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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 9Il prossimo numero sarà in 
edicola il 18 dicembre 2021

Gaetano Donizetti, celebre compositore bergamasco, autore 
della "Lucia di Lammermoor" (nato il 29 novembre 1797 e 
morto l’8 aprile 1848), ha avuto intestata una piazza nella 

zona di ricostruzione post terremoto di Partanna, la zona Camarro. 
Nulla di particolare, tranne il fatto che nel segnale di indicazione 
stradale, Donizetti è stato erroneamente scritto con due zeta (Do-
nizzetti). Anche qui nulla di particolare; è possibile infatti che si 
faccia qualche errore nello scrivere i nomi delle strade e/o piazze, 
dovuto possibilmente anche ad ignoranza degli stessi impiegati 
o degli amministratori. La cosa diventa però certamente anomala 
quando l'errore non viene corretto dopo che viene addirittura in 
tempi diversi più volte segnalato dai media. Nella fattispecie l’erro-
re è stato da me più volte segnalato sul quotidiano “La Sicilia” ad-
dirittura il 31 dicembre 2003; sul mensile Hermes, di cui ero allora 
direttore, nell'ottobre 2006; più volte sullo stesso Kleos nell'ottobre 
2008, nel novembre 2008, nel dicembre 2015. Nessuno degli ammi-
nistratori che si sono succeduti in tutti questi anni ha però sentito il 
bisogno di correggere quell’errore, a dispetto della decenza cultu-
rale e di quelle segnalazioni giornalistiche. Ora abbiamo deciso di 
dedicare all'errore anche la nostra copertina: chissà se questa nostra 
particolare attenzione, l'approssimarsi di importanti elezioni, la con-
siderazione della vetustà degli stessi pali e segnali stradali (come si 
nota nella foto di copertina), e una maggiore considerazione del-

la popolazione partannese che in questi 25 e più anni è diventata 
certamente più sensibile ai problemi culturali e più "social", tutti 
questi elementi, dicevo, forse contribuiranno a far eliminare errori 
linguistici (e non a farli lasciare o addirittura a farli introdurre, come, 
ad esempio, mettendo per iscritto l'accento sulla penultima sillaba, 
come qualche intellettuale o politico ha fatto soprattutto in questi 
ultimi anni subendo mode e indicazioni di altri che di fatto approfit-
tano della soggezione culturale di politici e intellettuali locali).

Buon anniversario...a Piazza Doniz(z)etti!
 di Antonino Bencivinni

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

20 novembre  Rotolo Dallo Ferracane Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Bono/Misuraca Sant'Antonio

21 novembre Rotolo Dallo Ferracane Moceri Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Bono/Misuraca Sant'Antonio

27 novembre  Farm. S. Vito Barbiera Giardina Pace F.Santa Rita Viola Cusumano Siragusa Montalbano Spitali

28 novembre Farm. S. Vito Barbiera Giardina Pace F.Santa Rita Viola Cusumano Siragusa Montalbano Spitali

4 dicembre  Rotolo Dallo Ingrassia Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Perricone Li Volsi

5 dicembre Rotolo Dallo Ingrassia Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Perricone Li Volsi

11 dicembre  Dia Barbiera Gagliano Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Spanò Sant'Antonio

12 dicembre Dia Barbiera Gagliano Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Spanò Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 20 novembre al 12 dicembre 2021  
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 Castelvetrano 

MARINELLA - Sei tonnellate di olive, cultivar Nocellara 
del Belice, sono state raccolte nel fondo agricolo confiscato 
a Nunzio Spezia e Vita Valenti in contrada Pileri-Buffa a Ma-
rinella di Selinunte e dal 2006 affidato in gestione alla Fon-
dazione San Vito Onlus. Nella giornata conclusiva di raccolta, 
il 7 novembre si è svolta la “mattinata della legalità”, con la 
partecipazione di 30 persone nella raccolta: le donne tunisine 
del “Progetto donna”, i volontari della mensa fraterna “Rosario 
Livatino” di Mazara del Vallo, i giovani del Servizio civile pres-
so la Fondazione, il Presidente Vito Puccio e lo stesso Vesco-
vo monsignor Domenico Mogavero. La giornata di raccolta 
a Marinella di Selinunte si è conclusa il 7 novembre pome-
riggio. Già nei giorni precedenti erano state raccolte le olive 
nell’uliveto dell’altro fondo agricolo confiscato alla mafia e in 
gestione della Fondazione in contrada Fiumelungo a Salemi. 
«L’olio ottenuto dalla molitura delle olive servirà per le tre 
mense fraterne di Mazara del Vallo, Marsala e Salemi gestite 
insieme alla Caritas diocesana – ha detto il Presidente della 
Fondazione, Vito Puccio – ma una parte verrà anche donata alle famiglie bisognose del nostro territorio diocesano».

Raccolte le olive a Selinunte nel fondo confiscato

MARINELLA – Finalmente è arrivata qualche giornata 
di sole dopo un lungo periodo di piogge, le ultime delle 
quali per la loro intensità sono state memorabili per la no-
stra zona e per tutta la Sicilia. Ora si cominciano a contare i 

danni sperando che non ce ne siano più di altri. Nelle foto 
il quartiere di Marinella di Selinunte tra via Galatea e via 
Vivaldi, dopo le intense piogge che hanno causato uno 
smottamento del costone.

Gravi conseguenze delle recenti intense piogge

Dando un'occhiata agli orari dell'Autoservizi 
Salemi che assicura i collegamenti di Ma-
zara-Castelvetrano con l'aeroporto di Pun-

ta Raisi e con Palermo, la prima cosa che si nota è il 
numero limitatissimo di corse per Palermo-Punta 
Raisi da Castelvetrano (città che potrebbe costi-
tuire il punto di raccolta dei viaggiatori dei paesi 
dell'hinterland, da Partanna a S. Ninfa a Gibellina 
a Campobello a Salaparuta e Poggioreale). Nei 
giorni feriali le corse sono due e concentrate nel 
pomeriggio in un arco di 2 ore e mezzo: chi deve 
recarsi all'aeroporto di Palermo partendo da Ca-
stelvetrano (e dintorni) deve sapere che potrà uti-
lizzare i pullman solo di pomeriggio e in un arco 
limitato di tempo, altrimenti deve ricorrere ad un 
taxi o un'auto privata con un costo ovviamente 
di gran lunga superiore al prezzo del biglietto del 
pullman (8,40 euro). Non si capisce perché non si 
assicura un numero di corse adeguato e perché il 
problema non sembra sia stato sufficientemente 
attenzionato (dati i risultati) dagli amministratori 
di Castelvetrano e di quelli dei paesi vicini. Solo 
per curiosità diciamo che le corse per Palermo e 
Punta Raisi da Mazara sono, nei giorni feriali, ben 
dieci (+ quattro nei giorni festivi).

Collegamento Punta Raisi: penalizzati i comuni del Belice
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Erasmus + 2021: in Grecia tre docenti dell’Istituto Comprensivo “Radice Pappalardo” di Castelvetrano

CASTELVETRANO - Già dall’a.s. 2020/2021 l’Istituto Com-
prensivo “Radice Pappalardo” di Castelvetrano, all’interno delle 
iniziative di cittadinanza digitale e comunitaria, ha aderito al 
Progetto “FROM THOUGHTS TO CODE”, previsto dal Programma 
ERASMUS +, e rivolto agli alunni delle attuali classi seconde del-
la Scuola Secondaria di I grado dei plessi Pappalardo e Medi, 
con l’intento di promuovere l’apprendimento della matematica 
e della tecnologia attraverso metodi innovativi ed il pensiero 
computazionale.

Allentate le restrizioni dovute alla diffusione della pandemia 
COVID 19, dal 1 al 5 novembre scorso si è tenuto il primo in-
contro del progetto, presso il Pireo, nell’hinterland ateniese, co-
ordinato dalla scuola greca e che ha visto tra i partecipanti tre 
docenti dell’Istituto, l’Ins. Florianna Calia, che è anche il coordi-
natore del progetto, ed i prof. Letizia Truglio e Giuseppe Curia, 
assieme ad altri insegnanti provenienti dalle scuole dei Paesi 
partner, che oltre alla Grecia sono Turchia, Romania, Portogallo 
e Nord Macedonia.

I docenti, accolti da Chatzinikolaou Martinou Angeliki, diret-
trice della scuola greca, hanno revisionato il piano di attuazione 
del progetto e hanno rivisto le attività già svolte dai coordinato-
ri delle scuole partner e insegnanti ICT.

I nostri insegnanti sono stati formati con un apposito corso di 
formazione in lingua inglese, livello A2, tenuto da un docente 
esperto che ha fornito loro la conoscenza degli elementi base 
della lingua nelle diverse situazioni, richieste e indicazioni, oltre 
alla necessaria capacità di presentazione della scuola e delle at-
tività del progetto.

Un’ attenzione particolare è stata rivolta al piano di dissemina-
zione per diffondere le informazioni sui risultati del progetto, in 
una prospettiva di utilizzo pratico.

I docenti coinvolti sono stati impegnati in diversi workshop 
sulle ICT (ovvero sulle Tecnologie dell’Informatica e della Comu-

nicazione), sulla piattaforma e-Twinning, nella programmazio-
ne e nello studio del coding. In seguito alla discussione e defini-
zione delle linee guida del progetto so-no stati coinvolti tutti gli 
insegnanti nella realizzazione di un puzzle Robotic Smart Bug.

Durante il soggiorno tutti i docenti partecipanti sono stati 
coinvolti nella visita del più grande planetario del mondo, “Eu-
genides Foundation”, struttura che si avvale delle più avanzate 
tecnologie digitali e “Science and Technology Centre”, museo 
della Scienza e della Tecnologia. Le attività sono terminate con 
una cerimonia di certificazione per i genitori e gli insegnanti.

Ancora una volta l’Istituto Comprensivo “Radice-Pappalardo” 
si distingue per l’attenzione all’innovazione tramite le STEM, 
utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, come quelli offerti 
dal Programma comunitario Erasmus + che da oltre trent’anni 
offre opportunità di scambio e di mobilità fisica di docenti e stu-
denti, favorendo, quindi, progetti di ricerca comuni e offrendo 
la possibilità di affrontare le sfide della società in modo innova-
tivo e multidisciplinare.

 Castelvetrano 
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 La  critica
Cipolla rossa, emigrazione, connessioni, il male dei partannesi

PARTANNA- Non amiamo i gialli in cui l’assassino si scopre alla 
fine del libro o del film e non vogliamo costringere nessuno a 
leggerci fino in fondo: il male dei partannesi lo diciamo subito: è 
la mancanza di progettualità. Qualche seguace di Freud ebbe a 
dire che sono tre gli elementi che fanno la differenza tra un uomo 
SANO e un uomo che sano non è: la capacità di AMARE( in senso 
lato, inclusa la capacità empatica che permette di voler bene an-
che al prossimo chiunque esso sia), la capacità di LAVORARE (che 
non riguarda solo chi è in servizio attivo, ma anche i pensionati 
che amano i nipotini e la vita in tutte le sue forme) e la capacità di 
PROGETTARE, vale a dire quella capacità di proiettarsi nel futuro, 
da “proicio”, tendere a… andare verso, non appiattirsi sul presente 
e soprattutto non rinvangare il passato, abitudine di molti, vizio 
che porta inevitabilmente all’infelicità. Detto questo, spieghiamo 
il perché partendo dalla cronaca. La sera del 14 novembre c’è stata 
l’ennesima presentazione di un calendario, presente l’ennesimo( 
si può dire?) sindaco, presenti i soliti membri del gruppo e i loro 
familiari. Il gruppo era quello di “Tu ami Partanna” un gruppo fb, 
l’unico fra i gruppi dedicati a Partanna che non sia autorefenziale 
e che oltre che al passato( foto, documentazioni storiche, notizie e 
chicche preziose) guarda anche al futuro. “ Senza memoria non c’è 
futuro” come ebbe a dire il dott. Castrenze Accardo, uno dei più at-
tivi membri capace di raccontare come un “cuntu” pure le storie più 
intricate e complesse della nostra cittadina. In seguito, le canzoni 
di Franco Giacomarro- rigorosamente partannesi, una delle quali 
scritte dalla madre, quella signora Giacomarro che a buon  merito 
potrebbe chiamarsi la Maria Montessori partannese e poi tutti gli 
altri. La specificità del gruppo è il suo costante collegamento con la 
società Concordia di N. Y che la sera prima aveva omaggiato Tony 
Mulè insignito del Cavalierato. Sono intevenuti tutti usando una 
condensazione verbale ignota ai nostri politici: e così Giovanna 
con i suoi alunni vestiti da cuochi che hanno recitato belle poesie 
come dei bei piatti culinari, Anna Scovazzo con il suo elogio dei 
nostri prodotti tipici, Nino Crinelli che ha recitato come un tsunami 
irrefrenabile l’abitudine partannese di criticare sempre gli altri. E 
qui sta il punto: qualcuno ha lanciato la proposta di ALLUNGARE 
LA VITA alla cipolla partannese. La sede sembrava quella giusta, 
visto che TU AMI è un gruppo, come usa dire oggi di VISIONARI.” 
Perché il gruppo Tu ami Partanna è fatto di sognatori. E i sogna-
tori aspettano sempre un mondo migliore: senza violenza, senza 
inquinamento, pieno di verità e non di pettegolezzi o palcoscenica 
per eroi ed eroine. Il gruppo si vuole illudere di saper fermare il 
tempo, questo scorrere di vita che fissiamo nello spazio- il calenda-
rio appunto- mentre dovrebbe essere scritto nel tempo. Ma il tem-

po non si può scrivere: si fa solo 
ricordare. La vita è memoria e 
non c’è futuro senza memoria. 
Il nostro calendario ha l’origina-
lità di iniziare con la cucina cui 
Levi Strauss attribuiva il signifi-
cato comune a tutte le culture: 
la nostra “partannesità”si carat-
terizza per la cipolla più dolce 
della cassata siciliana. La nostra 
cipolla dura poco: perciò è così 
preziosa e cresce e vive in quel-
la che prima del riscaldamento 
terrestre era la stagione per ec-
cellenza: “stasciuni” significava estate. Oggi pomodori, cucuzze, 
uve, piruna ecc. ci sono tutto l’anno. Ma sono falsi. La cipudda è 
vera. I Partannesi sono veri e sanno che il tempo non gli appartie-
ne, ma sono loro che appartengono al tempo. Come appartengo-
no a questa terra dove ogni giorno, tutti i giorni- come scriveva il 
sacerdote Mendolia- puoi assistere al passare delle stagioni tutte: 
primavera, estate, autunno, inverno.”  Perché non fare un progetto 
di ricerca per allungare la vita(almeno fino a Natale) alla NOSTRA 
CIPUDDA? I vantaggi per l’economia sarebbero immensi. Non ab-
biamo solo il Castello, la Fontana, S, Rocco… La cipudda è viva. 
Allungarle la vita in un tempo in cui il vaccino anticovid è stato 
“inventato” in un anno, non dovrebbe essere difficile a ricercatori 
qualificati, centrare l’obiettivi.  Inoltre i legami con la Concordia di 
N. Y potrebbero dare un respiro internazionale alla ricerca, senza 
contare la possibilità di RI-stabilire i contatto con i giovani e tra i 
giovani. Oggi non esistono più legami, ma connessioni e i giovani 
seduti al bar che sembrano conversare amabilmente in realtà chat-
tano e paradossalmente anche tra di loro. Hanno perduto i neuroni 
a specchio mentre a far perdere tutti i  rimanenti neuroni ci pensa 
già una scuola che tutto tranne che scuola: fabbriche di asini ed è 
un insulto averle dedicate a Rita Levi Montalcino. Cosa faranno da 
grandi? Senza neuroni rimarrà solo una strada: fare gli psicologi o 
le psicologhe, il peggio.   La cipolla partannese salverà il mondo? 
Non lo sappiamo. Anche Leming trovò la penicillina cercando tra 
la muffa. Si chiama SERENDIPITA’. MA: la mancanza di progettualità 
fa di Partanna un paese non sano. Meglio ripetere che inventare, 
troppa fatica. Al diavolo Fleming. Einstein e i sognatori. Noi siamo 
di partanna e “ a un parmu di me culu…

Vito Piazza

*OFFERTA VALIDA dal 20 al 30 NOVEMBRE

SCONTI FINO AL
É tornato il Black Friday

Acquista il tuo occhiale da vista e lo 
paghi la METÁ*

OTTICA GRASSA si trova in Via Antonio Gramsci, 44 – Partanna C/da Camarro. 
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Riconferma a presidente della sottosezione Unitalsi di Mazara per Anna Maria Ciolino

L a partanne-
se Giovanna 
Maria Ciolino 

è stata riconferma-
ta nei giorni scorsi 
presidente della sot-
tosezione Unitalsi di 
Mazara. 

L’Unitalsi (Unione 

Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati 
a Lourdes e Santua-
ri Internazionali) è 
un'associazione di 
volontariato che si è 
proposta, fin dall'ini-
zio del secolo scorso, 
di accompagnare ed 

assistere durante i 
pellegrinaggi le per-
sone con disabilità, 
malate o anziane.

Sono stati eletti 
anche i membri del 
consiglio che affian-
cheranno la Presi-
dente Ciolino: Anna 

Cangemi, Annamaria 
Caruso, Cecilia Cor-
rao, Agata Maiale e 
Saverio Parrino. 

Tesoriera è stata 
riconfermata la par-
tannese Rosa Maria 
Mistretta.

Festeggiato il partannese d'America Tony Mulè nominato Cavaliere della Repubblica

I    l 14 novembre, presso le 
scuderie del Castello Gri-
feo, è stato festeggiato il 

compaesano che vive a New 
York Tony Mulè, insignito re-
centemente dell’onorificenza 
di Cavaliere della Repubblica 
Italiana che testimonia come il 
suo lavoro sia stato riconosciu-
to anche a livello Istituzionale. 
Mulè è stato per anni un pun-
to di riferimento per gli emi-
grati, non solo partannesi, che 
hanno nel passato lasciato la 
Sicilia con la prospettiva di mi-
gliorare le proprie condizioni 
economiche e sociali. Emigra-
to anche lui all’età di 14 anni 
per stabilirsi a New York, il par-
tannese d’oltreoceano, grazie 

al suo impegno ed attivismo, 
ha sempre cercato di costruire 
una rete di amici e conoscenti 
per creare una comunità unita 
di gente provenienti dall’area 
trapanese. Gli anni di impe-
gno presso la società newyor-
kese “Concordia” con la carica 
di Presidente, gli hanno dato 
l’opportunità di tenere vive le 
tradizioni siciliane ed il lega-
me profondo con Partanna. A 
Mulè è stata donata una targa 
ricordo dall’Amministrazione 
comunale di Partanna, guida-
ta dal sindaco Nicolò Catania, 
che ha fissato al petto di Mulè 
su richiesta dello stesso la me-
daglia di Cavaliere della Re-
pubblica. Una platea piena di 

amici  e conoscenti ha applau-
dito a lungo il newyorkese e 
gli interventi del portavoce a 
Partanna della Concordia, Se-
bastiano Zinnanti, del vicepre-
sidente Giuseppe (Joe) Nasta-
si, del sindaco Nicolò Catania 
e del Presidente del consiglio 
comunale, Massimo Cangemi, 
che hanno riconosciuto, con 
punte anche di emozione, l'u-
manità e la dedizione di Tony 
Mulè verso i più bisognosi e 
l’amore che ha avuto ed ha per 
la propria terra d’origine.

Tra i presenti anche il sinda-
co di Castellammare del Golfo 
Nicola Rizzo, con il quale Mulè 
ha un rapporto di profonda 
amicizia, gli ex primi cittadini 

partannesi Benedetto Biundo 
e Giovanni Cuttone ed il co-
mico di Striscia la Notizia, Sasà 
Salvaggio.

Anna Maria Varvaro è la nuova presidente della sezione cittadina della Fidapa

N    el consueto scenario 
della sala degli Archi 
del Castello Grifeo, la 

Fidapa sezione di Partanna,  
venerdì 12 novembre, ha ospi-
tato le sezioni trapanesi per 
procedere al rito biennale del 
“passaggio delle consegne" 
tra il past president Mimma 
Amari e la nuova presidente 
Anna Maria Varvaro; a fun-
gere da cerimoniera la socia 
Graziana Sanfilippo. Il biennio 
appena trascorso non è stato 
fortunato ed ha limitato, cau-

sa Covid, molte attività del 
sodalizio. Si spera che il futu-
ro biennio possa essere più 
propizio per la vulcanica pre-
sidentessa Varvaro, già impe-
gnata in molte attività sociali 
e politiche nel territorio. Per il 
biennio 2021/2023 la squadra 
che affiancherà la Presidente 
Varvaro è così composta: Vice-
presidente Maria Elena Bianco, 
Segretaria Elisabetta Viviano, 
Tesoriera Caterina Calia. All’in-
contro erano presenti la presi-
dente del Distretto Sicilia della 

Fidapa Carmela 
Lo Bue, il sinda-
co Nicolò Cata-
nia, il presiden-
te del consiglio 
comunale Mas-
simo Cangemi, 
l’assessore alle 
pari opportuni-
tà Noemi Mag-
gio, il dirigente 
scolastico Giu-
seppe Inglese, i 
rappresentanti 
di alcune associazioni del ter-

ritorio e la stampa locale.
Stefano Caruso

 Partanna 
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PARVA  FAVILLA

QUANDO PARLIAMO DI TURISMO, DI CHE 
TURISMO PARLIAMO?

 Una volta tanto mi sia consentito di stravolgere il normale cliché di “Parva Favilla”. Mi sia consentito, 
cioè, di dialogare. apertis verbis, col Direttore di Kleos, riallacciandomi all’ultimo suo editoriale riguardan-

te lo sviluppo turistico di Partanna. Signor Direttore, ammiro la tua tenacia nel perseguire, anche tramite questa 
rubrica, il nobile intento di indicare la via da seguire a quanti avrebbero il compito di realizzare il bene della città. Ma 

tu credi davvero che ai nostri amministratori interessi lo sviluppo turistico di Partanna? Credi davvero che siano disposti a 
porre in atto piani di lunga gittata? Sei proprio convinto che siano disposti ad andare oltre le solite notti bianche, gli scontati 

concerti di cantanti più o meno in voga, le bislacche arguzie di comici da barzelletta, capaci di accontentare, hic et nunc, la pan-
cia degli elettori?  Sono certo che tu non possa non concordare con me che il vero sviluppo turistico passa per altre vie che non 
sono le sporadiche occasioni (quattro o cinque in un anno) di richiamo “mordi e fuggi” e/o buone soltanto per essere ricordate 
nel chiuso della cabina elettorale. Tali vie si sostanziano di beni artistico-monumentali e paesaggistici ben “incartati”  e fruibili; di 

servizi capaci di soddisfare le esigenze più diverse, quando non anche di sollecitarne la nascita; di una rete tra i comuni della 
Valle capace di offrire una varietà di esperienze. Esse poggiano, inoltre, su una recettività dignitosa e variegata, capace di 

incentivare il soggiorno a forestieri in cerca di emozioni particolari: dal semplice dolce far niente ad una passeggiata 
agreste, dal godimento di un panorama all’afflato religioso. E, infine, sono resi possibili da una certa facilità di 

accesso mediante mezzi di trasporto efficienti e strade agevoli. Da soli il Castello o la Chiesa Madre, i belve-
dere o i siti archeologici, l’aria pura della Montagna o l’urbanistica avveniristica del Nuovo Centro 

non impressionano nessuno. Il vero turismo è nemico dell’improvvisazione.  Dietro il 
turismo ci sta una organizzazione lungimirante: tanto più proficua quanto 

più programmata. Caro Direttore, tu pensi che Partanna 
avrà mai tale fortuna?        

Non tutti sanno che

P                                  er la prima edizione a stampa del 
Nuovo Testamento greco biso-
gnerà attendere il 1515 ad opera 

di Erasmo da Rotterdam, a cui si rifecero 
quasi tutti gli autori di edizioni succes-
sive, ma mancante del “ Comma Gio-
vanneo”, molto importante per i teologi 
cristiani perché l’unico della Bibbia che 
parla in modo esplicito della dottrina 
della Trinità, essendo tale dottrina man-
cante nella maggioranza dei manoscrit-
ti greci cui attinse Erasmo da Rotterdam 
che comunque poi lo introdusse in una 
successiva edizione. Nel 1522, con la 
ratifica di Papa Leone X, si ebbe l’edi-
zione a stampa del cardinale spagnolo 
Ximenes de Cisneros nota come “Poli-
glotta complutense”, riprodotta nell’o-
riginale ebraico, nella Vulgata latina e 
nella versione greca.  Se da un lato l’uso 
della stampa consentiva ormai di avere 
copie tutte costituite dalle stesse pa-
role, avveniva dall’altro che ogni tanto 
qualche erudito scoprisse che il testo 
stampato differiva dai manoscritti greci. 
Stephanus, nella sua edizione del 1550, 
incluse a margine delle note sulle dif-
ferenze fra i quattordici manoscritti da 
lui usati e tali differenze dai manoscritti 
disponibili venivano ormai sempre più 
sottolineate nei secoli successivi e nel 
1707, John Mill, dopo trent’anni di studi 
su un centinaio di manoscritti greci del 
Nuovo Testamento e su scritti dei pri-
mi Padri della Chiesa, in greco, latino, 
siriaco e copto, servendosi come base 
di partenza dell’edizione di Stephanus 
del 1550, riscontrava ben trentamila 
variazioni ponendo seri dubbi sulla ve-
ridicità delle Sacre Scritture e sul testo 
del Nuovo Testamento greco. Oggi si 

conoscono circa 6000 nuovi manoscrit-
ti greci, molto diversi fra loro nella da-
tazione e nelle dimensioni, un numero 
enormemente superiore al centinaio di 
manoscritti esaminati da Mill, per cui c’è 
da aspettarsi una quantità di varianti 
che gli esperti valutano addirittura oltre 
quattrocentomila. Per alcune di que-
ste varianti, tra le modifiche apportate 
dagli scribi ai testi originali, particolare 
importanza assumono quelle intenzio-
nali che ci informano sulle interpreta-
zioni che essi ne davano. La maggior 
parte di queste modifiche fu realizzata 
nei primissimi secoli del cristia-
nesimo fino alla conversione di 
Costantino del 312, periodo in 
cui infuriavano tra i primi cristia-
ni dispute di natura teologica: 1) 
Sull’identità di Dio, 2) Sull’iden-
tità di Gesù.  Per quanto riguar-
da l’identità di Dio, fra le tante 
dispute primeggiava quella che 
sosteneva ancora concezioni 
politeistiche per cui alcuni, pur 
professandosi cristiani, sostene-
vano l’esistenza di due diversi 
dei, uno dell’Antico Testamento 
come Dio dell’ira, uno del Nuovo 
Testamento come Dio di mise-
ricordia e di amore. Gli gnostici 
sostenevano l’esistenza addirit-
tura di dodici dei. Altri gruppi 
negavano un Dio creatore. Per 
quanto riguarda l’identità di 
Gesù c’erano i cosiddetti ado-
zionisti che ritenevano la sua 
natura esclusivamente umana, 
partorito dall’unione sessuale 
di Giuseppe e Maria e differi-
va dagli altri per rettitudine ed 

obbedienza alla legge ebraica, per cui 
viene adottato da Dio nel momento in 
cui viene battezzato da Giovanni. Un 
altro gruppo opposto al primo era quel-
lo dei docetisti, dal greco dokeo, cioè 
sembrare, apparire, che sostenevano la 
natura soltanto divina di Gesù e come 
apparenza gli aspetti umani, fisici. Il più 
famoso docetista fu Marcione, forte-
mente avversato dai Padri della Chiesa 
Ireneo e Tertulliano.

Tino Traina



VENTINOVEMBRE2021

9

(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Maglia sportiva con collo piccolo e allacciatura a due bottoni - 4. Avere comportamenti scherzosi - 10. 
Piccola offerta in denaro - 14. Elemento chimico di simbolo Au - 15. Frazione del comune di Valderice - 16. Nella mitologia 
scandinava è una creatura che vive nel-
le foreste dell’Europa settentrionale - 17. 
Sondrio - 18. Insieme di dodici cose dello 
stesso genere - 19. Gioco di biliardo sen-
za birilli - 21. Scienza e tecnica dell’agri-
coltura - 23. Asta lunga che termina con 
tre candele - 25. Isole a nord della costa 
siciliana - 26. Sottrarre qualcosa con l’in-
ganno - 28. Fonti di Energia Rinnovabile 
- 29. Sottile linguetta mobile la cui vi-
brazione fa suonare gli strumenti a fiato 
- 30. Famosa striscia a fumetti creata da 
Schulz - 31. Acronimo della federazione 
internazionale di calcio - 32. Movimento 
musicale sviluppatosi in Inghilterra negli 
anni sessanta - 33. Espressione di gioia o 
di serenità - 34. Vantaggio economico - 
35. Banda di frequenze radio assegnate 
per scopi industriali, scientifici e medici 
- 36. Struttura muraria verticale e mas-
siccia che sostiene varie parti di una co-
struzione - 37. Comune della Brianza - 38. 
Negozi di libri - 40. Pipistrello di grosse 
dimensioni - 42. È stato un gruppo musi-
cale britannico formato dai fratelli Galla-
gher - 43. Parziale pagamento anticipato di una somma dovuta - 45. Nelle apparecchiature elettriche si contrappone a off 
- 46. Organo propulsore di navi e aeromobili - 47. Derisione sprezzante e offensiva - 48. Archivio Generale Decentrato - 49. 
Animale preso dall’uomo durante la caccia - 50. Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impre-
sa - 51. Strumento musicale a fiato.
 
VERTICALI: 1. Posizione che assume chi deve essere fotografato o ritratto - 2. Insieme dei fenomeni che determinano la 
formazione delle catene montuose - 3. Articolo maschile - 4. Sezione delle Alpi occidentali - 5. Affluente di destra del Po, 
segna il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia - 6. Compositore francese, vinse il premio Oscar per la colonna so-
nora del film “Love story” - 7. Non conoscere, non sapere - 8. Spazio aperto attorno ad un granaio - 9. Ravenna - 10. Comune 
della provincia di Nuoro - 11. Termine inglese con cui si designa il carattere tipografico del grassetto - 12. Stabilimento per 
la produzione dell’olio - 13. Iniziali del personaggio televisivo Laurenti - 15. Ostentato atteggiamento di superiorità - 16. 
Città della Francia - 18. In India sono gli individui situati al di fuori dello schema delle quattro caste tradizionali - 19. Terre-
no ricoperto da erbe - 20. È stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano - 22. Ladro gentiluomo 
protagonista di diversi romanzi dello scrittore francese Pierre Alexis Ponson du Terrail - 23. Abituate, avvezze - 24. Studia la 
fisiologia e la patologia del rene - 26. Giorni di riposo retribuiti che spettano ogni anno ai lavoratori - 27. Lo sono le visioni 
simili ai sogni - 29. Idoneo a fare qualcosa - 30. Termine con cui si indica la città-stato dell’antica Grecia - 31. Tronco degli 
alberi - 33. Stato dell’Asia occidentale - 34. Solco di un fiume in cui scorre l’acqua - 36. Cattura di animali che vivono in am-
biente acquatico - 37. Carta da gioco detta anche regina - 39. Prova motoristica su percorso lungo e accidentato - 40. Uno 
dei quattro punti cardinali - 41. Catena montuosa dell’America meridionale - 43. Era un fiume della Sicilia orientale sul quale 
si sviluppò una notevole mitologia - 44. Comitato Europeo di Normazione - 46. Iniziali del cantautore Ruggeri - 47. Iniziali 
del giornalista Zavoli - 48. Da in latino.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
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AGRIGENTO - La regione 
francese della Picardie, il di-
partimento della Somme, le 
città di Amiens e di Agrigento 
si apprestano a sottoscrivere 
un protocollo di intesa per 
realizzare un variegato pro-
getto di gemellaggi culturali, 
turistici, sociali ed economici 
che avranno come culmine i 
giochi olimpici e paraolimpi-
ci di Parigi 2024. Portatori di 
tale proposta sono stati il vi-
cepresidente di Amiens Me-
tropole Guy Penaud, il sindaco di Vaux-
en-Amienois Daniel Leleu, il sindaco di 
Agrigento Franco Miccichè, Settimio Can-
tone e Giuseppe Vizzì, rappresentanti di 
due associazioni franco-siciliane, i quali 
nei giorni scorsi si sono incontrati nella 
città dei templi, al palazzo comunale e 
al teatro Pirandello, come ambasciatori 
e protagonisti dell’iniziativa, per i primi 
contatti tra le due comunità.

 Il prossimo passaggio, dopo che le due 
istituzioni avranno approvato la piatta-
forma comune, sarà l’organizzazione di 
un seminario italo-francese che si svolge-
rà ad Agrigento dal 14 al 18 giugno 2022 
al quale prenderanno parte una folta de-
legazione di autorità dipartimentali della 
Somme, con l’aggiunta di una cinquanti-
na di sindaci della regione a nord-est di 
Parigi i quali incontreranno le istituzioni 
di Agrigento e di altri comuni della pro-
vincia che vorranno aggregarsi. Il tavolo 
tecnico servirà per  iniziare i processi di 
interscambio tra Agrigento ed Amiens, 
da avviare fin dalla prossima estate, nei 
comparti del turismo, dell’economia, del-
lo sport, della cultura che potranno coin-
volgere le due province che hanno dei 

beni comuni, come patrimonio dell’u-
manità, ben protetti dall’Unesco.

Il sindaco di Vaux-en-Amienois Daniel 
Leleu, in particolare, conosce bene la 
provincia di Agrigento perché da una 
decina d’anni è l’ambasciatore del tu-
rismo francese nell’area balneare ed 
archeologica di Eraclea Minoa dove 
accompagna turisti ed amici in visita, 
avendo anche realizzato un duraturo 
gemellaggio amministrativo-culturale 
tra la cittadina della Somme e il comu-
ne di Cattolica Eraclea. La settimana 
scorsa ha incontrato, con Guy Penaud, 
il sindaco cattolicese Santino Borsellino 
per uno scambio di doni e per iniziative 
sociali e di cultura. 

Pare che Amiens, con i suoi pregevoli 
impianti di atletica, nuoto, hockey, cal-
cio,  rugby sembra destinata ad ospitare 
una delegazione olimpica italiana e per 
l’occasione potrebbero trovare realizza-
zione le iniziative congiunte di Agrigen-
to e del capoluogo della Somme che 
coinvolgerebbero le due comunità che 
già tre anni prima hanno cominciato in-
contri e rapporti bilaterali finalizzati. 

Olimpiadi di Parigi 2024, gemellaggio tra Amiens e la Città dei Templi
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.  

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 ex 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.

 di Enzo Minio

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 8 (ottobre 2021) di Kleos




