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Sindaco Valenti
spieghi perchè si
vuole ricandidare
Il comportamento del sindaco
Valenti non lascia dubbi: vuole
fare il bis.
Nessuno finora c’è riuscito. Una
bella sfida. Non c’è che dire. I
boys che, in quest’ultimi anni,
pensavano di fare la gavetta,
dovranno continuare a farla.
L’attivismo del sindaco in scadenza blocca i vari Tanino Bonifacio,
Francesco Ciaccio e Roberto
Marino. Il prossimo turno non è il
loro.
La piazza virtuale invoca una
donna alla quale fare indossare la
fascia tricolore, o almeno un volto
nuovo.
I tanti nomi che circolano come
probabili candidati, anche se
mancano ancora parecchi mesi
alla scadenza elettorale, sono il
termometro che la gestione
Valenti ha fatto il suo tempo.
Il fatto stesso che si fanno i nomi
di ex sindaci, come probabili candidati, da la misura che
l’Amministrazione in carica non
ha retto il confronto con quelle
passate.
Eppure, all’indomani delle elezioni, in tanti avevamo sperato che
questa sarebbe stata una buona
occasione.
Il sindaco Valenti aveva tenuto
per se le deleghe dei lavori pubblici e dell’urbanistica.
Visto l’encefalogramma piatto
sullo schermo dei risultati ottenuti, dopo due anni e mezzo, il sindaco si è deciso a passare la mano.
E così i due importanti dicasteri
sono stati affidati ad uno “straniero”. Il calcio insegna.
In verità gli “stranieri” assoldati
sono stati due. Ma, se si esclude
qualche intervento ad hoc, l’encefalografia non ha mostrato immagini diverse dalle precedenti.
Si sa, si ricorre a “giocatori” stranieri quando la squadra nel proprio vivaio ha elementi non reputati idonei a scendere in campo.
Ma con l’avvicinarsi delle elezioni
(o perchè i “fuoriclasse” hanno
abbandonato il campo?) il sindaco ha effettuato un nuovo cambio:
fuori gli stranieri e dentro i locali.
Il cambio sarebbe stato “politico”
se si fosse allargata la compagine.
continua a pag. 11
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Apprezzato in Francia ma snobbato in Italia. Iniziò Verga e Capuana

E’ Navarro il padre del verismo italiano
Inserì l’erotismo in letteratura prima di Mario Vargas Llosa

Olio su tela 40*50, di Pippo Vaccaro. Unico
“profilo” di Navarro. Opera inedita e mai
pubblicata.

Vargas Llosa per le sue opere
intrise di erotismo ha preso il
nobel per la letteratura.
Emanuele Navarro per i suoi
timidi accenni di erotismo, è
stato apprezzato in Francia
dai massimi esponenti del
“naturalismo, ma è stato
bistrattato in Italia.
I libri di storia indicano
Verga e Capuana come i
capistipite del “verismo” ed
ignorano Navarro.
Si sa, la storia viene scritta
dai vincitori. E Navarro non
pare essere annoverato tra i
“vincitori”. Sciascia, lo scrittore detective, ha dato l’avvio
alla riscrittura della storia
letteraria. Piero Meli ha
approfondito “l’indagine”.
Quello che emerge è un “terremoto” (by Salvatore
Ferlita).
all’interno

La toponomastica fantasma
di S. Margherita di Belice

E’ Sambuca la
Villamaura de La Nana
a pag. 3

Bonelli intervista lo
storico Piero Meli
a pag. 2

L’erotismo permette
di fare letteratura
a pag. 5

Il ventaglio chinese:
un saggio su Navarro
a pag. 4

Caccia al morto,
di Luca Colombo
a pag. 7

a pag. 10

Cantina Corbera sponsor
del Sciacca Film Fest
Premio Lizzani 2016,
della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, a
Sino Caracappa.
Caracappa è l’ideatore e
regista dallo “Sciacca
Film Fest”, una kermesse giunta alla sua IX
edizione. Quest’anno
anche
la
Cantina
Corbera figura tra gli
sponsor.
a pag. 7

Contessa Entellina

Esposta reliquia di
madre Teresa di Calcutta

Nelle tre parrocchie di Contessa, nel corso
della celebrazione della messa festiva solenne
è stata esposta al culto dei presenti una reliquia di Madre Teresa di Calcutta, la suora di
origine albanese recentemente proclamata
Santa.
altre notizie a pag. 8

