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Sommario del n. 3Il prossimo numero sarà in 
edicola coronavirus permettendo

Siamo stati investiti (e purtroppo lo 
siamo ancora) da un'emergenza 
che unanimemente è considerata 

come la più devastante dalla seconda 
guerra mondiale e, ahinoi, data la gra-
vità e l'invisibilità di questo terribile ne-
mico (il coronavirus) e, soprattutto, data 
l'impotenza e la mancanza di armi vera-
mente efficaci contro il virus, si è cerca-
to, a tutti i livelli istituzionali, di mettere 
in atto i provvedimenti necessari per 
creare  un reale distanziamento sociale 
che sembra il più importante antidoto 
contro il contagio. Ma quali sono i prov-
vedimenti necessari? Nessuno lo sa con 
certezza, però sono davanti a tutti noi 
gli sforzi e i provvedimenti messi in atto 
da chi ha la responsabilità politica e isti-
tuzionale di guidarci e liberarci dal pe-
ricolo rappresentato dal virus. Data la 
sua virulenza e i numerosi morti da lui 
causati, qualunque restrizione di liber-
tà viene dai più considerata inevitabile. 
Per nostra fortuna il presidente del con-
siglio Giuseppe Conte e il suo governo 
si stanno rivelando in grado di contra-
stare il virus, nei limiti dell'oggi possi-
bile, con provvedimenti che sono stati 
anche imitati da molti altri Stati. 

La situazione eccezionale che viviamo 
registra però anche colorite impennate 
di sapore che potremmo dire autorita-
rio. E comunque le reazioni e le polemi-

che sulla posizione del 
presidente della Regio-
ne Sicilia Nello Musu-
meci che ha richiesto 
poteri su esercito e for-
ze dell'ordine  in attua-
zione di una norma che 
applica l'articolo 31 del-
lo Statuto Siciliano, rive-
lano, per fortuna, che il 
pressante pericolo del 
contagio non ha offu-
scato le menti che cre-
dono nella democrazia. 

Non mancano, poi, 
sindaci, che, pur nella 
lodevole azione quotidiana che svol-
gono per raggiungere l'importante 
obiettivo del distanziamento sociale, 
rischiano di lasciarsi trascinare nell'as-
sunzione di un ruolo che faccia loro 
"dimenticare" che si può raggiungere 
l'obiettivo del distanziamento sociale 
nel rispetto, il più possibile, dei diritti di 
tutti. E allora? Possiamo comprare al su-
permercato cento grammi di prosciutto 
e basta? No! E allora andiamo in campa-
gna e facciamo una schiticchiata? No! 
(che sono alcune delle tante proibizio-
ni "colorite" lanciate nei suoi numerosi 
videomessaggi dal sindaco di Partanna 
Nicolò Catania). 

Oggi non possiamo dire se questo 

tipo di comportamento "istituziona-
le" in un contesto come quello nostro, 
possa essere e (vorremmo dire) possa 
essere stato il modo migliore per rag-
giungere più efficacemente il grande 
obiettivo del distanziamento sociale; 
né possiamo dire se questo tipo di com-
portamento (colorito ed "eccessivo") 
possa avere piuttosto molto contribui-
to a far sì che fosse realtà la notizia che 
tutti hanno continuamente aspettato 
nei videomessaggi: "A Partanna nessun 
caso di positività. Ripeto nessun caso di 
positività a Partanna".    

Possiamo però desiderare di liberar-
ci al più presto dal pericolo del virus e 
anche dalle sue gravi conseguenze eco-
nomiche, politiche e sociali.

"Cento grammi di prosciutto.....No!!!"
 di Antonino Bencivinni

Da La Repubblica di Palermo (on line) 3 aprile 2020

Regione, Musumeci chiede poteri su esercito e forze 
dell'ordine

Ok in giunta a una norma che applica l'articolo 31 dello 
Statuto. Adesso dovrà essere Palazzo Chigi a ratificarla. 
Il Pd ironizza: Lupo, "Siamo su Scherzi a parte?". Craco-

lici: "Come diceva Totò, ma mi faccia il piacere...". Criti-
che dalla polizia: "Sgomenti per questa richiesta".
Invocando l'articolo 31 dello Statuto speciale della Sici-
lia, mai applicato, il governatore Nello Musumeci pun-
ta a ottenere una norma di attuazione per esercitare il 
potere di avvalersi della Polizia di Stato, e dell'esercito 
di stanza nell'isola, in situazioni di emergenza. 

La proposta di Nello Musumeci e le reazioni pubblicate da La Repubblica
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La critica

Lascio a chi di competenza il problema - tale è anche la 
tragedia che ci affligge - di come affrontare al meglio 
ciò che stiamo vivendo, osservando come la nostra co-

munità partannese stia rispondendo per il meglio per la pro-
pria e l’altrui incolumità. Voglio solo ricordare che il concetto 
di “prossimo” che tutti collochiamo in tempi biblici e dove il 
prossimo sembra qualcosa di lontano, in realtà PROSSIMO è 
chi ti sta vicino, le persone che ti stanno accanto, con cui vivi 
da sempre, con cui dividi e condividi la maggior parte della 
giornata. Prossimo è termine che indica vicinanza o affini-
tà, spaziale o temporale, a qualcuno o a qualcosa, spesso nel 
senso di "seguire", "venire dopo". In questo senso il "prossi-
mo" dell'Israelita storico era il "vicino": concetto estensibile 
anche a chi era autorizzato a vivere nel territorio israelitico, 
pur non essendo seguace dell’Ebraismo né adoratore di dei 
pagani. Nella teologia cristiana, il termine "Prossimo" inten-
de invece qualsiasi essere umano, anche tradizionalmente un 
nemico, verso cui esprimere la caritas additata come dovere 
da Gesù nella parabola del buon samaritano: il prossimo è 
colui che nell'immediato (temporalmente né prima né poi), 
per incontro o per relazione, ci elargisce il suo aiuto (il Sa-
maritano è il prossimo del suo nemico Israelitico che aveva 
incontrato i briganti e che malgrado l'inimicizia storica tra 
Israeliti e Samaritani, lo soccorre, lo cura e lo affida a un 
terzo, pagando le spese dello sventurato che era stato ferito).  
Ma non è solo un rapporto di reciprocità - do ut des - ma un 
rapporto che parte dall’interno di ciascuno di noi. Ho sempre 
scritto che viviamo in un mondo digiuno di carezze. La trage-
dia che stiamo vivendo  può essere vissuta in vari modi: c’è 
chi sfodera il proprio egoismo uscendo di casa e accaparran-
dosi ogni ben di Dio (anche contro il parere di Dio che non 
ama l’egoismo) e chi invece rischia per amore, facendo del 
volontariato, facendo il proprio dovere, ricordandosi il giura-
mento di Ippocrate o più semplicemente il giuramento fatto 
allo Stato in nome della Costituzione, la più bella del mondo 
perché programmatica e solidaristica. Maledetto quel popo-
lo che ha bisogno di eroi, tuonava Brecht, ma oggi dobbia-
mo constatare che anche l’uomo comune può essere un eroe. 
Come? Semplicemente seguendo le regole, rinunciando non 

solo a Pasquetta, ma anche alla Pasqua che un Salvini vede 
solo come presenza alla celebrazione della Messa, non accor-
gendosi che si tratta di incitamento all’omicidio o al suicidio. 
Queste non sono carezze. Ma l’attenzione al PROSSIMO che 
ci sta vicino, non è mai ESCLUSIVA, ma è sempre inclusiva. 
Non si può considerare il prossimo che ti sta accanto IGNO-
RANDO chi sta soffrendo nel resto del nostro paese e nel 
mondo. E qui ritorna d’attualità il vecchio Mazzini, studiato 
alle medie poi dimenticato:

“Non vi sono cinque Italie, quattro Italie, tre Italie. Non vi è che una Italia. 
I tiranni stranieri e domestici l'hanno tenuta e la tengono tuttavia serva e 
smembrata, perchè i tiranni non hanno patria; ma qualunque tra voi inten-
desse a smembrarla redenta, o accettasse, senza lotta di sangue, ch'altri la 
smembrasse, sarebbe reo di matricidio e non meriterebbe perdono in terra 
nè in cielo.
La Patria è una come la Vita. La Patria è la Vita del Popolo.
Dio ve la diede; gli uomini non possono a modo loro rifarla. Gli uomini 
possono, tiranneggiando, impedirle per breve tempo ancora di sorgere; 
ma non possono far ch'essa sorga libera, oppur diversa da quel ch'essa è.
Dio che, creandola, sorrise sovr'essa, le assegnò per confine le due più su-
blimi cose ch'ei ponesse in Europa, simboli dell'eterna Forza e dell'eterno 
Moto, l'Alpi ed il Mare. Sia tre volte maledetto da voi e da quanti verran-
no dopo voi qualunque presumesse di segnarle confini diversi.
Dalla cerchia immensa dell'Alpi, simile alla colonna di vertebre che costi-
tuisce l'unità della forma umana, scende una catena mirabile di continue 
giogaje, che si stende sin dove il mare la bagna e più oltre nella divelta 
Sicilia.
E il mare la recinge quasi d'abbraccio amoroso ovunque l'Alpi non la ri-
cingono; quel mare che i padri dei padri chiamavano Mare nostro.
E come gemme cadute dal suo diadema stanno disseminate intorno ad 
essa, in quel mare, Corsica, Sardegna, Sicilia, ed altre minori isole, dove 
natura di suolo e ossatura di monti e lingua e palpito d'anime parlan d'I-
talia.
In verità, colui che nega l'Unità della Patria non intende la Parola di Dio, 
nè quella degli uomini.
Voi dovete vivere e morire in quella Unità, però che in essa stanno per voi 
la Forza e la Pace, il segreto della vostra missione e la potenza per adem-
pirla. Qualunque tra voi sorge a libertà, sappia ch'ei sorge per tutti. Incarni 
ciascuno in sè i dolori, le speranze, le memorie, il palpito d'avvenire di 
quanti respirano l'alito che si ricambia dall'Alpi al Mare e dal Mare alle 
Alpi. Fra l'Alpi e il Mare non sono che fratelli. E la maledizione di Caino 
aspetta qualunque dimentichi che, mentre un solo dei suoi fratelli geme 

nell'abjezione della servitù e non 
posa tranquillo e lieto d'amore sotto 
la sacra bandiera dei tre colori, ei non 
può aver Patria, nè merita averla.

Oggi più che mai le nostre 
carezze vanno all’ITALIA e 
al mondo. Oggi ci siamo resi 
conto di come la globalizzazio-
ne sia una menzogna, di come 
sia una menzogna delle Multi-
nazionali che hanno imposto il 
PENSIERO unico, quello oc-
cidentale. E i cinesi sono stati 
i primi a inviarci degli aiuti. 
Riscopriamo ciò che abbiamo. 
LA FELICITA  è  desiderare 
ciò che si ha. Nel nostro caso 
cambia solo il verbo: al futuro. 
Desideriamo ciò che avevamo 
fino ad ieri e magari non era-
vamo in grado di apprezzare. 
Passata la tempesta, niente po-
trà essere come prima.

Il  Prossimo 
 di Vito Piazza
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Continua dal numero di Kleos di Febbraio 2020, p. 4.

Le caratteristiche del latino quali sinteticità, inalterabilità, uni-
versalità, rendono questa lingua efficace per finalità comuni-
cative, e la riduzione del dialogo, qualunque sia l’oggetto in 

discussione, alimenta sempre diffidenze e ritrosie responsabili di 
quell’isolamento culturale che porta, persistendo nel tempo nelle 
relazioni tra popoli, alla diffidenza, all’odio, alla guerra.  

Rimuovere i segni del passato è molto pericoloso, è come voler 
fare a meno della memoria, decidere di vivere in uno stato di am-
nesia perenne, precludere ogni rinascimento ed ogni nuova cono-
scenza subordinata a dati precedenti.

Che siano stati motivi politici sulla base di valutazioni classiste 
ed elitarie?

In questo caso una grande responsabilità deve essere data al pe-
riodo fascista che dei classici latini si appropriò a scopo propagan-
distico fino all’assurdo di considerare il latino antimarxista e Orazio 
precursore di Cristo, nella fanatica ossessione di riproporre nel Ven-
tennio la Roma augustea.

Tutto ciò ebbe la disastrosa conseguenza di dare al latino un’as-
surda veste politica di destra, reazionaria e conservatrice, avvalo-
rata successivamente, negli anni sessanta, da Pietro Nenni che la 
definì “La lingua dei signori “, slogan questo con il quale si decretò 
l’abolizione dell’insegnamento del latino nella scuola dell’obbligo, 
fino alla proposta, del 2009, dell’ex ministro Luigi Berlinguer di “ 
rendere opzionale il latino, dando così spazio alla necessaria accen-
tuazione scientifica”, come se la cultura, il sapere, la conoscenza si 
debbano basare sull’ alternativa piuttosto che sull’aggiunta.

Non meno gravi sono le responsabilità della stessa scuola a tra-
sformare il latino da lingua morta a lingua seppellita, con i suoi no-
zionismi, storicismi e accanimenti classificatori e grammaticali.

Così come alla scuola bisogna ricondurre la responsabilità di ave-
re generato nell’opinione pubblica, su basi utilitaristiche, un vero e 
proprio conflitto tra studi umanistici e scientifici, ritenendo i primi 

inutili e i secondi pratici e concreti, dimenticando però quanto lo 
studio del mondo classico avrebbe potuto influire nella formazio-
ne di formidabili operatori capaci di illustrare degnamente al mon-
do la bellezza e la grandezza del nostro patrimonio archeologico, 
con la possibilità di una inesauribile fonte occupazionale, se solo 
avessimo avuto, negli ultimi cinquant’anni, una vera classe politica.

Nell’unione di sapienza ed eloquenza Cicerone pone le basi dello 
splendore politico e sociale di un popolo, e quanto ancora oggi, 
soprattutto tra i giovani, riscuotono successo le opere di Seneca!

“Definire l’inglese come il latino del XXI secolo è non solo un ab-
baglio culturale, ma anche un errore tecnico. Infatti l’inglese della 
finanza, della diplomazia e della scienza è lineare e non metamor-
fico: è veicolare, appunto, e del latino non possiede né il capitale 
culturale, né quello storico, né quello simbolico” (Ivano Dionigi – Il 
presente non basta -)

Paradossalmente, nel vocabolario comune,” l’inglese è secon-
do solo all’italiano come lingua più latina fra le lingue d’Europa, 
la maggior parte degli anglismi diffusi oggi nelle lingue europee 
sono, in realtà, anglolatinismi che, per il tramite dell’inglese, conti-
nuano a rafforzare tuttora la presenza dell’eredità latina”. (Tullio De 
Mauro riportato in “Il Presente non basta” di Ivano Dionigi); e pro-
prio in Inghilterra il numero delle scuole che hanno in programma 
il latino è salito da 390 del 1999 a 629 del 2014.

Lingua non analitica ma sintetica il latino: il sistema delle declina-
zioni che permette di omettere articoli e preposizioni; la possibili-
tà di sottintendere lo stesso verbo; l’ablativo assoluto; il participio 
congiunto e tanti costrutti, fino alla sententia senecana, che nelle 
traduzioni richiedono frasi più complesse, come sanno bene i tra-
duttori. 

Tanta brevitas renderebbe il latino adatto alla comunicazione via 
Twitter, cosa sicuramente molto gradita alle nuove generazioni, se 
solo si desse loro la possibilità di conoscerla questa lingua, come 
una novità, tutto il nuovo che c’è nell’antico rivisitato.   
                                                                                    Tino Traina                                                                     

Cui  Prodest? (2)
Cultura   
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Dopo il superamento della prima selezione provinciale 
del Concorso Nazionale Premio Scuola Digitale per 
l’anno scolastico 2019 – 2020 bandito dal MIUR, 

arriva anche il Certificate of Excellence in Coding Literacy 
riconosciuto alla scuola per i numerosi eventi realizzati in oc-
casione della CodeWeek 2019 e per il gran numero di alunni 
coinvolti nei tre ordini di scuola, successi tutti che confer-
mano l'Istituto tra le eccellenze di quelle scuole che al passo 
con i tempi sono in grado di promuovere percorsi didattici 
innovativi attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Il Coding, ormai da alcuni anni entrato sempre più a far 
parte delle attività didattiche, ha visto, anche in quest’anno 
scolastico, gli alunni impegnati in due importanti momenti 
formativi comuni a scuole di tutto il mondo: Codeweek, nella 
settimana dal 5 al 20 del mese di ottobre 2019 e l’Ora del 
Codice svoltasi nella settimana dal 9 al 15 del mese di dicem-

bre. Entrambi i momenti formativi mirano, attraverso attività 
ludico–didattiche diversificate per età e ordine di scuola, a 
sviluppare il pensiero computazionale e a trasmettere ai gio-
vani studenti i concetti base della programmazione e dell’in-
formatica.

Castelvetrano - scuola, prima del coronavirus
Alunni impegnati in due momenti formativi di coding 

Carnevale a Belicittà per l’istituto Comprensivo “Lombardo Radice - Pappalardo” di Castelvetrano

L ’Istituto Comprensivo 
“Lombardo Radice–Pappa-
lardo” di Castelvetrano, da 

sempre favorevole a partecipare 
ad iniziative benefiche e ad eventi 
sociali organizzati, ha accolto con 
piacere l’invito da parte dell’Asso-
ciazione ARTE E ARTIGIANATO 
a partecipare alle attività territoria-
li che si sono tenute all’interno del 
Centro Commerciale “Belicittà” 
in occasione del Carnevale 2020.

Con un programma ricco e coin-
volgente la manifestazione,  or-
ganizzata dal Presidente dell’As-
sociazione Salvatore Vazzana e 

tenutasi nei po-
meriggi di saba-
to 22 e martedì 
25 febbraio, ha 
allietato grandi e 
piccini con mu-
sica e intratteni-
menti di magia, 
spettacoli di bol-
le, di clown e di 
giocoleria, baby 
dance, balli di 
gruppo, giochi 
carnevaleschi, 
gag comiche e 
sfilate di ma-

scherine, il 
tutto guidato 
da animato-
ri e simpatici personaggi-ma-
scottes Disney.

 Divertentissimi momenti di 
festa dunque, accompagnati e 
completati dalla visione del-
la variopinta mostra di opere 
carnevalesche realizzate da-
gli alunni e dai docenti delle 
Scuole dell’Infanzia e Primaria 
dell’I.C. “Lombardo Radice-
Pappalardo”, i cui lavori sono 
stati simpaticamente “giudi-
cati” da un’allegra giuria che 
nella giornata di martedì 25 
febbraio ha premiato l’opera 
più votata. L’opera carneva-
lesca scelta è stata il simpati-
co teatrino dei burattini creato 
dalla classe 1°B della Scuola 
Primaria del plesso “Lombar-

do Radice” i cui alunni hanno ri-
cevuto in premio una targa ricordo 
dell’evento e dei buoni acquisto 
spendibili presso la libreria “Gi-
ralibri” sita all’interno del Centro 
Commerciale. A tutte le classi/se-
zioni partecipanti invece sono sta-
te offerte delle medaglie ricordo di 
questo Carnevale. 

Un modo divertente e piacevo-
le di promuovere le attività terri-
toriali e  contemporaneamente di 
trascorrere una delle festività più 
amate ed attese dai bambini, il 
Carnevale, una festa elettrizzante 
di scherzi e di divertimento dove 
non sono mancati momenti di so-
cializzazione e di cooperazione 
all’insegna del buonumore e della 
fantasia.
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La partannese Cetty De Blasi inserita nel team "Sebastian Professional Italia e Wella" 

La fashion hair Cetty De Blasi, titolare del salone “La tua 
immagine Cetty” di Partanna, è stata inserita nel Team 
“Sebastian Professional  Italia e Wella”, brand simbolo 

dell’hairstyle internazionale d’avanguardia, oltretutto Offi-
cial Haristyle della Milano Fashion Week 2020. Insieme alla 
sua troupe di affermati parrucchieri, Cetty De Blasi, dal 21 al 
22 febbraio, è stata nel backstage delle sfilate dei brand di 
Salvatore Ferragamo e Dhru Kapoor & Ara Lumiere, per occu-
parsi minuziosamente dell’hairstyling di modelle e modelli.

“Essere official Hairstyling della Milano Fashion Week è un 
gran motivo d’orgoglio, - ha dichiarato Cetty De Blasi – non 
capita tutti i giorni di lavorare per eventi importanti come 
questo. Un’esperienza del genere è sicuramente impegnati-
va, ricca di responsabilità, ma allo stesso tempo è il giusto 

riconoscimento per chi dedica costantemente al proprio la-
voro tanta passione”.

Il salone “La tua immagine Cetty”, si contraddistingue per la 
professionalità e creatività del proprio team, sempre aggior-
nato grazie a programmi di formazione ben strutturati, oltre 
che per le altissime performance rese grazie all’utilizzo dei 
prodotti Sebastian professional: dalle colorazioni in grado di 
rispondere ad ogni esigenza, ai prodotti care e styling, ai trat-
tamenti specifici per esaltare ogni tipo di capelli. Passione e 
amore verso il proprio lavoro e la cura verso ogni persona 
che si affida loro, ne fanno un tratto distintivo che l’ha porta-
ta al raggiungimento di un traguardo così prestigioso.

Partanna  prima del Coronavirus   

Alcuni cittadini di Partanna non hanno mancato di 
evidenziare alla redazione di Kleos problemi tra 
i più svariati presenti nella città: un cittadino ha 

sottolineato che non vengono svuotati i contenitori del-
le pile esauste collocati in zona centrale con gli inevitabili 
disagi del caso. Un altro ha lamentato che da tempo in 
una strada del centro cittadino il tombino (come da foto 
pubblicata) potrebbe causare danni ai cittadini adulti 
che potrebbero 
cadere e, a mag-
gior ragione, ai 
bambini le cui 
gambe potreb-
bero incastrarsi 
dentro i tombini 
stessi. Più inci-
sive sono le cri-
tiche di quanti 
rilevano che è 
entrato in pie-
na crisi il noto 
mercato del ve-
nerdì, che si tiene in zona Camarro, dopo la decisione 
del Comune di aumentare considerevolmente il costo 
dell’occupazione del suolo pubblico (per 40 metri qua-

dri il costo è passato da 3,20 
euro giornalieri a ben 16) e di 
chiedere altresì il pagamento 
di cinque anni di arretrati per-
ché questa sarebbe dovuta 
essere la giusta cifra da pagare 
fin dall'inizio. Dopo il provve-

dimento, tantissimi espositori non sono più venuti ad 
esporre e vendere i loro prodotti: gli assegnatari sono 
infatti passati da circa 110 a circa 50 ed ormai trovano 
posto pressoché tutti gli espositori non abbonati, i cosid-
detti "spuntati". 

Lamentele di alcuni cittadini di Partanna
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                                                                                                   a cura di Ina Venezia

CIALDE ALLE MANDORLE CON RICOTTA
Ingredienti per le cialde (circa 15/16): 250 g di farina di grano duro, 250 g di farina 
00 (o maiorca), 100 g di zucchero, 2 uova, 100 g  di strutto, 8   opp. 9  g di ammonia-
ca, latte tiepido q.b.
Ingredienti per la farcitura: 900 g  di ricotta, 250 g di zucchero (o secondo il gusto 
personale),  scorza di limone grattugiata.
Ingredienti per la copertura: 350 g di granella di mandorle tostate, 300 g di  zucche-
ro, 150  ml di acqua, zucchero a velo.

Unite insieme le due fari-
ne, lo zucchero, lo strutto 
a temperatura ambien-

te, l’ammoniaca e lavorate con i 
palmi delle mani riducendo l’im-
pasto in briciole. Aggiungete le 
uova e impastate.

Se l’impasto dovesse risultare 
troppo duro, aggiungete un po’ 
di latte tiepido. Formate un pa-
netto liscio, avvolgete con la pel-
licola e fate riposare in frigo per 
30 minuti.

Nell frattempo preparate la 
ricotta, che deve essere ben 
asciutta (mettetela a colare in un 
colino già dalla sera prima). Ag-
giungete alla  ricotta lo zucchero e setacciate. Grattugiatevi la scorza di limone. 

Riprendete l’impasto e stendetelo, formando dei rettangoli di 8 x 10 cm circa circa e 
dello spessore di 3 millimetri o poco più. Avvolgete i rettangoli attorno ai tubi metalli-
ci precedentemente unti  con olio, pressando il bordo dove la pasta si unisce.

Poggiate i dolci su una teglia con carta forno, posizionando la cucitura della pasta 
a contatto con la teglia e distanziandoli tra loro. Infornare a 180° per 15-20 minuti, 
finché le cialde non saranno ben cotte anche sui lati. Fate raffreddare e sfilate i cilindri 
metallici. 

Per la copertura, sciogliete lo zucchero con l’acqua sul fuoco e lasciate sobbollire 
per 3 minuti circa mescolando con un cucchiaio. Fate intiepidire (solo un paio di minu-
ti). È consigliabile eseguire questa operazione in due volte successive perché la glassa 
di zucchero tende a solidificare in breve tempo. Dividete, in questo caso, la quantità 
di acqua e zucchero (150 g. di acqua e 75 g. di zucchero). Se non dovesse bastare, 
ripetete l’operazione.

Mettete la granella di mandorle già tostata su un vassoio. Spennellate le cialde all’e-
sterno con la glassa e rotolatele nella granella di mandorle, facendo aderire bene. 
Aspettate qualche minuto che lo zucchero si solidifichi. Riempite con la ricotta una 
sac à poche e farcite i dolci, prima da un lato, poi dall’altro. Spolverate leggermente 
con zucchero a velo.

Le nostre ricette

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 2 (febbraio  2020) di Kleos

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 20 febbraio al 31 marzo 2020

Rcv Chart
a cura di Salvo Li Vigni  

1. DOTAN - Numb 

2. COLDPLAY – Everyday life  

3. ARIZONA ZERVAS - Roxanne 

4. GOLDSTONE – All I know 

5. THE WEEKND – Blinding light 

6. DUA LIPA – Physical 

7. KAROL G & NICKI MINAJ - Tusa 

8. HARRY STYLES – Adore you 

9. MEDUSA – Lose control 

10 ALICIA KEYS - Underdog

Italia Chart
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. LE VIBRAZIONI – Dov’è 

2. GHALI feat SALMO - Boogieman

3. PINGUINI TATTICI NUCLEARI – 

        Ringo star

4. LEVANTE - Tikibombom

5. ELODIE - Andromeda

6. DIODATO – Fai rumore

7. FRANCESCO GABBANI - Viceversa

8. PIERO PELU’ - Gigante

9. ACHILLE LAURO – Me ne frego

10.  J-AX feat MAX PEZZALI – La mia hit
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Società calcistica di Ferrara - 5.  Abitazioni, dimore - 10. Libro in formato digitale - 15. Maschera veneziana 
della commedia dell’arte - 17. Prodotto cosmetico per colorare le unghie - 18. Iniziali di Silone - 19. Insieme delle caratteristiche 
sonore dello stile di un singolo interprete o di un complesso - 20. La scienza dei principi e dei metodi della navigazione - 22. 
Piccolo frammento di pietra - 23. Città del Venezuela - 24. Piacenza - 25. Spostamento di masse d’aria - 26. Divinità della religione 
dell’antica Grecia - 27. Marchi senza pari - 
28. Gioco simile alla tombola - 29. Struttu-
ra portuale che si protende verso il mare 
consentendo l’attracco di imbarcazioni 
- 30. Saluto amichevole - 31. Anfibio dal 
corpo tozzo privo di coda - 32. Militano 
in un esercito - 33. Unità di misura della 
frequenza - 34. Consente il volo - 35. Im-
primere tracce lunghe e profonde su una 
superficie - 36. Personaggio immaginario, 
abile spadaccino mascherato - 37. Lettera 
dell’alfabeto cirillico - 38. Anelli che si fis-
sano alle narici dei buoi per trattenerli e 
guidarli - 39. Piccola nave sussidiaria da 
trasporto - 41. Tempo della coniugazione 
di varie lingue indoeuropee - 42. L’abba-
iare dei cani che inseguono la selvaggina 
- 43. Terni - 44. Piccola massa di metallo 
prezioso - 46. Comune della città metro-
politana di Palermo - 48. Autore dell’Ilia-
de e dell’Odissea - 49. Degustatore di vini 
- 50. Figlio di Anchise e di Afrodite.
VERTICALI: 1. Traccia spumeggiante che 
un natante in movimento lascia sull’ac-
qua dietro di sé - 2. Dispositivo elettroni-
co che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica - 3. Simbolo chimico dell’alluminio - 4. Figura geometrica 
detta anche rombo - 5. Uso eccessivo di qualcosa - 6. Pianta erbacea dal cui fusto si ricava una fibra tessile - 7. Lega Nazionale 
Dilettanti - 8. Osservatore Arbitrale - 9. Adornate, addobbate - 10. Titolo portato dai sovrani di piccoli stati arabi - 11. Stadio 
larvale degli insetti lepidotteri - 12. Coreografia usata in ambito sportivo dalle tifoserie di vari paesi del mondo - 13. La fine di 
Camelot - 14. Cooperativa sovietica di produzione agricola - 16. Succo, non ancora fermentato, che si ottiene dalla spremitura 
dell’uva - 17. Adagiate, coricate - 20. Spostarsi in acqua con un coordinato movimento degli arti - 21. Modesti, privi di superbia 
- 22. Fiume della Francia - 23. Fu un re di Sparta - 24. Terreno ricoperto da erbe - 25. Ampia strada alberata dei centri urbani - 26. 
Vino rosso piemontese - 27. Resina aromatica - 28. Tozzo mammifero brasiliano che vive sugli alberi - 29. Forma di organizzazio-
ne politica e civile tipica del mondo greco - 30. Competizione, gara letteraria - 32. Persona tanto somigliante a un’altra da poter 
essere scambiata per essa - 33. Albergo di buona categoria - 35. Confeziona abiti - 36. È l’antipodo del nadir - 38. Genere lettera-
rio - 39. La parte inferiore di qualsiasi oggetto - 40. Miscuglio gassoso che costituisce l’atmosfera terrestre - 41. Insetto allevato 
per la produzione del miele e della cera - 42. Capacità Idrica Massima - 43. Il secondo numero primo - 45. Iniziali di Montale - 46. 
Abbreviazione dell’inglese Mister - 47. Enna.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

C  ari lettori kleossiani, è uscito da poco tempo  “DNA”, il se-
condo album di Ghali, esattamente il 21 febbraio, a oltre 
due anni e mezzo di distanza dal disco d’esordio, ed ha 

esordito col botto; direttamente al primo posto degli album più 
venduti in Italia. “Boogieman”, scelto per questa rubrica, è stato 
pubblicato a novembre ed ha anticipato l’uscita dell’album, e vi-
sto il successo ottenuto, già lasciava presagire la bontà del lavoro 
fatto in studio e durato oltre due anni.  “DNA” oltre a Boogieman, 
propone altri 14 inediti, tra cui “Good Times”, presentato al festival 
di Sanremo 2020.   Il brano, in duetto con Salmo e dalle sonorità 
anni 90, è prodotto da Zef e MACE. Ancora una volta, l’artista di 
origini tunisine racconta un po’ di sé facendo riferimento al suo 
passato non sempre facile, segnato dall’abbandono del padre. 
Un’emozione ancora viva che si ritrova nel testo travolgente in 
una vera e propria mini biografia in rima. l riferimento all'uomo 
nero è già nel titolo, che sembra uno strano gioco di parole tra Bo-
ogyeman, che è appunto l'uomo nero oltre che un film horror, e 

il boogie-woogie, un genere musicale e di ballo diffuso negli anni 
trenta e quaranta nelle sale da concerto e negli honky-tonk degli 
Stati Uniti.

GHALI feat SALMO - Boogieman
Musica

 di Salvo Li Vigni
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Contro  il  Coronavirus
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RIBERA - L’associazione “Marevivo” si mobilita con importanti 
iniziative contro la plastica. Due le azioni. La prima, concreta 
sul territorio, con l’installazione nei giorni scorsi di un sistema 
di raccolta della plastica alla foce del fiume Platani nella Riser-
va Naturale Orientata, tra i comuni di Ribera e Cattolica Era-
clea. E l’altra, legislativa: una petizione su Change.org (http://
chng.it/4JYXWfQvJz) per chiedere che la legge “Salva Mare” 
venga approvata subito e contenga un emendamento mirato 
alla pulizia dei corsi d’acqua e all’installazione di sistemi di rac-
colta alla foce per intercettare i rifiuti.

L’iniziativa del fiume Platani è stata possibile grazie al pro-
getto “Halykòs – Prevenzione Ambientale e Valorizzazione 
della Foce del fiume Platani”, realizzato con il sostegno della 
Fondazione “CON IL SUD”, che sostiene l’infrastrutturazione so-
ciale per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno. Il progetto, re-
alizzato dall’impresa nazionale Castalia, rientra in pieno nelle 
priorità proposte a Bruxelles nell’ambito della Missione “Mari 
oceani ed acque interne” della Commissione Europea finaliz-
zata a prevenire, mitigare, diminuire la presenza di plastica in 
mare. Una barriera galleggiante in prossimità della foce del 
Platani, bloccherà tutti i reperti plastici prima che arrivino a 
mare, nel Canale di Sicilia. 

“Partiamo dai fiumi, perché sono il più importante nastro 
trasportatore di rifiuti in mare – dichiara Fabio Galluzzo de-
legato regionale di Marevivo Sicilia e direttore del progetto 
Halycòs - questa azione consentirà di raccogliere, lungo i 130 
chilometri del corso d’acqua, materiale  plastico galleggiante 
per poi essere correttamente smaltito e riciclato”. 

L’azione di fermare la plastica prima che arrivi in mare è sta-
ta già sperimentata con successo sul Po, sul Sarno e attual-

mente sul Tevere. Marevivo chiede che diventi legge dello Sta-
to. Sostengono il progetto Halykòs sul fiume Platani, in qualità 
di partner, oltre al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Terri-
toriale della Regione Siciliana e la società Castalia, i comuni di 
Ribera e Cattolica Eraclea, la cooperativa sociale Arcobaleno 
di Sciacca, gli istituti comprensivi "E. Contino" di Cattolica Era-
clea, "V. Navarro" e “F. Crispi” di Ribera, l’I.I.S. Francesco Crispi 
di Ribera. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “Dobbiamo 
fare tutto il possibile per preservare i nostri mari, i nostri fiumi 
e le nostre spiagge. Spero che il Ddl “Salva Mare”, già approva-
to alla Camera e adesso all’esame del Senato, diventi presto 
legge”.
        

 Barriera contro la plastica sul fiume Platani, la prima in Sicilia
Agrigento

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

possono telefonare al 339 8168521
ATTREZZATURE  PER  L'AGRICOLTURA

Cevema, via Cialona sn. - Partanna 
tel/fax 0924 921790 cell. 327 6829139   
e-mail:  cevema@libero.it

AUTOSCUOLE
Autoscuola Nastasi di Nastasi Michele, 
sede di Partanna via F.Turati n.28 
- cell. 329 8995062 - Patenti per tutte 
le categorie. Corsi di formazione profes-
sionali CQC e per Attrezzature da lavoro.  

CARTOLIBRERIE
Tecnocarta di Ivano Zinnanti, via A.Gramsci n. 16 
- Partanna  - Tel. 0924 88880 - cell. 3285850432.

CENTRI   BENESSERE
Centro Benessere Solaria, via P. Mat-
tarella n.19 - Partanna. Tel 0924 534037 
cell. 3292073824. E-mail: solaria.centro-
benesser e@gmail.com

COMMERCIALISTI
Dott. Vito Amato - Via Genova n. 72 - 
Partanna -  cell. 348 7747537.

FARMACIE
Farmacia Rosalba Ciulla - Via Roma 
n.149 - Partanna tel. 0924 87363
Farmacia Rosanna Dia -  Via V. Emanue-
le n. 75 - Partanna  tel. 0924 49151.
Farmacia Galante Antonino - Via La 
Masa n. 79 - Partanna  tel. 0924 49430.
Farmacia Rotolo - Via A. Gramsci n. 26 
- Partanna  tel. 0924 49297.
Farmacia Rotolo - Via Garibaldi n. 28 - 
Partanna  tel. 0924 534354.

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

11  aprile Galante Dallo Palazzotto Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Calabrese Sant'Antonio

12  aprile Galante Dallo Palazzotto Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Calabrese Sant'Antonio

18  aprile Rotolo (Gr.) Barbiera Cardella Pace Vitale Viola Cusumano Siragusa Caravaglios Spitali

19  aprile Rotolo (Gr.) Barbiera Cardella Pace Vitale Viola Cusumano Siragusa Caravaglios Spitali

25  aprile Dia Dallo Di Prima Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Giubilato Li Volsi

26  aprile Dia Dallo Di Prima Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Giubilato Li Volsi

Le farmacie di turno dall'11 al 26 aprile 2020  

 di Enzo Minio

Fiume Platani barriera 1




