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è finita la festa...
Dopo oltre un secolo, ovvero da quando la processio-
ne del SS. Crocifisso di Carini esiste, nessuno ricorda 
una festa patronale così “sobria”. Forse è la prima 
volta che i festeggiamenti del Santo Patrono di Cari-
ni (che in realtà è San Vito, ma nessuno ormai lo con-
sidera più…) si svolgono senza spettacoli a supporto. 
Colpa della crisi, si dice. Obbligo da parte della Corte 
dei Conti, si giustifica l’amministrazione comunale di 
Carini, anche se non è proprio così, visto che i magi-
strati contabili hanno scritto di rispettare l’art. 191, 
comma 5, del TUEL (Testo Unico Enti Locali): “di-
vieto di assumere impegni e pagare spese per servizi 
non espressamente previsti per legge”. Dietro questa 
frase ci sarebbe in pratica da eliminare mezzo bilan-
cio del comune, forse per questo l’Amministrazione 
Comunale di Carini si guarda bene dal pubblicarne la 
Delibera di approvazione all’Albo Pretorio, così come 
obbliga la legge. Certo è strano che il medesimo atto 
venga però riportato in molte determine delle varie 
ripartizioni comunali per giustificare le spese. 
A proposito di “impegni non espressamente previsti 
per legge”, l’Amministrazione Comunale ha stipula-
to un nuovo contratto di affitto per un immobile da 
adibire a “Distaccamento volontario vigili del fuoco”, 
per soli 12.000 euro l’anno, per i quali sono stati pa-
gati in anticipo i primi 6 mesi di affitto. Ci piacerebbe 
sapere quando e com’è stato fatto il bando pubbli-
co per la ricerca dei locali idonei, e se quelli scelti 
hanno i requisiti, visto che per accedervi si entra da 
una stradina di difficile accesso (2 macchine sui due 
sensi di marcia non ci passano) tra un bar frequen-
tatissimo ed un rinomato ristorante ed in prossimità 
di un incrocio sulla S.S. 113, esattamente al Bivio 
Foresta. A vista non sembra che l’accesso ai locali 
sia idoneo a mezzi di emergenza che devono operare 
con celerità. Chiederemo lumi ai Vigili del Fuoco… 
intanto il Comune paga. Così come paga affitti per un 
totale di quasi 400.000,00 euro l’anno, mentre affit-
ta i propri locali e terreni per tozzi di pane: un esem-
pio? Le 2 stanzette dell’ufficio protocollo (accanto 
l’ingresso del palazzo comunale) costano al comune 

6.600,00 euro l’anno, mentre un locale comunale di 
dimensioni simili, se non maggiori, in prossimità di 
Piazza Duomo viene affittato a privati per 1.200,00 
euro. Altro esempio? Cosa ne pensate dell’affitto 
per un area dove insiste un distributore di benzina 
(contratto stipulato non con il gestore ma con la casa 
madre) per 213,00 euro al mese? E poi parlano di 
dissesto finanziario. Certo il disastro non è imputa-
bile a quest’amministrazione, anche se la loro parte 
di colpa ce l’hanno essendo gli stessi che da oltre 15 
anni sono al vertice dell’amministrazione e nessuna 
correzione hanno apportato negli anni.
Dicevamo “E’ finita la festa…”. Lo scorso anno la 
Pro Loco di Carini (mi dispiace sparare sempre sulla 
Croce Rossa, ma sembra lo facciano apposta…) ha 
avuto l’abilità di raccogliere oltre 60.000,00 euro 
per la festa del Crocifisso. Certo ne ha ricevuti circa 
altri 100.000,00 dal Comune nell’arco dell’anno (tra 
festival medievali, estate carinese, Natale, ecc…), 
e non erano i tempi delle vacche grasse.  Però con 
l’aiuto del Sindaco e di qualche Consigliere, che si 
sono prodigati nel vendere biglietti per un sorteggio, 
sono riusciti a spendere una cifra spropositata per 
una festa paesana. Quest’anno, che veramente sareb-
be servito il loro impegno più dello scorso anno, visto 
che non ci sono soldi, sono scomparsi. Addirittura il 
direttivo si è dimesso in massa, lasciando la figurac-
cia ad altri. Ma nonostante tutto si continua a spen-
dere ed a non incassare. A presto il fallimento, che 
forse è l’unica soluzione per uscirne. 
Certo è strano che tutti i comuni del comprensorio 
un minimo di animazione estiva sono riusciti ad orga-
nizzarla, dando la possibilità ai piccoli commercianti 
di sopravvivere, alle associazioni culturali di parteci-
pare. Piccole cose, non certo i 100.000,00 euro per 
i Pooh in 2 ore, perché a Carini, si sa, siamo “causi 
granni”. Magari li avrebbero potuti spendere in 50 
eventi di 2.000 euro, piccoli concerti, commedie, 
esibizioni e giochi di strada, allietando migliaia di 
persone per 2 mesi di seguito. Ma questa è un’altra 
storia… (a.c.)
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INTERVISTA A

VITO MARCHIANO
Lo scorso mese abbiamo pubblicato una lettera della Co-
operativa Sociale “Casa del Fanciullo onlus” relativa alla 
vicenda di Mimmo Passalacqua: “Un ragazzo che sognava 
l’America”, una storia che ha evidenziato come la nostra 
società fa sempre meno per i più deboli, tralasciando spesso 
segnali importanti che arrivano dal mondo che ci circonda. 
Abbiamo voluto approfondire un po’ di più la vicenda, non 
tanto quella relativa a Mimmo, quanto al disagio sociale 
di chi, come Mimmo, vive ogni giorno in attesa di una pro-
messa…Non è la prima volta che parliamo con lui e non 
sarà nemmeno l’ultima; ne abbiamo discusso con Vito Mar-
chiano, già protagonista di una lettera-richiesta di aiuto al 
Presidente della Repubblica  alcuni anni fa, e che ancora 
aspetta una risposta, impegnati come sono i nostri politici 
a salvaguardare i propri interessi invece che applicare il 
mandato che gli è stato affidato, ovvero rispondere alle ri-
chieste dei cittadini.
Vito, tu conoscevi bene Mimmo, ci hai lavorato insieme 
nella Cooperativa “Casa del Fanciullo onlus”, spesso vi 
vedevo in giro in compagnia. Cosa è successo?
Mimmo cercava solo un lavoro, niente di più. Mi ha chie-
sto tante volte se conoscevo qualcuno che potesse dargli 
qualcosa da fare, ma in questo caso, ahimè, non ho potuto 
proprio aiutarlo, visto che anche io sono senza lavoro.

Mimmo soffriva di depressione, quindi prendeva farmaci 
specifici. Qualcuno ha accusato questa sua condizione 
quale responsabile del gesto estremo che ha compiuto…
Aveva la sua malattia che da tempo lui curava, però questa 
secondo me può avere influito al 50% di quanto è accaduto. 
La restante parte è colpa della politica e del suo sistema. 
L’amministrazione comunale, dal mio punto di vista, non fa 
niente per il sociale, per aiutare i giovani ed i meno giovani 
a trovare un lavoro, per creare le condizioni minime che 
diano dignità alla persona. Nel caso nostro sarebbe bastata 
una convenzione, come avvenuto alcuni anni fa, per la ma-
nutenzione del verde pubblico e la gestione dei gabinetti 
pubblici…

Facciamo allora un passo indietro: voi come Coopera-
tiva Sociale “Casa del Fanciullo onlus” avete gestito i 
bagni pubblici del centro storico e le aree verdi dello 
stesso (aiuole, monumento ai Caduti). Questo progetto 
quanto durò allora?
Tra il 2008 ed il 2009 sono stati 6 mesi, più gli inizi del 
2010.

Quindi diversi mesi di lavoro. Il progetto si esaurisce 
giusto in prossimità delle ultime elezioni comunali…

CARINI
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Sapevamo che erano stati previsti dei fondi per continuare 
il progetto dopo le elezioni, tanto che in incontri elettorali 
ci era stato assicurato che avremmo continuato nel nostro 
lavoro.

Avete quindi incontrato tutti i candidati a Sindaco di 
Carini e tutti vi hanno garantito che avreste continuato?
No, la rassicurazione l’abbiamo avuta da un solo candidato, 
l’attuale Sindaco di Carini.  Poi è successa la disgrazia in 
occasione della festa del Patrono… A luglio era scaduto il 
contratto per la gestione dei bagni pubblici ed il Comune 
non aveva rinnovato la convenzione con la nostra coopera-
tiva. Ci avevano chiesto però di tenere aperti i bagni per le 
festività in maniera gratuita, come volontari ed io non me 
la sono sentita.

Credo sia doveroso chiarire un passaggio: dovevate apri-
re gratuitamente i bagni però senza alcun incarico da 
parte del Comune, ovvero, “tanto non avete già le chia-
vi? Aprite…”
Esatto.

Cosa che poi è accaduta con un’altra persona, che si è 
prestata al servizio gratuito senza alcun incarico uffi-
ciale, e che una delle serate di festa ha avuto un litigio 
con un fruitore dei bagni ed è finito in ospedale dove 
poi è morto alcuni giorni dopo… Ma le chiavi le avete 

date voi?
No, assolutamente, e per una questione di centesimi è nato 
un litigio che ha portato a quanto accaduto. Io mi chiedo se 
si deve ancora continuare così, su questo sistema. Bisogna 
cambiare, bisogna fare capire a questi signori che gestisco-
no il Comune che la realtà è diversa.

Alla luce di ciò, sembra paradossale affermarlo, i bagni 
pubblici di Carini hanno sulla coscienza 2 morti… uno 
diretto ed uno indotto!
Che poi, ci tengo a sottolinearlo, mi è stato detto che non si 
possono dare alla cooperativa. Ma cosa è cambiato? A che 
li avevamo in gestione, a che non è stato più possibile averli. 
Non riesco a capire il perché. Prima avevano premura ad 
affidarli e darli in gestione e avevano messo una somma in 
bilancio, poi, improvvisamente, non è stato più possibile ed i 
soldi sono scomparsi ed utilizzati per altre cose. Ora, è giu-
sto continuare con questo sistema o dobbiamo fare capire 
a questi signori cosa significa “sociale”? Che cosa significa 
aiutare persone con una invalidità, o altro. E’ giusto che 
devono vivere queste situazioni?

Praticamente questo gruppetto, di cui faceva parte an-
che Mimmo, che prima vi occupavate dei bagni pubblici 
e del verde nel centro storico, oggi siete sempre in piaz-
za ad aspettare…
Io mi sono stancato di aspettare. Oggi alcune delle nostre 
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mansioni li svolgono altri, magari più garantiti di noi, e che 
possibilmente fanno anche più di un lavoro nell’arco della 
giornata.

Considerato quello che facevate e che potreste fare, il 
Comune potrebbe coinvolgervi nella prossima gestione 
delle spiagge, delle aree che si stanno bonificando nella 
fascia costiera.
Se noi parliamo con l’interessato… non ci sente. Anche il 
discorso della gestione degli spazi verdi del Cimitero, che 
tutti sappiamo com’è combinato ed in che condizioni si tro-
va, che abbiamo chiesto più volte. Daremmo lavoro ad al-
meno 10 persone… non si può fare, ma sia il Sindaco che 
l’assessore competente mi hanno detto che era una buona 
idea!!! Non si può continuare con le prese in giro, con le 
promesse. Voglio vedere quando ora si presenteranno per 
chiedere il voto per gli amici alle prossime elezioni regio-
nali. Io non ci sono per nessuno. Se dobbiamo essere amici, 
lo dobbiamo essere sempre, 365 giorni l’anno, non per un 
mese e mezzo prima delle elezioni! Poi arrivano sempre i 
PIP, i COCOCO, i Precari, gli LSU, e per noi non c’è alcuna 
possibilità.

Ma ti sei mai posto una domanda a proposito dei lavora-
tori precari? Tra tutti questi arrivati negli ultimi anni, ci 
sono diversi carinesi. Come avranno fatto a sapere dove 
e quando fare la domanda per partecipare a questi pro-
getti? Io non ricordo di aver visto alcun bando o alcuna 
selezione.
Neanche io posso dare una risposta, nessuno mi ha mai det-
to nulla. Potrebbero avvisarci quando ci sono occasioni del 
genere, cosa che non fanno. Invece continuano a prendere 
in giro la Presidente della nostra cooperativa: la chiamano, 

vieni, sali, ti dobbiamo parlare… e poi nulla. Cosa dobbia-
mo fare a questo punto? Ripeto, non veniteci a cercare nei 
prossimi giorni, a farci la testa tanta e chiederci il voto 
per i vostri amici. Ricordo che in campagne elettorale per 
le ultime comunali, anche in presenza del caro Mimmo, ci 
chiamavano per dirci: “state per cominciare”, “state per 
partire”… solo barzellette. I giovani di questo paese hanno 
bisogno di risposte concrete. Noi siamo in una cooperativa 
senza fini di lucro, nel senso che non c’è guadagno per qual-
cuno; il fine è solo sociale, dare lavoro a soggetti svantag-
giati. Loro si devono mettere una mano sul petto e farsi un 
esame di coscienza, ci hanno preso in giro per anni. Cosa 
vogliono fare ancora? Io sono pronto a battagliare. Chi non 
è in grado di gestire un paese se ne deve andare a casa. 
Carini merita di essere amministrata da gente competente 
e non “promettente”…

Torniamo a Mimmo, visto che vi vedevate ogni giorno, 
negli ultimi tempi aveva dato segno di qualche disaggio 
in più?
Niente di particolare. Si capiva solo che era un po’ più giù, 
mi diceva che era disperato, senza soldi, senza niente. Abi-
tava da solo, la casa l’aveva ereditata dai genitori. Bisogna 
cambiare registro, bisogna cambiare sistema. Non chiedo 
molto, basterebbe solo andare a leggere sul vocabolario il 
significato della parola “sociale” per capire tante cose.

Nota: (Dizionario Italiano – Rizzoli) Sociale: …che ten-
de a migliorare le condizioni di vita dei cittadini meno 
abbienti, a realizzare una maggiore perequazione tra le 
varie componenti di una società.

Ambrogio Conigliaro
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La dimora della nuova luce
Personale del pittore carinese 

Pippo Giambanco al Castello di Carini

Dallo scorso mese di maggio, e per tutto 
il 2012, è possibile visitare al Castello 
di Carini la mostra personale del pittore 
carinese Pippo Giambanco. Inaugurata 
lo scorso mese di maggio, la mostra è 
visitabile nella sala multimediale del 
Castello La Grua Talamanca tutti i gior-
ni escluso il lunedì. Pippo Giambanco ha 
esordito nel 1974 alla Gallery Interna-
tional di Madison Avenue a New York, 
dopo essersi diplomato nel 1971 al Li-
ceo Artistico di Palermo ed aver conclu-
so l’Accademia di Belle Arti di Palermo. 
L’esperienza newyorkese ha un grande 
successo, ma la nostalgia di casa è più 
forte, allora torna in Sicilia, anche se 

ben presto si trasferisce a Milano dove 
conosce il maestro Rodolfo Viola e dove 
partecipa a numerose esposizioni sia 
collettive che personali ricevendo nu-
merosi riconoscimenti. Torna in Sicilia 
dove, oltre alla pittura esegue vetrate 
artistiche per “Arte e Vetro” di Mazara 
del Vallo, e diverse opere a sfondo reli-
gioso, tra le quali ricordiamo la “Cena 
di Emmaus” nella chiesa di San Barto-
lomeo a Castelvetrano e “l’Ascensione 
di Gesù” nella chiesa di Maria SS. di 
Fatima a  Campobello di Mazara. Così 
scrive di lui il critico d’arte Vinny Scor-
sone: “Lasciandosi alle spalle la rappre-
sentazione classica, in cui tutto era ben 

delineato, col passare degli anni Pippo 
Giambanco ha modificato sia i suoi per-
sonaggi che lo sfondo entro cui essi si 
muovono dando vita ad un ambiente fat-
to essenzialmente di spirito. Così come 
accadeva nei mosaici bizantini e nelle 
pitture del duecento, egli estrae i suoi 
personaggi da un ambiente naturalisti-
co per trasferirli in una dimensione mi-
stica in cui vige la luce divina”.

CARINI
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Altro appuntamento sempre insie-
me al Dott. Vito Picone, che ancora 
una volta ci fornisce consigli utili, 
per quel che concerne il complesso 
e importante mondo dell’odonto-
iatria. Anche questa volta il Dott. 
Vito Picone, si racconta a tutti i 
lettori de Il Vespro.

La mancanza  di una corretta 
educazione all’igiene orale mette 
in pericolo la salute dei denti. In 
particolare i bambini quando do-
vrebbero fare la prima visita dal 
dentista?
I primi incontri tra il dentista e il 
bambino andrebbero programma-
ti almeno al completamento della 
dentizione decidua (i cosiddetti 
denti da latte), intorno ai 36 mesi 
di età.
Fondamentale, in tale fase, è  la 
creazione di un rapporto di fiducia 
fra il piccolo paziente e il dentista. 
Ciò dovrebbe avvenire per semplici 
controlli di routine in cui non si evi-
denziano problemi specifici.
Nelle prime sedute, è bene quindi, 
che il bambino prenda confidenza 
con il dottore.
Per abituare il bambino alle visi-

te periodiche dal dentista è indi-
spensabile che la prima visita sia 
un’esperienza divertente, perché 
questo lo aiuterà ad avere una vi-
sione positiva dell’igiene orale e 
delle cure odontoiatriche, visione 
che si spera, con un po’ di fortuna, 
manterrà per tutta la vita. 
La presenza di carie, di una scor-
retta igiene dentale o di evidenti 
mal occlusioni (errato posiziona-
mento dei denti), se tempestiva-
mente curati, possono ovviare al 
sorgere di problemi significativa-
mente maggiori.
Come preparare il bambino alla 
visita dal dentista?
Compito del genitore è quello di 
preparare il bambino in modo che 
la visita risulti piacevole e diver-
tente. Consigli utili  e sicuramente 
altrettanto banali possono essere 
quella di rendere questa esperien-
za un gioco e parlare al bambino di 
cosa accadrà durante la visita, per 
esempio che il dentista potrebbe 
scattare delle fotografie della sua 
bocca con una macchina fotografi-
ca speciale.
Può anche essere di aiuto fare in 
modo che la prima visita del bam-
bino coincida con un controllo pe-
riodico o igiene professionale di 
un genitore o di un fratello o di un 
amico, in modo che il piccolo pa-
ziente abbia modo di familiarizzare 
con l’ambiente  prima che si inter-
venga su di lui e di rendersi conto di 
ciò che lo aspetta.
E’ possibile prevenire la carie nei 
bambini? Quali sono le metodi-
che?
Si è possibile. Nei bambini e ragaz-
zi di età compresa fra 5 e 17 anni, 
più dell'80% delle lesioni cariose 
si manifesta nelle irregolarità dello 
smalto situate sulla superficie ma-
sticante (o superficie occlusale).
Le superfici masticatorie dei molari 
hanno profondi solchi al cui interno 
la placca batterica può infiltrarsi e 

rimanere intrappolata, nonostante 
una corretta igiene orale le setole 
dello spazzolino non raggiungono 
queste depressioni, risultando inef-
ficaci.  Per  evitare  ciò è utile la 
sigillatura dei solchi dentari.
In cosa consiste tale metodica?
La sigillatura dei solchi e delle fos-
sette della superficie occlusale de-
gli elementi dentari è una metodica 
indolore di prevenzione della carie 
conosciuta ed applicata in tutto il 
mondo ormai da molti decenni. La 
metodica consiste nella chiusura 
meccanica, attraverso una speciale 
resina fluida, di quelle irregolari-
tà dello smalto dentario presenti 
principalmente sulla porzione ma-
sticante dei molari, ma anche dei 
premolari ed in alcuni casi sulla 
superficie palatina dei denti ante-
riori.
Quanto è efficace la sigillatura 
dei solchi? 
Il 74% dei solchi dei molari per-
manenti trattati con questa meto-
dica preventiva si mantiene sano a 
distanza di 15 anni. L'applicazione 
dura anche diversi anni e va ripetu-
ta quando la resina si è consumata.
I denti di un adulto possono essere 
sigillati? 
Anche se questa procedura è di so-
lito utilizzato come misura preven-
tiva per i bambini, quando gli adulti 
sono maggiormente suscettibili di 
carie (CariesRisk Test), può essere 
indicato. 

Studio dentistico sas Dott. Vito 
Picone

Corso Italia,91 Carini (Pa)
Tel 091866 82 79

Cell 328 27 222 32
info@piconestudio.it
www.piconestudio.it
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PARTINICO

In un periodo come quello contemporaneo 
in cui, per diversi motivi (molti dei qua-
li giusti), si vive un profondo scollamento 
tra la politica e la gente comune, ci si au-
spicherebbe che venga fatto il massimo in 
materia di trasparenza e di comunicazio-
ne nel settore della pubblica (ma sempre 
meno credibile) amministrazione. D’altron-
de, esiste una legislazione in materia. Il 
comma 1 dell’art. 21 della legge 69/2009, 
denominata “Operazione Trasparenza“, 
stabilisce infatti che “ciascuna delle pub-
bliche amministrazioni [...] ha l'obbligo 
di pubblicare nel proprio sito internet le 
retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli 
indirizzi di posta elettronica e i numeri te-
lefonici ad uso professionale dei dirigenti e 
dei segretari comunali e provinciali nonché 
di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i 
tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello diri-
genziale.” Come al solito, una legislazione 
cui ben pochi ottemperano. Tra questi non 
poteva esserci, “ovviamente”, il Comune di 
Partinico. Sul sito istituzionale del Comune 
(www.comune.partinico.pa.it), tutto lascia 
ben sperare. Nella parte sinistra della co-
siddetta home page, l'utente trova le sezio-

ni dedicate alle suddette operazioni di pub-
blicazione. Le speranze vengono però ben 
presto deluse nel verificare la grande, se 
non assoluta, prevalenza dell'incontestabi-
le dicitura “non caricato”. La segnalazione, 
accompagnata alla pubblicazione delle re-
tribuzioni della Giunta e del Presidente del 
Consiglio Comunale, l’abbiamo messa onli-
ne sul nostro sito (www.ilvespro.it) qualche 
settimana fa. Il Sindaco Salvo Lo Biundo, 
in fretta e furia, piuttosto che ammettere 
la mancanza e provvedere a sistemare le 
cose, si è arroccato in una poco credibile 
negazione dell'evidenza. Prima ha smen-
tito la validità della contestazione, poi ha 
parlato di un problema di aggiornamen-
to. Peccato la normativa sia in vigore dal 
2010 e quindi 2 anni di ritardo dimostrano 
che quella del Sindaco è una scusa, peral-
tro pessima. Ma è sulla questione stipendi 
che è arrivato a costruire un capolavoro 
della falsità. Dalle determinazioni setto-
riali (che i più pazienti possono verificare 
consultando l'Albo Pretorio online del Co-
mune), gli stipendi ufficiali della giunta e 
del presidente del consiglio comunale sono 
i seguenti: Sindaco 3529,27€; Vice sinda-
co 1941,10€; Assessori e Presidente del 

consiglio comunale 1588,17€. Segue subi-
to la smentita da parte dell’ufficio stampa 
del Sindaco, che parla di una riduzione del 
30% degli stipendi voluta da questa am-
ministrazione e che invia addirittura una 
copia dell'ultima busta paga del sindaco. 
Una menzogna che può ingannare i meno 
informati, ma non certamente chi ha a che 
fare con le dinamiche delle amministra-
zioni. Infatti la riduzione che il Sindaco in 
modo subdolo si attribuisce (e valida per il 
solo anno 2012), è stata stabilita da una 
legge dello Stato (dl 112/2008) che pre-
vede la riduzione delle indennità in caso di 
sforamento del Patto di Stabilità. Cosa che 
è avvenuta a Partinico nell'ultimo anno. 
Una sanzione, temporanea, che ha colpito 
sindaco, assessori, presidente e consiglieri 
comunali. Non un atto politico in risposta 
alla crisi economica delle casse comunali 
e delle famiglie partinicesi. Una differenza 
di non poco conto. Non si arrabbi il Sinda-
co. Ammetta la disattenzione e provveda a 
rendere veramente trasparente il sito isti-
tuzionale del Comune. Noi abbiamo voluto 
soltanto dargli un sano e costruttivo sugge-
rimento.

Gianluca Ricupati

Gli stipendi della  giunta di Partinico

A poco meno di un anno dalle elezioni am-
ministrative, a Partinico è ufficialmente 
iniziato il “Lo Biundo quater”. Un’opera-
zione politica complessa, sul modello della 
grande coalizione a sostegno del premier 
Monti, che non a caso ha visto il sindaco 
di Partinico, Salvo Lo Biundo, impegnato 
per ben 2 settimane nella costruzione di un 
nuovo assetto governativo, nella risoluzio-
ne dei malumori interni alla propria mag-
gioranza e nel tentativo di assorbire nuove 
forze in vista di un’eventuale ricandidatura. 
Se il modello, quello nazionale, e la sua 
riproduzione, quella partinicese, saranno 
vincenti o perdenti lo stabiliranno gli elet-
tori che fra qualche mese saranno chiamati 
al voto. Aspettando il giudizio dei cittadi-
ni, nel frattempo le tattiche politiche non 
guardano più alle appartenenze (e ai valo-
ri che esse incarnano) e mettono assieme 
tutto e tutti, provando a cavalcare l'onda 
dell'antipolitica e nascondendo le identità 
di ognuno sotto l'etichetta di un “progetto 
civico”. Sarà interessante verificare la te-
nuta di una squadra, dove incredibilmente 
si trovano ad essere compagni d’avventu-

ra Sergio Bonnì, coordinatore cittadino 
de “La Destra” di Storace, Filippo Aiello, 
rappresentante del PDL, e Gianlivio Pro-
venzano, referente di Cracolici a Partinico 
ma autosospesosi dal circolo partinicese 
del PD (che rimane all’opposizione) pur di 
entrare in giunta. Volto nuovo (ma di area 
Pid) quello di Sabrina La Lamia, che avrà a 
che fare con la spinosa questione dei conti 
comunali. E’ recente la notizia della sanzio-
ne di 598.000 € comminata dallo Stato al 
Comune di Partinico per lo sforamento del 
Patto di Stabilità. Confermati l’intoccabile 
e onnipresente Vito D’Amico, che mantie-
ne le deleghe all'urbanistica e alle attivi-
tà produttive (ormai da decenni in mano 
alla componente cosiddetta “artigiana” di 
Partinico) e Giovanni Pantaleo, cui però è 
stata sottratta la precedente (e prediletta) 
delega ai Lavori Pubblici, compensata da 
quella più pesante e delicata all'Ambiente. 
Quello di quest'ultimo sembra essere un 
percorso analogo a quello dell'ex assesso-
re Bartolo Parrino, in rotta con il sindaco 
e affossato lentamente con il medesimo 
procedimento: via la delega preferita (in 

quel caso, cultura e turismo), e tra le 
mani quella che costringe il prescelto 
a fare i conti con la situazione d'ab-
bandono del verde cittadino, con la 
compromessa condizione ambientale 
del territorio di Partinico e, soprat-
tutto, con la puzza della distilleria 
Bertolino che, ciclicamente, invade 
le vie della città. Completa lo scac-
chiere Giovanni Impastato, già consi-
gliere comunale di maggioranza. Per 
completare il quadro delle deleghe, 
Sergio Bonnì si occuperà di cultura, 
turismo, sport, spettacolo e pubblica 
istruzione; Gianlivio Provenzano di 
lavori pubblici, agricoltura, legalità, 
beni confiscati, politiche giovanili; 
Filippo Aiello di solidarietà sociale e 
servizi cimiteriali; Giovanni Impasta-
to di polizia municipale e servizi demogra-
fici. Estromessi Bartolo Parrino, Caterina 
Panzavecchia, Franco Motisi, Giacomo 
Russo e Salvo Governanti.

Gianluca Ricupati

NUOVA GIUNTA:
PDL, PID, LA DESTRA, pezzi del PD
insieme nel nome del “civismo”



Molino Soresi:
cronaca dell'ennesima potenzialità

 di cui Partinico non si avvale
Potrebbe diventare un polo d’eccellenza della formazione alber-
ghiera, divenendo la sede di almeno 20 aule scolastiche dell’isti-
tuto superiore “Danilo Dolci” di Partinico e contestualmente un 
centro di promozione gastronomica. Potrebbe ospitare anche un 
museo del grano e della civiltà contadina recuperando pezzi di 
una cultura che soprattutto le nuove generazioni disconoscono. 
Per non andare troppo lontano, un modello cui rifarsi lo troviamo 
nel comune di Valderice, dove sorge il Molino Excelsior, centro 
di cultura gastronomica dedicato alla cucina siciliana. Oppure a 
Palermo con i Mulini Virga, sede dal 2001 l’IPSSAR “Pietro Piaz-
za”. Con la differenza che la struttura partinicese costituisce un 
pezzo importante del centro storico della città, anch'esso in condi-
zioni precarie, e la sua rinascita potrebbe essere l'inizio di una più 
vasta riqualificazione. L'ex Molino Soresi è una struttura di circa 
4500 mila metri quadrati. In altre città ne avrebbero fatto un can-
tiere di idee e progetti, a Partinico invece la si guarda invecchiare 
da più di vent'anni nel silenzio più assoluto. Eppure si tratta di un 
ennesimo caso di spreco causato dal noto pantano della burocrazia 
e della politica locale. Dopo circa 3 anni dalla chiusura dell’opifi-
cio, avvenuta nel lontano 1990, la Provincia Regionale di Palermo 
chiede i locali per utilizzarli ad uso scolastico. Una scelta apprez-
zabile per contrastare la politica degli affitti, molto diffusa per la 
carenza di locali pubblici. La Molino Soresi srl, che aveva evitato 
il fallimento attraverso un concordato preventivo con i creditori, 
accetta. Le parti stipulano un compromesso per la vendita, firmato 
solo nel 2005 che prevede che entro tre anni l’affare deve andare 
in porto. Il paradosso è che sia proprio il ritardo delle stesse istitu-
zioni a far fallire il tutto. Nel 2003 infatti viene chiesto al Comune 
di Partinico il cambio di destinazione d’uso da industria a struttu-
ra scolastica. A tale richiesta non arriva una risposta. Per questo 
la Provincia cambia interlocutore e si rivolge alla Regione, che, 

prima sollecita inutilmente il comune di Partinico, poi, nel 2008 
approva autonomamente la variante. A quel punto però, mancano 
solo 3 mesi prima della scadenza del compromesso stipulato e non 
bastano alla proprietà per stilare il progetto definitivo che, negli 
accordi, era a proprio carico. La Provincia, però, aveva già messo 
in bilancio la somma necessaria, circa 1 milione di euro (valore 
molto inferiore a quello di mercato, ma sufficiente per il liquidato-
re al pagamento dei debiti contratti dall’ex pastificio), quindi non 
sembrano esserci problemi. Basterebbe prorogare il compromes-
so o semplicemente rinnovarlo per qualche altro mese. La giunta 
Avanti prende l’impegno, ma non mette mai nero su bianco l’accor-
do verbale. Il motivo lo si scopre solo qualche mese fa, quando, in 
risposta ad una interrogazione presentata in Consiglio Provinciale, 
viene chiaramente detto che le somme stanziate sono state utiliz-
zate in altro modo e che quindi non ci sono più i soldi per acquisire 
la struttura. Adesso sembrano esserci davvero poche speranze per 
la realizzazione dell'iniziale progetto. Se pure arrivasse quel reale 
interesse che in questi anni è mancato da parte delle istituzioni 
a tutti i livelli, il patto di stabilità ingessa i bilanci delle ammini-
strazioni. Resterebbe la via dei finanziamenti europei, ma con la 
necessità che vi sia un impegno progettuale serio e duraturo. Il 
liquidatore Leonardo Soresi, oltre a valutare la possibilità di un 
contenzioso ai danni della Provincia per l'impossibilità di vendita a 
terzi della struttura, conta nella mobilitazione culturale della città. 
Insieme ad un comitato per la valorizzazione dei beni culturali, ha 
già organizzato una conferenza nel mese di giugno e ne prevede 
un’altra tra qualche mese. Nella terra dei paradossi questa è pur-
troppo la cronaca di una situazione ordinaria. L'ennesimo caso di 
un'opportunità sprecata.

Gianluca Ricupati

PARTINICO
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OROSCOPO
sviluppato da IL SENTIERO

LEONE
In amore, Venere entra 
nel segno il 6, da questo 
momento avete la possibilità 
di ridare slancio al vostro 
rapporto, recuperando 
l’affiatamento sentimentale 
con il partner. Sul lavoro 
potete contare su un pizzico 
di fortuna ma riflettete 
come sempre. La salute 
ottima.

SAGITTARIO 
In amore potete contare sul 
calore, che non manca della 
giusta dose di tenerezza e 
vi consente di ravvivare il 
rapporto. Sul lavoro avrete 
la possibilità di organizzare 
perfettamente i progetti. La 
salute, è un buon momento 
per rinnovare l’immagine.

VERGINE
In amore, cercate di 
trovare punti di contatto 
con il partner evitando 
atteggiamenti vittimistici. 
Sul lavoro, avrete modo di 
risolvere quello che non va, 
avrete le idee chiare come 
muovervi. La salute ottima.

CAPRICORNO
In amore, va già bene il 
vostro rapporto? Come 
segno ne dubito, ma anche 
ciò che è perfetto è sempre 
perfettibile. Sul lavoro 
sarete lucidi, intuitivi e 
insieme razionali, pieni di 
idee, portate avanti i vostri 
progetti senza cambiarli. La 
salute ottima.

BILANCIA
In amore, non manca la 
sensibilità nei confronti 
del partner, la situazione 
è idilliaca.
Sul lavoro siate 
ambiziosi, razionali e 
pratici è il momento di 
tirare a galla qualche 
progetto.
La salute buona.

ACQUARIO
In amore siate pazienti 
e generosi, il partner vi 
renderà la cortesia. Sul 
lavoro non innervositevi 
dalle piccole contrarietà, 
abbandonando qualcosa 
che potrebbe essere 
portato avanti con 
successo. La salute occhio 
a come vi muovete, 
Marte… è traumatico.

CANCRO
In amore , questo è un 
periodo favorevole, se vivete 
un rapporto recupererà 
in vivacità e profondità. 
Sul lavoro, avete i primi 
15 giorni utilissimi per 
affrontare anche le 
situazioni più complicate. 
La salute in netto, rapido 
miglioramento.

SCORPIONE
In amore siate più pazienti 
con il partner, il dialogo 
può aiutarvi a mantenere 
un’atmosfera rilassante. 
Sul lavoro siate pronto a 
individuare dove e perché 
incontrate difficoltà.
La salute cercate di riposare 
di più.

PESCI
In amore appagante per 
voi e per il partner. Sul 
lavoro, momento molto 
delicato nei rapporti 
professionali per la 
vostra mancanza di 
diplomazia. La salute 
buona.

TORO
In amore lasciate tutto 
com’è, evitate di prendere 
decisioni affrettate, le 
novità non hanno un’aria 
serena. Sul lavoro fate 
solo affidamento sulle 
vostre possibilità, fidandovi 
pochissimo delle promesse. 
La salute siate molto 
cauti, Marte nel segno è…
traumatico.

GEMELLI
In amore attenzione ai 
battibecchi, cercate di 
resistere e vedrete che 
il rapporto non subirà 
scosse. Sul lavoro, 
rimandate i cambiamenti 
dopo il 15, Mercurio 
passa in questo periodo 
da negativo a positivo. 
La salute ottima.

ARIETE
In amore potete fare 
affidamento su Venere, se 
c’è qualcosa da chiarire 
fatelo con dolcezza e non ne 
resterà traccia. Sul lavoro è 
importante che manteniate 
la giusta dose di fiducia in 
voi stessi, perché la fortuna 
non mancherà. La salute in 
netto miglioramento.
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LA CARTOMANZIA
arte divinatoria

Franco Cicala
SET12 ilvespro | 15

Questa disciplina che affonda le proprie radici nelle più 
svariate forme mantiche di civiltà antiche quanto l’uomo, è 
figlia legittima di quella sublime opera di simboli ermetici 
ormai universalmente conosciuta con un nome che conserva 
inalterato il proprio enigma: il Tarocco.
Ed anche se il significato più profondo, magico e alchemico 
dei Tarocchi appare quasi interamente perduto o addirittura 
sconosciuto, è giusto accostarsi con il dovuto rispetto anche 
a ciò che di essi costituisce preziosa eredità, lontana quanto 
illustre, perpetuandone il ricordo in una forma più prosaica 
forse, eppure dotata di uno spirito, di una tradizione e di una 
vitalità di tutto rispetto, degni di occupare uno dei migliori 
capitoli dell’antico libro delle “scienze occulte”.
Consultando le carte scelte e disposte “a caso”, la risposta 
affiora immediata, inequivocabile e “letterale”, risultando 
in seguito esatta in maniera stupefacente.
La cartomanzia è un’arte divinatoria nella quale la compo-
nente artistica riesce a trovare ampio spazio, arrivando a 
conquistare un ruolo dominante, peraltro pienamente giusti-
ficato. Doti preziose quali la fantasia, la creatività, l’immagi-
nazione, la sensibilità, il sogno, si fondono ed amplificano in 
una dimensione speciale, indefinibile, talvolta meravigliosa 
ed esaltante in cui vibrano come corde di un’arpa invisibile 
sensazioni interiori, sentimenti, riflessioni, conflitti, impulsi, 
percezioni sottili che vanno oltre i confini dei sensi comuni 
per dare vita a esperienze straordinarie, a viaggi in zone 
inesplorate e misteriose della psiche, forme particolari di 
“trance”o, più semplicemente, piccole intuizioni di grande 
valore. Ogni consulto costituisce un evento unico e irripetibi-
le che prende forma e si sviluppa sotto gli occhi dell’artista 
esattamente come un quadro, un mosaico occulto, un pal-
coscenico in cui si esibiscono i segreti dell’anima, i ricordi 
nascosti, le verità e le menzogne, al di là del tempo, senza 
misteri, in un gioco di luci e di ombre che si rinnova ogni 
volta che le carte prendono vita e “parlano” di mille affasci-
nanti avventure. Con le carte si penetra il velo dell’occulto 
attraverso laboriosi meccanismi o alchemiche combinazioni 

di carte il cui complesso “rituale” contribuiscono evidente-
mente a creare l’atmosfera ideale a favorire di conseguenza 
la speciale “trance” divinatoria. 
Un vero Cartomante, manipolando inconsciamente gli Arca-
ni delle Carte e dei Tarocchi, è in uno stato psichico speciale 
provocato anche dalle formalità del rito tradizionale, che le 
permette di intravedere gli elementi formativi dell’avvenire 
e di sollevare il velo del passato, penetrando certi segreti 
del presente… e così pure nell’aura di ognuno di noi figura-
no allo stato virtuale le casualità imminenti: e ciò che sap-
piamo di quella misteriosa parte di noi stessi detta l’inco-
sciente può farci comprendere come, dalle carte presentate, 
il consultante scelga quelle che sono in qualche rapporto 
con ciò che lo interessa.
Ogni consulto è un piccolo romanzo di fatti esposto da or-
nata parola, da una certa penetrazione psicologica (con un 
pizzico d’arcano “sesto senso”) e dall’analisi ragionata e 
deduttiva: la conclusione viene poi riassumendo, con gran 
sensibilità e responsabilità, le impressioni parziali.
Gli esempi sono superflui: bisogna prima credere, poi cer-
care nel mazzo dei misteri la strada della speranza e della 
realtà.



16 | il vespro SET12

PARTINICO LE ILLEGALITà TOLLERATE
Il mare è rosso, ma nessuno dice niente.

Dove sono le istituzioni, le forze dell'ordine, le procure? 
Non vedono, non sentono, non parlano.

Blu è il colore del mare. Non è così nell'area di 
San Cataldo (nel territorio di Terrasini a confi-
ne con Trappeto), dove si trova la foce del fiume 
Nocella, conosciuto per le sue acque spavento-
samente (e senza impedimenti) inquinate. Lì il 
mare è rosso. Lo è da parecchi giorni. Questo 
è il suo colore tipico in certi periodi dell'anno, 
ogni anno. Casualmente da quando, arrivato il 
mese di agosto, le attività che hanno a che fare 
con la produzione del vino (le cantine) e tutto 
il circuito che ad essa ruota intorno si rimet-
tono in moto. Il mare è rosso. Ma nessuno dice 
niente. Come se il mare potesse essere rosso per 
sua natura. Magari è soltanto un'illusione ottica. 
La ciclicità del fenomeno, che viene constata-
to sempre ma di cui mai gli organi competenti 
hanno provato a dare una spiegazione, dimostra 
che è praticamente garantita l'impunità di tutti 
coloro che scaricano nel fiume Nocella. Perché 
le forze dell'ordine, le istituzioni, i comuni coin-
volti, la Procura della Repubblica non pensano 
di fare una cosa semplicissima? Avviare delle 
indagini, mandare qualche squadra a risalire il 
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fiume dalla foce all’origine e verifi-
care chi e (in che modo) in quel fiu-
me scarica liberamente. Certamente 
da qualche parte quest’acqua (se così 
si può definire) deve venire. Perché 
nessuno ha mai pensato di fare ciò? 
Possibile che le forze dell'ordine non 
hanno mai reputato opportuno scova-
re gli ignoti, così facilmente rintrac-
ciabili? Qual è il problema? Ci sono 
bersagli troppo grossi? Ci sono pro-
tezioni? La verità è che nel nostro 
territorio l'illegalità viene tollerata. 
C'è sempre stata e sempre ci sarà se 
anche i "controllori" rimangono iner-
ti di fronte all'evidenza.  Un’ultima 
domanda: il Nocella raccoglie anche 
acque provenienti da alcuni comuni 
del comprensorio (Montelepre, Giar-
dinello, oltre a Partinico). Tali reflui 
vengono depurati? Se sì, gli impianti 
di depurazione funzionano? È lecito 
nutrire seri dubbi al riguardo. Il No-
cella è perennemente inquinato, non 
soltanto nei mesi della vendemmia. 
Certo cambia colore. Da rosso diven-
ta marrone o nero. Ma mai traspa-
rente.

di Gianluca Ricupati
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VOLONTARIATO
on the job

Dal 29 luglio al 4 agosto si è svolto il campo  estivo 2012 a 
Villagrazia di Carini località Costa Verde  “Volontariato on 
the job”, promosso dalle associazioni di volontariato Cresce-
re Insieme Onlus di Carini  e Avis di Capaci, che aderendo 
al progetto Campi estivi di Volontariato del CESVOP di Pa-
lermo, hanno coinvolto: Associazione GIOVANI ORIZZON-
TI di Carini, AGESCI CAPACI 2, Associazione INSIEME di 
Capaci, LEGA AMBIENTE di Carini, Associazione COSTA 
VERDE di Carini, Associazione ATEA di Carini, UNITALSI 
di Carini, Associazione ELIOS di Capaci, Coop. sociale Casa 
del Fanciullo a.r.l. di Carini. Un plauso va innanzi tutto al 
CESVOP ed a tutto il suo staff che con puntualità e passione 
lavora al servizio delle associazioni, fornendo gli strumen-
ti per realizzare progetti importanti. È anche importante 
sapere che i Campi Estivi del Cesvop sono riconosciuti ai 
fini del credito formativo scolastico e che quindi ai parteci-
panti è stata rilasciata idonea certificazione da presentare 
agli istituti scolastici. Ben consci della gravità, soprattutto 
economica in cui purtroppo versa un numero crescente di 
famiglie,  gli organizzatori hanno impostato una gestione 
a costi molto ridotti, nella quale il  “lavoro” è stato sor-
retto dallo spirito inesauribile del volontariato. L’offerta 
del campus, all’utenza, in questo caso ragazzi dai 16 ai 35 
anni,  in termini di attività,   è stata  molto articolata. Il 
programma  è stato preparato dalla capofila e poi condiviso 
e rimodulato durante gli incontri organizzativi con i partner. 
E’ stata quasi una gara di disponibilità, visto che la location 
era sprovvista di tutto: “io porto la legna…io  le pentole….
noi la tenda….lui la terra…io metto a disposizione il pulmi-
no…., lui le pale da forno,…. noi le sedie ed i tavoli” e così 
via. Il tutto è stato realizzato nella piena collaborazione ed 
armonia tra le associazioni i cui volontari si sono trovati per 
la prima volta insieme “da sconosciuti” a convivere per una 
settimana quasi 24 ore su 24, con privacy quasi zero. Una 
bella sfida, stancante, perché nessuno si è risparmiato, ma 
piena di soddisfazione. “Volontariato on the job” è stato un 
campo di impronta scoutistica, soprattutto per la location e 
l’orientamento all’essenzialità ed alla partecipazione alla 
vita sociale per la “sopravvivenza” con qualche agio in più, 
per la verità. E si…ci siamo concessi qualche bibita, durante 

i pasti, e delle porzioni un po’ più abbondanti e varie di quelle 
che gli scout di solito consumano…certamente di solito non 
mangiano arancine, cous cous, pizza ecc. Non ce ne voglia il 
capo scout, se per questa settimana abbiamo un po’ cocco-
lato i suoi ragazzi, anche perché se lo sono veramente me-
ritato visto che hanno lavorato tanto, andando a piantumare 
i pittospori donati dalla Regione Sicilia, persino all’oratorio 
della chiesa di Villagrazia di Carini, come avevamo promes-
so a Padre Antonio.Per combattere il clima, spesso rovente 
di quelle giornate, sono stati aggiunti ai pochi spazi coperti 
alcuni gazebo per dare un minimo refrigerio nelle ore più 
calde ma non è stato facile tenere a freno la vivacità dei 
ragazzi; a fine giornata, i volontari  erano veramente sfiniti.
Tanto stanchi che il pernottamento in tenda, per chi è rima-
sto al campo a presidiare è sembrato un soggiorno in suite. 
Non ci stancheremo mai di elogiare il gruppo di volontari 
che hanno svolto in maniera egregia un compito molto im-
pegnativo e delicato, mettendo grande impegno e professio-
nalità, aiutando anche i ragazzi problematici ad inserirsi nei 
vari gruppi, coinvolgendosi tutti sia nell’attività quotidiana 
del campo (riqualificazione degli spazi, piantumazione, pre-
parazione pasti, accoglienza ospiti, pulizie ecc), che nelle 
attività specifiche che ogni partner ha messo in campo nella 
giornata a loro dedicata. E quindi…la Protezione Civile ha 
montato la tenda dei campi di emergenza, ha mostrato le 
tecniche di primo soccorso e spegnimento incendi, l’AVIS è 
stata presente con il camper per le donazioni ed un filmato 
di sensibilizzazione al dono del sangue, Lega Ambiente ha 
accolto tutto il gruppo in visita alla Grotta di Carbulangeli, 
l’Ass. Giovani Orizzonti oltre ad aver messo a disposizione 
la location (bene confiscato) ha intrattenuto i ragazzi in una 
dinamica di gruppo ed un mini corso sulla comunicazione, 
l’Ass. Insieme ha realizzato l’alberello della legalità in le-
gno a cui i ragazzi hanno affisso dei pensierini scritti su fo-
glietti di carta (come l’albero di Falcone), le Ass. Crescere 
Insieme e Costa Verde hanno organizzato l’intrattenimento 
pomeridiano per i ragazzi e per i più giovani ospiti del cam-
po, l’Ass. Elios ha organizzato le danze orientali durante 
la serata tunisina, la coop. Casa del Fanciullo ci ha portati 
in visita ad un altro bene confiscato a loro assegnato che 

CARINI



si trova in viale degli Agavi, nei pressi del campo, ed ha 
“raccontato” ai ragazzi l’esperienza dei giovani che fanno 
parte della cooperativa per la realizzazione di ceramiche 
e floricoltura e delle difficoltà che incontra chi intrapren-
de certi cammini e si vuole mantenere nella legalità, infine 
tutti insieme abbiamo  animato la messa dell’ultimo gior-
no all’interno del campo a cui ha partecipato l’Unitalsi con 
alcuni assistiti. Un grazie particolare alla comunità di Co-
sta Verde  che all’inizio è stata sconvolta dalla presenza di 

“esterni”, ma poi li ha accettati ed anzi ha  integrato i nuovi 
“amici” ed ha posato il progetto divenendo indispensabile 
per la realizzazione di questo che è stato un vero e proprio 
esperimento di associazioni in rete. Ringraziamo ancora le 
mamme di Costa Verde ed la sig.ra Crocco che hanno of-
ferto ai 50 bimbi di Padre Garau ed assistenti, ospiti del 
campo durante l’ultima giornata, la pasta al forno preparata 
da loro. Grazie anche a Ninni Bologna per la dimostrazione 
di soccorso in acqua. Grazie ai ragazzi della SISA per la 
pazienza.  Ringraziamo la ditta Randazzo per aver donato 
l’acqua da bere e la sala Kennedy per la legna da forno.  
Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa 
e l’anno sostenuta. Grazie agli apprendisti volontari  che 
hanno partecipato, in loro riponiamo le nostre speranze di 
una società più sensibile e collaborativa, dove l’aggregazio-
ne sarà l’arma per vincere. Non mollate mai!!!!
Arrivederci al prossimo Campus!  

Maria Anastasi e Maurizio Di Martino
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LE MAJORETTES 
conquistano il primo premio

Domenica 19 Agosto a Borgetto, 
comune Siciliano situato ai piedi 
del monte Crocefia, in onore dei 
festeggiamenti della Madonna 
del Romitello si è svolta la pri-
ma edizione della "Gara di Ma-
jorette e Sbandieratori". Hanno 
partecipato le scuole "Olimpia 
91" di Calatafimi Segesta, "Whi-
te Angels" di Borgetto e la ma-
estosa scuola di musica "Santa 
Cecilia" di Capaci. Le ragazze, 
nonostante la giornata afosa, 
hanno sfilato in corteo facendo 
volteggiare la bacchetta a ritmo 
dei tamburi, allietando le vie del 
paese. Infine, per il fervore del-
la nuova divisa, ma sicuramen-
te per la disinvoltura, sicurezza 

professionale, eleganza nei mo-
vimenti, disciplina e soprattutto 
per l'incantevole "Sorriso "che 
ha illuminato la serata, solo le 
ragazze di Capaci riescono ad 
attirare tutta l'ammirazione del-
la giuria, aggiudicandosi il primo 
premio consegnato dal Sindaco 
di Borgetto Rag. Giuseppe Davì. 
Le vincitrici con salti di gioia 
hanno ringraziato l'amministra-
zione comunale di Borgetto, 
l'istruttrice Annalisa Giammanco 
e il Direttore artistico Roberto 
Basile.Il ritorno delle ragazze ha 
portato a Capaci lo slogan "Ab-
biamo vinto"!!!

foto e articolo di Iolanda Aiello

CAPACI
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Il parco giochi di Terrasini
Spesso in un paese si notano le 
cose che vanno e le cose che non 
vanno. Nato nel 2006 per volon-
tà dell’allora Consiglio Comunale 
guidato dal sindaco Antonio Ran-
dazzo, il parco giochi di Terrasini 
sorge in un’area vicino al lungo 
mare “Peppino Impastato”, detta 
storicamente “la chiusa”, dove per 
tantissimi anni è stato il campo di 
calcio. Oggi vi è una struttura otti-
male per fare divertire i bambini 
con tanti giochi, scivoli, altalene 
e tante altre attrazioni che li fan-
no felici. Attorno a quest’oasi di 
verde e giochi si nota una figura 
positiva come il sig. Benedetto 
Gagliano, custode e manutento-
re di tutta la struttura del parco, 
tenendo oltre la pulizia anche ri-
gore e rispetto per i singoli giochi 
e attenzione per il verde. Aperto 
tutto l’anno, il parco giochi offre 
oltre al divertimento tanta pace, 
silenzio e spazi verdi resi ancora 
più belli dalla presenza degli albe-
ri della Piazza Duomo, piantati di 
recente. Vi sono inoltre tante pan-
chine mentre i bambini giocano 
serenamente senza alcun pericolo 
per le macchine. In tutti i fine set-

timana serve pure per le famiglie 
quale luogo di incontro per scam-
biare qualche parola e consumare 
un’ottima granita o del gelato nel 
chioschetto attiguo al parco.  La 
struttura si trova si trova all’inter-
no della Villa a Mare, che d’estate 
è meta di appuntamenti culturali 
e di spettacolo, dove i terrasine-
si possono avere l’opportunità di 
usufruire la comodità di un relax 
e nello stesso tempo far divertire 
i bambini. Diciamo grazie al sig. 
Benedetto Gagliano per la sua at-
tiva presenza nel dare tutta la sua 
disponibilità per fare funzionare 
al meglio il Parco Giochi di Ter-
rasini.  Se ognuno di noi nel suo 
piccolo e nel ruolo in cui opera, sia 
nel pubblico che nel privato, met-
tesse tutto se stesso, le cose fun-
zionerebbero meglio e nello stesso 
tempo il paese in cui si vive sareb-
be ospitale e pulito senza alcuna 
lamentela di nessuno. L’operato al 
Parco Giochi e del suo custode ci 
danno lo sprono per una Terrasini 
migliore. Un invito a tutti di venire 
a vedere!!
     
  Damiano Biondo

TERRASINI
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Abbiamo intervistato un personaggio che rappresenta 
il sentimento anti-mafia che alberga in ciascuno di 
noi e che troppo spesso non valutiamo positivo. Così 
facendo però ci rendiamo vittime di un atteggiamento 
omertoso!
Giovanni Impastato, fratello di Peppino, risponde ad 
una analisi frastagliata del contesto territoriale con cui 
Cinisi ed anche Terrasini sono costrette a convivere. Non 
si comprendono i motivi per cui dal senso democratico 
e civile emergano ancora oggi vicende di arretratezza 
nella gestione dei servizi pubblici, vedi il servizio di 
raccolta rifiuti o la gestione del servizio idrico o la 
gestione del servizio di marketing territoriale, come 
anche lo sviluppo di vicende di abusivismo Edilizio a 
scapito della sicurezza collettiva e del patrimonio 
paesaggistico.
Il nostro è un territorio che potrebbe accogliere 
365 giorni l’anno visitatori e magari ricevere anche 
riconoscimenti. Tutto questo dipende dalla volontà 
politica e non solo!
A che punto sta il nostro contesto Terrasini-Cinisi 
dal punto di vista anti-mafia? 
“Diciamo che la situazione rispetto a tanti anni fa è 
cambiata. Non possiamo dire che tutto è rimasto come 
prima, come ai tempi di Peppino o come a qualche anno 
fa, dove con l’arresto di Lo Piccolo, è stata decimata una 
generazione mafiosa mediante l’arresto e la condanna 
di alcune persone che a Cinisi stavano tentando di fare 
il bello e cattivo tempo. Io credo che questa sia stata 
una cosa provvidenziale che ha fatto respirare un po’ i 
cittadini di Cinisi!  C’è molta più fiducia e la gente si 
sente meno condizionata, ritengo che la situazione sia 
migliorata. Guai a non sostenerlo!”
Quindi possiamo dire che non esiste una situazione 
di calma apparente? 
“Io direi proprio che la mafia è ancora presente!! 
Sicuramente, come a Palermo e negli altri posti, la 
mafia ha cambiato strategia nel senso che oggi è 
riuscita a penetrare bene alcuni settori importanti della 
vita pubblica come all’interno del sistema di potere 
economico, politico e telematico. Tanto, che sembra 
non esista! Sembra che quei tempi, in cui Badalamenti 
si affacciava al balcone o quando la mattina andava al 
bar in giro mostrando la sua prepotenza e sicurezza 
o quando i suoi gregari giravano e controllavano ogni 
parte del territorio, non esistano più!!”
Ecco, allora che forme ha assunto oggi la Mafia? 
“Ha assunto delle forme completamente diverse e nuove, 
quasi inedite! Oggi per esempio, non so se è il caso di 
Cinisi perché questa è una piccola realtà dove secondo 
me bisognerebbe fare uno studio con un’analisi molto 
particolareggiata, un mafioso, in base ad intercettazioni 
ambientali-telefoniche ed inchieste, è l’imprenditore 

l’avvocato il medico ed il commerciante. Questi sono 
i nuovi componenti della Cupola! Oggi l’identikit del 
mafioso è proprio questa! La mafia rappresentata 
dallo stesso Lo Piccolo, oppure dallo stesso Provenzano 
che era considerato un innovatore, è ormai superata. 
Il rischio è che se non si trovano degli amministratori 
attenti alla questione, loro riusciranno a controllare 
tutti i settori amministrativi. Ecco il rapporto mafia 
e politica, la zona grigia!! Allora gli amministratori 
devono riuscire a mantenere un controllo meticoloso 
per quanto riguarda il sistema degli appalti, per le 
opere pubbliche”.
Abbiamo commemorato recentemente “Paolo 
Borsellino” il quale asseriva che mafia e politica o 
si fanno la guerra o si alleano! Cosa possiamo dire 
oggi a venti anni dalla sua scomparsa? 
“Io sono perfettamente d’accordo con quello che diceva 
Paolo Borsellino, anzi posso dire che questa sua analisi 
e ragionamento è attualissimo! Ci porta anche ad una 
analisi molto più complessa e radicata della mafia che 
non è un anti-stato. Se noi partiamo dal presupposto 
che raccontiamo, alle nuove generazioni, che la mafia 
è un anti-stato noi commettiamo un errore gravissimo. 
Io credo che anche in questa dichiarazione Borsellino 
voleva dire questo concetto. La mafia è dentro lo stato!”
Oggi la mafia non è anti-stato, quindi la Mafia è 
dentro lo Stato? 
“La mafia è dentro lo Stato per quanto riguarda 
la realizzazione delle opere pubbliche, per quanto 
riguarda tutto il sistema degli appalti e per quanto 
riguarda il controllo di tutto il sistema economico. La 
mafia diventa anti-stato quando uccide magistrati come 
Falcone o Borsellino, quando osteggia persone che 
all’interno delle istituzioni tentano di fare il proprio 
dovere. Allora possiamo parlare di una mafia dentro lo 
stato ed una mafia contro lo stato!!”

Filippo Mannino 

L'identikit del mafioso
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CINISI

Filippo Mannino
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SICILIA

La Sicilia è statisticamente la regione d'Italia con più 
avvistamenti ufologici nella storia nazionale, soprattutto 
dagli anni settanta in poi, ed ancor di più dal periodo dei 
famosi eventi di Canneto di Caronia (che parzialmente 
ancora continuano anche se non sono più discussi dai 
media). In questa località ci sono stati negli anni alcuni flap 
di oggetti non identificati, in alcuni casi ancora al vaglio 
dagli ufologi o che non hanno mai avuto una risposta, 
nonostante le indagini degli inquirenti statali e privati che 
per ben due anni hanno studiato i fenomeni di combustione 
spontanea e gli avvistamenti di UFO del luogo.  In tutta la 
Sicilia, con maggiore concentrazione a Palermo e Catania, 
ed in minor percentuale ad Agrigento e Messina, si sono 
verificati e si continuano a verificare fenomeni ufologici 
significativi. Di recente anche nella provincia di Trapani c'è 
stato un flap di avvistamenti nella zona vicina all’aeroporto 
di Birgi. La cittadina di Marausa in particolar modo si è 
stata teatro di numerosi avvistamenti anomali, e quindi di 
traffico aereo non convenzionale, misto a quello di velivoli 
militari italiani (i velivoli italiani in questione sono i Panavia 
Tornado provvisoriamente di stanza nella base aeronautica 
di Trapani Birgi per coprire il ruolo di caccia in attesa 
degli intercettori Eurofighter che invece rimarranno come 
squadrone territoriale proprio nella base militare di Birgi).  
Negli ultimi anni il lavoro del Centro Ufologico Nazionale 
e del Centro Ufologico Siciliano di cui ricopro al momento 
la carica di coordinatore e responsabile per la Sicilia 
Occidentale, hanno verificato (ed anche io lo sto facendo 
in modo massiccio) oltre un centinaio di avvistamenti annui 
con esito finale positivo.
Da qualche anno assistiamo ad un boom di avvistamenti 
con picchi incredibili (persino per le statistiche più aperte 
mentalmente sul fenomeno ufologico); tali avvistamenti 
sono sempre più eclatanti: oggetti sempre più visibili, più 
bassi di quota, in numero continuamente crescente e di 
diverse tipologie. Quest'anno grazie anche a lavoro dei 
miei collaboratori del CUS e soprattutto all'infaticabile 
presenza sul territorio e l'osservazione quasi metodica dei 
cieli, siamo riusciti ad effettuare una serie di avvistamenti 
ufologici importanti (che in alcuni casi sono accompagnati 
da foto e video anche eccezionali). Le testimonianze in 
questi casi, sono particolarmente interessanti ed attendibili, 
poiché vedono appassionati e studiosi della fenomenologia 

ufologica come diretti testimoni degli eventi, ed in alcuni 
casi anche i miei stessi assistenti ne sono stati testimoni 
diretti, ed in altri io stesso sono testimone di essi ed anche 
produttore dei video o delle foto messe agli atti come 
prove. Anche i miei avvistamenti sono oggetto di indagine 
e verifica, nulla quindi rimane non vagliato. All’interno 
dello scenario di questi avvistamenti ufologici o presunti 
tali alcuni sono di oggetti multipli, o addirittura effettuati 
da molti testimoni in contemporanea, a volte con una certa 
percentuale (tra di essi) di scettici. Vorrei citare il caso 
di due avvistamenti particolarmente interessanti; il primo 
lo ritengo tale perché si è verificato durante un incontro 
informale con i miei collaboratori nella zona di Montagna 
Longa (vicino l'aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino”), 
nel quale un OVNI (Oggetto Volante Non Identificato) di 
forma circolare, di colore bianco luminescente, di grandi 
dimensioni ed una quota stimata di circa 1000 metri, 
persistette nei cieli per oltre un’ora prima di sparire alla 
nostra vista facendo un movimento impercettibile all'occhio 
umano, a questo UFO palesemente brillante di luce propria, 
si avvicinò un altro oggetto più piccolo, che ha rallentato fino 
a fermarsi accanto al precedente, questo dopo pochi istanti 
si è allontanato repentinamente dall'altro per poi sparire. 
Il secondo avvistamento è avvenuto durante la recentissima 
notte di Skywatching dell'11 agosto, effettuata dal mio 
gruppo di collaboratori ed amici (ed aperta al pubblico) 
presso la riserva naturale di Bosco della Ficuzza (Pa) 
dove un oggetto sferico di dimensioni minori a quelle di un 

Il Centro Ufologico Siciliano
prima parte

Colgo l’occasione per invitare tutti i lettori e gli interessati all’ufologia a venirci a trovare presso la sala 
conferenze del Castello di Carini, dove il 29 Settembre 2012 alle ore 16:00 si svolgerà il nostro convegno 

sulla storia dell'ufologia, ed un escursus degli avvistamenti ufologici più eclatanti (da noi vagliati) effettuati sul 
territorio siciliano negli ultimi mesi. L'ingresso al convegno è totalmente gratuito ed aperto a tutti.

UFO - Contessa Entellina (PA) 25 Aprile 2012 ore 12:51 – Analisi 
fotografica ed indagine del caso di Gabriele Lombardo



SET12 ilvespro | 25

elicottero ed a bassa quota sulle montagne, ha attraversato 
una buona parte della volta celeste ad una velocità maggiore 
di quella di un aereo di linea. L'OVNI in questione era di 
forma sferica e totalmente silenzioso; era molto luminoso 
ed a tratti appariva pulsante. Di entrambi gli avvistamenti 
abbiamo dei video.  Tutto il materiale che perviene a noi del 
CUS, viene vagliato e controllato. Eventuali falsi (in gergo 
Fake) vengono scartati. Una volta tenute in considerazione 
tutte le possibilità che si possono presentare nei vari casi 
ufologici, si effettua un accurato lavoro di indagine e di 
verifica (atto a visionare e calcolare ogni sfaccettatura 
ed ogni possibile chiave di lettura dello stesso); a questo 
punto è possibile cominciare ad escludere alcune tipologie 
di oggetti e fenomeni. È infatti compito dell'ufologo serio, 
non stabilire cosa l'oggetto di interesse ufologico sia, ma 
escludere al contrario cosa esso non sia. Proprio grazie a 
questo lavoro di esclusione, è possibile eliminare sempre 
con un certo margine di errore: aerei, elicotteri, uccelli, 
insetti, aberrazioni fotografiche, pulviscolo, riflessi, eventi 
atmosferici naturali e tanto altro ancora. La prima cosa 
che un’indagine tende ad escludere (soprattutto laddove si 
presentano materiali: foto e video effettuati di notte o con 
poca luce) è che si possa trattare di corpi celesti. Si comincia 
quindi un lavoro d'indagine astronomica sull'eventualità che 
si possa trattare di normali stelle e pianeti e non di oggetto 
in volo, vengono quindi usati dei software (atti proprio alla 
verifica e l'osservazione della posizione dei corpi celesti fissi 
e mobili, nel momento esatto dell'avvistamento), e vengono 
fatti anche appostamenti (laddove possibile) per escludere 
che si sia trattato di fenomeni ciclici o astronomici non 
verificabili attraverso i software stessi, o che si sia trattato di 
luci montate su pali o segnalazioni montane per aerei ecc.. 
Superata questa fase si cerca un'interpretazione coerente 
delle immagini o dei video che sono al vaglio, e si passa 
così alla seconda analisi. La seconda cosa che deve essere 
esclusa nei casi ufologici con materiale probativo al vaglio, 
è se nel materiale d'indagine stiamo osservando fenomeni 
atmosferici. I fenomeni atmosferici nel materiale ufologico 
possono essere suddivisi in due categorie: quelli naturali e 
non naturali; quelli naturali in genere sono: fulmini globulari, 
fulmini anomali, strane ombre proiettate sulle nuvole ed 
altro ancora, tra questi per esempio troviamo le famose luci 
di Hessedalenn nei paesi scandinavi, che però dopo ben otto 
anni di studi comparati di varie discipline scientifiche non 
hanno mai avuto una risposta certa, ma solo elaborazioni 
di tesi plausibili e non definitive. Gli oggetti riconducibili al 
secondo gruppo di fenomeni atmosferici che vediamo spesso 
in immagini ufologiche, sono artificiali; in genere questi 
sono oggetti per la misurazioni atmosferica come palloni 
aerostatici (sempre meno usati), deltaplani, paracadute e 
tutto ciò che non è tecnologico o è a bassa tecnologia, ma 

è comunque usato nell'aria per voli di vario genere, per 
esempio le lanterne cinesi o le mongolfiere. Dopo che si è 
fatto questo passaggio si procederà con l'esclusione di tutti 
gli oggetti tecnologici adatti al volo: aerei ed elicotteri; e 
gli oggetti naturali come uccelli ed insetti. Ovviamente a 
seconda delle immagini al vaglio, l'ordine delle verifiche 

e delle analisi può variare o saltare qualche passaggio; è 
possibile infatti, che dalle immagini si possano già scartare 
alcuni fattori senza dover effettuare tutte le verifiche o 
eventuali analisi che invece sono d'obbligo in altri casi.

Gabriele Lombardo
Coordinatore e Responsabile del C.U.S. 

(Centro Ufologico Siciliano)

Foto 02 corrisponde ad UFO - Siracusa 26 Aprile 2012 ore 12:45 – 
Analisi fotografica ed indagine del caso di Gabriele Lombardo

UFO presunto – Marausa (TP) Estate 2012. Il caso è attualmente al 
vaglio del CUS e di Gabriele Lombardo
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Abbiamo intervistato il Vicesindaco 
di Terrasini Nino Rubino, il quale 
attento alla gestione della cosa 
pubblica riesce con attenta precisione 
a definire ciò che Terrasini, come 
anche a Cinisi, sta subendo in termini 
di crisi e di mancanza di servizi!!
I servizi pubblici, del Comune di 
Terrasini, sono alla deriva o no? 
“Non sono alla deriva i nostri servizi 
Pubblici! Se continua però questo 
sistema in cui la Regione non da 
la possibilità di ricevere fondi per 
potere portare avanti un programma, 
secondo me, tra 2 o 3 anni i comuni 

sono destinati a chiudere”.
Addirittura, di questo si tratta? 
“Questo è il mio punto di vista, speriamo che mi sbagli. In queste 
condizioni, un amministratore può dare soltanto indirizzi politici 
ai vari dirigenti e questi danno sempre la risposta che non ci sono 
soldi o non c’è copertura finanziaria. Quando ti rispondono in 
questi termini è la stessa cosa di dire di lasciare perdere!! Allora 
non si riesce a programmare. Tutto quello che oggi si riesce a fare 
è soltanto grazie all’economo, con spese per 500,00 €. Superate 
questo importo si blocca tutto”.
Ma l’IMU a cosa è servito per i comuni? 
“L’effetto è stato quello di un gettito di 680.000,00 € nelle casse 
comunali. Questi sono serviti a potere pagare una rata all’ATO 
Rifiuti di 200 e rotti mila €, stipendi agli operai-dirigenti-articolisti 
per quasi 340.000,00 €  e la rimanenza è servita a pagare piccole 
fatture per le mense scolastiche, per libri ed in generale per una 
serie di attività comunali!!”
A che punto siamo con l’ATO idrico, in particolare il depuratore 
in programma, e l’ATO rifiuti Cinisi-Terrasini come gestione? 
“Secondo me, relativamente alla questione rifiuti, è finita la bella 
favola che abbiamo inventato di mettere insieme i due comuni per 
la gestione dei nostri rifiuti. Devo dire che eravamo in regola per 
potere gestire il nostro sistema rifiuti! Siamo stati gli unici in tutta 
la Sicilia ad essere tempestivi nel presentare un progetto entro i 
termini dalla fine di novembre 2011, ma il nostro amato presidente 
della Regione Siciliana è da 6 mesi che ci prende in giro. Oggi 
è uscita la notizia delle S.R.R. (Società Rifiuti Regionale) che 
saranno un’altra particolare situazione! Non vi saranno più 9 
comuni come prima ma circa 82 comuni provinciali!”
Da assessore ai Lavori Pubblici, nonché vicesindaco, perché 
una realtà come Alcamo riesce ad essere virtuosa nel servizio 
Rifiuti e raccolta differenziata invece i comuni del nostro ATO 
Pa 1 sono in alto mare?? 
“Il motivo è che l’ATO Pa 1 non fa la differenziata!! Io la metto 
soltanto su questo piano!! La differenziata comporta il fatto di 
potere lavorare in una determinata maniera, il cartone, il vetro, 
la plastica tutto materiale da potere rivendere. Un altro aspetto è 
che l’ATO rifiuti a cui Alcamo appartiene è gestito da una società 
che lavora in una determinata maniera imprenditoriale, con la 
gestione del rifiuto differenziato!! Cosa che purtroppo non si ha 
nel nostro ATO Pa 1!!”
Ma se il nostro ATO Pa 1 era partito bene con la raccolta 
differenziata, addirittura mediante l’intesa con una azienda di 
Alcamo per lo smaltimento del rifiuto differenziato, perché non 
è riuscito a mantenere quella condotta? 
“Devo dire che ad un anno dal mio insediamento come assessore 
non sono riuscito a capire il motivo per cui il nostro servizio rifiuti 
non riesce a decollare!!”
Di certo è troppo semplice come risposta ma l’ex sindaco di 

Alcamo, oggi presidente regionale dell’ANCI, ha dichiarato che 
il problema, del nostro ATO Pa 1, è un organico molto oneroso!! 
“Ecco, il problema è proprio questo!! Non c’è altra prospettiva. 
Fino a quando abbiamo avuto per il comune di Terrasini 25 
dipendenti, per il comune di Cinisi 24 dipendenti, per il comune di 
Carini non so quanti dipendenti e così anche per gli altri comuni, 
questi passati tutti all’ATO rifiuti ecco che a me interessano le 
problematiche di Cinisi e Terrasini perché siamo sullo stesso 
territorio e viviamo le stesse problematiche! Tra l’altro mi sento 
di dire che oggi questi due paesi si amalgamano abbastanza bene 
pertanto i tempi sono maturi per unire le due realtà. Certo ci 
saranno sempre i tradizionalisti che diranno Terrasini è migliore 
o Cinisi è migliore. La verità è che il territorio di Cinisi arriva fino 
in via Gaetano Ventimiglia e quello è pure territorio di Terrasini. 
Allora bisogna andare al di là dei confini per creare delle condizioni 
migliori per tutti”.
A che punto siamo con ATO idrico, in particolare con il 
depuratore? 
“Sin da quando ci siamo insediati nel comune di Terrasini, nel 2011, 
ci siamo mossi per recuperare un finanziamento di 11 milioni di €, 
che poi sono circa 13 milioni e 800 mila €, per potere andare a 
fare il nostro depuratore in zona Paternella, in una cava. Abbiamo 
dato mandato a due architetti per l’individuazione del progetto, 
di trattamento delle acque reflue, nel nuovo Piano Regolatore!!”
Ma l’università si è pronunciata in tal senso? 
“Ancora no!! Però stanno seguendo tutti i lavori!!” 
Le pongo una domanda da tecnico, su questo progetto!! Queste 
acque anziché scendere perché salgono? 
“Noi abbiamo Cala Rossa che è il più bel posto di tutta Terrasini, 
quindi andare a mettere un impianto di trattamento sopra Cala 
Rossa è una assurdità!! 
Non ho interessi personali in quella zona ed andarvi a mettere 
anche un impianto di pre-trattamento, visto il sistema selvaggio 
di costruzioni abusive, come in Contrada Serra e Gazzara in cui vi 
sono case abitate inverno ed estate, significherebbe appesantire 
ulteriormente il territorio di Terrasini.
Quella zona di Contrada Paternella è l’unico sito dove allocare 
l’impianto di trattamento liquami!! Questo, sia ben chiaro, non 
perché lo stabilisce l’amministrazione Cucinella. È un progetto 
stabilito dalle amministrazioni precedenti!! Questo tipo di 
finanziamento non viene dall’amministrazione Cucinella. Noi 
lo portiamo avanti e se ci riusciamo lo completeremo in questi 
quattro anni a venire, come anche il nuovo Piano Regolatore.
Sono questi obbiettivi e paletti fermi che ci siamo proposti!!”
Ma attualmente i punti di raccolta, delle acque luride, dove 
sono allocati? 
“Attualmente abbiamo il nostro vecchio pennello a mare in zona 
villaggio Pescatori!! 
Tutte le acque momentaneamente vengono convogliate nella 
zona Porto dove vi sono due vasche con un piccolo impianto di 
pretrattamento. Successivamente le acque con delle pompe 
vengono sollevate e mandate nel pennello a mare ad una distanza 
di circa un chilometro dalla costa!!”
Non sarebbe più logico a questo punto, date le nuove intese, 
potenziare il depuratore di Cinisi e formare un unico servizio di 
smaltimento fognario? 
“Secondo me avremmo le stesse spese di gestione, sul piano 
energetico, nel mandare le acque al depuratore a Cinisi! In 
Contrada Paternella le acque pretrattate potrebbero essere 
incanalate per uso irriguo. Questa potrebbe essere una soluzione 
perfetta! Certo poi in quella zona dovrà essere fatto un nuovo 
pennello a mare ad una certa distanza dalla costa!!”

Filippo Mannino

nuove prospettive di sviluppo!!
Il Vice Sindaco Nino Rubino ci illustra TERRASINI
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Filippo Mannino



Pedoni nella giungla

Un pezzo di Destra per Partinico
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Durante il periodo estivo i pedoni 
dovrebbero essere preponderanti nel 
panorama cinisense. Il bel tempo e la 
vicinanza della costa dovrebbero in-
vogliare a camminare a piedi piutto-
sto che dentro una scatola di metallo 
climatizzata. Il condizionale è d’ob-
bligo perché per raggiungere una 
meta qualsiasi si sente il bisogno di 
seguire una strada che abbia un mar-
ciapiede adatto a farsi calpestare o 
almeno a non farsi male quando lo si 
usa. Accade invece che i marciapiedi 
siano piccoli, con tanti pali elettrici 
grigi e mesti, abbastanza ricoperti di 
vegetazione da dare l’idea avverata 
di una giungla al limite dell’asfalto. 
Questi marciapiedi potrebbero anche 
essere utili a chi non vorrebbe usare 
l’automobile d’Estate ed evitare le 
code fortuite all’unico semaforo del-
la zona nell’ora di punta senza che 
questi passeggeri servano davvero 
all’economia cinisense. Basterrebe 
una pulita per dare la possibilità a 
chi proviene dalla periferia di potere 
rispettare questo paese a livello d’in-
quinamento, vivibilità e costi di ma-
nutenzione che non si sa mai a quan-

to ammontino. Sempre e soltanto 
sulla Via Nazionale ovviamente che 
di viabilità alternativa non se ne par-
la o almeno non si agisce. Ci sono dei 
limiti anche a questo quadro seppur 
grazioso: nessun disabile o nessuna 
mamma con carrozzina potrebbe at-
traversare questo fiume in piena per-
ché sembra un percorso ad ostacoli; 
il Codice della strada non parla di 
allenamenti specifici per fare i pedo-
ni. La buona volontà di gettare della 
vernice somigliante a strisce pedona-
li vicino alcuni esercizi commerciali 
è stata la cosa migliore del periodo 
solo che qualcuno ha dimenticato i 
cartelli che dovrebbero segnalarne 
la presenza e qualcun’altro di trova-
re un sistema valido per fare rallen-
tare i piloti che attraversano Cinisi a 
qualsiasi ora del giorno e della notte. 
Sorge una domanda: ma se per anda-
re a comprare le sigarette devo pren-
dere l’automobile che necessità avrei 
di andare dal più vicino, alimentando 
così i commerci dei comuni limitrofi 
anche per le sciocchezze? Ammini-
stratori meditino sulla necessità di 
andare a piedi...

Il periodo più caldo dell’anno ha portato con sé delle novità 
politiche rilevanti: nella nuova composizione della giunta 
partinicese si è insediato il professore Bonnì in qualità di 
assessore competente al ramo dell’istruzione e della cultu-
ra. E’ opportuno sottolineare che la sua attività si è sempre 
distinta nel solco della Destra, intesa come aggregazione 
politica, e di destra, intesa come tradizione politica che 
di padre in figlio lo ha condotto fin qui. La sterzata sulla 
composizione della giunta data dal sindaco è stata netta; 
l’apertura alla destra politica, rappresentata dal coordi-
natore cittadino, può essere intravista come l’affermazio-
ne di una lunga esperienza nell’ambito, per le competenze 
personali specifiche ma anche politica in un periodo dove 
si tende a mercificare ed annacquare il consenso politico. 
La buona volontà passa anche per la redistribuzione dell’in-
dennità, da poco ridotte forzosamente a rispetto del patto 
di stabilità. Passando alle attività amministrative l’impegno 
sarà gravoso. La comunità è in espansione lenta ed ineso-
rabile a giudicare dalla fotografia censuaria. Tutto ciò che 
ruota intorno al mondo scolastico deve servire ad un doppio 
scopo: educare e unire. Se educare può sembrare scontato, 

commettendo un grossolano errore di valutazione, le atti-
vità del nuovo assessore saranno concentrate al recupero 
dei limiti di accettabilità della dispersione scolastica locale 
e mantenere efficienti le strutture scolastiche, che sono un 
patrimonio. L’altro patrimonio, quello culturale, sarà ogget-
to di ripristino e valorizzazione. Attualmente le strutture già 
recuperate e fruibili hanno dato spazi alla comunità cultura-
le partinicese e in futuro aree come quella di palazzo Ram 
potrebbero essere maggiormente sfruttate per aumentare 
le iniziative culturali in loco. Nelle attività future potrebbe 
essere sviluppato un piano di gestione per le caratteristiche 
del turismo religioso; è un dato di fatto il flusso di fedeli 
che raggiunge i luoghi della Beata Suriano e predisporre 
un’accoglienza è un obiettivo da raggiungere. Non può esse-
re semplice gestire tutto questo. La recessione economica 
non ha scansato Partinico e la necessità di fondi è sempre 
dietro l’angolo. Tuttavia il fermento della politica, nell’at-
tesa di entrare nel periodo delle elezioni regionali, è in au-
mento come la volontà di riportare una destra politica che 
ha dimostrato di fare bene quando si presenta l’occasione.

Fabio Zerillo
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Ingredienti
30 gr di acqua
15 gr di burro
20 gr di glucosio
30 gr di miele
2 fogli di gelatina

Procedimento
far bollire e versare in 
planetaria, aggiungere 
500 gr di zucchero im-
palpabile poi colorare 
a piacere. 
Buon lavoro!
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Abbiamo intervistato Salvo Leone (calli 
calli), gestore dell’unica sala di proie-
zione cinematografica del comprensorio 
da Isola delle Femmine a Terrasini. Egli 
mostra tutta la grinta e la determina-
zione con cui, in passato, il padre ha 
mantenuto in essere la struttura ricrea-
tiva del Cinema, affrontando periodi bui 
e rinascite.  

Cosa rappresenta per Cinisi-Terrasini 
la struttura del Cine Alba, dalla sua 
storia ad oggi? 
“La struttura del Cine Alba rappresenta 
un punto di aggregazione. Negli anni, 
specialmente oggi che non ci sono più 
quelle strutture tra Cinisi e Terrasini 
come l’arena Gilda – il Cinema Aurora – 
l’arena Italia, la sala Cinematografica, 
a causa dell’evoluzione dei tempi ed il 
fatto che non è stata valorizzata l’atti-
vità come punto di aggregazione, tende 
ad assumere caratteristiche esclusi-
vamente commerciali. E’ un fattore di 
cultura! Da quando abbiamo rinnovato 
i locali del Cine Alba, nel 1998, questa 
struttura è diventata per tutti i paesi li-
mitrofi un punto di ritrovo, dove potere 
vedere film sia commerciali sia anche 
con spunti culturali ed in grado di emo-
zionare. Il film è anche uno strumento 
didattico dove potere imparare.
Da quando gestisco questa struttura con 
l’aiuto di mio padre il Cine Alba non 
si è occupato soltanto del territorio di 
Cinisi, infatti sono state fatte diverse 
rassegne al palazzo Daumale ed a Torre 
Alba di Terrasini. In particolare ricordo 
a Cinisi le rassegne estive fatte in piaz-
za con l’assessore Rappa e l’assessore 
Passalacqua, le quali hanno avuto un 
riscontro positivo con la soddisfazione 
della gente. 
In passato, è stata mantenuta una di-
sponibilità con le strutture scolastiche!! 
Ho cercato, rimettendoci, di invoglia-
re le scuole del comprensorio, che non 
hanno il Cinema, come Carini – Terra-
sini – Giardinello – Capaci mettendo a 
disposizione il servizio di pullman per 
divulgare a livello didattico la cultura 
del Cinema”.

Secondo lei, c’è differenza tra la cul-
tura del Cinema e la cultura della Pro-
iezione cinematografica? 
“Se ne discute in tutte le sedi, anche 
quelle nazionali: il cinema non è solo 
la proiezione di un film, è anche uno 

sviluppo tecnologico, perché noi, attra-
verso la sala cinematografica abbiamo 
seguito l’evoluzione dei mezzi di proie-
zione, passati dalla macchina a carbone, 
alla lampada ed al digitale, e anche a 
livello sonoro si è passati dal mono, al 
dolby ed al digitale”.

Come è vissuta la gestione del locale 
in tempo di crisi? 
“Bisogna dire che grazie a mio padre il 
locale ha continuato ad esistere. Negli 
anni ‘80, quando cominciò il primo pe-
riodo di crisi, pur perdendoci la faccia, 
mio padre è riuscito a portare avanti 
l’attività con la proiezione di film a luci 
rosse, abbandonando, per necessità, le 
prime visioni. In seguito, io ho voluto 
riscattare questa gestione ed oggi ci ri-
troviamo con questa struttura invidiata 
da molti paesi”.

Nella classifica delle sale cinemato-
grafiche in quale posto si trova il Cine 
Alba? 
“Il nostro Cinema è simile a molti al-
tri, la differenza sta nel fatto di aver 
saputo divulgare la cultura dei film met-
tendo in rilievo il fatto che il cinema 
oltre ad essere punto di aggregazione 
è anche luogo di formazione, mediante 
una conoscenza ed una evasione sana. 
Abbiamo anche promosso rassegne di 
film d’essai coinvolgendo un pubblico 
di una certa cultura perché è giusto che 
il cinema abbia una programmazione a 
trecentosessanta gradi. Dalla commedia 
all’azione al triller”.

Pocanzi faceva riferimento alla pira-
teria!! Quale è oggi il rischio? 
“Oggi con la pirateria esiste il rischio di 
non sensibilizzare più la gente non sol-
tanto alla sala cinematografica ma so-
prattutto il rischio è quello che la gente 
perde la voglia di vedersi un film. 
La fascia adulta che ha vissuto la storia 
del cinema ed è cresciuta con il cine-
ma stesso riesce a riconoscere ciò che 
il cinema ha segnato in loro. Mentre ai 
giovani di oggi, cresciuti con le nuove 
tecnologie tra cui internet, si offre la 
possibilità di scaricare film con lo stesso 
principio di rubare la caramella. Di fat-
to esistono normative, ma vengono pun-
tualmente evase. Ciò diventa rischioso 
in quanto è diseducativo!! Per ogni film 
visto in sala bisogna fare comprendere 
l’enorme mole di lavoro che ha coinvol-

to, oltre alle spese economiche, persone 
e fatica, per perseguire un obbiettivo!!! 
Lo sceneggiatore, il sarto, il regista, l’at-
tore ed i tecnici sono una parte dell’in-
dotto cinematografico. In questo perio-
do infatti sia esercenti che produttori ci 
si sta rendendo conto che non ci sono 
più film di qualità, sono finite le idee.  Vi 
sono film recenti, come il Signore degli 
Anelli, Harry Potter, Blockbuster che 
hanno portato il cinema a certi livelli!! 
In questi ultimi tempi è emerso che non 
ci sono più idee originali. Ecco allora 
che in funzione di come si evolve questo 
sistema riusciamo a comprendere come 
si evolve la società”.

Lei faceva riferimento alle nuove ge-
nerazioni!! Quanto loro sono impor-
tanti per il futuro del Cinema? 
“Se ci deve essere un futuro, come tut-
te le cose, bisogna fare leva sulle nuove 
generazioni e l’amministrazione Palaz-
zolo ha collaborato per la promozione 
di questo progetto. Tutte le cose per fun-
zionare hanno bisogno di individui sen-
sibili a queste tematiche. Se non sono 
sensibili occorre allora comprendere 
l’utilità di strutture come questa!!”.
Grazie e imbocca al lupo!!

LA CULTURA DEL CINEMA
CINISI

come esigenza collettiva!



La Palamita è un piccolo tonno appartenente alla famiglia 
degli Scombridae/scombrinae, (Scomberomoridae), genere 
Sarda, specie sarda. E’ un pesce gregario pelagico e migra-
tore che vive in tutto il Mediterraneo, è presente su tutte le 
coste italiane, isole comprese. 
Ha il corpo fusiforme e molto idrodinamico, adatto alla 
corsa, la testa è grossa con muso appuntito, bocca grande 
munita di denti compressi su una fila e sulle due mascelle; 
ha squame molto piccole, la linea laterale ondulata, sul pen-
ducolo codale ha due escrescenze convergenti verso la coda 
che è ampia e forcuta.  Sul dorso ha due pinne: la prima è 
alta e poi va a decrescere, la seconda è più piccola e più 
corta, seguite da otto scaglie ossee. La colorazione sul dor-
so è bluastra ed è attraversato obliquamente da circa dieci 
linee scure, azzurra-verdastra sui fianchi e bianca argentata 
sul ventre. 
Si ciba di sarde, alici e di altri clupeidi, gli adulti possono 
raggiungere la lunghezza di 80 centimetri ed i 10 chilo-
grammi di peso; questo pesce si riproduce tra la primavera 
e l’estate, una curiosità tutti i tonni sono pesci a sangue 
caldo, questo pesce viene pescato con le palamitare (reti 
adatte per pescare i tonni), o con reti di circuizione o anche 
con la traina. 
La sua carne può essere conservata sott’olio come gli altri 
tonni. Questo pesce va comprato quando ha colori saturi e 

occhi sporgenti, il colore della carne è rosa chiaro e compat-
ta e molto gustosa. Si può cucinare in diversi modi: la carne, 
tagliata a fette sottili, si può friggere o cucinare a forno, o 

tagliata a trance si può preparare a ragù.
Nota – nel Mediterraneo appartenenti alla famiglia de-
gli Scombridi sono presenti 15 specie di pesci, 5 specie di 
sgombri e dieci specie di tonni. Tra i tonni il migliore è il 
tonno rosso.

LA PALAMITA
SARDA SARDA,  BLOCH  1793,

IN SIC,  PALAMITU
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di Pino Maranzano

Nelle foto: esemplari di Palamita
Foto di Pino Maranzano



LA SEPPIA
SEPPIA,  SEPIA OFFICINALIS,   

L. 1758 -   IN SIC.  SICCIA

La Seppia è un mollusco cefalopode appartenente alla fami-
glia dei Sepiidae, al genere Sepia, specie officinalis. Specie 
presente nel Mediterraneo e lungo tutte le coste italiane, 
presente anche nel nostro mare, vive non molto lontano dal-
le coste su fondali, sabbiosi, rocciosi o anche con praterie a 
posidonia non molto profondi, ma talvolta può spingersi fino 
a 100 metri di profondità. Il suo corpo a forma di sacca è 
ovale allungato con attorno una pinna mobile  adatta per il 
nuoto mentre in caso di pericolo mette in atto il suo sistema 
a propulsione e fugge velocemente dai suoi predatori, gli 
occhi sono posizionati ai due lati della testa, possiede 10 
tentacoli, 8 corti e fissi e due retrattili e lunghi, , che le 
servono per catturare le prede di cui si nutre, che sono co-
stituite da piccoli crostacei, come granchi, gamberi, e anche 
da piccoli pesci, al centro dei tentacoli si trova la bocca a 
forma di becco, la sua livrea e di color grigio-brunastro sul 
dorso, bianco sulla parte inferiore, e come tutti i cefalopo-
di, ha la capacità di cambiare sia il colore, che modificare 
anche la superficie della pelle a secondo della superficie di 
fondale in cui si trova o per varie condizione emotive, all’in-

terno del corpo sotto il mantello si trova un osso calcareo 
bianco e poroso lungo quanto il suo corpo, possiede anche 
una sacca di inchiostro nero che espelle in caso di pericolo. 
per confondere i suoi predatori, può arrivare  fino a circa 
4o centimetri di lunghezza e circa 2 chilogrammi di peso, la 
seppia si riproduce vicino alle coste dal mese di marzo fino 
a maggio, le uova scure e violacee infatti sembrano grappoli 
di uva nera e  vengono attaccate su varie specie di piante 
marine. La pesca della seppia avviene in diversi modi, o con 
la fiocina dalle barche oppure con le nasse o anche con la 
pesca a strascico, cefalopode con la carne tenera e dolce, 
si può cucinare in modi diversi, bollita, arrostita oppure a 
forno, o anche ripiena, in umido, o tagliata a pezzettini e 
condite col nero di seppia per preparare un brodetto per 
condire la pasta.
Nota – Nel Mediterraneo oltre alla specie officinalis, sono 
presenti altre due specie di seppie, sono Sepia elegans e 
Sepia orbignyania, una curiosità il nero di seppia un tempo 
usato come inchiostro, oggi viene usato  anche in cure ome-
opatiche.
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di Pino Maranzano

Nella foto: esemplare di Seppia,
foto di Pino Maranzano



SET12 ilvespro | 33

Abbiamo da poco festeggiato i 150 
anni dell’Unità d’Italia. Un anniver-
sario che non nasce sotto i migliori 
auspici: crisi economica, instabilità 
politica, malessere sociale. A questo 
si aggiunge una sempre più preoccu-
pante spaccatura tra le “due Italia”, 
spinta dal serpeggiare  di  idee poco 
patriottiche e solidali. Il paese è de-
luso dalle mille promesse mai realiz-
zate, traballa senza un futuro roseo 
nonostante i tanti talenti che hanno 
reso il paese il “bel paese”: le arti, 
ingegneria il disaim hanno caratteriz-
zato, per anni “l'Italia unita” nel con-

testo internazionale. In un paese così,  
le note di  Mameli appaiono stonate e 
offuscate da un italianità che fatica a 
rientrare unita e solidale. Scritto nell’ 
autunno del 1847 dal giovane Goffre-
do Mameli, di quest'inno ci ricordia-
mo soltanto in occasione delle partite 
della nazionale o per le Olimpiadi. 
L’inno è un invocazione, è monito, è 
speranza per le generazioni future e 
indica una passione etico-civile che va 
recuperata per attraversare il quadro 
di un oscuro presente. Aldilà di ogni 
retorica, le domande sono chiare: un 
Italia divisa ce la farebbe a superare 

la crisi? E un federalismo ancora poco 
chiaro potrebbe aiutare i territori, le 
regioni a crescere nel segno dell’uni-
tà e della solidarietà?  Sussidiarietà 
e solidarietà, autonomia e prosperità, 
senso civico e legalità sono termini 
che devono andare di pari passo. Due, 
tre o più italie non servono a nessu-
no. Una si. Bella, dinamica, ricca. Sta 
alla buona politica, ma anche ai cit-
tadini, sforzarsi per far si che fatti gli 
italiani, si faccia anche l’Italia.  
      

Cittadino d'Italia
Valentino Frisella

FRATELLI D’ ITALIA
TRA FEDERALISMO E UNITà

In una cornice affollata di pubblico nella Piazza Munici-
pio di Terrasini, la Coop. Henry D'Aumale di Rosa Messina, 
nel mese di luglio scorso, ha portato in scena la commedia 
comica Vedovo arzillo cerca compagna... che ha divertito e 
portato una ventata di spensieratezza ai presenti. 
Nel mese di agosto nella location di Villa a Mare, su ini-
ziativa di Rosa, è stato organizzato lo spettacolo musicale 
che ha visto esibirsi una decina di artisti locali che hanno 
cantato un vasto repertorio di musica italiana, internazio-
nale e lirica con il tenore terrasinese Nuccio Anselmo che 
ha ancora una volta entusiasmato ed emozionato il nume-
roso pubblico presente. Ospite d'eccezione della serata il 
violinista Mario Renzi che ha tenuta viva la piazza con la 
professionalità ed ecletticità che ha saputo far parlare il 
violino. L'artista, accompagnato da altri due maestri, è 
stato in scena per quasi 2 ore ed oltre al suo repertorio 
ha suonato anche brani richiesti dal pubblico, mostrando 
così la sua modestia e disponibilità. L'attività della Henry 
D'Aumale si è conclusa il 19 agosto a Trappeto dove è stata 
replicato lo spettacolo teatrale già in scena a Terrasini con 
l'entusiasmo e la partecipazione numerosa di cittadini e 
villeggianti. 

Nota: da segnalare l'ottima organizzazione e l'accoglienza 
dell'Amministrazione Comunale di Trappeto che ha mes-
so a disposizione degli attori la sala consiliare ed i servizi 
annessi ed oltre 200 posti a sedere nella piazza. Un gra-
zie sentito agli attori ed alla loro direttrice artistica Rosa 
Messina, che superando difficoltà di ogni tipo riesce ogni 
anno a dare il suo contributo artistico alla nostra comunità.

Francesco Mancini

TERRASINIAncora successi per la cooperativa

HENRY D'AUMALE
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Il Sindaco Palazzolo dopo otto anni e mezzo di regno è po-
liticamente al capolinea.
Aveva perso la maggioranza in consiglio comunale e, con-
seguentemente non poteva più amministrare incontrastato. 
Così sembrava e, invece, oggi una nuova maggioranza, sep-
pur di fatto, si è già formata.
Il terreno su cui la nuova maggioranza si formata è stata 
la proposta, seppur dolorosa, dell’aumento dell’aliquota co-
munale IRPEF che ha visto il vice presidente del consiglio 
Manzella - ufficialmente all’opposizione - appoggiare la 
maggioranza votando la variazione d’aliquota e consenten-
do con il suo voto l’approvazione della proposta. .
In soldoni (come direbbe Di Pietro) tutto ciò significa so-
lamente che i Cittadini di Cinisi (ovviamente quelli che pa-
gano) verseranno il 100% in più di IRPEF Comunale che 
dallo 0.4 è passata allo 0.8%. cioè – è bene che si sappia- il 
massimo previsto dalla legge.
Un aumento che è disgustoso, nauseante, ripugnante, che 
ricorda il comportamento dello sceriffo di Nottingham nella 
famosa storia di Robin Hood. Certo se questa Amministra-
zione avesse combattuto l’evasione fiscale, se avesse taglia-
to gli sprechi e le spese voluttuarie non ci sarebbe stata la 
necessità di colpire i contribuenti, quelli che pagano davve-
ro. Diceva, ironicamente, un signore che non è vero che in 
Italia le tasse sono le più alte d’Europa, ma aggiungeva….
per i ricchi, non per la povera gente. Per i famosi “tartassa-
ti” portati sullo schermo da Totò e Aldo Fabrizi in un film in 
bianco e nero di tanti anni fa, non c’è pace.
Purtroppo il film al quale assistiamo è solo nero e di bianco 
non ne ha neanche un poco e spiace che il vice presidente 
del consiglio Manzella abbia consentito con il suo voto a 
concretizzare per la cittadinanza una situazione dolorosa. 
Retroscena di questo voto? Non lo pensiamo, convinti come 
siamo che il voto è un’espressione autonoma della propria 
coscienza. I chiacchiericci di corridoio non ci interessano, 
persuasi che la politica è una cosa seria e i comportamen-
ti dei politici sono e devono essere rivolti esclusivamente 
all’interesse della collettività e non a fini personali.
Certo spiace che chi doveva essere all’opposizione, specie 
in una votazione così devastante per le tasche dei cittadini, 
abbia votato, magari con le lacrime agli occhi come il Mini-
stro Fornero dando con il suo voto la possibilità dell’appro-
vazione di una proposta foriera per le famiglie di pesanti 
conseguenze economiche.
Crediamo che il Sindaco Palazzolo che ha davanti ancora un 
anno e mezzo di sindacatura perderà ancora altri pezzi. Cer-
to i suoi dieci anni d’amministrazione saranno ricordati per 
il fallimento dell’ATO rifiuti, per la privatizzazione dell’ac-

qua a Cinisi, per aver aumentato tariffe, tasse e imposte, per 
non aver tutelato o promosso l’ambiente (l’esempio di questi 
giorni dell’emergenza ambientale dei rifiuti per strada per 
settimane è addebitabile solo alle sue scelte “politiche”), 
per non aver creato condizioni di rilancio economico, per 
aver (quasi) realizzato opere pubbliche incomplete e\o inu-
tili rispetto alle necessità del progresso civico economico e 
ambientale di Cinisi. 
Ce ne è quanto basta per dimettersi e dedicarsi alla sua 
professione di Avvocato. Non crediamo che ciò avverrà. Il 
Sindaco Palazzolo abile politico, ottimo oratore, quasi un 
affabulatore ovviamente in positivo, umanamente simpati-
co, amministrativamente si è dimostrato poco incisivo. Al 
momento non lascia niente di positivo ai Cittadini di Cinisi. 
Il paese non avanza ma arretra sia economicamente che 
culturalmente e soprattutto è un paese senza futuro per la 
mancanza di pianificazione / progettazione amministrativa. 
Un bilancio, allo stato, decisamente fallimentare che oggi 
ha come ciliegina sulla torta l’aumento del 100% dell’ Irpef 
Comunale.

di Salvatore Gabriele La Spisa

Il Sindaco Palazzolo, il consigliere Manzella, 
il patto per le elezioni provinciali … 

e il prezzo politico pagato dai Cittadini di Cinisi

CINISI





IL PAESE DEL MESE

di G. Armetta 
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BISACQUINO
A confine tra la Provincia di Palermo 
e la Provincia di Agrigento, Bisacquino  
dista dal capoluogo 74 km e  da  Agri-
gento  82. Conta  circa  5.000  abitanti   
e  sorge  in  una zona collinare interna.  
È  un  laborioso  centro  agricolo: oltre 
ai cereali, olive e ortaggi, vengono pro-
dotte anche mandorle, nocciole e uva 
da mosto; attivo è l'allevamento di ovi-
ni. Il paese spicca  per  la  particolare  
struttura  urbanistica   che   privile-
gia   le   semplici  forme  della società 
contadina in cui erano presenti casali 
adibiti a granai, a frantoi e a stalle.  Il  
territorio  è  suddiviso  in  tre aree di-
stinte, non confinanti fra loro,  una  di  
queste,  a sud, chiamata San Biagio,  
si  trova  incuneata nel territorio della  
Provincia  di  Agrigento,  ed  è  perciò,  
per  questa  provincia, un'"enclave" pro-
vinciale, rarità amministrativa e geo-
grafica in Sicilia.

Origine del nome
Su  questo  nome,  che  sicuramente  ha  
subito  delle trasformazioni nel corso 
degli anni, sussistono molte perplessi-
tà circa la sua origine: è nome "arabo" 
oppure "latino"? Il  nome  si  postereb-
be  ad  una  traduzione  dal   latino 
:   "DUE  (bis)"   sorgenti   d'acqua,  
che alimenterebbero  dei  corsi  d'ac-
qua  non  lontani  dal paese. La tesi 
verrebbe suffragata dal fatto che "ef-
fettivamente"  anche  in arabo, alcune 
parole risultanti dalla composizione 
del nome, potrebbero avere  un  nes-
so  con  l'acqua.  Comunque  si  può  
tranquillamente affermare che l'origi-
ne del nome "BISACQUINO" è araba 
e che la traduzione più verosimile è: 
"PRODI o VALENTI FABBRI". Infatti 
a precise informazioni si sa che il pae-
se ha un'antica tradizione nell'arte di 
lavorare il ferro.

Personalità legate a Bisacquino
Il 18 maggio 1897 vi nasce il regista 
italo-americano Frank Capra;
Mons.  Giuseppe  Petralia  nato nel  
1906 e eletto vescovo di Agrigento il 
13 ottobre del 1963;
Mons.  Pasquale Bacile nato il 29 ago-
sto del 1916 e che fu eletto vescovo di 

Acireale da Paolo VI il 5 luglio 1964;
Il   sacerdote  Don  Calogero  Di  Vin-
centi nato il 6 febbraio  1925, Decano 
di  Bisacquino dal 19 marzo 1952, fon-
datore dell'Istituto Tecnico Commer-
ciale e dell'Istituto Professionale per 
l'Agricoltura, morì il 23 febbraio 1977.
Il  Servo  di  Dio  Mons. Giovanni Ba-
cile nacque a Bisacquino il 12 agosto 
1880 e morì in fama di santità il 20 
agosto del 1941.
Il  prof.  Antonino  Lo  Voi,  nacque  a  
Bisacquino  il 25 febbraio 1900, laure-
atosi nel 1924 presso l'Università degli 
studi di Palermo in matematica e fisi-
ca, fu membro nel 1972 a Stoccolma, 
della commissione dei matematici per 
l'assegnazione del Premio Nobel.

La storia di Don Vito Cascio Ferro
A  Bisacquino  visse  uno  dei  più  po-
tenti  boss  della  mafia,  Vito  Cascio   
Ferro.   Prima  giovane anarchico,  poi  
presidente dei Fasci di Bisacquino, par-
tecipò alla "occupazione delle terre" 
del 1892 rifugiandosi  poi  in  Tunisia  
per la repressione ordinata dal Mini-
stro degli Interni Francesco Crispi. Nel  
1901  emigrò  negli  Stati  Uniti e ne-
gli ambienti anarchici di Paterson fu 
accolto come "reduce dei gloriosi moti 
siciliani del 1892", divenendo però ben 
presto l'eminenza grigia della "Mano 
Nera" dell'epoca.  Don  Vito  inventò  
il  racket  delle  estorsioni: "fateci ba-
gnare u' pizzu", il becco, cioè il "Pizzo",  
dicevano  gli  strozzini  della  mala  alle  
vittime  designate.  Le  lettere  estor-
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sive venivano "firmate"  con  l'impronta  
di  una  mano  nera; la prima lettera 
comparve nel 1903 ed il fenomeno si 
sparse anche nel Canada. Stabilitosi  
a  New  York  per  un  breve  periodo  
della  sua  vita, Don Vito Cascio  Ferro  
fu  costretto  a  fuggire  a  New  Orle-
ans  in  seguito  al famigerato "delitto 
del barile" (nel quale  Don  Vito uccise  
brutalmente,  tagliò  a  pezzi  e  chiuse  
dentro  ad  un barile, Benedetto  Ma-
donia, che aveva cercato di stabilire il 
proprio gruppo di falsari dentro il ter-
ritorio di  Ferro).
Nel  1909  fu sospettato di essere l'au-
tore dell'assassinio a tradimento, avve-
nuto la sera del 12 marzo a  Palermo  
davanti  al   cancello del giardino Ga-
ribaldi del poliziotto Joe Petrosino, il 
pioniere della battaglia  contro  la  cri-
minalità  italo-americana.  Il  crimina-
le  senza scrupoli Vito Cascio Ferro fu 
prosciolto  dall'accusa  a causa dell'ali-
bi fornitogli da un deputato dell'epoca, 
Domenico De Michele Ferrantelli.  Fu  
arrestato  per  69  volte  per  vari cri-
mini e fu sempre rilasciato. Fu messo 
in carcere dal  "Prefetto  di  Ferro"  
Cesare  Mori durante il periodo fasci-
sta nel 1927, con l'accusa di essere il 
responsabile  dell'omicidio di  Gioac-
chino  Lo  Voi avvenuto nel 1923; le 
prove raccolte contro Don Vito furono 
considerate sufficienti per mandarlo 
all'ergastolo. Cascio Ferro morì in car-
cere nel 1943 durante un bombarda-
mento americano. In realtà il carcere 
fu evacuato per paura dei bombarda-
menti degli  americani  e Cascio Ferro 
fu "dimenticato" in cella, morendo di 
fame e di sete.

Il patrimonio artistico
Bisacquino presenta un cospicuo nu-
mero di opere d'arte decorativa tra cui 
emerge  una  cospicua  collezione  di  
suppellettili  argentee  di destinazione 
chiesastica, di notevole interesse  sto-
rico – artistico,  che  testimonia  non  
solo  il  profondo sentimento religioso 
del popolo bisacquinese ma anche una 
committenza colta ed illuminata che si 
rivolge quasi sempre a noti artisti per 
la loro esecuzione. Le  opere  più  si-
gnificative  sono  il  calice  d'argento  
dorato della chiesa dei Padri  Cappuc-
cini;  una  pregevole  mazza  solita-
mente  tenuta  dal  cerimoniere  del   
capitolo  della Cattedrale  durante  le  
funzioni  solenni;  un'altra opera signi-
ficativa è collocata sull'altare maggio-
re della chiesa di S. Antonio Abate
Tra  i  monumenti  da  vedere  una  

particolare  attenzione  merita  sen-
za  dubbio  il Santuario della Madonna 
del Balzo  che  ricalca  quelle  lineari   
impronte  architettoniche  che  fanno  
rivivere uno scorcio  della  vita  rura-
le  tipica  del  paese.  Percorrendo  un  
caratteristico sentiero di campagna  si  
giunge  al  Santuario  che  è radicato 
su una rupe, il monte Triona, che do-
mina la valle sottostante. All'ingresso  
del   sentiero   vi   sono due  obelischi 
detti "pilieri" e lateralmente ad esso vi 
sono ben quattordici croci in muratura.  
Il  Santuario,  che  venne  edificato nel 
1678, è  caratterizzato  da  un  chio-
stro   centrale  attorno  al  quale  si  
aprono  gli  edifici   dell'abazia.  La 
facciata intonacata non presenta par-
ticolari elementi decorativi architetto-
nici e vi si accede da  due  pregevoli  
porte  bronzee.  Esse sono istoriate 
con bassorilievi raffiguranti episodi 
del Nuovo Testamento e del primo mi-
racolo operato  dalla  Madonna  del  
Balzo.  Internamente il  Santuario  è  
decorato con stucchi barocchi ed ar-
ricchito da diversi quadri, tra i quali 
quello dell'altare maggiore,  opera  
del  pittore  Giuseppe  Burgio,  mentre  
nella  sacrestia  sono  posti  numerosi  
ex  voto.  Annesso alla chiesa vi è un 
piccolo eremo scavato nella roccia. Il 
santuario è meta di numerosi pellegri-
naggi.  Dal suo  spiazzo  si  può  godere  
di  una  veduta meravigliosa che spazia 
dal castello  svevo  di  Giuliana  e  Ca-
latamauro, alla  Rocca di Entella, alla 
vallata del Belice e sino ai monti che 
dominano Palermo e Trapani.
Oltre  al  Santuario   vi  è  il monaste-
ro di Santa Maria del Bosco, del XVI-
XVII secolo, nella cui chiesa  è conser-
vata la tomba di Eleonora d'Aragona.
All’interno del centro abitato nume-
rose sono le chiese, in particolare ben 
quattordici chiese corrispondenti a 

quattordici quartieri dalle quali pren-
dono il nome: la Chiesa Madre, dedi-
cata a San Giovanni Battista, costruita 
nel 1713 nello stesso luogo della pre-
cedente Matrice di epoca cinquecen-
tesca andata distrutta;  e le chiese di 
Maria SS. del Rosario, S. Antonio Aba-
te, S. Caterina, S. Francesco d’Assisi, 
S. Anna con annesso convento dei Cap-
puccini, del Carmine, S. Vito Martire, 
S. Lucia, S. Maria di Gesù, S. France-
sco di Paola, della Madonna delle Gra-
zie, del Calvario, S. Maria Maddalena 
(in parte diroccata).

Istituzioni culturali  
(Museo dell'orologio - Museo civico)
Tra  le  istituzioni  culturali  ricordiamo  
il  museo  dell’orologio dei fratelli  Sci-
betta  che  ha sede nella vecchia Bot-
tega di Corso Umberto I.  Seguendo 
la tradizione di famiglia, il nipote Vin-
cenzo, costruì ben 47 orologi da torre. 
Particolare interesse ha un orologio 
costruito dai tre fratelli Scibetta, Vin-
cenzo, Paolo e Rosario, il cosiddetto 
“Orologio Geografico Universale”, che 
sincronizza il fuso orario di Roma con i 
più importanti del globo terrestre. Tra 
i vari oggetti esposti vi è un orologio a 
“gabbia” da torre funzionante e tutt’in-
torno una serie di attrezzi che serviva-
no per la realizzazione degli orologi, 
tra questi una “fonderia”, nella quale 
sono entrate a migliaia vecchie pento-
le di rame (da legare col piombo e il 
rame) e sono usciti ingranaggi, ancora 
oggi in uso e perfettamente funzionan-
ti. Attrezzi come la fonderia, la vento-
la, il mantascio, sono stati donati da 
Paolo Scibetta al Museo Civico di Bi-
sacquino, altra importante istituzione 
culturale del paese. Esso, ad indirizzo 
prevalentemente etno-antropologico, è 
unico nel suo genere in tutto l’entro-
terra della Sicilia occidentale.
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Chi si propone a governare un Paese deve tenere 
comportamenti consoni, essere saldo, specialmen-
te unito e possibilmente non litigioso. Sembrano 
cose scontate ma per la nostra politica italica non 
lo è. Basta guardare nel nostro microcosmo cini-
saro per rendersene conto. Prendiamo ad esem-
pio il PD. Gli esponenti locali hanno storie diverse 
e età diverse. Alcuni nomi: Giuseppe Manzella, 
Giuseppe Biundo, Salvatore Lo Duca, Salvatore 
Catalano, Salvatore Mangiapane e poi Ippolito Di 
Maggio e Antonino Anzelmo. Estrazione socialde-
mocratica\DS alcuni e democristiana\Margherita 
altri. Uniti dalla nascita del PD.
Tutti schierati in maggioranza e opposizione. Una 
cosa strana? Non tanto. Le fazioni o parti in cam-
po nel PD cinisaro sono diverse e tutte confliggen-
ti. Infatti Giuseppe Manzella rappresenta la lista 
civica Patto per Cinisi ed è all’opposizione alme-
no in apparenza, Ippolito Di Maggio e Antonino 
Anzelmo (l’uomo di Giuseppe Lupo segretario re-
gionale del PD a Cinisi ) sono consiglieri di mag-
gioranza eletti nelle liste del Sindaco Palazzolo e 
Giuseppe Biundo, Salvatore Catalano e Salvatore 
Lo Duca rappresentano il PD “ufficiale” e sono 
all’opposizione. Tutti facenti parte del PD ma sud-
divisi equamente tra opposizione vera, opposizio-

ne “ comoda” e maggioranza.
Con tanto di assessori dentro la giunta del Sin-
daco Palazzolo. Infatti la Giunta Palazzolo per 
composizione dovrebbe essere progressista. In-
fatti il Vice Sindaco assessore al Bilancio signo-
ra Porzia Mignano di definisce di centro sinistra, 
la dottoressa Anna Lucia Briguglio sembrerebbe 
far riferimento al consigliere Antonino Anzelmo 
quindi al PD, il ragionier Vincenzo Cusumano ex 
segretario DS ai tempi di Agostino Vitale dovreb-
be essere confluito nel PD. Ma lo stesso sinda-
co Palazzolo si definisce socialista. Un gran pa-
sticcio. Ma quello che accade a Cinisi non è solo 
un’eccezione cinisara. Se ci spostiamo a Terrasini 
le cose non cambiano. Tutti in guerra l’un contro 
gli altri armati. Magari in un altro numero del Ve-
spro vi racconteremo anche questa storia. Ma una 
domanda vogliamo porvela: Come si fa a dare il 
voto a un partito di centro sinistra che non si capi-
sce se è al governo o all’opposizione? Stavolta il 
vero VOTO UTILE è votare la Sinistra vera quella 
dura e pura senza se e senza ma. Almeno non la 
troverete al governo e all’opposizione.

Salvatore Gabriele La Spisa

PD= Partito Diviso
CINISI
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Proposta al Sindaco
Egregio Direttore de Il Vespro,

e per conscenza Signor Sindaco di Carini.

Sono una cittadina di Carini che ama il suo 
paese che vorrebbe che si parlasse tanto di 
esso non perché il suo litorale è il peggio-
re d’Italia (Tg 1 del 24 luglio 2012), non 
per la sporcizia che c’è dovunque, non per 
la noncuranza su tanti aspetti, non per i 
servizi carenti, ecc. Abbiamo un patrimonio 
artistico invidiabile, eppure dove sono i tu-
risti? Quando amici miei romani ed emiliani 
vengono a trovarmi, anche loro si accorgono 
dell’abbandono in cui versa il paese e del 
degrado, e allora si che mi vergogno di es-
sere carinese.
Lei, signor Sindaco, avrà ancora il coraggio 
i candidarsi dopo questo scempio? Mi scusi 
se ho divagato, ma il motivo di questa lette-
ra è di realizzare un piccolo progetto (come 
da disegno) dietro l’ufficio del Comune in 
via Lazio. Ci vorrà poco per realizzarlo, 
solo un pizzico di buona volontà e un po’ più 
d’amore per il suo paese che lei guida (?).

CARINI
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Amarcord...
22 giugno, ore 20.00

Allegra la serata con la frizzantina 
smania di incontrarci come “vecchi” 
compagni di  scuola, con tanta piccan-
te curiosità di conoscere il corso de-
gli eventi così come i sogni realizzati 
e quelli infranti. La nostra classe III 
C, classe 1957,  della vecchia Scuola 
Elementare San Vincenzo di Carini, 
allocata in un’aula dell’ex convento,  
era una gran bella classe.  Tutti ragaz-
zini, grembiuli neri e  nastri bianchi, 
cartelle di cartone, Maestro vecchio 
stampo “Scavo Giovanni”,  pane e 
mortadella come merenda, solite risa-
te e insoliti scherzi. Nessuno di noi an-
dava a scuola accompagnato:  la Città 
era nostra e ci apparteneva.  I picco-
li slarghi tra le strade erano i nostri 
campi di calcio con le saracinesche 
dei garage che facevano da porte e i 
nostri  goal erano così accompagnati 
da rumori striduli unitamente a voci 
trionfanti.  L’ incontro con gli altri era 
sempre magico e pieno di avventure. 
Ogni giorno, il suono della campanella 
era preceduto da un incontro di odori 
e profumi, dove gli intensi effluvi del-
lo zucchero liquefatto con il pizzichi-
no della cannella fermavano i nostri 
passi nel tratto di strada di Via San-
ta Caterina adiacente alla Via Delle 
Scuole.  I nostri occhi erano attratti 
dai colori accesi delle caramelle e dai 
coni con meringhe che là giacevano in 
esposizione sul bancone del chiosco “ 
ru zu Ninu u gelataru”.  L’attrazione 
maggiore era però il taglio del mazzo 
di carte siciliane che dava quel brivido 
a cui era difficile  rinunciare. Infatti 

se  la sorte ti consegnava il sette di 
denari, con sole 10 lire ti assicuravi 
ben 21 caramelle, altrimenti, ahimè,  
ti spettava solo una caramella.  
Il tempo scorreva lieto ed eravamo 
ragazzi spensierati con tanta voglia 
di vivere e di migliorarci.  E stasera 
eccoci qua! 
Subito la conta degli assenti, di quelli 
giustificati perché lontani e di qual-
cuno che rimane solo nei ricordi.  Ci 
siamo riusciti però, ci siamo incontrati 
siamo in diciotto, tutti  puntuali alla 
cena, qualcuno ha anche rinviato la 
partenza di un viaggio.  È una cena 
importante: non è una cena di lavoro. 
Non ci sono convenevoli, né frasi di 
rito. Abbracci e strette di mano, quan-
to basta!  La goliardia di allora pren-
de subito il sopravvento, anche stasera 
c’è viva ricerca di ironia: niente uni-
formi, niente giacche e cravatte, tutti 
sbarbati però, profumo di fresco con 
scarpe da tennis e abbigliamento da 
teenagers.   Ognuno si presenta come 

amico di infanzia, dimentico del ruolo 
che nella vita riveste, ciascuno si pre-
senta per quello che è, senza masche-
re, senza uniformi che nascondono 
la verità. Uomini sì, adulti sì, ma un 
po’ bambini.  E così è facile entrare 
in relazione: non ci sono schemi da 
rispettare.   Tutti abbiamo bisogno di 
relazioni e di incontri e di non stare 
soli: la bellezza della vita sta in que-
sto relazionarsi, in questa importante 
e coinvolgente tensione. Ognuno si 
racconta con semplicità, il confron-
to delle storie personali di ciascuno 
permette la cognizione dell’altro nel-
la sua diversità ed unicità.  Lieta la 
tavola, anche per il libro Cuore, che 
qualcuno ha gelosamente custodito e 
portato a questo appuntamento, come 
simbolo delle nostre letture scolasti-
che dove le virtù civili, ossia il rispetto 
per le autorità e per i genitori, lo spi-
rito di sacrificio, l’eroismo, la carità, 
la pietà, l’obbedienza, si concretizza-
vano nel racconto del piccolo scrivano 
fiorentino e dagli Appennini alle Ande. 
Sgorga poi il piacere dell’avventura 
con un non so che di sano desiderio 
di trasgressione fanciullesca e con un 
bicchiere di vino, simbolo di allegria 
e convivialità, sintesi delle comuni 
origini contadine,  tra una portata e 
l’altra, è stato creato  lo  spazio del 
piacere della compagnia. Un brindisi 
alla Terza C, alle nostre vite diverse 
ed uniche!!! Un prosit a noi,  al nostro 
oggi e al nostro  futuro!!! 

Salvatore Sgroi
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CARINI

Il 23 agosto 2012, l'Associazione dei Marinai di Carini è stata 
invitata a partecipare al "Festino di San Vito", copatrono della 
città di Mazara del Vallo: il patrono della città è il Santissimo 
Salvatore. Si evinceva dalla lettera d'invito del prof. Giovanni 
Isgrò, direttore artistico della solenne festività su mandato del 
vescovo Domenico Mogavero, che: per la prima volta la ceri-
monia religiosa assumeva il titolo di “Festino del Mare e delle 
Messi”; l'ANMI di Carini poteva partecipare alla processione 
in onore di San Vito con un gruppo di dodici soci unitamente 
alle rispettive consorti; la "cerimonia d'apertura del Corteo a 
quadri viventi" doveva iniziare alle 18.30; il luogo scelto, per 
lo svolgimento della processione, era il Lungomare Mazzini, 
all'altezza della scalinata della piazza Mokarta di Mazara. 
Come di consueto, il presidente del gruppo di Marinai di Carini, 
Francesco Nania, ha curato attentamente l'organizzazione del-
la visita a Mazara, mettendo in atto un piano di lavoro (elabo-
rato assieme al Direttivo), che prevedeva, tra l'altro, i seguenti 
punti per la riuscita dell'evento: la disponibilità di un efficiente 
mezzo di trasporto; l'assenso del socio Orazio Vassallo ad illu-
strare, dal punto di vista storico-geografico e culturale, la città 
di Mazara; l'adesione del Marinaio Giulio Pullara alla narra-
zione di barzellette per rallegrare i viaggianti; la disponibilità 
di un'esperta guida mazarese ad accompagnare il gruppo di 
Carini durante una breve escursione nella città. 
La partenza per Mazara ha avuto luogo alle ore 14.30; il viag-
gio è durato circa due ore, per cui il prof. Orazio Vassallo ha 
avuto il tempo di illustrare nelle linee generali la città. Pertan-
to si è appreso che gli insediamenti umani di Mazara risalgono 
non solo al paleolitico, come denotano le tombe "a grotticelle"; 
ma anche all'eneolitico: famose sono le necropoli del tempo; 
inoltre all'età del bronzo come dimostrano le valli di Mazara.
Attorno all'anno 1000, si ha notizia della presenza dei Sicani 
a Mazara, di cui ci rimangono tombe monumentali; essi ben 
presto iniziarono i primi contatti con i Fenici, di cui restano 
vasi, monete, vetri, ecc. Poi Mazara passò sotto la dominazione 
Siracusana prima e Cartaginese poi, fino a quando fu conqui-
stata, unitamente a tutta la Sicilia, da Roma: famosi sono i 
ritrovamenti di sarcofaghi, di urne cinerarie, di lapidi funerarie, 
di mosaici, di ville, ecc. E' in questo periodo che si diffonde il 
Cristianesimo, contro il quale furono fatte crudeli persecuzioni, 
come è successo per San Vito; va aggiunto che le incursioni 
piratesche dei Goti, effettuate durante il dominio romano, por-
tarono un periodo di decadenza, fino a quando il generale ro-
mano Belisario li cacciò, apportando un conseguente periodo di 
tranquillità. Con l'arrivo dei Saraceni (827) la città ha vissuto 
un momento di risveglio economico, letterario, artistico, com-
merciale, tanto che la popolazione raggiunse i 30.000 abitanti; 
con l'arrivo dei Normanni si affermò il Cristianesimo, tanto che 
a Mazara venne costruita la Cattedrale (1072); con il re Fede-
rico II di Svevia, Mazara venne quasi annullata per il trasferi-
mento forzato del grosso della popolazione a Lucera (Puglia). 
Nel secolo XIX la popolazione partecipò attivamente al movi-
mento risorgimentale contro la dinastia del Borbone fino alla 
sua cacciata; ma l'unità italiana conseguente non portò quei 
miglioramenti  sperati, per cui aderì ai "Fasci dei lavoratori" 
che, repressi nel sangue da Francesco Crispi, la costrinsero a 
un periodo di crisi economica, con un conseguente flusso migra-
torio in America del Nord e del Sud, in Australia, ecc. Anche 
le due Guerre Mondiali non facilitarono la rinascita economi-

ca di Mazara; soltanto, in questi ultimi tempi, con il turismo, 
la meccanizzazione della pesca e dell'agricoltura, l'economia 
mazarese ha preso respiro. Intanto, alle ore 16,30, il pullman 
è arrivato a Mazara e il gruppo dei Marinai di Carini ha so-
cializzato con quello locale, guidato dal presidente Dell'Arno; 
quindi ha incontrato il cerimoniere della manifestazione, prof. 
Isgrò, dal quale ha ricevuto le direttive da seguire prima e dopo 
la processione in onore di San Vito. Egli, per impegnare l'ora 
libera dei Marinai, ha dato mandato all'architetto Liliana In-
genito, di fare loro da guida per una breve escursione nella 
città. In tal modo quest'ultima ha consentito di conoscere: la 
Cattedrale, la Chiesa di San Nicolò Regale, la Chiesa della Ma-
donna delle Giummare, la Chiesa di San Michele, ecc.; alcune 
viuzze (dette kasbah) del Centro Storico, abitate ancora dai 
tunisini, con un edificio adibito al culto musulmano: il Muezzin 
giornalmente, alle 18.00, eleva una sua particolare intonazione 
di voce per invitare la gente alla preghiera; il sontuoso palazzo 
Arcivescovile (XVI s.); il palazzo del Seminario (1710); i resti 
dell'acquedotto (XVI s.); il solo Arco Normanno, che è rimasto 
dopo lo sventramento dell'antico castello normanno durante il 
Fascismo, ecc. Al rientro dalla breve visita in città, i gruppi di 
Marinai di Mazara e di Carini, nel lungomare Mazzini si sono 
posti alla testa del Corteo e si sono fermati davanti al palchetto 
delle autorità, salutandole militarmente. Tra le autorità erano 
presenti: il delegato del sindaco Cristaldi; il capitano di Fregata 
Accetta, comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del 
Vallo; mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, 
ecc. La processione ha attraversato diverse strade della città, 
tra l'altro, fermandosi diverse volte, per consentire ai giovani 
in costume d'epoca, di rappresentare alcune drammatizzazioni 
in ricordo di fatti storici locali. Alla fine della manifestazione i 
Marinai di Carini si sono recati presso il ristorante "Baby Luna" 
per consumare una pizza che l'Amministrazione di Mazara ha 
voluto offrire loro in omaggio al loro lungo viaggio fatto per 
presenziare all'interessante "Festino di San Vito".

di Salvatore Armetta addetto stampa ANMI Carini

I Marinai di Carini sono stati al “Festino del 
Mare e delle Messi” di Mazara del Vallo
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CARINI New York, New York
Nel momento in cui scriviamo Daniele Lo Piccolo è appe-
na tornato dagli Stati Uniti, più precisamente da New York, 
dov’è stato per alcune settimane a perfezionare la propria 
voce dal celebre maestro Bill Schuman (che ha formato 
molti dei tenori oggi in attività), grazie ad una borsa di stu-
dio ottenuta dalla Fondazione “Marcello Giordani”, tenore 
di fama mondiale in occasione del Concorso Lirico Interna-
zionale di Fano. La presenza di Daniele negli USA ha fatto 
si che fosse contattato dal club dei Carinesi d’America per 
un concerto che si è poi tenuto il 25 agosto nell’Auditorium 
Guadalupe di Brooklyn alla presenza di oltre 500 italiani 
d’America, che hanno pianto alle note dell’Ave Maria di 
Schubert, Cavalleria Rusticana, Core Ingrato. Un successo 
clamoroso, che ha visto trionfare il giovane tenore carine-
se come un novello Pavarotti, con articoli su articoli sul-
la stampa della comunità italiana negli USA. Ma Daniele 
negli USA non è stato con le “mani in mano”. Intanto che 
studiava e si perfezionava, ha aperto una classe di canto 
per dizione per alcuni allievi della Jiuilliard School di New 
York, una degli istituti d’arte musicale più prestigiosi de-
gli Stati Uniti (avete presente il telefilm anni ’80 “Saranno 
Famosi”?). Abbiamo incontrato Daniele, appena atterrato a 
Punta Raisi, e gli abbiamo chiesto, a caldo, della sua ultima 
esperienza americana: “Sinceramente devo dirvi che negli 
USA, rispetto a qui da noi, si lavora tantissimo e c’è grande 
rispetto verso gli “artisti”. Una grande sorpresa è stato il 

Club dei Carinesi d’America, dove mi aspettavo di trova-
re degli anziani giocare a carte, come nei nostri circoli di 
paese, ed invece ho trovato tanti giovani carinesi diventati 
importanti imprenditori, che competono con gli americani, 
ed i più anziani che li sostenevano con la propria esperienza, 
ideologia e disciplina tutta italiana, mantenendo salde le 
nostre tradizioni ed usanze. Voglio smentire lo stereotipo 
del siciliano=mafia che tante serie tv continuano a caval-
care”. 

Il tenore carinese Daniele Lo Piccolo a Brooklyn



Vuoi ricordare qualcuno in particolare? “Si, a parte tutti 
coloro che si sono prodigati nell’organizzazione del concer-
to, nel tempo record di 2 giorni…, ci terrei in particolare 
a ricordare il Presidente del Club dei Carinesi d’America, 
Giovanni Gallina, molto rispettato da tutti per la sua dispo-
nibilità e bontà, che non sembra proprio un “carinese” come 
quasi tutti coloro che fanno parte del Club. Hanno cambiato 
mentalità, pensano solo a costruire, a collaborare, per re-
alizzare ogni progetto; cosa che non possiamo dire del no-
stro paese natìo”. Come ti sono sembrati i rapporti con 
la “madre-patria”? “C’è molta nostalgia nei confronti di 
Carini, della quale si sente nostalgia persino del profumo del 
mare… Nonostante il solito “sparlare” carinese dei viag-
gi dei nostri sindaci negli USA, ci terrei a precisare che 
il Club ha come ogni anno invitato il Sindaco di Carini a 
partecipare alla processione del Crocifisso in occasione del 
Columbus Day, questi a risposto che lieto dell’invito parteci-
perà solo se tutto sarà a spese proprie. Questo per precisare 
quanti discorsi strani stanno precedendo la sua probabile 
partenza.” Cosa farà Daniele nel prossimo futuro? “Il 7 
settembre sarò a Pisa per l’opera “Napoli Milionaria” al 
teatro di Pisa, sono stato invitato al Columbus Day come 
rappresentante artista carinese e per un altro concerto da 
fare per la festività del Crocifisso, ho già fatto l’audizione 
al Metropolitan Opera di New York, con esito positivo, e si 
aspetta l’inizio della stagione teatrale per programmare gli 
impegni. In conclusione vorrei ringraziare il grande tenore 
Maestro Marcello Giordani, per la borsa di studio e tutto 
l’aiuto che mi ha dato in questi mesi, compreso l’uso del suo 
appartamento a Manhattan di fronte Central Park in questi 
giorni newyorkesi.” 

Ambrogio Conigliaro
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La sua esperienza nel commercio!! 
“Io sono nato nel commercio in quanto i miei genitori erano 
dei commercianti. In questo settore non si finisce mai di 
imparare ed oggi i tempi sono molto duri. Bisogna agire con 
prudenza cercando di fare prezzi abbordabili per il cliente. 
Noi puntiamo sul prodotto di qualità cercando di fare il 
meglio. Essere un imprenditore è oggi molto duro!!”.
La sua azienda ed il suo futuro!! Quali prospettive? 
“Stiamo andando avanti ringraziando Dio, nonostante 
le tasse di questo governo Monti!! Per il futuro stiamo 
puntando all’innovazione anche mediante l’apertura, a 
Terrasini, di un’altra attività uguale a questa. Ciò grazie al 
fatto che abbiamo già diversi clienti di Terrasini, bisogna 
allora investire affinché questa clientela si trovi sempre 
meglio!! Abbiamo già individuato il sito!!”
Particolari promozioni da lanciare ai Vostri clienti? 
“Gastronomia, piatti pronti e prodotti di alta qualità!! 
Posso dire che nel periodo estivo si lavora tantissimo con 
gente di fuori, in quanto manca una buona fascia del paese 
perché la gente si distribuisce nelle campagne, quindi in 
zone di periferia. I nostri clienti fluttuanti rappresentano 
il nostro supporto lavorativo e posso dire che ciò mi lascia 
contento!! Vuol dire che è stato fatto e viene reso un servizio 
commerciale di qualità e passione!”
Ma l’estate 2012 cosa ha contribuito per la vostra 
azienda? 
“Abbiamo partecipato il 10 agosto scorso alla 
manifestazione Traino Rock con un nostro stand di prodotti 
locali. In quell’occasione sono stati esposti formaggi-salumi 
e prodotti nostrani, che identificano il territorio con le 
sue tradizioni, usi e costumi. Spero di avere offerto alla 
cittadinanza cinisense, un servizio gradito!!”

L’iper club riesce a dare risposte? 
“Si, questa iniziativa riesce a funzionare consentendo alla 
mia clientela, mediante la raccolta punti con la spesa, di 
andare in viaggio!! Già molta gente è andata in vacanza 
a livello di soggiorno e week end spendendo pochi soldi. 
Per esempio di recente una famiglia intera, la prima 
settimana di luglio, con 5000 punti ha speso soltanto 500 
€, facendo tre giorni di vacanza. Sono stati nell’unica 
struttura dell’Iper Club in Sicilia, che si trova in un villaggio 
a Marina di Ragusa. Sono tornati davvero contenti perché 
hanno davvero speso pochissimo, consideri quattro persone, 
tre giorni, 500 €. Possiamo dire già che con 2000 punti, in 
formula residence, si può fare una settimana di vacanza in 
periodi di fuori stagione”. 
Quindi un pernottamento fuori dalla Sicilia costa di più? 
“Se si parla di formula residence fuori stagione, con 2000 
punti si sta una settimana solo per dormire!!”

LA PREGIATA SALUMERIA
di Massimo Piediscalzi



Potevo perdermi l’ultimo libro della 
Mazzantini? Proprio no, perché mi è 
sempre piaciuta come autrice, perché 
ho letto tutti i suoi libri, perché è una 
delle poche scrittrici del nostro confuso 

panorama in cui abbondano migliaia di 
autrici senza spessore, portatrici di una 
storia e niente più. Nello spazio di una 
sera, durante una cena al ristorante, 
una coppia di separati ripercorre l’iter 
di ciò che li ha condotti alla situazione 
attuale. Una serie di flashback recupe-
ra dapprima la rabbia e lo sgomento, 
tutta quella dolorosa schiuma che an-
cora muove il reciproco furore, quello 
per cui hanno rotto un nucleo familiare 
avviato ad una piacevole storia comu-
ne. Pian piano, però, fanno capolino 
la tenerezza e i dolci ricordi, la quoti-
dianità con le sue nevrosi ma anche le 
sue calde e rassicuranti dinamiche. Ne 
vengono fuori i ritratti, di lui e di lei, ri-
spettivamente dal punto di vista di lei e 
di lui. E non solo. Perché il quadro che 
si compone, in realtà, si forma con il ri-
suonare delle considerazioni che natu-
ralmente sgorgano al lettore, impossi-
bilitato a sottrarsi ad un continuo gioco 
di rispecchiamento con la propria vita. 

Tale è la forza e la capacità di questa 
brava scrittrice nel restituire una con-
temporaneità che ci riguarda e che ci 
definisce. Incommensurabile la distan-
za tra il lavoro della Mazzantini e la 
immensa foresta di volgari pettegolez-
zi che inondano a fiumi le tivù e le rivi-
ste che si occupano di scandagliare la 
crisi della coppia. Si potrebbe dire che 
laddove i media, con la loro elefantia-
ca ed inutile abbondanza, amplificano 
il deserto sentimentale che definisce 
gli esseri umani dell’evo contempora-
neo, il libro della Mazzantini offre uno 
strumento efficace ed intelligente di 
lettura dei sentimenti, aprendo dunque 
ad una alfabetizzazione affettiva di cui 
tutti abbiamo bisogno urgente ed umi-
le. «Il germe della distruzione alberga-
va già in quella esaltazione. Due timidi 
asfaltati di rivalse che si palleggiano 
una sola mitomania, quella della loro 
unione. Un micidiale esempio di coppia 
contemporanea».

LO ABBIAMO

Nessuno si salva da solo,  di Margaret Mazzantini, 2011

Pantumas,  di Salvatore Niffoi, 2012

G. Finocchiaro

LETTO PER VOI
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Ancora una volta un libro di Niffoi, nar-
ratore intriso della tradizione sarda, 
ruvida e carnale. In questo libro è pro-
tagonista la memoria, ovvero il passato 
che ciascuno di noi si lascia alle spalle 
quando si parte per l’aldilà e che non 

ha tempo e modo di essere rivisitato da 
quanti, con il loro affetto, hanno fatto 
parte del nostro mondo sentimentale.
Lo spunto che avvia la storia è la cu-
riosa circostanza che vede morire a 
coppie gli abitanti di Chentupedes. Non 
accade però a Lisandru Niala che se ne 
va improvvisamente lasciando sua mo-
glie Rosaria nello sconforto. Saranno 
le preghiere di quest’ultima, sarà che 
la magia fa capolino nell’opera dello 
scrittore sardo, accade che Lisandru 
torna in vita come fantasma (pantu-
ma) dotato di carne e ossa. La sua sto-
ria, rivista come un film che si svolge 
all’incontrario, riannoda tutti i fili della 
sua esistenza e di quella di coloro che 
hanno intrecciato la propria storia con 
quella di Lisandru. E si tirano i conti. 
Contemporaneamente il redivivo rin-
giovanisce, o meglio, torna indietro 
anch’egli, fino a ridursi ad un infante 
nelle braccia della sua donna. Con la 
quale… ma leggetevi il libro e scoprite 
l’epilogo onirico di questa bella storia 

di amore ed altri eccessi in un mondo 
ancora al riparo della modernità.
Vi è, nella scrittura di Niffoi, una mu-
sica tale che non fa sorgere il fastidio 
dei dialettismi abbondanti, né spinge 
alla ricerca di un significato preciso 
delle parole come potrebbe fare un di-
zionario. Il senso emerge dal contesto 
e la bravura di Niffoi sta nel condurre 
il lettore a cogliere questa musica che 
è suono dei sensi, vibrazione dell’ani-
ma e illuminazione della mente. Le 
microstorie sempre condite di sangue 
che compongono il tessuto della me-
moria di Lisandru, sono come il monito 
inciso sulle pietre che ai pellegrini e ai 
forestieri ricorda che certi luoghi han-
no regole che si tramandano e che è 
sacrilegio violare. «Diceva sempre che 
per un vero uomo nella vita bastavano 
tre cambi di pantaloni, uno per cagarsi 
addosso dalla paura, l’altro per pisciar-
si dalla gioia, l’ultimo paio per sposar-
si e per morire, come se l’amore e la 
morte fossero la stessa cosa».



LA FIABA

Il cervo alla fonte e il leone, Esopo

DEL MESE

Antonio Oliveri
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In una dolce giornata estiva, sotto un cielo limpido e 
azzurrissimo, un bellissimo cervo dalle lunghe e pos-
senti corna, si stava abbeverando ad una fonte tanto 
cristallina da riuscire a riflettergli la sua immagi-
ne come fosse uno specchio. Ammirando il proprio 
bell'aspetto fiero e slanciato l'animale era orgoglioso 
di se stesso. Le sue lunghe e ramificate corna erano 
stupende e si ergevano decise verso l'alto come fossero 
maestose corone. Il suo muso allungato era delicato e 
deciso come quello di un principe e l'intero suo corpo 
era forte e robusto. Le uniche cose che a suo avviso 
non erano degne di lui erano quelle sue zampette trop-
po fragili e delicate. E si, se fossero state almeno un 
poco più grosse non avrebbero stonato con il suo fisico 
possente.  Ma proprio mentre egli era tutto intento a 
rimirarsi, un brusco movimento alle sue spalle risvegliò 
la sua attenzione: qualcuno lo stava spiando! Si tratta 
va di un grosso leone pronto a balzargli addosso alla 

prima occasione. Fortunatamente il cervo si accorse in 
tempo di lui e riuscì ad allontanarsi cautamente dalla 
fonte per andare a nascondersi dietro ad un grande 
cespuglio. L'enorme felino però riuscì senza difficoltà 
a rintracciare la sua preda a causa delle lunghe corna 
di quest'ultima che ne tradivano la presenza. Appena 
scovato, il cervo si lanciò in una velocissima fuga verso 
la salvezza. Le sue agili zampe correvano come non 
mai superando ogni ostacolo e portandolo al sicuro. 
Quando finalmente l'animale fu lontano da ogni peri-
colo poté fermarsi per riprendere fiato. "Che buffo," 
pensò il cervo "io ammiravo tanto le mie belle corna 
ed invece esse mi hanno tradito mentre invece, queste 
zampette apparentemente fragili che disprezzavo mi 
hanno salvato la vita!" La bellezza e la forza fisica non 
sono sempre d'aiuto mentre le cose apparentemente 
più fragili possono diventare, nel momento del bisogno, 
grandi alleate.
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