Francesco Fiordaliso a cui 
Kleos esprime piena solidarietà nella convinzione che il preside continuerà - senza farsi in alcun modo condizionare - 
l'attività antimafia che ha caratterizzato l'intera sua vita.

L'INTERCULTURALITÀ...
ANCHE NELLA 
GASTRONOMIA
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PARVA  FAVILLA Partanna SENZA  COMMENTO

Il Pdl: "Il rimpasto a Partanna, regolamento 
di conti all'interno della maggioranza"

Q  uale forza politica facente parte dell’attuale amministra-
zione cittadina abbiamo atteso con interesse il preannun-
ciato “rimpasto” di Giunta di metà mandato. Eravamo in 

attesa di scoprire quali architetture politiche avesse elaborato il 
Sindaco Cuttone per “dare un nuovo slancio” (come da sue dichia-
razioni), all’attività amministrativa. Purtroppo, dopo la de� nizio-
ne della nuova Giunta, anche il cittadino più distratto, ha potuto 
riscontrare come il tanto decantato rimpasto, lungi dall’avere alte 
motivazioni politiche od amministrative, si è rivelato solamen-
te un regolamento di conti interno alla maggioranza. Di fatto, il 
PDL, con tutte le sue componenti (il coordinamento, il consigliere 
Stefano Nastasi, l’Assessore Angelo Bulgarello) ha dovuto subire 
passivamente le scelte del Sindaco, così come altre forze politi-
che che, almeno sulla carta, fanno parte di questa maggioranza. 
Tra l’altro, dal nuovo assetto delle deleghe, ne esce morti� cato il 
ruolo dell’Assessore del PDL Angelo Bulgarello che � no ad ora ha 
operato con grande competenza e professionalità e che, senza 
alcuna apparente motivazione, adesso viene depauperato di una 
delle deleghe (Sport, Turismo e Spettacolo) che gli ha permesso 
di operare attivamente per la nostra città e di portarla alla ribal-
ta della cronaca regionale e nazionale con importanti iniziative 
culturali e di promozione turistica del nostro territorio. Crediamo 
che, seguendo le consuetudini di un vecchio modo di intendere 
la politica, questo cambio di poltrone risponda unicamente a lo-
giche di potere e non certamente allo scopo di rilanciare l’azione 
di una amministrazione che, ultimamente risulta sempre più as� t-

tica e priva di idee. In conside-
razione di ciò il PDL di Partanna 
comunica che avvierà una fase 
di confronto e veri� ca interna 
per delineare la linea politica da 
seguire per il prossimo futuro.

                 
          Ra� aele Beninati
Coordinamento del PdL di Partanna

 Perché De Gennaro sì 
e gli altri otto no?

Da alcuni giorni 
non ci dormo più: “perché 

De Gennaro sì e gli altri otto an-
cora no?”. Chiarisco subito i termini 

della questione. Il dr. Domenico De Gen-
naro è l’Assessore alla Cultura del Comune 

di Partanna che, alcune settimane fa, ha deciso 
di rinunziare al 30% dell'indennità spettantegli 

quale Amministratore Comunale. Gli “altri otto” sono 
i restanti Amministratori che, imperterriti, continuano 

a percepire l’indennità piena: il Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Aiello, il Sindaco, Giovanni Cuttone, il Vicesinda-

co, Nicola Catania, e gli Assessori (in ordine alfabetico) An-
gelo Bulgarello, Giovanna Genco, Filippo Inzerillo, Giuseppe 

Libeccio, Antonino Termini. Ed è questo che mi tiene in ansia: 
sapere quando questi otto decideranno di seguire l’esempio del 
generoso collega. Convinto del detto che “l’esempio trascina”, in-
fatti, mi aspetto una reazione a catena. Il buon esempio o� erto 
da De Gennaro, insomma, spingerà prima o poi tutti gli altri 
“indennizzati” a fare lo stesso passo. Anzi, il buon esempio po-
trebbe contagiare addirittura i 20 Consiglieri Comunali. D’altro 
canto, per mesi da destra e da sinistra (e, modestamente, anche 
da noi) è stata evidenziata la necessità di un abbattimento dei 
costi della politica. Nessuno, però, faceva il primo passo: i Con-
siglieri aspettavano una mossa della Giunta; questa auspicava 
una decisione del Consiglio; anche se c’era chi, per confondere 
le acque, disquisiva sul senso del “costo della politica” richia-
mandosi genericamente al “costo della vita politica”. Sembra-
va una giostra cavalleresca in cui nessuno si permetteva di 
fare un a� ronto agli altri passandogli avanti: “prego, prima 
lei!”; “per carità, dopo di lei!”. Ma ora che il primo passo è 
fatto sono certo che tutti faranno a gara per non restare 

al palo. Da questo momento in poi nessuno, infatti, ha 
più alibi. Solo mi a�  igge il pensiero che i Consiglieri 

di minoranza, che, ad onor del vero, per primi ave-
vano sollevato il problema proponendo la ridu-

zione del 30% dell’indennità e del gettone 
di presenza, abbiano perduto l’occasio-

ne decisiva. E tutto ciò a conferma 
del detto che non basta “dire”, 

l’importante è “fare”.

Pasqua serena

L 
a Pasqua (nella foto un momento della processione del Vener-
dì Santo) quest’anno è stata diversa: ha visto insieme rumeni, 
tunisini, partannesi, persone sole e abbandonate. A realizzare 

tutto ciò è stata la Caritas cittadina su proposta di un gruppo di par-
rocchiani che al Centro diurno per anziani hanno fattivamente orga-
nizzato, rimboccandosi le maniche, il pranzo di Pasqua per cinquanta 
persone circa. A guidare l’iniziativa sono stati don Pino Biondo e la 
Caritas di Partanna che hanno coinvolto tutte le parrocchie partan-
nesi in questa gara di solidarietà. Il pranzo è stato il momento con-
clusivo di un percorso iniziato con una pesca di bene� cenza orga-
nizzata dai ragazzi del Grest. Anche i più piccoli, che 
frequentano il catechismo parrocchiale, hanno con-
tribuito con i loro risparmi alla realizzazione di questa 
bellissima iniziativa. "Il pranzo - dice Padre Biondo - è 
stato rivolto non solo alle persone povere economi-
camente, ma anche e soprattutto a quelle persone 
sole ed emarginate che non hanno la possibilità di 
condividere la gioia della Pasqua con parenti e ami-
ci". Ci auguriamo che questo modo di “fare Pasqua” 
sia il primo di una lunga serie.      

Daniele  Piazza

Dalla relazione della Giunta
dell’Unione dei Comuni “Valle del Belice”

al rendiconto della gestione dell’Esercizio 2010

ENTRATE(contributi e trasferimenti da regione e comuni) … € 238.127,85

SPESE CORRENTI (per funzionamento degli u�  ci e per la   
                                                gestione dei servizi) .............……    € 223.096,32
SPESE DI INVESTIMENTO  (acquisto materiale vario) .......    €   15.000,00

UFFICI E SERVIZI:
UFFICIO LEGALE - all’u�  cio non è stato assegnato alcun procedimento.
NUCLEO DI VALUTAZIONE –        pagamento compensi 
                                                                componenti nucleo  2009 e 2010.
CONTROLLO DI GESTIONE –        compenso esperto 2009 e 2010.
FORMAZIONE – corso di formazione per impiegati comunali.
SERV. ESPROPRIAZIONE PER PUBBL. UTILITA’ – nessuna procedura
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -  assicuraz. e riparaz.  mezzo; 
                                                                 aggiudicazione servizio antincendio 
 e prevenzione rischi idrogeologici; 
 impianto di climatizzazione 
 dell’u� . di protez. civile;     
 fatture enel per  locali sede dell’Unione.
SERVIZI AMMINISTRATIVI –  indennita’ per dipendenti;                                                
 gettoni di presenza per i consiglieri.
PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI – fatture per prodotti vari.

La sopercheria subita da un cittadino (con conseguente danno erariale per il comune di Castelvetrano 
che ha perso la causa ingaggiata dal cittadino stesso) raccontata al consiglio comunale della Città 
da un consigliere comunale che ha chiesto la punizione              
degli impiegati responsabili delle "vessazioni" e del danno 
erariale.  
Pubblichiamo la fotocopia della delibera di consiglio.

Il "Pantaleo" 4° alle Olimpiadi del patrimonio

Il Liceo Classico “G.Pantaleo” di Castelvetrano si è classi� cato quarto, con 
menzione di merito, alle selezioni nazionali della VI edizione delle Olimpiadi 
del Patrimonio, promosse dall’Anisa (Associazione Nazionale Insegnanti 

Storia dell’Arte) con il patrocinio del Miur. La squadra del triennio, composta 
dagli alunni della II A, Matteo Rametta, Graziana San� lippo, entrambi di 
Partanna, e Serena Gerardi di Campobello di Mazara, con la preparazione della 
prof. Mimma Zambito, è stata ammessa alla fase � nale, per il secondo anno 
consecutivo. A questa, tenutasi a Roma il 9 maggio, hanno partecipato circa 40 
studenti provenienti da scuole di tutta Italia. La prova � nale è consistita nella 
presentazione e discussione da parte della squadra, in un tempo prestabilito 
di quindici minuti, di un elaborato ‘originale’ sul patrimonio, frutto del lavoro 
di gruppo, realizzato tramite supporto multimediale.  

Rete museale e naturale belicinaI 
l museo è stato de� nito il luogo destinato alla conservazione, protezione, studio, 
valorizzazione ed esposizione di oggetti legati alla tradizione ed alla memoria 
storica, culturale o sociale di un popolo, ma può includere anche ricchezze archi-

tettoniche e paesaggistiche. Il termine deriva dal greco mouseion, tempio dedicato 
alle Muse e nome di un edi� cio costruito ad Alessandria d'Egitto nel III secolo a. C., 
famoso per la sua biblioteca e centro di cultura e insegnamento. Il 15 aprile 2011 nei 
locali del Baglio Florio all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, 
si è svolta una conferenza per la presentazione della “Rete Museale e Naturale Beli-
cina” facente parte di un vasto programma culturale che si è svolto nella “Settimana 
della cultura 9 –17 aprile 2011. Al tavolo della conferenza erano presenti Rosy Abruz-
zo, Giuseppe Salluzzo, Ninni Scovazzo, Nino Barone, Gianfranco Zanna. Alla manife-
stazione sono intervenuti anche i rappresentanti dei comuni interessati: Castelvetra-
no, Gibellina, Salemi, Salaparuta, Poggioreale, Men� , Montevago, Santa Margherita 
Belice, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Giuliana, Roccamena, Santa Ninfa, Vita 
e Partanna. Presenti anche Caterina Greco, direttore del Parco Archeologico di Seli-
nunte e Cave di Cusa, le Autorità regionali dell’Assessorato ai Beni Culturali, Il presi-
dente della provincia Regionale di Trapani, i responsabili della Fondazione Orestiadi 
di Gibellina, della Rotta dei Fenici, del CRESM, i direttori delle riserve Grotte di Santa 
Ninfa e della Grotta di Entella, il direttore del servizio Polo Museale della Val di Maza-
ra dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana, il direttore del Parco 
di Selinunte e Cave di Cusa “Vincenzo Tusa” e Matteo Chiaramonte, presidente della 
Pro Loco di Castelvetrano. Gianfranco Zanna, responsabile Beni Culturali di Legam-
biente Sicilia, ha chiuso il convegno. La “Rete Museale e Naturale Belicina”, ancora in 
fase di studi ed attuazione, attraverso l’impegno di tutti i presenti, si pre� gge di te-
nere unite e valorizzare le varie strutture già esistenti nei quindici paesi che ne fanno 
parte, attraverso una gestione unica ed esporre e far conoscere l’identità della Valle 
del Belice. Questa splendida località, che si trova al centro di tre province e si esten-
de lungo il � ume Belice � no alla Riserva Naturale, può considerarsi un unico museo 
formato da strutture museali già esistenti e ricchezze architettoniche e paesaggisti-
che ancora da valorizzare con beni archeologici di tutte le epoche antiche. Il '68 è 
l’anno del terremoto e della distruzione dei paesi della Valle del Belice, ma anche del 
suo risveglio alla nuova realtà della civiltà. Detta Rete Museale che può dare 
lavoro a molti giovani, è stata organizzata con l’aiuto del volontariato, dal 
basso. Non si può più aspettare, come avveniva nel passato, che tali inizia-
tive provengano dalle Pubbliche Istituzioni. Di questa grande torta, il Parco 
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, rappresenta la fetta più grande e 
più bella; istituito nel 2010, questo parco rappresenta un museo all’aperto,  
uno dei parchi più grande d’Europa, gode già di un certo prestigio, anche 
se ancora non è stato valorizzato come merita. Intorno agli anni ’50 tutto il 
territorio era in completo abbandono. L’esistenza dell’Efebo era sconosciuta 
alla cittadinanza; l’opera d’arte, dal valore inestimabile, ornava la stanza del 
sindaco di allora, che, si dice, l’usava come appendi cappello.  Le nuove pro-
poste presentate in questa conferenza, saranno vagliate dalla “Rete” e in un 
prossimo incontro saranno resi noti i primi risultati.

Vito Marino

Castelvetrano
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PROGETTI  EUROPEI DELL'ISTITUTO SUPERIORE 
"DANTE ALIGHIERI" DI PARTANNA GIA' REALIZZATI

L’istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dante Ali-
ghieri” di Partanna partecipa da tre anni ai Campionati 
Internazionali di Giochi Matematici organizzati dall’Uni-

versità Bocconi di Milano. Il 19 marzo è avvenuta a Trapani la 
selezione provinciale per categorie e anche quest’anno un 
gruppo di alunni si è classificato per la finale nazionale del 14 
maggio presso la sede storica della Bocconi a Milano. I finalisti 
nazionali del nostro istituto (nella foto con il preside Mariano 
Cusenza e la prof.ssa Giuseppa Maria Varvaro), per la categoria 
L1 costituita da alunni del II, III e IV anno sono i seguenti: Cate-
rina Chiaramonte (4° classificata su 111 partecipanti); France-
sco Varia (6° classificato su 111 partecipanti); Giovanni Marino 
(9° classificato su 111 partecipanti) e tutti e tre questi alunni 
sono finalisti nazionali per la seconda volta! Per la categoria 
L2 costituita dagli alunni del V anno, su 28 partecipanti, Vito 
Cusumano si è classificato 3°. L’Istituto “Dante Alighieri “ si è 
mostrato sempre attento alla valorizzazione delle eccellenze; 
l’ultima iniziativa in tal senso è il corso PON “Olimpiadi della 
Matematica 2“ che ha come tutor la prof.ssa Giuseppa Maria 
Varvaro e come esperto esterno il prof. Gaspare Guarino.

Anche quest'anno fi nalisti nazionali

I progetti europei illustrati dal preside
Sono in dirittura d’arrivo i moduli del Piano Integrato 2011 (PON) avviati dall’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

“Dante Alighieri” di Partanna e co-� nanziati dall'Unione Europea. Finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle 
competenze chiave, i moduli impegnano gli alunni dell’Istituto in attività volte all’a�  namento delle capacità linguisti-

che ed espressive (Italiano2: impariamo a scrivere), logiche e matematiche (Matematica 2), alle competenze relative all’In-
formatica (La patente europea), alla Fisica (Alla scoperta della Fisica moderna), e alla conoscenza del territorio dal punto di 
vista artistico (Arte e immagine 2); agli alunni con spiccata predisposizione per la matematica con la voglia di cimentarsi 
in prove di eccellenza e mettersi in competizione con se stessi e con i coetanei, è rivolto il modulo delle Olimpiadi della 
Matematica. Il corso di Inglese, con docenti di madre-lingua consente di acquisire una certi� cazione spendibile. Il modulo 
“A contatto con la realtà” aiuta gli alunni a potenziare il percorso individuale di studi contribuendo a stimolare una cultura 
dell’impresa individuale e di gruppo. I due moduli rivolti agli adulti sono pensati nell’ottica dell’educazione permanente: 
“Inglese: una nuova opportunità” trova spendibilità nell’attuale contesto di mobilità nel quale la conoscenza della lingua 
Inglese è importante per svolgere un ruolo attivo. L’obiettivo del modulo “Istruzione, servizi e lavoro” è l’acquisizione di una 
più puntuale conoscenza del territorio per “leggerne” le risorse ed utilizzarle in maniera eco-compatibile educando ad una 
maggiore sensibilità verso l’ambiente. La frequenza costante e il vivo interesse mostrato sia dagli alunni interni sia dagli 
adulti, premia la professionalità e la competenza degli esperti e dei tutor dei vari moduli.            
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         (dott. Mariano Cusenza)           

Speciale  "Alighieri"

Giro di boa del concorso di teatro scuola “Grifo d’Oro” 
che è organizzato dall’Istituto comprensivo “Ame-
deo di Savoia Aosta” e che ha già superato la metà 

delle dodici rappresentazioni portate in scena da altret-
tante scuole d’Italia. Dopo questa fase ci sarà la finalissima 
dal 3 al 5 giugno in cui saranno assegnati i numerosi premi 
finali. “In quell’occasione – ha sottolineato con orgoglio il 
dirigente scolastico, Ninni Battaglia – è previsto anche un 
annullo filatelico con l’immagine del Grifo e con la com-
memorazione del decennale del premio che ricorre pro-
prio quest’anno”. Nel sito www.grifodoro.it è pubblicato 
in tempo reale - è questa tra le novità di quest’anno - il 
punteggio assegnato dalla giuria giovane, formata da 16 
studenti, alle opere portate di volta in volta sulla scena. 
Sulla base di questo punteggio alla fine una rappresenta-
zione riceverà il premio giuria giovane.

Annullo fi latelico per la 
fi nalissima del "Grifo" 

La commissione giudicatrice del concorso  con il preside Battaglia e il direttore artistico Messina

Alcuni Momenti di attuazione dei Progetti  Europei avviati 
nell'Istituto "Dante Alighieri" di Partanna
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Storia  locale

Premessa
Le leggi eversive del 1866 e 1867, che sopprimono le corpora-

zioni religiose e ne incamerano i beni, provocano anche a Par-
tanna la cacciata dei religiosi e delle religiose rispettivamente dai 
conventi e dal monastero, che vengono destinati a scopi civili. 
In un colpo solo, lo Stato Sabaudo mette a segno tre obiettivi: si 
assicura un notevole patrimonio immobiliare, in� igge un grave 
colpo alla organizzazione ecclesiale e ne ricava un arricchimento 
� nanziario. Conventi e Monasteri, infatti vengono ceduti, talvol-
ta con vere e proprie imposizioni, anche a Comuni e Province, 
oltre che a privati, dietro corresponsione di somme dilazionate 
nel tempo con interessi a scalare o di canoni annui a� rancabili. 
Di tali operazioni si trova traccia diretta in documenti d’epoca 
per i Conventi dei Padri Cappuccini e dei Padri Agostiniani, per 
la Gancia e per il Monastero delle Benedettine. Per i Conventi 
dei Padri Carmelitani e dei Padri Francescani, invece, si hanno 
soltanto tracce indirette. 

 
Convento dei Cappuccini
Ancora oggi esistente, anche se in pessimo stato di conserva-

zione, il Complesso Conventuale dei Cappuccini, costituito da 

un convento con 13 stanze terranee e 9 a primo piano, da una 
chiesa intitolata a S. Andrea Apostolo con sepoltura sottostante 
e da un giardino di ha 1,20 adibito dal 1840 a Cimitero comuna-
le, risale al 1598. All’atto della requisizione, sono ancora presenti 
11 religiosi, con a capo P. Luigi da Partanna.  

Della cessione di tale Complesso al Comune di Partanna da 
parte del Fondo per il Culto si ha notizia da una serie di Delibe-
razioni consiliari del 1873 concernenti la cessione dell’annessa 
chiesa. Da tali verbali risulta che l’atto di cessione del Convento 
viene stipulato il 4 marzo 1872. Purtroppo, però, non viene fat-
to cenno della somma pattuita. Essa, comunque, non doveva 
essere del tutto simbolica se, in occasione del Bilancio 1873, si 
fa riferimento ad un “articolo per l’acquisto dell’ex Convento de’ 
Cappuccini per pagare il debito in una volta, sempre che le risorse 
� nanziarie lo consentiranno, onde esentare il Comune dal paga-
mento di frutti scalari, ovvero in rate come siamo facoltati a farlo 
per la legge 15 agosto 1867”. Restavano escluse dal contratto la 
chiesa con le pertinenze annesse, e cioè l’antisacrestia, la sacre-
stia, il riposto di sacrestia e la sepoltura sottostante alla chie-

sa. Nel 1873, pertanto, su pressioni dell’Intendenza di Finanza, 
la Prefettura torna a proporre al Comune la cessione di questa 
restante parte.  Non tutti i Consiglieri, per la verità, sono d’ac-
cordo sull’operazione, considerato, tra l’altro, che, tra le clausole 
che il Comune si impegna a rispettare, c’è quella secondo cui “il 
Municipio si obbliga conservare la detta Chiesa al Culto Divino”. Il 
cons. Molinari, per esempio, osserva che “la cessione della Chiesa 
e Sepoltura non è utile perché entrambe sono ridotte senza tetti e 
le volte minacciano di cadere”.  Nel merito entra il cons. Todaro 
Patera che, appellandosi al sentimento popolare, fa osservare 
che “la Chiesa è un oggetto fuori commercio tanto che la legge co-
mune di tutti i popoli ne ha proibito l’alienazione”; e per eviden-
ziare l’inopportunità di una tale spesa sottolinea che “le Chiese 
non hanno appartenuto mai alle Corporazioni Religiose in sé, ma 
al popolo, a contribuzione del quale sono state fabbricate. Questa 
Chiesa con la sepoltura sottostante, poi, è stata destinata sin da 
tempi immemorabili a Cimitero del nostro Comune, come fanno 
fede le tombe di famiglie ragguardevoli che vi esistono”. Alla � ne, 
però, prevale la tesi imposta dal Prefetto. Il Consiglio delibera di 
procedere all’acquisto alle condizioni volute dal Governo “con 
riserba, però, di eligere gli impiegati addetti al Culto e alla Chiesa”. 

Monastero delle Benedettine
Il Complesso benedettino, costituito da un Monastero, anco-

ra oggi in buono stato di conservazione, da una chiesa, di cui 
restano soltanto poche tracce, e da un giardino, ridotto ormai 
a poche centinaia di metri quadrati per l’inserimento in esso di 
due edi� ci scolastici, risale agli ultimi decenni del ‘600.  Esso è 
l’ultimo complesso religioso ad essere ceduto dal Fondo per il 
Culto al Comune di Partanna. L’occasione nasce “dall’imperante 
bisogno della Giunta Municipale di cercare locali adatti ed igie-
nici per collocarvi talune delle scuole elementari”.  Il Monastero, 
però, è ancora popolato da uno stuolo di monache, per cui 
il Fondo per il Culto è costretto ad accordare tale cessione “a 
condizione che sia lasciata e mantenuta in una parte del Mona-
stero stesso l’uso di abitazione alle religiose che ora vi dimorano, 
almeno � no a quando colla loro restrizione a sei possono essere 
dal Governo concentrate in altro locale”. La primitiva cessione 
riguarda, quindi, una parte del Monastero e precisamente “n. 6 
stanze terranee, tre a levante e tre a ponente, ed una piccola zona 
dell’orto”. Le condizioni del contratto prevedono a carico del 
Comune le spese relative alla “divisione del Monastero nel senso 
di lasciare a dette religiose, oltre ai locali su�  cienti per la loro abi-
tazione, il godimento della chiesa e di una parte almeno dell’orto 

annesso”, nonché l’accettazione di tutte le condizioni previste 
dalle leggi relative alla cessione dei fabbricati ex monastici, 
tra cui quella del “pagamento di un annuo canone”. Il Consiglio, 
quindi, non può che accettare la proposta dell’Intendenza di 
Finanza obbligandosi a pagare un canone annuo di £ 10,80 su 
questa prima parte, da elevarsi a £ 180 sull’intero complesso 
dopo lo sgombero delle religiose. 

Complesso della Gancia
Il Complesso della Gancia corrisponde all’attuale sede del 

Consiglio Comunale, sito in via del Popolo, e agli spazi retro-
stanti, oggi demoliti e trasformati in slargo pubblico nella via 
Vernagalli. Costituiva in origine l’Oratorio della Congregazione 
del SS. Sacramento con annessi locali di servizio. A seguito delle 
leggi eversive, il Comune ne viene in possesso, previa accetta-
zione del pagamento di un canone annuo di £ 90,95, adibendo 
i locali a scuole e l’Oratorio a Biblioteca Comunale. Del possesso 
e dell’uso da parte del Comune si ha notizia in una Delibera del 
Consiglio Comunale del 1886 assunta durante la discussione del 
Bilancio per il 1887. In quella occasione, il Sindaco, cav. Giovanni 

A Partanna conventi e monastero, 
 di Nino Passalacqua

da luoghi pii a sede di servizi vari
Storia  locale 

Favara, propone che il Comune possa a� rancare, “possibilmente 
entro l’anno 1887, la rendita en� teutica di £ 90,95 annua dovuta 
all’Amministrazione del Fondo per il Culto sopra stanze addette per 
scuole site in via Vernagallo”.

Convento degli Agostiniani
Il Complesso Agostiniano, costituito da un Convento, posto 

nel sito in cui oggi insistono la Caserma dei Carabinieri e gli 
u�  ci giudiziari, dalla Chiesa di S. Nicolò, ancora oggi esistente 
anche se in grave stato di conservazione, e da un giardino este-
so oltre Ha 5, risale all’anno 1646. All’atto della requisizione vi 
dimorano 10 religiosi, fra Padri e Frati, con a capo P. Cherubino. 
Del possesso di tale Convento da parte del Comune si ha cenno 
in una Delibera consiliare del 1873 sul relativo Bilancio in cui si 
fa riferimento alle spese per il “trasferimento del carcere”. Non si 
ha notizia del “vecchio carcere”, ma si è certi che i nuovi locali 
siano quelli del piano terra del Convento agostiniano, che di-
spone di 14 stanze. Nel 1886 viene deciso di utilizzare anche il 
piano superiore destinandolo ad U�  cio di Pretura.  Le pressioni 
ricevute per approntare locali dignitosi per l’U�  cio di Pretura 
devono essere veramente forti, se il Sindaco propone addirit-
tura l’alienazione di titoli sul debito pubblico “onde far fronte a 
diversi esiti di quasi oltre £ 6.000 per le opere in corso di costruzione 
per l’adattamento dell’ex Convento S. Nicolò ad U�  cio di Pretura". 
E già in precedenza sull’edi� cio in questione erano stati eseguiti 
lavori di ristrutturazione, tant’è che il Sindaco sottolinea l’urgen-
za di nuovi interventi sia “per non fare deperire le opere di già ese-

guite che per contentare il Procuratore Gen.le del Re il quale insiste 
vivamente per il de� nitivo completamento di detto locale e mobilio 
corrispondente”.

Convento dei Carmelitani
Il Complesso Conventuale dei Carmelitani, costituito da un 

Convento, ancora in buono stato di conservazione, di una 
chiesa, distrutta dal terremoto e ricostruita, e da un non molto 
esteso giardino, oggi occupato da case private e da una piaz-
za, risale alla prima metà del ‘600. Non esistono documenti che 
testimonino le condizioni di vendita da parte del Fondo per il 
Culto al Comune. Si sa, però, che nel marzo del 1869 il Munici-
pio vi installa l’Ospedale civico, che in forme diverse funzionerà 
� no al 1968.

Convento dei Francescani
Il Complesso Conventuale dei Francescani, si componeva di 

una chiesa dedicata a S. Francesco d’Assisi, sorta nella prima 
metà del ‘400 e ingrandita tra il 1750 ed il 1765, di cui restano 
un bel campanile e tracce di alcuni altari, e da un Convento, 
sorto nel 1523 nel sito posto all’angolo nord-ovest tra la via 
Garibaldi e la via Libertà. A seguito delle leggi eversive, viene 
ceduto al Comune ed utilizzato in parte per aule scolastiche e 
in parte come sede dell’U�  cio del Registro. A metà degli anni 
Trenta viene demolito per lasciare il posto ad un moderno edi-
� cio scolastico, successivamente adibito ad u�  ci comunali.

Chiesa di San Benedetto
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Lettere al direttore

Gentile direttore,
leggo a pagina 8 del numero 3 del 12 marzo 2011 del suo «Kle-

os» l’articolo dal titolo «All’Unione dei comuni Valle del Belice la 
palma della inutilità». Ebbene, pur non volendo entrare nel merito 
del legittimo diritto di criticare un’istituzione che secondo l’esten-
sore dell’articolo sarebbe «inutile», mi preme sottolineare alcune 
cose nello speci� co dei fatti elencati in detto articolo. Ciò perché nel 
periodo preso in esame, ossia il 2010, il sottoscritto (almeno � no a 
settembre) ha ricoperto la carica di presidente di turno del Consiglio 
dell’Unione.

Preme evidenziare, infatti, che l’interpretazione autentica dell’art.7 
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, da me espressa-
mente richiesta (seduta del 9 aprile 2010), non è questione di lana 
caprina. Si ritiene qui opportuno ricordare che le “carte fondamen-
tali”, gli atti costitutivi e i regolamenti, servono a garantire il corretto 
funzionamento di un’istituzione: mancando preliminarmente ciò, 
di�  cilmente si potrà pervenire «alla realizzazione di qualche ope-
ra o di qualche servizio». Realizzazione di opere e di servizi che, 
giova ricordarlo, rientra comunque tra le competenze della Giunta 
dell’Unione (organo esecutivo) e non del Consiglio (cui spettano in-

vece compiti di indirizzo e di controllo).
Circa poi la seduta del 31 marzo 2010, l’estensore dell’articolo scri-

ve: «Non ci si può riunire in seduta pubblica solo per e� ettuare la 
nomina degli scrutatori e la lettura del verbale della seduta prece-
dente. Altrimenti si dà l’impressione che lo si fa solo per ricevere il 
gettone di presenza». Corre l’obbligo precisare che a nessuno, men 
che meno al sottoscritto, è mai venuto in mente di convocare una 
seduta del Consiglio dell’Unione solo per la semplice approvazione 
di atti dovuti. Basta leggere la determina di convocazione di quella 
seduta (che si allega alla presente) per scoprire che all’ordine del 
giorno c’erano diversi altri punti. Successe che in quell’occasione, 
sulle comunicazioni del presidente, si aprì un’ampia discussione (lo 
testimonia il verbale di quella seduta). Al termine della quale, l’as-
senza di diversi consiglieri (ben 7 su 15), portò alla richiesta di rinvia-
re la trattazione degli altri punti e di aggiornare quindi la seduta.

Tanto dovevasi per amore di verità.
Cordiali saluti.
Francesco Bella� ore
Consigliere, già presidente del Consiglio dell’Unione dei comuni 

Valle del Belice

Bella� ore: precisazioni sulle sedute dell'Unione dei Comuni della Valle del Belice

Cosa dire su quanto contestatoci (con apprezzabile garbo) dall’ex presidente Francesco Bella� ore? Annotiamo soltanto 
che “i diversi altri punti” dell’ordine del giorno di quella seduta erano due e riguardavano a) un’interrogazione di un consiglie-
re, b) l’interpretazione autentica del Regolamento. Ora, se a 7 anni dalla fondazione dell’Unione, ancora si ha bisogno di una 
“interpretazione autentica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio”, possiamo stare freschi! Quanto poi alla “Rea-
lizzazione di opere e di servizi” di competenza della Giunta, basta scorrere la nostra rubrica “Senza Commento” (pag. 9) per 
farsene un’idea! Parva Favilla

"Il Consiglio comunale di Partanna, grazie alla disponibilità di tut-
ti, ha accolto, all'inizio della sindacatura Cuttone, l'opzione dell'in-
dennità prevista dalle legge e che era di 363,14 mensili lorde. Dal 
gennaio del 2009, ciò non fu più possibile per legge e pertanto l'in-
dennità dei consiglieri fu sostituita dal gettone di presenza (63 euro 
lorde). I costi, a mio avviso, sono contenuti, a maggior ragione da 

quando le proposte vanno in una sola commissione (quella di diret-
ta competenza). Nell'anno 2010 le spese per le indennità di commis-
sione e di consiglio sono state in tutto per il 2008, 41.562,94 (lorde); 
per il 2009, 83.430,47 (lorde); per il 2010, 78.412,21 (lorde)". 

Giuseppe Aiello

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Aiello: "Le spese per i consiglieri sono contenute"
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Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 14 aprile all'11 maggio 2011

SuperPlaylist 
Chart

 a cura di Gianfranco Pastore 

01  ADELE - Set � re to the rain
02 RAF - Un'emozione inaspettata
03 ZUCCHERO - Vedo nero
04 JAMIROQUAI - Lifeline
05 DOLCENERA - Il sole di domenica
06 KID ROCK - Care
07 BIAGIO ANTONACCI feat. CLUB 
       DOGO - Ubbidirò
08 HOOVERPHONIC - Anger never dies
09 CATALIN JOSAN - Don't wanna miss you
10 LIGABUE - Il meglio deve ancora venire

Discovery Dance 
Parade

a cura di Salvo Li Vigni

01  FABRI FIBRA vs DUCK SAUCE - Tranne te

02  ALEXANDRA STAN - Saxobeat

03 BOB SINCLAR - Far l'amore

04 RAY CHARLES - Hit the road jack

05 GIGI D'AGOSTINO - Cicaletta

06 PITBULL feat. JENNIFER LOPEZ - On the � oor 

07 ALEX GAUDINO - What a feeling

08 STARS ON 45 - Stars on 45

09 RLP & BARBARA TUCKER - R.E.S.P.E.C.T.

10 DAVID GUETTA - Where Dem Girls At

                                                                                              a  cura di  Giovanna Bondì 
CIALDE CON MOUSSE DI FRAGOLE

Ingredienti: 
Per le cialde: 100 gr di farina, 120 gr di burro, 100 gr di zucchero, 2 albumi, 1 
bustina di vanillina; per la mousse di fragole: 200 gr di fragole, 2 dl di panna, 
100 gr di zucchero a velo; per la decorazione: 40 gr di fragole.
 

Setacciare in una terrina la farina, aggiungervi lo zucchero e gli albumi. Me-
scolare gli ingredienti e incorporarvi il burro fuso e la vanillina. Amalgamare 
perfettamente il composto e lasciarlo ra� reddare in frigorifero per circa 20 

minuti. Distribuire l’impasto a cucchiaiate su una placca, precedentemente imbur-
rata, far cuocere le cialde 
per 7-8 minuti in forno a 
200°C. Staccare rapida-
mente con una spatola le 
cialde e adagiarle su alcu-
ni stampini capovolti per 
dare la forma a barchetta; 
lasciarle ra� reddare. Pre-
parare quindi la mousse di 
fragole: montare la panna, 
lavare le fragole, frullarle 
con lo zucchero a velo ed 
incorporarle delicatamen-
te alla panna. Distribuire 
la mousse nelle cialde e 
decorare con alcune fetti-
ne di fragole.

Le nostre ricette

ORIZZONTALI: 1. Imbarcazione a remi o a 
motore - 8. Denominazione di una piazza 
circolare nel mondo anglosassone - 13. Sas-
sari - 15. Il primo segno zodiacale - 16. Fon-
dò Stoccolma - 18. Una delle attrezzature 
più caratteristiche del cinema - 20. Comune 
della Calabria noto per il ritrovamento di 
due statue bronzee di epoca greca - 21. Con 
Ficarra forma un duo comico - 22. Sostanza 
adesiva - 23. Vento freddo e impetuoso che 
investe l'Adriatico settentrionale - 24. Lavoro 
eseguito con l'ago su un tessuto per abbel-
lirlo - 25. Divisione operativa della Polizia di 
Stato - 26. Area Strategica di Affari - 27. Cit-
tà delle Marche - 29. Figura della mitologia 
greca - 31. Gorizia - 32. La pioggia di Londra 
- 33. Sermone tenuto durante la messa - 35. 
Tecnica decorativa - 38. Fiume dell'Asia me-
ridionale - 39. Pronome personale - 40. Odo-
re gradevole - 42. Segretario generale della 
Conferenza Episcopale Italiana - 45. Closed 
Loop Marketing - 46. Pianeta del sistema so-
lare - 47. Svolge un'attività per conto di altri 
- 48. Isola dell'Indonesia - 49. Fosso scavato 
dalle acque in luogo scosceso - 50. Taglio di 
carne del maiale - 51. È stato un politico e 
rivoluzionario russo - 52. Fiume della Russia 
siberiana - 53. Fiume del Canada - 54. Oggetti preziosi - 55. Aosta - 56. Cotone per imbottiture - 57. Arnese per dipanare matasse.

VERTICALI: 1. Regione montuosa della Sardegna centrale - 2. Aperto, spazioso - 3. Copricapo papale - 4. Vetrinetta in cui sono cu-
stoditi oggetti preziosi - 5. Estate francese - 6. Lecce - 7. Pezzo di artiglieria - 8.  Valore di una nota musicale - 9. Non conosciuto - 10. 
Autrici di un reato - 11. Iniziali di Rubbia - 12. Roccia che emerge dalle acque del mare - 13. Aggiungono sapore a certe vivande - 14. 
Genere musicale originario della Giamaica - 17. Nella mitologia greca era figlio di Dedalo - 19. Schiavo spartano - 21. Colazione 
consumata all'aria aperta durante una gita - 22. Sfoglia di farina impastata cotta entro appositi stampi - 24. Il capo delle operazioni 
di pesca nelle tonnare - 27. Nave mercantile in uso nel Mediterraneo nel XV e nel XVI secolo - 28. Monte della Toscana - 30. Senti-
mento di grande avversione - 32. Rettile simile alla lucertola - 34. Istituzione provvista di personalità giuridica - 35. Pezzo del gioco 
degli scacchi - 36. Il monte più alto della Turchia - 37. Abitante di Acireale - 39. Antico popolo stanziato nella parte adriatica della 
Penisola balcanica - 41. Personaggio interpretato da un attore - 43. Parte anteriore di un missile - 44. Compositore italiano - 45. 
Piccola imbarcazione mossa da una pagaia - 48. Brevettò il telefono - 49. Galleggiante usato come segnalazione - 50. Associazione 
Europea per la Terminologia - 51. Gruppo etnico del sud-est asiatico - 53. Iniziali di Antonacci - 54. Vercelli.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Le farmacie di turno dal 14 maggio al 5 giugno 2011
Partanna Santa Ninfa Castelvetrano

Campobello
di Mazara

Salemi Vita Gibellina
Salaparuta

Poggioreale
Mazara del

Vallo

14 maggio Rotolo Barbiera e Conf.    Ferracane Parisi Aleci S. Pandolfo Cusumano Siragusa Accardi

15 maggio Rotolo Barbiera e Conf. Giardina Parisi Aleci S. Pandolfo Cusumano Siragusa Barracco

21 maggio Galante Dallo Giardina Pace Mangogna/Aleci  V. Caputo Gerardi Di Giovanni Barracco

22 maggio Galante Dallo Ingrassia Pace Mangogna/Aleci  V. Caputo Gerardi Di Giovanni Misuraca

28 maggio Dia Barbiera e Conf.    Ingrassia Tummarello Rubino Pandolfo Cusumano Siragusa Misuraca

29 maggio Dia Barbiera e Conf. Gagliano Tummarello Rubino Pandolfo Cusumano Siragusa Calabrese

4  giugno Ciulla R. Dallo Gagliano Parisi Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calabrese

5  giugno Ciulla R. Dallo Papa   Parisi Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Caravaglios

1° anniversario  di "Volare Club don Gnocchi"
S  

abato 7 maggio nel giardino del Santuario della Madonna della Libera, si è 
festeggiato il 1° compleanno dell’Associazione "Volare Club don Gnocchi". 
Soci fondatori e altri amici, dopo aver consumato una bellissima torta, hanno 

innovato l’impegno 
di rendere protago-
niste le persone in 
di�  coltà ricordando 
che sono una vera ri-
sorsa e non un peso. 
Felici ed entusiasti i 
protagonisti: presi-
dente dott. J. Forte, 
vicepresidente, prof. 
N. Zarzana, lo zio Cic-
cio e i collaboratori 
hanno dato mandato 
al segretario prof. Fi-
lippo Teri (cioè a me) 
di ricordare il pro-
gramma del nuovo 
anno. Dopo una breve sintesi delle attività svolte (i Venerdì di Volare, la festa del 
sorriso, il giornale Raggi di sole…) a nome di tutti ho lanciato un appello al mondo 
del volontariato (sociale, sportivo, religioso, culturale) a�  nché si lavori insieme per 
potere essere più incisivi. Si condivide il momento di di�  coltà del Paese di Partan-
na (la crisi dell’agricoltura, la perdita del valore delle cose, la fuga dei giovani) e si 
spera in una necessaria reazione. Occorre un Patto intergenerazionale ed attivare 
cantieri e laboratori produttivi di nuova ricchezza.Tocca ai giovani, alle persone 
creative, ai saggi, a tutti noi.                                                                                                         

Filippo Teri
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Gommone riberese da Palermo a Parigi e a Londra
RIBERA - E’ stato battezzato “Sole di Sicilia” e sarà protagonista di un'impresa nautica storica 
perché, su un percorso di 2700 miglia di navigazione, il gommone con un equipaggio di ben 
sette persone partirà da Palermo, attraverserà il Mediterraneo, e raggiungerà prima Parigi e 
poi Londra. Il mezzo di navigazione, che è un prodotto della Colbacmarine di Ribera, è già 
pronto, partirà dalla città delle arance per le acque del porticciolo di Mondello dove il 21 
maggio prossimo il gommone di 11 metri, spinto da due motori yamaha V 8 da 300 cv, avrà a 
bordo, capitanata  dal campione mondiale di endurance off-shore Mimmo Giardina, l’èquipe 
composta da Alberto Cancelliere, Pippo La Mendola, Gianni Saitta, Luca Tagliapetra, Francesco 
Piras e Giuliana Giardina. Si tratta della ripetizione dell’impresa di due cognati, il palermitano 
Quintino Di Napoli e l’inglese George Arthur Oliver, che nel giugno del 1953 partirono da Pa-
lermo con una imbarcazione spadara che, dopo sei mesi, via mare e fiumi, arrivò sotto il ponte 
del Tamigi a Londra. La traversata sarà ripetuta, durerà due settimane, avrà ben 13 tappe, 
partirà da Palermo, attraverserà il mare Mediterraneo con approdi a Ischia, Ostia, Piombino, 
Monaco, le Isole Hyeres, entrerà nei pressi di Marsiglia nel fiume Rodano, salirà in Francia per 
Arles, Avignone, Valenza, Lione, raggiungerà Parigi con l’ingresso nel fiume della Senna, per 
arrivare a Le Havre, passare il Canale della Manica, infilarsi nel Tamigi e raggiungere Londra, 
sotto il London Bridge, tra il 4 e il 5 di giugno prossimo. Per ogni approdo saranno organizza-

te delle manifestazioni che metteranno in risalto il valore culturale, 
storico e sportivo dell’evento, ripetuto dopo oltre mezzo secolo. A 
Lione e a Parigi, dove c’è una piccola colonia di riberesi tra cui alcuni 
studenti universitari, il mezzo nautico che esce dai cantieri della Col-
bac di Ribera in contrada “Donna Vanna” (www.colbacmarine) e il suo 
equipaggio palermitano saranno accolti festosamente. Ad organizza-
re l’evento nautico è il Sea Club Racing di Palermo il cui presidente è 
Giardina. A dare l’input al campione del mondo, per l’organizzazione 
dell’impresa, è stato lo storico palermitano Gaetano Basile che si è 
ricordato dell’impresa sportiva di mezzo secolo fa. Sull’imbarcazione 
campeggia già il nome del Club e soprattutto la scritta “Sole di Sici-
lia” con Palermo-Parigi-Londra. Mimmo Giardina sarà il comandante 
dell’11 metri, la figlia Giuliana l’interprete, Alberto Cancelliere l’ad-

detto alla logistica, Pippo La Mendola terrà i rapporti con la stampa, 
Gianni Saitta e Luca Tagliapietra tecnici e Francesco Piras giornali-

sta. “La parte più difficile del tragitto – ci dice il campione del mondo Giardina – sarà l’attraversamento del Mar Tirreno, tra 
la Sicilia e la Campania, per il resto, lungo i litorali di Lazio, Toscana e Liguria e la risalita del Rodano, con la discesa della 
Senna, la navigazione non dovrebbe crearci dei problemi”. A Ribera presso la Colbac, che costruisce barche di un certo li-
vello, puntano sul valore storico e culturale dell’evento e sottolineano l’innovazione tecnologica fornita dall’imbarcazione 
che, grazie ad una carena morbida e performante, garantisce sicurezza e stabilità all’equipaggio il quale, oltre ad affrontare 
il mare Tirreno, dovrà confrontarsi con gli ardui canali navigabili dei fiumi Rodano e Tamigi.

Agrigento  - provincia
 di Enzo Minio

Il Gommone Colbac pronto per la traversata Palermo, Parigi, Londra

 L'equipaggio palermitano del gommone Colbac

RIBERA -Signi� cativo riconoscimento per la chiesa, l’ammini-
strazione comunale e per la popolazione di Lampedusa che han-
no accolto con umanità e generosità migliaia di extracomunitari 
che continuano ad arrivare nell’isola delle Pelagie. Ad assegnare il  
XIV premio per la vita “Luca Antonio Di Maria” e per la bontà “Ales-
sandra Lupo” è stata la confraternita del SS. Croci� sso e Maria SS. 
Immacolata che ha promosso la manifestazione all’interno della 

sala consiliare alla presenza 
delle autorità amministrative 
e religiose di  Ribera e di Lam-
pedusa. Due piatti d’argento 
sono stati consegnati dai fa-
miliari di Di Maria e di Lupo, 
dal sindaco Carmelo Pace al 
consigliere comunale dele-
gato sindaco Andrea Claudio 
Montana, in assenza del sin-
daco De Rubeis, e dall’arcipre-
te don Giuseppe Montana al 
parroco don Stefano Nastasi, 
arrivati da Lampedusa. Signi-
� cativi sono stati gli interventi 
di Francesco Vassallo, presi-
dente della confraternita, del 
sindaco Carmelo Pace, dell’ar-

ciprete don Giuseppe Maniscalco, di Valerio Landri della Caritas di 
Agrigento  e dal giovane Damiano della parrocchia lampedusana, 
oltre che di Montana e di don Nastasi. I premi hanno avuto come 
motivazione la generosità, la solidarietà umana e la cultura del-
la vita che ha avuto la popolazione di Lampedusa nei confronti 
degli extracomunitari. Don Stefano Nastasi ha ricordato la cro-
ce, fatta con il legno delle barche, donata a Papa Benedetto XVI. 
Toccanti le poesie recitate da Vincenzo Bonafede e da Benedetto 
Sortino. Il premio “Veronica Car-
dillo” è stato consegnato dalla 
signora Dina Marotta Cardillo e 
da Giuseppe Russo al ricercatore 
di tradizioni popolari Giuseppe 
Nicola Ciliberto per la di� usione 
della festa del Croci� sso. Una tar-
ga è stata assegnata alla Caritas 
di Agrigento. Un messaggio alla 
confraternita è stato inviato dal 
cantante Claudio Baglioni per il 
suo legame con Lampedusa. Ne-
gli anni passati i premi sono stati 
assegnati a Biagio Conte, Antoni-
no Cufalo, Ughi Salimbeni, Fran-
cesco Piscopo, Giovanni Ruvolo e 
Mario Tubere. (e.m.)

La Confraternita premia Lampedusa

Premio della vita assegnato all'A.C.di Lampedusa
Premio della bontà assegnato alla Chiesa di Lampedusa
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Campobello - elezioni
Aspettando un nuovo sindaco... 

A    Campobello di Mazara la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali è ormai agli sgoccioli. Il 29 e il 30 maggio i cittadi-
ni campobellesi saranno, infatti, chiamati ad eleggere la nuova giunta comunale, alla quale spetterà il compito di amministrare 
la res publica, si spera, in maniera egregia. Molti i candidati sindaci (ben sette), molte le liste presentate, molte ovviamente le 

promesse. Ma chi sono coloro che corrono verso la poltrona di sindaco? 
GIANVITO GRECO: sostenuto dalla Lista civica (Sinistra ed ecologia – Uniti per cambiare); 
- Assessori designati: Bono Rosetta, Passanante Giuseppe, Barbera Francesco Massimiliano, Polizzi Roberto.
-Non ha mai rivestito ruoli nella politica campobellese, ad eccezione del ruolo di direttore artistico di Torretta Granitola. 
VINCENZO CUTTONE: sostenuto dalla lista Popolari e liberali nel Pdl
- Assessori designati: Lucchese Francesco Paolo, Lo Giudice Giuseppe.
- E’ stato assessore allo sport e al turismo durante l’amministrazione Mangiaracina.
GIUSEPPE STALLONE: sostenuto dalla Lista civica (Gruppo Sud e Nuovo Secolo) e dalla lista Forza del Sud
- Assessori designati: Scilla Antonino, Palermo Davide.
- Già eletto sindaco di Campobello nel 1998, sebbene la sua amministrazione sia durata solo due anni.
DANIELE VITO MANGIARACINA: sostenuto dalla Lista “Sicilia Vera”, dalla Lista “Alleanza per la Sicilia”
- Assessori designati: De Luca Cateno, Lo Sciuto Giovanni.
- Eletto Sindaco di Campobello di Mazara nel novembre 2000, ha completato la sua amministrazione nel maggio 2006.
DINA LA VARVERA: sostenuta dalla Lista civica ( Fli, Pli e Udc)
- Assessori designati: Adamo Giulia, Marocco Livio.
-  E’ la prima donna a presentarsi come candidato sindaco alle elezioni comunali di Campobello; per pochi mesi ha assunto il ruolo di 
assessore durante l’amministrazione Mangiaracina.
ALFONSO TUMBARELLO: sostenuto dalla Lista Pdl
- Assessori designati: La Rosa Cataldo, Agola Fabio.
- è stato consigliere provinciale, e si era presentato, senza successo, alle elezioni regionale, come candidato della lista Mpa.
CIRO CARAVA’: sostenuto dalla Lista Pd, dalla lista Mpa, dalla lista Democrazia e Libertà
- Assessori designati: Accardo Domenica, Castiglione Giuseppe.
- è il sindaco uscente, è stato, infatti, eletto sindaco nel 2006, dopo l’amministrazione Mangiaracina.
Tra un comizio e l’altro tutti questi candidati hanno reso partecipi i cittadini riguardo i loro programmi tutti mirati a potenziare il set-
tore agricolo e quello turistico, facendo leva su Tre Fontane, Torretta e il sito archeologico “Cave di Cusa”; tutti inoltre assicurano nuove 
possibilità di lavoro per i molti giovani, ogni anno sempre più numerosi, che sono costretti ad emigrare al Nord.
Nei giorni 29 e 30 per i cittadini la scelta sarà veramente dura, sebbene gli aspiranti sindaci siano davvero molti, e, con la speranza 
che il nuovo sindaco eletto possa rispettare le promesse fatte, non rimane altro che augurarsi che vinca il migliore per la città che non 
deve necessariamente identi� carsi con il più potente.

Giusy Bivona

Sport  Castelvetrano
Volley femminile: Belicina Campione Siciliana Under 14 
A  

ncora una volta si toccano i vertici della pallavo-
lo femminile siciliana. Le giovani atlete della Po-
lisportiva Belicina allenate da Salvatore Lipari ed 

Enzo Calcaterra quest’anno hanno centrato l’obiettivo di 
vincere la � nale regionale under 14 di Volley femminile, 
mettendo in � la le quotate avversarie di Messina, Catania 
ed in � nale anche il forte Finnova Costanzo Volley di Sira-
cusa, meritandosi così la quali� cazione alla fase nazionale 
che si disputerà a Napoli dal 25 al 30 maggio prossimo. La 
fase nazionale under 14 rappresenta il più grande appun-
tamento della pallavolo giovanile in Italia. E’ riservata alle 
migliori 21 squadre italiane di categoria (1 per regione), 
che si daranno battaglia in una settimana tutta dedicata 
al volley. Una vera kermesse per le giovani promesse che 
hanno in questo modo la possibilità di confrontarsi con 
atlete provenienti da tutte la regioni d’Italia e con realtà 
pallavolistiche di alto livello. Un momento di sport impor-
tante ma anche competizione vera per cercare di conquistare posizioni di rispetto. Un plauso va certamente alle atlete 
che con grande sacri� cio hanno diviso le giornate tra scuola e palestra, poco distratte da “grandi fratelli” ed “isole più 
o meno famose”, interpretando autenticamente lo spirito di Olimpia. Ma occorre dare merito anche alle società ed ai 
tecnici che con grande dedizione e pazienza hanno seguito e seguono le ragazzine � n dai primi palleggi. Castelvetrano 
e tutta la Provincia di Trapani sono in grado di esprimere un movimento pallavolistico di tutto riguardo, tra giovani pro-
messe e vecchie glorie e, sarebbe interessante mettere insieme ogni risorsa possibile (tecnici, sponsor, atlete, impianti) 
per favorire uno sviluppo più armonico del settore. Un a� ettuoso ricordo va a Valentino Renda, a Irene e a suo marito 
Lejac, che hanno portato ad  alti livelli la pallavolo femminile a Castelvetrano negli anni ’80 nella storica palestra del DLF.  
(Nella foto: in piedi, Salvatore Lipari (all.),Anna Lucentini, Federica Errante, Maria Rita Inzirillo, Rosy Errante Parrino, Francesca Campagna Adriana Crescente, Lia Saladino, 
Enzo Calcaterra (all.);  in ginocchio: Sara Lipari, Giada Piazza, Miriana Fratello, Elena Ferantello, Samuela Zizzo)
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Sport

D   omenica 20 marzo 2011 Si è svolto a Mazara del vallo 
presso il Palazzetto dello sport di contrada a� acciata, il 
Campionato regionale cadetti A e B maschile e femmi-

nile al quale hanno partecipato 220 atleti provenienti da tutta 
la Sicilia, una squadra calabrese e una squadra maltese; ben 14 
gli atleti della Fighter taekwondo Sicilia del Maestro Gaspare 
Russo che hanno partecipato a questo campionato sostenen-
do incontri di combattimento con sistema a corazze elettroni-
che; atleti di età compresa tra i 10 e i 14 anni, dunque ragaz-
zini alla primissima esperienza di combattimento, che hanno 
dimostrato durante gli incontri ottime capacità tecniche e so-
prattutto voglia di vincere, conquistando n° 6 medaglie d’oro, 
n°5 medaglie d’argento e n°3 medaglie di bronzo; nelle cate-
gorie cadetti  maschili la “Fighter tkd Sicilia” come squadra è 
salita sul gradino più alto del podio. Un grande plauso va fatto 
ai direttori tecnici della squadra, Maestro Gaspare russo e Ma-
estro Davide Marrone  che con grande umiltà e professionalità 
hanno portato avanti i colori siciliani ai vertici di un movimen-
to sportivo di altissimo livello; movimento reduce di una me-
ritatissima medaglia d’Argento alle olimpiadi di Pechino con-
quistata dall’atleta Mauro Sarmiento. I Fighter Taekwondo di  
Partanna si allenano presso i locali della palestra Energy Cen-
ter (nei pressi del Santuario della Libera) diretta da Ezio Bar-

bera. Questi gli atleti partecipanti: Gennaro Martina 1° class. 
Francesco Amari 1° class. Antonino Gambina 1° class. Ignazio 
Ottavino 1° class.  Nasardin Mbirik 1° class. Sei� din Mbirik 1° 
class. Giuseppe Gennaro 2°class. Vito Chirasole 2°class. Federi-
co Grosso 2°class. Francesco Aguanno 2°class. Irene Aguanno  
2°class Fabio Tardino 3° class. Francesco Gulotta 3° class Fran-
cesco Billardello 3° class.

I Fighter Taekwondo del M° Gaspare Russo Campioni di Sicilia

Numeri   utili Professionisti, titolari di negozi, bar, aziende, ecc. 
che volessero vedere inseriti su Kleos i dati della loro attività 

possono telefonare al 3398168521
ATTREZZATURE  PER  L'AGRICOLTURA
Cevema, via Cialona sn. - Partanna 
tel/fax 0924921790 cell. 3276829139   
e-mail:  cevema@libero.it

AUTOSCUOLE
Autoscuola Nastasi, via Benedetto 
Croce - Partanna  cell. 3298995062
Autoscuole Stop & Go di Nastasi Mi-
chele via A. Depretis n.18 - Castelve-
trano cell. 3298995062  

BAR  PASTICCERIE PANINERIE
Caffé Trieste di David e Paola, via Trie-
ste n. 17 - Partanna tel. 09241934702, 
cell. 3476265028. Specialità arancine.

CARTOLIBRERIE
Il Matitone di Li Causi Caterina, via Trie-
ste n. 28 - Partanna  cell. 3289815571   
e-mail  ilmatitone@live.it

CENTRO DETERSIVI
Centro Detersivi Gioia, via Valle del 
Belice n.1 - Partanna. cell. 3208062498 
e 3803166109   

CENTRI   FITNESS
Energy Center piazza Parisi Asaro n.1 
- Partanna tel/fax. 0924922121 cell. 
3343866202. mail: eziostep@iol.it. sito 
web: www.gymnetwork.it

DISBRIGO PRATICHE
Agenzia consulenza auto di Stassi Gi-
rolamo, via V. Emanuele n. 14 - Partan-
na tel. 092488819. Sede dell'ACI

ENOTECHE E PRODOTTI LOCALI
Enoteca Prelibatezze via Vitt. Ema-
nuele n. 35 - Partanna tel. 092487000. 

FARMACIE
Farmacia Rosanna Dia -  Via V. Ema-
nuele n. 75 - Partanna  tel. 0924 
49151.
Farmacia Galante Antonino - Via La 
Masa n. 79 - Partanna  tel. 0924 49430.
Farmacia Rotolo - Via A. Gramsci n. 26 
- Partanna  tel. 0924 49297.

STUDI  LEGALI
Avvocati Nastasi, via Palermo n. 88 - 
Partanna tel. 092487044, mail: gnasta-
si@tiscali.it  

STUDI TECNICI
Studio Tecnico Cristoforo Malerba, 
via Vittorio Emanuele n. 179 - Partanna 
tel/fax 0924921480.

Il Juventus Club Doc “Pavel Nedved” premia Vito Caronna
PARTANNA - I soci dello Juventus Club Doc “Pavel Nedved” di Partan-
na hanno consegnato una Targa di riconoscimento al Webmaster Vito 
Caronna per ringraziarlo di aver realizzato il sito del Club. Questa col-
laborazione è utile per valorizzare nei disabili il percorso di crescita 
e socializzazione migliorandone l'autostima e costituisce un altro im-
portante tassello nel cammino socio-sportivo di un Club che mira ad 
abbinare sempre di più il tifo per la squadra del cuore agli obiettivi di 
aggregazione ed impegno verso il sociale. (Nella foto in alto da sinistra: 
Pierluigi Gagliardi, Vito Giaramita, Gaetano Amodeo, Vito Stassi, Pietro 
Bevinetto, Rocco Di Pietra, Benedetto Fontana, Vito Caronna, Salvo Li 
Vigni, Peppe Lombardo, Peppe Bascio, Giovanni Caronna, Giovanni Lo-
retta, Gaetano La Rosa, Vito Stassi, Roberto Falcetta.  In basso, Ivano 
Zinnanti, Giovanni Casciotta, Michele Casciola).




