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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 5Il prossimo numero sarà in 
edicola il 19 giugno 2021

E' stato inaugurato il13 maggio ed è già fun-
zionante il nuovo hub vaccinale di Partan-
na, al servizio di tutto il territorio belicino. 

Fin da subito è stata disponibile sulla piattaforma 
dell’ASP la possibilità di prenotazione per tutte 
le fasce d’età previste dal piano regionale. Frutto 
di un intenso impegno a tutela della salute dei 
cittadini, il nuovo Centro vaccinale, che dispo-
ne di sei postazioni attive con una potenzialità 
di somministrazione di 400-700 dosi di vaccino 
al giorno, nasce dalla proficua sinergia tra l’Am-
ministrazione Comunale di Partanna, il Diparti-
mento Regionale alla Salute, l’ASP di Trapani e il 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 
Presenti all’inaugurazione, oltre al sindaco di Par-
tanna, Nicolò Catania, agli assessori e al presidente del Cosiglio 
comunale, il Commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Pa-
olo Zappalà, il direttore generale della Protezione Civile della 
Regione Siciliana, Salvo Cocina, il direttore  dell’unità operativa 
sanità pubblica epidemiologia e medicina preventiva dell’Asp 
di Trapani, Gaspare Canzoneri, il direttore sanitario Gioacchino 
Oddo, i sindaci di Gibellina, Salvatore Sutera, di Vita, Giuseppe 
Riserbato, e di Salaparuta, Vincenzo Drago, oltre al vicesindaco 
di Poggioreale, Francesco Blanda. Presenti anche il comandan-
te della compagnia dei carabinieri di Castelvetrano capitano 
Pietro Calabrò e il comandante della stazione di Partanna luo-
gotenente Vincenzo Bonura. Ha officiato il parroco della Chiesa 
Madre mons. Antonino Gucciardi. Il mese scorso (13 aprile) il 
sindaco Catania e il Commissario straordinario dell’Asp aveva-
no sottoscritto la convenzione per la concessione in comodato 
d’uso gratuito della palestra/palazzetto di via Gramsci annessa 

all’Istituto Tecnico Commerciale per la realizzazione del centro 
vaccinale. Al servizio dello stesso c’è un vasto parcheggio (8 
mila metri quadrati) facilmente raggiungibile anche dalle per-
sone in carrozzina o con disabilità. “Lavoro dal mese di febbraio 
a quest’idea che avevamo programmato – ha ribadito il sindaco 
di Partanna – Siamo soddisfatti del fatto che la nostra propo-
sta sia stata accolta favorevolmente dalle Autorità regionali sa-
nitarie e non: per la nostra amministrazione è stato da sempre 
fondamentale mettere a primo posto la tutela della salute dei 
nostri cittadini ed oggi in questa fase pandemica Partanna usu-
fruisce di un sicuro punto vaccinale in grado di servire un intero 
bacino mettendo in sicurezza la nostra popolazione”. 253 sono 
state le dosi di vaccino somministrate al primo giorno (13 mag-
gio), mentre sono stati rispettivamente 308, 496, 215 i cittadini 
vaccinati rispettivamente al secondo, terzo e quarto giorno di 
attività del centro vaccinale.

Hub...al servizio della Valle del Belice
 di Antonino Bencivinni
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 Castelvetrano 

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

22 maggio Ciulla Dallo Giardina Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Misuraca/Bono Spitali

23 maggio Ciulla Dallo Giardina Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Misuraca/Bono Spitali

29 maggio Rotolo Barbiera Ingrassia Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Montalbano Li Volsi

30 maggio Rotolo Barbiera Ingrassia Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Montalbano Li Volsi

5 giugno Galante Dallo Gagliano Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Perricone Sant'Antonio

6 giugno Galante Dallo Gagliano Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Perricone Sant'Antonio

12 giugno Rotolo Barbiera Scarpinati Pace F.Santa Rita Viola Cusumano Siragusa Spanò Spitali

13 giugno Rotolo Barbiera Scarpinati Pace F.Santa Rita Viola Cusumano Siragusa Spanò Spitali

Le farmacie di turno dal 22 maggio al 13 giugno 2021  

Gli Alunni dell'I.C. “Radice-Pappalardo” festeggiano l'autonomia siciliana

Gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensi-
vo “Lombardo Radice-Pappalardo” hanno iniziato, con 
la guida dei propri docenti, una riflessione sulla festa 

dell’Autonomia siciliana. L’interesse per le attività proposte 
dai docenti è stato grande sin dall’inizio. La scuola si è trasfor-
mata in un vero e proprio “laboratorio di sicilianità”. Sulle note 
dell'inno “Madreterra” gli alunni delle ultime classi della scuola 
primaria hanno studiato la storia della bandiera siciliana e il 
significato degli elementi che la compongono, individuando 
in loro gli stretti legami con la nostra storia greca e romana. 
Attenta riflessione c’è stata anche sul significato della parola 
“autonomia” e sui suoi risvolti nella vita politica e amministra-
tiva della Regione, con la puntualizzazione che essa rimane 
sempre una pietra miliare nella storia della Sicilia e del Paese. 
I lavori realizzati dagli alunni sono stati numerosi e di diversa 
tipologia. Nella giornata del 14 maggio, gli alunni delle classi 
quinte del plesso “Lombardo Radice” hanno organizzato una 
manifestazione, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 
anti Covid-19. Al suono dell’inno “Madreterra”, i bambini han-

no sfilato con le bandiere della Sicilia, realizzate da loro stessi 
e con i cartelloni esplicativi del lavoro svolto; raccolti poi sulle 
gradinate della scuola, hanno letto alcune riflessioni, pensieri 
e acrostici dedicati alla Sicilia, in un’atmosfera di grande par-
tecipazione. Il tutto si è svolto sotto lo sguardo compiaciuto 
della Dirigente, prof.ssa Maria Rosa Barone che, al termine, ha 
avuto parole di apprezzamento nei confronti degli alunni per 
tutto il lavoro svolto e di ringraziamento nei confronti dei do-
centi. Nel suo discorso, la Dirigente ha anche ribadito l’impor-
tanza della lingua e della cultura siciliana come ispiratrici della 
tradizione linguistica italiana e delle sue più alte espressioni 
letterarie, da Dante Alighieri in poi, auspicando che in tutti i 
nostri ragazzi venga incoraggiato l’uso del dialetto siciliano, 
legame imprescindibile e indissolubile tra noi e le nostre radi-
ci. Certo è che questa giornata rimarrà nel cuore di questi ra-
gazzi, che tra poco lasceranno la scuola primaria per affronta-
re un nuovo percorso nella scuola secondaria di primo grado.

I volontari del Circolo Crimiso puliscono la spiaggia
I  Circoli Legambiente Cri-

miso Castelvetrano e Le-
gambiente Valle del Be-

lice, aderendo all’iniziativa di 
Legambiente Nazionale ed 
a sostegno della campagna 
Sicilia Munnizza Free hanno 
organizzato la pulizia di par-
te delle spiagge di Marinella 
di Selinunte. I partecipanti 
si sono dati appuntamento 
per Domenica 16 Maggio 
alle 9,30 nella piazza Efebo; 
dopo la registrazione e presa 
visione dell’informativa e ri-
cevute le raccomandazioni di 
rito connesse al rispetto delle 
prescrizioni anticovid, sono 
stati distribuiti guanti e ma-

scherine a chi ne era sprov-
visto; particolare attenzione 
è stata data alla necessità di 
muoversi in spiaggia con cau-
tela per evitare di disturbare 
il meno possibile il Fratino, 
uccello di piccole dimen-
sioni che nidifica nelle zone 
costiere su litorali sabbiosi 
e ghiaiosi. Anche al fine di 
consentire il migliore distan-
ziamento possibile, sono stati 
formati due gruppi, composti 
da circa 15 elementi il primo 
del quale si è occupato della 
spiaggia antistante la piatta-
forma in legno della piazzetta 
del porto e l’altro del tratto di 
spiaggia dal “molo vecchio” 

alla foce del gorgo Cottone; 
un terzo piccolo gruppo, gui-
dato da Jojò Giglio, decano 
del Circolo Crimiso, si è occu-
pato del costone sottostante 
la piazzetta Efebo. La direzio-
ne della Sager nella persona 
dell’Ing. Balbos ha dato la 
disponibilità per assicurare 
il ritiro immediato dei rifiu-
ti. Ovviamente l’iniziativa di 
Legambiente non ha voluto 
essere risolutiva del proble-
ma, ma lanciare un messag-
gio perché ognuno faccia la 
sua parte per contrastare la 
presenza dei rifiuti che sono 
presenti in spiaggia e che fini-
scono in mare, 
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Partanna Scuola

Per il terzo appuntamento con l'anno di Dante 2021, la classe 3^C della Scuola 
Secondaria di primo grado dell'I.C. "Rita Levi-Montalcini" di Partanna propo-
ne il fumetto "Purgatorio", tratto dall'omonima cantica della Divina Comme-
dia.
Prof.ssa Siglinda Anatra.
Lavoro svolto dagli alunni:
Marika Accardo, Giulia Bivona, Stefania Clemenza, Martina Gullo, Cri-
stiano Messina.
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PARVA  FAVILLA
"LO DICE LA SCIENZA, SIGNORI!"

	 Fino	ad	alcuni	decenni	fa,	quando	si	voleva	dare	consacrazione	ufficiale	
ad una qualsiasi asserzione, bastava aggiungere “lo ha detto la televisione”. Ed era più che 

definitiva,	 la	sentenza,	di	quanto	non	fosse	nei	 tempi	 	andati	 l’”ipse	dixit”	di	aristotelica	memoria.	
Poi	vennero	le	“fake	news”	(perché,	poi,	l’inglese	se	c’è	l’italiano	“false	notizie”?)	e	la	televisione	perdette	

credibilità. A questa, subentrò la scienza. Fino a pochi anni fa, bastava dire “così dice la scienza” per  dormire sonni 
tranquilli.	Da	quando,	però,	incombono	sull’umanità	due	fenomeni	planetari,	il	virus	cinese	ed	il	riscaldamento	globale,	

anche	la	scienza	è	entrata	in	crisi	col	dire	tutto	ed	il	contrario	di	tutto.	Prendiamo	il	caso	del	virus	cinese.	Fin	dal	suo	nascere,		
il	pendolo	della	scienza	ha	oscillato	tra	la	semplice	influenza	e	la	gravità	letale.	Sulle	precauzioni	da	prendere	per	mesi	si	è	
discettato	sulla	validità	delle	mascherine.	Sulla	terapia	da	seguire,	ancora	oggi	c’è	chi	dice	che	l’unico	rimedio	è	il	paracetamolo	
e	la	vigile	attesa	(di	che,	poi?)	e	chi	sostiene,	invece,	che	esistono	medicine	che	servono	a	curare.	Sullo	stesso	vaccino,	poi,	se	ne	
sono dette di cotte e di crude, talvolta dalla stessa casa produttrice. Quanto al riscaldamento globale, le dissertazioni non gene-
rano meno confusione. Una parte degli scienziati  lo rimanda a cause antropiche: direttamente o indirettamente, responsabile 
di	tale	fenomeno	sarebbe	l’uomo	con	le	sue	attività	tese	a	sfruttare	la	terra.	Da	qui	il	“buco	dell’ozono”,	l’”effetto	serra”,		il	
surriscaldamento	della	crosta	terrestre,	lo	scioglimento	dei	ghiacciai	e	l’innalzamento	delle	acque	marine.	Ma	accanto	
a	questa,	un’altra	parte	di	scienziati	non	meno	titolati	sostiene	che	la	variazione	del	clima	è	un	fenomeno	naturale	

ciclico	dovuto	alle	mutazioni	dell’attività	solare,	che	la	concentrazione	di	CO2	è	così	piccola	che	è	impos-
sibile	misurare	la	sua	influenza	sul	riscaldamento	dell’aria	e	che	l’attività	umana,	lungi	dall’essere	

esiziale per la natura, risulta addirittura indispensabile. E a noi, poveri profani, di fronte a 
tanta	indecisione,	che	resta	da	fare?	Non	ci	resta	che	affidarci	al	detto	“chi	vivrà,	

vedrà”!	Con	l’augurio,	magari,	di	vedere	confermate	le	teorie	più	
rassicuranti!

Partanna

S i è conclusa nella giornata del 14 maggio 
a Partanna, la V Settimana della Cultura 
denominata “Partanna Celebra Dante”, 

organizzata dall’Amministrazione Comuna-
le con l’obiettivo di offrire alla collettività, e 
agli studenti in modo particolare, momenti 
di approfondimento, confronto e riflessione 
sull’opera dantesca. Un evento incentrato su 
un ricco programma di iniziative quotidiane, 
che si sono svolte dall’11 al 14 maggio, da re-
moto, tra mattina e pomeriggio, e che giorno 
14 ha visto il clou con la premiazione degli 
studenti degli Istituti scolastici della provincia 
che hanno partecipato al concorso dal titolo 
“E quindi uscimmo a riveder le stelle - Parole, 
suoni e immagini per Dante”. Intenso e arti-
colato il lavoro della giuria tecnica, presieduta 
dal sindaco di Partanna, Nicolò Catania, riuni-
tasi per esaminare i circa cinquanta elaborati 
pervenuti dalle scuole di tutto il territorio pro-
vinciale. La manifestazione conclusiva, come 
quelle di tutta la Settimana, si è svolta sulla 
piattaforma Zoom e ha premiato nove scuole 
dei tre ordini e gradi d’istruzione, garantendo 
a tutte le altre un attestato di partecipazione. 
Una premiazione simbolica, quella di giorno 
14, che sarà concretamente attribuita con la 
suddivisione di 300, 200 e 100 euro per i pri-
mi, secondi e terzi classificati, da spendere in 
buoni libri o materiale scolastico presso una 
libreria che verrà successivamente indicata 
dall’Amministrazione Comunale.
Queste le scuole vincitrici del concorso:

ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO
PRIMO CLASSIFICATO: Ist. Profes. Alberghie-
ro “Ignazio Florio” - Erice Classi Iii - indirizzo 
accoglienza turistica.
SECONDO CLASSIFICATO: Istituto Tecnico 
“G.B.Ferrigno” - Castelvetrano IV A.
TERZO CLASSIFICATO: Ist. Tecn. “G.B. Amico”-
Trapani Classe III D (indir. grafica e comun.).
ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
PRIMO CLASSIFICATO: Ist. “Nosengo”-Petro-
sino.
SECONDO CLASSIFICATO: Istituto “De Gasperi” 
– Marsala.
TERZO CLASSIFICATO: II B Ist. Capuana-S. Ninfa.

SCUOLA PRIMARIA
PRIMO CLASSIFICATO: IC Radice-Pappalardo 
Plesso “Verga” - Castelvetrano Classe V C.
SECONDO CLASSIFICATO: IC R. Levi Montalci-
ni-Plesso “Capuana”-Partanna Classi VC-VD.
TERZO CLASSIFICATO: IC Capuana - Plesso 
“Rosmini” - Santa Ninfa Classe V B.
MENZIONE SPECIALE:
Classe 3 D IC Rita Levi Montalcini-Partanna.
Menzione di merito anche per Veronica 
Burgarello cui l’Amministrazione regalerà il 
libro, appena pubblicato, che raccoglie le 
copertine e gli editoriali dei primi 13 anni di 
vita della rivista della Valle del Belice, Kleos. 
La giuria di merito, presieduta dal primo cit-
tadino, era composta da Vito Chiaramonte, 
Giovanna Genco, Vito Zarzana e Antonino 
Bencivinni, docenti, Enza Adriana Russo, 
insegnante e redattrice di teatro e spettaco-
lo, Max Firreri e Alessandro Quarrato, gior-
nalisti, Eufemia Papalia Forgioni, esperta 
in comunicazione, e dagli studenti univer-
sitari Michele Simplicio, che è stato anche 
Segretario della Commissione in Giuria, e 
Teresa Piccione. Particolarmente soddisfat-
ti il sindaco, Nicolò Catania, e l’assessore 
alla Cultura, Noemi Maggio, per il grande 
coinvolgimento delle scuole del territorio, 
con alunni, dirigenti scolastici e insegnanti 
referenti che hanno aderito con la pre-
sentazione di elaborati di varia natura 
- il concorso era suddiviso in tre sezioni 
e consisteva nella rappresentazione gra-
fica, pittorica, artistica, musicale e multi-
mediale dei versi più famosi del Sommo 
Poeta – suscitando emozioni e intensi 
momenti di confronto su temi legati an-
che all’attualità grazie agli spunti forniti 
dall’opera dantesca. “E’ stata una settima-
na ricca e interessante – hanno evidenzia-
to sindaco e assessore – che ha permesso 
anche a noi di conoscere di più e al me-
glio la realtà scolastica del territorio e del-
la provincia, l’impegno e il linguaggio dei 
giovani, che sono la ricchezza del nostro 
futuro. Li ringraziamo tutti per aver par-
tecipato e ci complimentiamo per l’orga-
nizzazione e l’entusiasmo che certamen-
te non disperderemo facendo tesoro di 
quest’esperienza”.

Le Scuole premiate al Concorso su Dante a conclusione della V Settimana della Cultura
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La Critica

Questo scritto è solo per chi affida il proprio benessere e malessere 
a se stesso, al suo presente, ma anche al proprio passato. Chi cerca 
centri benessere ha un locus of control esterno: crede che la colpa 

del suo stare male sia sempre di altri. Un esempio. Chi ha il locus of con-
trol ESTERNO: un impiegato scende le scale di casa precipitosamente: è 
in ritardo e si infila dentro la macchina, fa marcia indietro e sbatte contro 
un palo, urla: ma che ci fa 'sto palo qui? Quel sindaco è proprio scemo. E si 
mette ad imprecare contro il sindaco e le istituzioni. Non ricorda che anni 
prima si era lamentato con l’Amministrazione per il buio e che aveva invo-
cato “quel” palo. Un impiegato che ha il locus of control INTERNO scende 
precipitosamente le scale, è in ritardo, si infila IN MACCHINA sbatte contro 
il palo. Dà la colpa a se stesso: “Che pirla! Ecco cosa mi succede ad essere 
frettoloso. Devo stare più attento. Ecco l’identikit di chi si rivolge ai cen-
tri benessere: locus of control ESTERNO (al centro benessere mi faranno 
passare i sensi di colpa) è ricco o ha soldi da buttare, ripone fiducia in chi 
non conosce, è un illuso che non vuole prendersi responsabilità. Il BE-
NESSERE? E’ come per la ginnastica CORRETTIVA che corregge sempre e 
solo lo stipendio dei prof. di educazione fisica. Benessere per gli psicologi 
col DOPPIO LAVORO. Ma oggi si parla di scuola. Tutti ne parlano. E come 
sempre succede senza cognizioni di causa. Questo è il contributo di chi, 
con difficoltà, ha vissuto la propria vita a scuola: “catturato dalla scuola 
a sei anni e mai più restituito alla vita civile: scolaro, maestro, dirigente, 
ispettore”.

IERI. (anni ’50 e '60)
Il maestro ci faceva leggere cominciando dal primo di noi alunni in or-

dine alfabetico, fino ad arrivare all’ultimo: dalla A alla Z, ma se mancava 
per esempio la O che viene subito dopo la N e prima della P passava al 
ragazzo che aveva il cognome con P. In classe avevamo zero O (di Oca) 
ma in compenso c’erano tanti Zeta: Zinnanti, Ziminì, Ziritto e li chiamava 
sempre in quest’ordine anche se a volte li chiamava a saltare come si fa 
con le tabelline dopo che si sono imparate in ordine dall’1 al 9. Dove-
vamo seguire con il dito ciò che il compagno di turno leggeva: e c’era 
chi leggeva speditamente e chi si riposava sulle sillabe perché doveva 
trasformare quei segni (grafemi) in parole (fonemi). Eravamo costretti 
a tenere il segno altrimenti guai. Il suono del tuo cognome poteva co-
glierti in ogni momento, poteva colpirti quando meno te lo aspettavi e 
allora non era più un suono, ma un colpo di cannone. Il maestro magari 
leggeva il giornale, non eravamo sicuri che ci ascoltasse, ma il maestro 
sapeva l’elenco a memoria: Abate inizia tu…Barberini…Ora tocca a Ca-
lenda e poi Dominici, Emanueli, Franchini…, continua tu. E poi scorren-
do l’alfabeto il maestro richiamava gli scolari prima col cognome e poi 
col nome come si fa in caserma. Ruffini fermo col dito tanto scorrevole 
da sembrare oleato, andava al punto preciso interrotto dal precedente 
lettore e alla sillaba precisa dell’interruzione lesto continuava, come una 
staffetta, mentre Savoni Maurizio doveva essere già pronto, dato che la 
S viene dopo la R. Se non sentiva una voce diversa, il maestro sgridava 
tutta la classe. Toccò a Zinnanti Marèo (il maestro Liotta lo chiamava così 
perché quando scriveva le sue "c" sembravano "e" su cui chissà perchè 
faceva cadere l’accento) e continuava peggio di un rosario di vecchiet-
te raccolte nella sagrestia attorno al parroco, pendendo dalla sua voce 
campagnola e solista. Il maestro: Zinnanti! e Zinnanti fu:...e allora il ragaz-
zo finì nella POZZANGHèRA dato che era appena piovuto: POZZàNGHE-
RA! Corresse il maestro. Daccapo. E fin dall’inizio Zinnanti andava come 
un treno ma arrivato al punto di prima cadeva nella POZZANGHèRA. Il 
maestro non poteva permettere che cadesse in una “Pozzanghèra” il cui 
accento sbagliato poteva essere pericoloso e lo riprendeva nella pozzA’n-
ghera sceccu! Da capo“. Povero Zinnanti! via con i suoi riccioli biondi che 
doveva iniziare ancora dall’inizio: Il bosco era tutto soleggiato…quando 
arrivò un temporale che finì subito, ma lasciò tante pozze d’acqua. E allora 
il povero Luigino nella sua corsa disperata finì nella pozzanghèra. E qui 
finì la lettura e iniziò il canto lamentoso di Zinnanti Marèo tirato letteral-
mente per i capelli ritti come chiodi. Ma l’accento non gli entrava in testa: 
continuava a leggere pozzanghèra, a ripetere pozzanghèra che proprio la 
pozzànghera non mandava giù, malgrado il maestro continuasse a tirare 
i capelli ritti come chiodi, malgrado le bacchettate col righello: più che un 
canto, una preghiera, lamento, più che un lamento una litania liquida di 
pozzanghère. A fine anno Zinnanti Mareo bocciato. Ma perché il povero 
Luigino doveva correre tra le pozzànghere? Maledetta pioggia! Zinnanti 
Marèo divenne muto. Ma credo che ripeta ancora quel nome che significa 
una pozza d’acqua non molto profonda e che ancora continui  a sbagliare 
l’accento di pozzànghera.

OGGI. (prima del 2000)
Barbara, occhi piccolissimi e situati in fondo al viso che non lanciano 

fiamme ma fili sottilissimi di luce tutta concentrata in un laser verde. Era 
testimone di Geova, la bambina di cui non sapevamo se sapesse leggere 
e scrivere sebbene fosse con noi già dalla prima elementare. Qualcuno 

dei compagni la scherniva ora che era-
vamo in quarta ma lei non ci faceva caso 
e le bastava chiudere gli occhi per farli 
sparire. Ma i maestri come il mio erano 
testardi e non si rassegnava al fatto che 
lei non leggesse ad alta voce. E anche io 
ero curioso di  sapere se Barbara sapesse 
leggere o meno. Finiti i tempi in cui bi-
sognava leggere seguendo con il dito e 
dicendo un nome di tanto in tanto mentre il maestro leggeva il giornale. 
“Era una bella giornata di primavera, il sole era alto e sembrava volesse 
illuminare le teste dei contadini…Perfetti! E Perfetti continuava: dei con-
tadini che erano sull’aia sin dall’alba. Erano arrivati a dorso di muli che ora 
si trovavano all’abbeveratoio a pascolare…BINDI!...La massaia  era già a 
raccogliere legna per il fuoco....Rocchi!...ma i rami erano ancora umidi di 
rugiada che durante la notte si era depositata su tutto il terreno che pur 
era stato secco per tutto il giorno prima. Ma la campagna è così…Barba-
ra!...Barbara Melegatti!....Muta. No, stavolta no. Deve leggere, ci diceva il 
maestro. 
-   Piccola mia, non tenevi il segno?- diceva il maestro.
-   Sì, che lo tenevo.
-   E perché non hai continuato? Ti è scappato il dito?
Rideva Barbara e chiudeva gli occhi come per dire che non voleva leggere 
e non poteva dato che aveva gli occhi chiusi. 
Un’idea. C’era la cattedra e come tutte le cattedre era vuota sotto. Forse 
per permettere ai maestri di allungare le gambe e alle maestre di non far 
vedere cosa c’era sotto la gonna. Barbara amava travestirsi, ma questo 
non c’entra. Sveglia, era sveglia, ma non voleva fare sentire la sua voce o 
forse si vergognava. Noi tutti avevamo cominciato a schernirla facendo il 
coro: "Barbara non sa leggere", "Barbara non sa leggere!".
Ma il maestro ci impose di stare zitti:
- Come fate a dire che non sa leggere? Forse sa leggere meglio di tutti 
voi messi insieme. Ma a lei non piace farlo sapere! Poi si rivolse a Barbara: 
Facciamo il gioco dei fili!
-   Che gioco è maestro? Dicemmo.
-  Barbara si nasconde sotto la cattedra, qui sotto. Ecco io prendo una 
scatola di lucido di scarpe vuoto (Il maestro trasse dall’armadio i due co-
perchietti di latta, fece in ciascuno dei buchini col suo coltellino svizzero 
e con un laccio li collegò; quante cose hanno i maestri e proprio quando 
gli occorrono) e faccio due buchi, uno per coperchio e li collego con que-
sto spago, così!. Diede un coperchio a Barbara: mettilo vicino all’orecchio! 
Barbara eseguì. 
“Adesso io provo a parlare. Tu, dopo aver sentito, mi rispondi dal tuo co-
perchio“. Disse, anzi sussurrò: Barbara, mi senti? E a Barbara si illuminaro-
no gli occhi verdissimi. Rispose: Sì.
Bene. Adesso viene il difficile. Tu farai il coniglio che si nasconde per non 
farsi vedere. Vedi, qui, qui sotto la cattedra. C’è abbastanza spazio, sem-
bra una casetta, più che una tana. Perciò ti porterai il libro e terrai il tuo 
coperchietto che ascolta e da cui si può parlare. Appena Armando verrà 
interrotto da me nella lettura io dirò “Barbara, continua tu. E tu continue-
rai perché avrai tenuto il segno come fai sempre. Non dovrai leggere a 
voce alta. Basta che tu legga pianissimo alla parte concava del tuo co-
perchietto che è come un telefono. Sentirò io solo e io ripeterò a voce 
alta quello che tu avrai letto. Va bene? Rispose di sì, più curiosa che in-
timorita. In fondo era come nel telefono. Il maestro scelse un brano dal 
nostro libro di lettura. Armando? Dall’inizio…“. Titolo: "La non paura della 
morte”. Un monaco andò in città portatore di un plico importante da con-
segnare personalmente a chi era indirizzato. Arrivò ai confini della città 
e, per entrarvi, doveva attraversare un ponte. Sul ponte  si ergeva un sa-
murai esperto nell’arte della sciabola e che, per provare la sua forza e la 
sua invincibilità, aveva fatto il voto di provocare in duello i primi cento 
uomini che avrebbero attraversato il ponte…Il maestro subito alla cavità 
del coperchietto: Barbara, continua tu! E Barbara pronta:…Ne aveva già 
uccisi novantanove. Il piccolo uomo era il centesimo. Il samurai gli lanciò 
una sfida. Il monaco lo supplicò di lasciarlo passare…Barbara continuava 
come un treno mentre il maestro traduceva a voce alta per tutti noi. Fece 
continuare per un po’ Barbara e sembrava non volesse interrompere la 
sua corsa…Barbara continuava a leggere dei pezzettini (un pezzettino 
finiva sempre contro un muro che si chiamava punto. Riprendeva fiato 
Barbara e il maestro lo “trasmetteva” a noi tutti. Barbara inarrestabile:…
perché il plico che aveva era di grande importanza. E il maestro: perché 
il plico che aveva era di grande importanza. Il maestro non solo aveva 
il telefono ma aumentava il volume come avesse un megafono...Barbara 
sapeva leggere. Io ne ero testimone. Forse qualche altro maestro non si 
sarebbe accontentato e avrebbe costretto Barbara ad esibirsi in pub-
blico, che eravamo tutti noi. A me bastava così: se il fine del saper leg-
gere è saper leggere, perché lo si deve fare in pubblico?

Vito Piazza

Era meglio prima?
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Partanna
Partanna fra i Comuni Rifiuti Free

TRAPANI – Sono importanti i risultati acquisiti negli ultimi 
due anni dalla provincia di Trapani nella raccolta differen-
ziata che è passata dal 38% del 2018 al 66% del 2020, fa-

cendola diventare la provincia siciliana più virtuosa grazie anche 
ad un’attenta pianificazione del servizio di raccolta porta a porta 
nei comuni. Particolarmente significativo il grande balzo in avanti 
fatto anche al Comune di Trapani che è passato dal 15% al 64% in 
soli due anni. Sono invece sette i Comuni Rifiuti Free della provin-
cia, ossia i comuni che hanno una produzione pro-capite di rifiuto 
secco residuale inferiore a 75kg. Il Comune di Paceco si piazza al 
primo posto in questa particolare classifica con 63,95 kg/ab, a se-
guire Buseto Palizzolo con 68,90 kg/ ab, Partanna 70 Kg/ab, chiu-
dono Salemi, Santa Ninfa, Vita e Poggioreale con 75Kg/ab. Sono 

questi alcuni dei dati emersi nel corso dell’EcoForum provinciale 
sui rifiuti e l’economia circolare svoltosi in diretta streaming dal 
Centro Esplora ambiente della Riserva Naturale della Grotta di San-
ta Ninfa. All’EcoForum hanno partecipato 10 sindaci della Provincia 
e i Presidenti delle due SRR trapanesi (Massimo Grillo e Nicola Ca-
tania) che hanno unanimemente manifestato le difficoltà di dover 
gestire gli importanti risultati ottenuti nella raccolta differenziata 
in assenza di impianti del trattamento dell’organico, che incide per 
oltre il 42% del complessivo di quanto raccolto. Infatti gran parte 
dei comuni sono costretti a sobbarcarsi ad enormi costi, pari anche 
a 260/280€/t, per il conferimento, anche fuori regione, ad impianti 
dedicati. E tutto questo pur in presenza di progetti pubblici auto-
rizzati, finanziati, o addirittura già realizzati, ma ancora bloccati. 
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Qual è la successione di mosse più breve che dà 
scacco matto al Re nero?

a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna
(la soluzione sarà pubblicata nel numero di maggio di Kleos)

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 15 aprile al 18 maggio 2021

RCV  CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1. GAIA SEAN PAUL & CHILDSPLAY - Boca 

2. JUSTINE WELLINGTON – Iko Iko 

3. COLDPLAY – Higher power 

4. RITON & NIGHTCRAWLERS – Friday 

5. BRUNO MARS – Leave the door open 

6. DUA LIPA - Levitating

7. IMAGINE DRAGON -  Follow you  

8. JUSTINE BIEBER – Peaches 

9. ANDEA GUERRA & LUCA CHIKOVANI – On a 

         fiery night

10 KATY PERRY - Electric 

ITALIA  CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. AKA 7EVEN – Loca

2. SANGIOVANNI - Malibù

3. COLAPESCE – Musica leggerissima

4. FRED DE PALMA – Ti raggiungerò 

5. DADDY – 0 Passi

6. ULTIMO – Buongiorno vita 

7. BABY K – Pa ti 

8. SAMUEL & FRANCESCA MICHIELIN – Cinema 

9. SERGI SILVESTRE – Motel California 

10. MARCO CARTA – Mala suerteLa	soluzione	del	quesito	del	n.4	di	aprile	di	Kleos	è	1) C5, a6. 2) Cc6+ matto

                                                                                                            
                                 a cura di Ina Venezia

POLLO  ALLA  BIRRA

Ingredienti: 1 k di fusi di pollo, 330 ml di birra chiara, 4 rametti rosma-
rino, 6 foglie di salvia, 3 foglie di alloro, olio extravergine d’oliva, sale e 
pepe. 

Prendete i fusi di pollo con la pelle, salateli e pepateli, massag-
giandoli bene su tutti i lati. Appoggiateli all’interno di un’ampia 
scodella e aggiungete i 

rametti di rosmarino, le foglie 
di salvia e di alloro. Innaffia-
te il tutto con la birra chiara e 
lasciate marinare il pollo nella 
birra per circa 2 ore a tempera-
tura ambiente.

Versate in una padella l’olio 
extravergine di oliva e unite 
due spicchi di aglio.

Mettete a cuocere il pollo, 
dopo averlo scolato, a fuoco 
alto per qualche minuto giran-
dolo spesso.

Sfumate con la birra della ma-
rinatura, abbassate la fiamma e 
continuate la cottura per circa 
40 minuti fino a quando la birra 
non si sarà un po’ addensata.

Le nostre ricette
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Foulard di vari colori che si porta legato intorno alla testa - 9. Addormentato - 14. Costellazione e segno dello 
zodiaco - 15. Genere di piante coltivate nei giardini come rampicanti - 18. Il nome dell’extra-terrestre di un film di Spielberg - 19. 
Gruppo di persone che segue una dottrina 
che si oppone a un’altra più diffusa e affer-
mata - 20. Ciclope della mitologia greca - 
21. Sigla automobilistica internazionale del 
Montenegro - 22. Taranto - 23. Emettere un 
suono aspro e stridulo - 24. Capitale della 
Corea del Sud - 25. Pianta simile alla cipol-
la - 27. Albergo per automobilisti - 28. Mi-
scuglio naturale di idrocarburi - 29. Grosso 
insetto che frinisce nelle ore più calde dell’e-
state - 32. Pianta erbacea velenosa - 33. Pe-
riodo di preparazione allo svolgimento di 
una determinata attività professionale - 34. 
Non usato - 36. Sasso smussato e levigato 
dall’acqua - 38. Lettera dell’alfabeto italiano 
- 39. Trasformata, modificata - 41. Simbolo 
chimico del molibdeno - 42. Nella tradizio-
ne cinese è il principio vitale che ha dato 
origine al cosmo - 43. Esonerato, estromes-
so - 44. Donna pellerossa - 46. Trento - 47. 
Fiori profumati di vario colore - 48. Rendere 
più intenso - 49. Strisce di terreno coltivate 
a scopo ornamentale - 50. Presentazione di 
spezzoni di un film di prossima programma-
zione.

VERTICALI: 1. Sella di legno che si mette sul dorso degli animali da soma per il trasporto del carico - 2. Superficie circoscritta 
di terreno - 3. Unità di misura della luminanza - 4. Investigatore, poliziotto privato - 5. Personale non docente che lavora nella 
scuola italiana - 6. Simbolo chimico del neon - 7. Coltiva la terra con un contratto di mezzadria - 8. Federazione internazionale 
del calcio - 9. Ciascuno dei quattro simboli delle carte da gioco - 10. Elemento chimico di simbolo Au - 11. Palermo - 12. Sottile, 
esiguo - 13. Opera teatrale di Shakespeare - 15. Edificio aperto sostenuto da pilastri - 16. Fiume africano - 17. Cervo giovane - 20. 
Comune della città metropolitana di Milano - 21. Il più elementare degli idrocarburi composto da un atomo di carbonio e quat-
tro di idrogeno - 23. Momento culminante - 24. Monologhi - 25. Periodo di cento anni - 26. Arma con cui si lanciano frecce - 27. 
Estremità dell’arto superiore - 29. Gruppo etnico appartenente ai popoli slavi meridionali - 30. Scimmia presente nelle avventure 
di Tarzan - 31. Priva di attitudine per un determinato compito - 33. Capitale dell’Albania - 35. Soldati di cavalleria armati di lancia 
in alcuni eserciti europei - 36. Sostanza organica secreta dalle ghiandole addominali delle api - 37. Potenza in inglese - 39. Slan-
cio, spinta - 40. Tipo di roccia di origine vulcanica - 41. Massa d’acqua salata che ricopre gran parte della superficie terrestre - 43. 
Stato Avanzamento Lavori - 44. Segnalazione Certificata di Agibilità - 45. Una confederazione sindacale italiana - 47. Antico gioco 
da tavolo cinese - 48. Arezzo.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

C ari lettori kleossiani, il profumo della 
bella stagione è già percepibile e la 
mitica Dua Lipa è pronta a farci balla-

re con un altro brano, Levitating… Dua Lipa 
è una delle artiste più promettenti della no-
stra generazione. La sua famiglia ha origini 
kosovare, ma lei è nata nel Regno Unito. La 
sua carriera inizia circa all’età di 14 anni, po-
stando su YouTube cover di canzoni note. Il 
suo brano d’esordio fu “Be the One”, inserito 
successivamente nel suo primo album “Dua 
Lipa”, da cui furono tratti altri due singoli di 
successo: “New Rules” e “IDGAF”. Nel corso 
della sua carriera si è aggiudicata diversi 
riconoscimenti musicali, tra cui il Grammy 
per il miglior album vocale pop “Future No-
stalgia” e due “Brits”, uno per migliore arti-
sta solista femminile britannica e l’altro per 
“Album britannico dell’anno”. “Levitating” è 

stato pubblicato il 13 agosto 2020, 
ma ha raggiunto il successo negli 
ultimi mesi. La storia della canzone 
è un po’ buffa, in quanto l’ispira-
zione è arrivata quando il team ha 
ordinato una scatola di ciambelle, 
con le quali si sono sentiti “lievitare” 
per via della quantità esagerata di 
zuccheri. Nel brano Dua ha deciso 
di aggiungere anche una strofa 
rap per rimarcare il suo accento 
britannico. La stessa ha affermato 
che, solo dopo, Levitating ha ini-
ziato a prendere forma il sound 
di Future Nostalgia, definendo il 
brano il “punto di inizio” per la realizzazio-
ne del disco. Il testo contiene numerosi 
riferimenti allo spazio cosmico: la metafo-
ra di una navicella spaziale che irradia lo 

spazio di euforia e felicità è utilizzata per 
rappresentare l'amore e, più nello specifi-
co, i sentimenti che la cantante prova per 
l'anima gemella.

DUA LIPA - Levitating
Musica

 di Greta Li Vigni
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Beni  culturali

Il restauro del Castello della Colombaia di Trapani è stato uffi-
cialmente inserito fra i progetti da finanziare con il Recovery 
Plan. Il governo nazionale, infatti, ha reso noto il documento di 

dettaglio del “Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” relativa-
mente alla Cultura, nel quale con il “Piano strategico grandi attrat-
tori culturali” saranno finanziati in totale 14 interventi in tutta Italia, 
fra cui c’è, appunto, il “Progetto integrato di restauro, fruizione e 
valorizzazione” del Castello della Colombaia di Trapani, elaborato 
dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana.
A renderlo noto è lo stesso assessore regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà (Lega), che ha dato la notizia 
sui suoi canali social.

“L’inserimento ufficiale del restauro della Colombaia nel piano 
del Recovery è importantissimo per Trapani e per tutta la Sicilia – 
spiega l’assessore leghista – ed è un impegno mantenuto da parte 
del governo nazionale: ringrazio ancora una volta il Sottosegretario 
alla Cultura Lucia Borgonzoni per essersi adoperata in prima perso-
na per l’accoglimento della proposta del Governo Musumeci, gra-
zie alla quale si potrà recuperare un luogo unico per storia, bellezza 
e per la particolare posizione, che permetterà di potenziare l’offerta 
culturale non soltanto di Trapani ma dell’intera Sicilia”.

Lo scorso 23 marzo, il Ministero della Cultura aveva trasmesso 
ufficialmente il progetto relativo all’isola della Colombaia al Mini-
stero dell’Economia come uno di quelli da finanziare, e oggi, con la 
pubblicazione del Piano “Next generation Eu – Cultura” si è avuta la 
conferma del suo inserimento.  

Il Castello della Colombaia nei finanziamenti

 Non tutti sanno che il Nuovo Testamento risale a oltre 300 anni dopo la morte di Gesù

N  on tutti sanno che 
l’attuale composizione del Nuovo 
Testamento, cioè del canone cristia-

no delle Sacre Scritture, 27 libri che ci sono 
giunti in greco  (i quattro Vangeli, gli Atti 
degli Apostoli, 14 Lettere di Paolo, la Lettera 
di Giacomo, la Prima e Seconda Lettera di 
Pietro, la Prima, Seconda e Terza Lettera di 
Giovanni, la Lettera di Giuda e l’Apocalisse 
di Giovanni), si realizzò prevalentemente 
nella seconda metà del IV secolo, cioè ol-
tre trecento anni dopo la morte di Gesù, 
e fu il risultato imposto dal gruppo di cri-
stiani che uscì maggioritario, all’inizio del 
IV secolo, dalle numerosissime discussioni 
e controversie per differenze teologiche 
anche notevoli, che nel II e III secolo ave-
vano contrapposto fra di loro diversi grup-
pi di protocristiani, ognuno sostenendo la 
veridicità della propria dottrina e tutti di-
chiarandosi seguaci dell’insegnamento di 
Gesù e dei suoi discepoli. Tali controversie, 
che riguardavano soprattutto l’identità di 
Dio e delle Sacre Scritture, erano alimenta-
te dal fatto che allora, pur esistendo i libri 
che ne avrebbero fatto parte, non esisteva 
ancora un Nuovo Testamento che li riunis-
se. Esistevano cioè diversi vangeli, diverse 
lettere, diverse apocalissi a cui si rifacevano 
diversi gruppi di protocristiani con diverse 
interpretazioni teologiche, fino a quando 
un gruppo si impose su tutti gli altri come 
ortodosso, stabilendo quale sarebbe stata la 
vera dottrina per le generazioni future. Pos-
siamo affermare che il primo cristiano che 
elencò gli attuali 27 libri del nostro Nuovo 
Testamento fu Atanasio, vescovo di Alessan-
dria, intorno al 367, ma bisognerà attendere 
ancora centinaia di anni prima che vengano 
accettati come canone definitivo. Molti si 
aspetterebbero di leggere nelle Sacre Scrit-
ture, se non proprio le parole esatte pronun-
ciate da Gesù, almeno quelle scritte dai vari 

autori dei testi sacri del Nuovo Testamento. 
Ma la verità purtroppo è che non si possiede 
nessun testo originale dei Vangeli, ma copie 
che, fino all’invenzione della stampa, quindi 
per quasi millecinquecento anni, subirono 
ripetutamente modifiche nelle trascrizioni a 
mano di vari copisti distratti, stanchi, incolti 
o influenzati dalle loro idee. Nessuna certez-
za esiste inoltre che i Vangeli canonici siano 
stati effettivamente scritti da Marco, Mat-
teo, Luca e Giovanni ed è certo invece che 
l’episodio dell’adultera che Gesù salva dalla 
lapidazione con la famosa frase: “Chi è senza 
peccato scagli la prima pietra”, non apparte-
neva originariamente al Vangelo di Giovan-
ni, ma fu aggiunto da un copista, così come 
furono aggiunti gli ultimi dodici versetti del 
Vangelo di Marco. I tentativi di conosce-
re quali siano le parole testuali delle Sacre 
Scritture hanno dato origine ad una scienza 
di “Critica Testuale” che si propone appunto 
il recupero delle parole originali di un testo, 
partendo da manoscritti che le hanno modi-
ficate. Uno degli aspetti peculiari del cristia-
nesimo nel mondo greco-romano è il suo 
carattere libresco, ereditato da quella che è 
stata la prima “religione del libro” nella civil-
tà occidentale e cioè il giudaismo, dal quale 
il cristianesimo nacque.   A differenza di tut-
te le altre religioni che erano politeistiche, il 
giudaismo adorava un solo Dio, quello dei 
loro avi, Dio onnipotente che aveva eletto 
Israele a figlio prediletto in una alleanza di 
devozione, obbedienza, protezione e dife-
sa. Tutta la tradizione inerente al rapporto di 
Dio con il suo popolo, a partire dai loro avi, 
i patriarchi e matriarche della fede (Abramo, 
Sara, Isacco, Rachele, Giacobbe, Rebecca, 
Giuseppe, Mosè, Davide, ecc..), nel giudai-
smo era scritta in testi sacri, esempio uni-
co fra le religioni dell’Impero Romano, per 
le quali i libri non avevano alcun ruolo. Per 
gli ebrei invece Dio aveva dato istruzioni al 

suo popolo negli scritti di Mosè, denominati 
“Torah”, cioè legge, guida, che è composta 
da cinque libri, talvolta chiamati Pentateuco 
(i cinque rotoli), l’inizio della Bibbia ebrai-
ca (l’Antico Testamento cristiano): Genesi, 
Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, a 
cui bisogna aggiungere, come testi per la 
loro vita religiosa, altri libri come quelli dei 
profeti Isaia, Geremia, Amos; libri di poesie 
(I Salmi) e di storia (Giosuè e Samuele). Agli 
inizi del cristianesimo, ventidue di questi te-
sti vennero considerati un canone sacro di 
scritture, la Bibbia ebraica di oggi, accettata 
dai cristiani come Antico Testamento. Oggi, 
così come l’accoglie la chiesa cattolica, l’An-
tico Testamento è composto da 46 libri, 39 
dei quali in lingua originale ebraica, salvo 
alcuni passi in aramaico nei libri di Esdra e 
di Daniele. Gli altri 7 ci sono giunti in gre-
co nella traduzione chiamata dei Settanta 
(LXX), così come alcuni passi di Ester e di 
Daniele. Processo dunque lungo e tormen-
tato quello della formazione del canone 
cristiano delle Sacre Scritture. A dire il vero, 
considerando l’autentica ebraicità di Gesù 
e la sua rigorosa osservanza della Torah, 
cioè della Bibbia ebraica, discepoli e proto-
cristiani possedevano fin dal principio un 
canone che appunto era la Bibbia ebraica, 
cioè le Sacre Scritture che Gesù accettava 
totalmente come scrittura di Dio, inse-
gnandone l’interpretazione come premes-
sa del Cristianesimo e che lo stesso Dio 
aveva dato al suo popolo, profetizzandone 
l’avvento come Messia. Tali interpretazioni 
delle Sacre Scritture finirono per diventa-
re, agli occhi dei discepoli, autorevoli tanto 
quanto lo erano le stesse Sacre Scritture e 
la stessa autorevolezza col tempo fu data 
dai cristiani di seconda o terza generazio-
ne, anche agli scritti degli Apostoli di Gesù.

Tino Traina
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E'cambiato il volto del-
le campagne, da terre 
aride, desolate ed ab-

bandonate a rigogliosi frutte-
ti in continua trasformazione 
colturale, nell’Agrigentino, alla 
destra del fiume Platani, in 
agro di Ribera, al confine con 
il territorio di Cattolica Eraclea. 
I terreni, confiscati alla mafia, 
ad alcune famiglie cattolicesi, 
dopo l’estirpazione di un vec-
chio noceto disseccato, già 
producono grano da cui si ri-
cava pasta e farina, nei prossi-
mi mesi sarà raccolta la prima uva e si farà 
il vino e l’anno prossimo, dopo la messa a 
dimora a dicembre, l’uliveto produrrà l’olio 
extravergine. Protagonista dell’iniziativa è 
la cooperativa sociale onlus “Liberarmonia” 
di Poggioreale (Trapani) alla cui guida c’è 
una donna intraprendente che risponde 
al nome di Rosalia Nuccio. Si tratta di una 
realtà colturale, sociale ed economica che 
nel comprensorio di Ribera  mira, senza fini 
di lucro, a migliorare l’ambiente, dandogli 
un nuovo volto, a produrre genuini pro-
dotti biologici, ad incentivare l’occupazio-
ne e l’interesse dei giovani verso la terra e a 
lenire la disoccupazione locale, integrando 
anche gli immigrati e le loro famiglie. La co-
operativa, che aderisce alla Confcooperati-
ve Italiane e alla Legacoop, anche vicina a 
“Libera” di don Ciotti, è nata nel 2010 nella 
Valle del Belice, ha cercato per anni terreni 
da coltivare e nel 2016 ha avuto assegnate, 
con contratto trentennale, dal comune di 
Ribera, a seguito di un bando pubblico, i 
terreni confiscati alla mafia nelle contra-
de “Monte Sara” e “Maenza”, per oltre otto 
ettari. Cinque ettari sono a vigneto, con 
barbatelle messe già a dimora di varietà 

Nero d’Avola e 
Grillo,  due et-
tari che già dal 
2018 produco-
no grano duro 
biologico “Sime-
to” nell’area di 
Monte Sara, ed 
un ettaro di ter-
reno, a “Maen-
za”, dove saran-
no impiantati ulivi di varietà 
biancolilla o nocellara del Be-
lice per un olio fruttato extra-
vergine. Tutta la produzione 

con Doc Sicilia, Igt Terre Siciliane, Igp Sicilia, 
al momento soltanto pasta e farina, porta-
no sulla confezione, il marchio con la dici-
tura “Prodotti  delle terre liberate dalla ma-
fia”, autenticamente biologici, e gli stemmi 
della cooperativa trapanese e del comune 
di Ribera. Si produrranno da quest’anno 
pure lenticchie e ceci, in altri dieci ettari di 
terreni presi in comodato d’uso, tra Ribera 
e Cattolica Eraclea. Ha idee molto chiare la 
presidente Rosalia Nuccio. “L'obiettivo del-
la cooperativa sociale, che da 5 anni, gesti-
sce le terre confiscate nel territorio di Ribe-
ra – dice la responsabile della cooperativa 
-  è quello di incentivare lo sviluppo locale 
delle aziende agricole in agro riberese e 
nei paesi della Valle del Belice, agevolando 
l'aggregazione a “Liberarmonia” di picco-
li produttori agricoli che sono costretti a 
svendere le loro produzioni a prezzi strac-
ciati. Le produzioni sono tutte biologiche 
e provengono sia dalle terre liberate dalle 
mafie che dai produttori associati. Il riuso 
sociale delle terre confiscate rappresen-
ta per il territorio agrigentino un granel-
lo concreto di speranza e di un profondo 
cambiamento delle coscienze. La missio-

ne della cooperativa è l'occupazione dei 
soci e di dipendenti, di giovani, anche di 
immigrati e persone con disagio sociale e 
svantaggiati, padri di famiglia senza lavo-
ro, garantendo loro aggregazione, dignità 
economica e sociale.  I nostri prodotti sono 
di alto valore merceologico e sociale sono 
venduti online e presso località turistiche 
della Sicilia. Aspettiamo la fine del covid-19 
per coinvolgere i turisti che, fermi e assenti 
da oltre un anno, dimostrano di gradire la 
nostra produzione già in atto che presto 
avrà nella filiera anche vino, olio e legumi”. 
E non finisce con le colture, in atto e da 
impiantare, perché sul terreno di cinque 
ettari a vigneto, a “Monte Sara”, esiste un 
fabbricato rurale, un po’ in disarmo, che 
può essere riqualificato e messo al servizio 
di turismo ed economia. “La nostra aspira-
zione – ci confida Angelo Moscarelli, tecni-
co agronomo che segue quotidianamen-
te i lavori agresti e i coltivatori impegnati 
– potrebbe essere quella di trasformare il 
fabbricato per attività agri-turistiche a di-
sposizione di visitatori  che amano campa-
gna ed ambiente, a pochi chilometri dalle 
spiagge di Eraclea Minoa di Cattolica, di 
Bovo Marina di Montallegro e di Secca-
grande e Borgo Bonsignore di Ribera. Vor-
remmo realizzare in loco anche una canti-
na aziendale del vino della legalità”.

Ribera: Pasta, vino, olio, biologici, dalle terre confiscate alla mafia 
Agrigento
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E' già uscito il Libro delle Copertine di Kleos (244 
pagine	 in	carta	 lucida	 formato	A4)	dalle	 sue	origini,	di-
cembre 2007, al dicembre 2020 con 159 copertine e 159 
editoriali in 13 anni.                                                                                                                         

A Partanna il libro si può ritirare nell'Edicola del 
Toscano in piazza Falcone e Borsellino e nella 
Cartotecnica Tigri di via Vittorio Emanuele 73. 

A Castelvetrano il libro si può ritirare presso la 
Cartoleria Dolce di via Pietro Luna 5.
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