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Copertina del mese scorso

Sommario del n. 3Il prossimo numero sarà in 
edicola il 16 aprile 2022

Castelvetrano  

Vladimir Putin, protagonista 
assoluto della politica russa 
ininterrottamente da 22 anni, 

il 24 febbraio scorso, giorno dell'in-
vasione dell'Ucraina, e nelle settima-
ne successive, ha "inaspettatamente" 
portato avanti un'azione di violenta 
conquista di un territorio come quel-
lo ucraino appartenente ad un altro 
stato sovrano. Attualmente e nel mo-
mento in cui scriviamo, la sua azione 
sembra inarrestabile, nonostante l'e-
roica resistenza degli ucraini. Sostan-
zialmente il presidente della Federa-
zione russa sta continuando quanto 
ha già precedentemente attuato 
con la seconda guerra cecena (1999-
2000), con la Georgia (2008), con la 
Crimea (2014), con la Siria (2015). 
C'è da chiedersi a chi toccherà dopo 

l'Ucraina o che cosa si deve fare per 
fermare Putin senza lo scoppio di 
una terza guerra mondiale e senza 
l'uso di armi nucleari. Purtroppo non 
è difficile associare azioni e compor-
tamenti di Putin (che appaiono ana-
loghi) a quelli avvenuti nel passato 
dell'Europa (la storia non ha insegna-
to allora nulla?). Negli anni Trenta del 
Novecento la Germania nazista av-
viando una forte politica aggressiva, 
attuava l'annessione dell'Austria alla 
Germania (marzo 1938), l'annessione 
dei Sudeti (che erano appartenenti 
alla Cecoslovacchia - ottobre 1938), 
annetteva la rimanente parte della 
Cecoslovacchia (marzo 1939), inva-
deva la Polonia (settembre 1939). 
Dopo questa invasione intervennero 
la Francia e la Gran Bretagna e ini-

ziò la II guerra mondiale. Speriamo 
di non andare oltre con le analogie 
perché anche Hitler (come ora Putin 
con la minoranza russa) invadeva gli 
stati confinanti per "proteggere" la 
minoranza tedesca. La nostra coper-
tina (che stavolta non è una nostra 
invenzione, ma un parto del web) 
vuole evidenziare la triste analogia 
tra il lontano (nella storia) Hitler e il 
vicino Putin la cui pericolosità che si 
manifesta terribilmente nei confronti 
in primis degli Ucraini ma investe an-
che la democrazia, la libertà, la cul-
tura ed i valori europei, è purtroppo 
sotto gli occhi di tutti. Nel riquadro 
qui sotto pubblichiamo i cinque sce-
nari della soluzione del conflitto che 
sono stati previsti in questi giorni dal 
Financial times.

La Storia...non ha insegnato nulla?
 di Antonino Bencivinni

G li alunni della classe 4^ sez.B del plesso Lombardo Radice 
dell'I.C Radice- Pappalardo sono stati coinvolti e impegna-
ti in un laboratorio di storia innovativo, al fine di favorire 

l’apprendimento attivo e consapevole; infatti le lezioni di Storia, 
Geografia e Tecnologia sono state impostate sulla realizzazione di 
compiti autentici, quindi non solo si impara per “conoscere qual-
cosa”, ma si impara anche per “fare qualcosa”. Conoscere e agire 
sono strettamente connessi e in questo connubio gli alunni ap-
prendono con interesse ed entusiasmo, hanno un ruolo attivo, si 
fanno carico di una certa responsabilità per il conseguimento di 
un risultato e mettono in atto abilità cognitive e operative. Gli al-
lievi hanno quindi realizzato un piccolo museo della Storia antica 
riproducendo le Ziqqurat e i giardini pensili delle civiltà mesopota-
miche, realizzando papiri egizi con riproduzioni della stele di Ham-
murabi; inoltre hanno riprodotto un coloratissimo plastico della 
nostra penisola, partendo da attività di carattere scientifico e di 
tutela dell’ambiente, ovvero attraverso un piccolo esperimento di 
compostaggio, hanno riprodotto in forma tridimensionale le varie 

parti dell’Italia, mettendone in evidenza le caratteristiche fisiche e 
orografiche.  I giovani artisti, guidati dall’insegnante Enza Cannova, 
continueranno a creare lavori che serviranno per allestire, alla fine 
dell’anno scolastico, una mostra che possa testimoniare l’acquisi-
zione di competenze di cittadinanza 
attiva, ma anche di progettazione e 
realizzazione di manufatti. La didat-
tica laboratoriale è la nuova frontiera 
dell’insegnamento/apprendimento e 
non necessariamente serve un labora-
torio per effettuarla: infatti l’aula può 
essere uno spazio ideale in cui si attua 
e sviluppa un apprendimento proce-
durale e il ruolo del docente diventa 
quello di fornire gli strumenti e di ren-
dere lo studente attivo nel processo 
di apprendimento per valorizzare me-
glio  interessi, capacità e talenti.

Laboratorio di storia innovativo alla Scuola Primaria dell’IC Radice Pappalardo

L'Unesco di Castelvetrano-Selinunte ha celebrato l'8 marzo con la proiezione di "ritratti di donne"

Martedì 8 marzo, si è celebrata la 
Giornata internazionale dei diritti 
delle donne, occasione di riflessio-

ne sull’impervio percorso – da queste intra-
preso negli anni, volto al superamento di in-
giusti, quanto incomprensibili, stereotipi – e 
momento, altresì, di considerazione attenta 
sulle conquiste faticosamente ottenute. “Si 
è detto che il Novecento è stato il ‘Secolo 
delle donne’, ma nulla è stato loro regalato. 
I progressi e le conquiste sociali, politiche 
e culturali sono stati il risultato di un gros-
so impegno, mobilitazione e lotte, vittorie 
e arretramenti. Dall’inizio del secolo, la data 
dell’8 marzo segna una ricorrenza ad altissi-
mo valore simbolico che negli ultimi anni, 

anche se banalizzata dai media e a volte ri-
dotta a rito consumistico, resta un’occasione 
di ampia mobilitazione e di trasmissione di 
memoria tra le generazioni. Se ne attualizza 
così la corposa valenza politica: l’8 marzo ha 
un passato glorioso e un futuro che toccherà 
alle donne più giovani scrivere”. (Loredana 
Lipperini Prefazione del volume “8 marzo: 
Una storia lunga un secolo” di Tilde Capo-
mazza e Marisa Ombra ). Il Club per l’Unesco 
di Castelvetrano–Selinunte, in questi difficili 
giorni, ha scelto di celebrare le donne che 
si sono distinte nel panorama nazionale ed 
internazionale, sia nel presente che nel pas-
sato, dando “silenziosamente” spazio alle im-
magini che le ritraggono orgogliose, di certo 

più eloquenti di prolisse ed oramai anacro-
nistiche dissertazioni sull’evoluzione etica e 
sociale che le ha viste protagoniste. Il tutto, 
in una cornice che ha visto parte della piazza 
illuminarsi di giallo, a simboleggiare il colore 
della mimosa, quale fiore celebrativo pre-
scelto per la  Giornata delle donne. Grazie al 
sostegno del Comune di Castelvetrano, che 
ha patrocinato l’evento, e alla collaborazione 
di aziende che operano nel territorio e alla 
sensibilità dimostrata, l’8 marzo dalle ore 
17.30 e per l’intera serata sono stati proietta-
ti nel sistema delle piazze “ritratti di donna”, 
“donne di ieri, di oggi, di domani”.

Come si concluderà il conflitto? Gli esperti hanno ipotizzato 5 scenari
Araccogliere i 5 scenari 

possibili, relativi alla 
fine della guerra in 

Ucraina, ci ha pensato il Fi-
nancial Times.
Scenario 1: la vittoria della 
Russia.
Si tratta dell’ipotesi più pro-
babile, nonostante la Russia 
sia in grandi difficoltà eco-
nomiche. Potrebbe vincere la 
guerra, ma perderebbe – irri-
mediabilmente? – consenso 
interno e relazioni interna-
zionali.
Come primo atto, Putin ri-
muoverebbe immediata-
mente Zelensky, politica-
mente e fisicamente, per poi 
insediare un governo ‘fan-
toccio’ in stile Bielorussia. Dif-

ficile che il tutto avvenga in 
tempi brevi: ci si aspetta una 
grande resistenza del popolo 
ucraino, anche in caso di uc-
cisione del proprio presiden-
te.
Scenario 2: vittoria parziale 
della Russia e Ucraina divisa
Il secondo scenario è relativo 
a una vittoria parziale del-
la Russia, con una divisione 
dell’Ucraina: governo fantoc-
cio a Kiev e controllo della 
parte orientale.
A Ovest, il Paese resterebbe 
invece filo-occidentale, con 
Leopoli capitale.
Scenario 3: negoziati.
L’Ucraina potrebbe rinun-
ciare a Crimea (già annes-
sa ai russi) e Donbass (con 

le repubbliche filorusse di 
Donetsk e Lugans), senza 
però la smilitarizzazione e 
la ‘finlandizzazione’ (una di-
chiarazione di neutralità per-
manente da inserire nella Co-
stituzione) 
L’Occidente, invece, manter-
rebbe le sanzioni nei con-
fronti della Russia.
Scenario 4: ritiro russo e ro-
vesciamento di Putin.
Lo scenario più ottimistico è 
il numero 4, relativo al ritiro 
dell’esercito russo dall’Ucrai-
na e al conseguentemente 
rovesciamento di Vladimir 
Putin, al potere da 22 anni.
Le sanzioni potrebbero spin-
gere gli oligarchi a organizza-
re il colpo di Stato, affiancati 

dall’esercito e dalla popola-
zione: la leadership, però, ad 
oggi appare ancora salda.
Scenario 5: terza guerra 
mondiale.
Lo scenario numero 5 è il 
peggiore di tutti.
La Nato, per adesso, si è limi-
tata a sostenere l’Ucraina con 
gli armamenti e a colpire la 
Russia con le sanzioni: entre-
rebbe in uno scontro diretto 
con l’invasore solo spalle al 
muro.
Putin ha anche evocato il 
rischio nucleare: ma al mo-
mento, fortunatamente, è lo 
scenario più improbabile.

N    ella Chiesa del Carmine di Partanna  
è conservata una statua di Madonna 
col Bambino denominata Madonna 

dell’Udienza. Essa come scrive il professore 
Patera nel suo libro "Francesco Laurana in 
Sicilia" del 1992 è raffigurata in trono men-
tre sostiene, con la mano sinistra, il corpo 
totalmente ignudo del Bambino e mostra, 
con la destra, una melagrana. La statua 
poggia su una base, composta di più pez-
zi,  che riporta nei lati due figure umane e 
due stemmi. Detti stemmi, ben conservati 
e perfettamente leggibili, sono stati mal 
interpretati, tanto da falsare l’attribuzione 

degli eventua-
li committenti 
ed anche le vi-
cissitudini le-
gati al gruppo 
statuario.
 Il prof. Patera 
già nel lon-
tano 1992, a 
suo parere, li 
ha identificati: 
uno pertinen-
te alla famiglia 
Grifeo e l’altro 
p e r t i n e n t e 
alla famiglia 

Tagliavia di Castelvetrano, la cui arma dello 
stemma è una palma (alla quale poi sono 
stati aggiunti dei datteri) con tre radici. Pur-
troppo quello che egli asserisce, relativa-
mente a quest’ultimo stemma, alle pagine 
23 e 25 del suo bel volume, purtroppo è sba-

gliato perché lo stemma non è dei Tagliavia. 
Il sottoscritto già sin dal 2002 ha fatto pre-
sente al prof. Patera e ad altri studiosi di Par-
tanna dell’errore di interpretazione di que-
sto stemma, ma stranamente ancora oggi si 
continua a non tenere conto della corretta 
lettura o interpretazione. Mi riferisco in par-
ticolare al recente volume GeoArcheoGyp-
sum  del 2019, in cui  in un capitolo, di auto-
ri vari, intitolato "Figuri sculpiti d’alabastro", 
alle pagine 356 e 358, citando i committen-
ti, si continua ad insistere sullo stesso errore 
del Patera.
L’errore na-
sce dal fatto 
che il barone 
Benvenuto II 
Grifeo (1416-
1463?) era 
sposato con 
una Tagliavia 
di Castelve-
trano (Jole) il 
cui stemma, 
come ab-
biamo det-
to, era una 
palma e che 
r i t r o v i a m o 
nella statua 
della Madonna dell’Annunziata di Castel-
vetrano. Il figlio Onofrio II (morto nel 1483) 
era sposato con Maria De Caro, la cui arma 
dello stemma era una palma, senza datteri 
e radici, sovrapposta ai pali degli Aragona. 
Gli osservatori, purtroppo, si sono lasciati 

ingannare dalla somiglianza degli stemmi 
dei Tagliavia e De Caro. Tenendo conto di 
ciò possiamo concludere che i committen-
ti della Madonna dell’Udienza sono stati 
Onofrio II e la De Caro e non Benvenuto II e 
la Tagliavia. Tenendo conto di ciò si posso-
no fare anche altre congetture sulla storia 
del gruppo. 
Anche gli stemmi della statua della Madon-
na dell’Annunziata di Castelvetrano creano 
qualche perplessità, perché l’impostazione 
dei due stemmi lascerebbero supporre che 
i committenti 
non siano sta-
ti  Benvenuto II 
(tra l’altro morto 
quando il Lau-
rana non era 
ancora sceso 
in Sicilia) e  Iole 
Tagliavia ma 
un uomo Ta-
gliavia sposato 
con una Grifeo, 
perchè per le 
regole araldiche 
lo stemma del 
maschio andava 
posto a sinistra 
(di chi guarda) 
e quello della 
donna a destra. Nella nostra statua strana-
mente sono invertiti.

Enzo Napoli
autore assieme ad Aurelio Giardina del volume "Carlo 

d'Aragona e le 'travi' dipinte della Chiesa Madre"

Lettera al giornale: "Lo stemma della Madonna dell'Udienza è di De Caro e non di Tagliavia"

Madonna dell'Udienza - De Caro Tagliavia-Madonna di Loreto.Laurana
Madonna dell'Udienza  - Grifeo
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 Partanna 
La Sezione Fidapa ha aperto la mostra “Punti di luce - essere una donna nella Shoa”

All’interno del chiostro dell’ex 
Monastero delle Benedetti-
ne è stata inaugurata la mo-

stra itinerante “Punti di luce – essere 
una donna nella Shoa”, organizzata 
dalle sezioni gemellate della Fidapa 
di Partanna e Marsala.  La Mostra il-
lustra la storia di alcune donne che 
si sono distinte per coraggio, cre-
atività ed umanità in un contesto 
terrificante come quello tragico dei 
campi di concentramento nazisti. 
Al taglio del nastro erano presenti il 
sindaco di Partanna Nicolò Catania, 
gli assessori Angelo Bulgarello e No-
emi Maggio, il Presidente distrettua-
le della Fidapa – Sicilia , avv. Carmela 

Lo Bue, Anna Maria Varva-
ro presidente della sez. Fi-
dapa di Partanna e alcuni 
rappresentanti delle asso-
ciazioni che hanno colla-
borato alla realizzazione 
del progetto. La mostra si 
sposterà il 9 marzo alla Pi-
nacoteca comunale “Ente 
Mostra di Pittura” di Mar-
sala. L’attività della Fidapa 
di Partanna proseguirà l’8 
marzo, in occasione del-
la festa delle donne, con 
un convegno presso l’Auditorium 
“G. Leggio” dell’Istituto “D’Aguirre-
Alighieri” di Partanna dal titolo “Se 

questa è una donna”.

Stefano Caruso

Anche quest’anno, in occasione dell’e-
dizione 2022 di ‘M’illumino di Meno’, 
la Giornata del risparmio energetico 

e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla 
trasmissione Caterpillar e Rai Radio2 nel 
2005, che ricorre venerdì 11 marzo, il Comu-
ne di Partanna, che ha sempre aderito all’i-
niziativa, ha voluto sensibilizzare i cittadini 
a dare un simbolico segno del risparmio 
energetico spegnendo le luci nelle abita-
zioni private, quale condivisione contro lo 
spreco di risorse. Consumare meno energia 
quest’anno, alla luce dell’attualità e la sua 
cronaca, ha un valore simbolico doppio, 
in riferimento all’importazione di gas dalla 
Russia, la cui percentuale si auspica diventi 
sempre minore. Il tema di questa 18esima 

edizione è anche ‘pedalare e rinverdire’, per 
ribadire l’importanza del verde per l’uomo 
e per il Pianeta. Alcuni, pur apprezzando 
l'iniziativa, non hanno potuto non ribadire 
che i cittadini partannesi da tanti anni "ri-
sparmiano", loro malgrado, la luce pubblica 
che è carente e lascia spesso interi quartieri  
- anche del centro - al buio (vedi foto).

‘M’illumino di Meno’, Giornata del risparmio energetico 

 Partanna 
 "Nomi di donne", per celebrare la Giornata internazionale della Donna

Grazie all’evento dal titolo 
“Nomi di Donna” – Quan-
do le donne si riuniscono 

succedono grandi cose, organiz-
zato dall’Amministrazione Comu-
nale di Partanna in collaborazione 
con l’Istituto Scolastico ‘D’Aguirre-
Alighieri’, per celebrare la Giornata 
Internazionale della Donna dell'8 
marzo, si è realizzato tra gli stu-
denti un momento di confronto 
con donne protagoniste, nella vita 
e nella professione. Ad aprire i la-
vori è stato il sindaco, Nicolò Cata-
nia; sono intervenute l’assessora alla Cultura, 
Noemi Maggio, la Dirigente Scolastica Fran-
cesca Maria Accardo e l’insegnante Francesca 
Cannizzaro. Il sindaco ha chiesto di osservare 
un minuto di silenzio, per la guerra in corso 
ed ha salutato affettuosamente, ringrazian-
dola per la sua presenza tra il pubblico, la 
giovane Irina, proveniente dall’Ucraina, prima 
rifugiata a Partanna da Kiev, ospitata dalla fa-
miglia Asaro. Queste le ospiti della giornata, 
sia in presenza che in videoconferenza: Chiara 
Barison, giornalista, presentatrice tv, respon-

sabile per la comunicazione per Aics a Dakar 
ed esperta in politiche transfrontaliere, Laura 
Anello, giornalista, fondatrice e presidente 
della Fondazione Le Vie dei Tesori e direttri-
ce della rivista culturale Gattopardo, Martina 
Licari, titolare dell’azienda marsalese I Frutti 
del Sole, Carla Picardi, capitano di corvetta in 
servizio alla Capitaneria di Porto di Mazara del 
Vallo e la Senatrice Cinzia Leone, vice presi-
dente della Commissione Parlamentare di in-
chiesta sul femminicidio. Con l’alternarsi delle 
letture a cura degli studenti, le protagoniste 
della mattinata hanno portato la loro testi-

monianza relativamente al tema delle donne, 
del loro impegno quotidiano nella professio-
ne, delle loro ambizioni, delle opportunità sul 
mondo del lavoro e della carriera e del loro 
ruolo all’interno della società, rispondendo 
poi alle domande poste dai ragazzi al termine 
dell’incontro.  “Un momento importante che 
abbiamo voluto per stimolare i più giovani 
con riflessioni incentrate sulla parità di gene-
re e non solo – ha detto il sindaco – L’Ammi-
nistrazione Comunale assieme alla scuola ha 
organizzato l'evento grazie alla disponibilità 
di queste professioniste il cui esempio è di 
fondamentale importanza per la costruzio-
ne di un futuro consapevole e improntato 
all’impegno e alla determinazione per il rag-
giungimento di ogni obiettivo”.  Soddisfatta 
della mattinata l’assessora alla Cultura, Noe-
mi Maggio, che ha ringraziato le ospiti per il 
loro intervento. “Il messaggio che volevamo 
trasmettere ai ragazzi in particolare è quello 
rappresentato in locandina: una donna al ver-
tice che guarda avanti, e alla base 'gli attrezzi 
del mestiere' - che rappresentano i sogni e le 
ambizioni - il tutto basato sui libri, simbolo di 
studio, cultura e impegno”.

Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice

I l sindaco di Partanna, Nicolò Catania, 
ha firmato il 3 marzo alla Soprinten-
denza a Trapani, il Patto intercomu-

nale per la lettura della Valle del Belice. 
L’iniziativa, oltre a Partanna, coinvolge i 
Comuni di Calatafimi-Segesta, Gibellina, 
Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Pog-
gioreale e Vita. Si tratta di un secondo 
importante momento legato alla valoriz-
zazione culturale che fa seguito all’ade-
sione di Partanna, già nel giugno scorso, 
al “Patto intercomunale per la lettura”, 
che ha coinvolto anche i Comuni di Mar-
sala, Trapani, e Castelvetrano: è uno stru-
mento di governance delle politiche di 
promozione del libro e della lettura adot-
tato dal Centro per il Libro e proposto a 
istituzioni pubbliche e soggetti privati 
che individuano nella lettura una risor-
sa strategica su cui investire e un valore 
sociale da sostenere attraverso un’azione 

coordinata e congiunta tra i diversi protago-
nisti presenti sul territorio. All’iniziativa del 
3 marzo in Soprintendenza a Trapani, erano 
presenti, oltre al sindaco Nicolò Catania, i 
sindaci e i delegati degli altri Comuni della 
Valle del Belice, anche la sovrintendente, 
Girolama Fontana. “Partanna aderisce già 
da tempo al circuito 'Città che legge' – dice 
il sindaco – e la nostra biblioteca è stata la 
prima on line della provincia di Trapani, la cui 
raccolta di volumi, giornali e audio aderisce 
a MediaLibraryOnLine (Mlol), rete italiana di 
biblioteche pubbliche per il prestito digita-
le, accessibile 24 ore al giorno, sette giorni 
su sette. Aderire a quest’altro Patto per la 
lettura è la naturale conseguenza di un’Am-
ministrazione che intende sempre di più 
migliorare e arricchire l’offerta culturale del 
territorio nell’ottica di un servizio pubblico 
che ritiene essenziale”.

Continua ancora la 
messe di premi che 
riceve l’insegnante 

poetessa di Partanna, Ma-
ria Grazia Alia. Gli ultimi 

in ordine di tempo sono 
stati i seguenti: a Roglia-
no (CS) ha ottenuto il 
premio Rinnovamenti per 
la sezione poesia inedita 
nella V Edizione del Con-

corso Letterario Nazionale 
per Poeti e Narratori. Ha 
ottenuto a Torino a metà 
febbraio di quest’anno la 
segnalazione di merito per 
l’opera “La Ladra” nella se-
zione Narrativa breve della 
XXIX edizione del Premio 
Letteratura d’Amore

Nuovi premi per la poetessa partannese Maria Grazia Alia
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Frase incompleta: L’italiano è un popolo di santi, poeti e navigatori

Non tutti sanno che …. 
la famosa frase che l’i-
taliano è un popolo di 

santi, poeti e navigatori, quan-
do detta così, è una frase in-
completa, come si evince dal 
Palazzo della Civiltà a Roma, 
nel quartiere dell’Euro, su cui 
è così riportata: “Un popolo di 
poeti, di artisti, di eroi, di san-
ti, di pensatori, di scienziati, di 
navigatori, di trasmigratori”, 
frase che appartiene ad un di-
scorso tenuto da Mussolini nel 
1935.

A determinarla e renderla 
credibile certamente concor-
rono la presenza, fra l’altro, del 
papato e la storia della Chiesa 
Cattolica, le figure di Dante, 
Petrarca, Marco Polo, Colom-
bo, Leonardo, Garibaldi, Bene-
detto Croce, Galileo, Marconi, 
Fermi, ecc., ecc.

Tutto potrebbe finire qui se 
non fosse che la frase in que-
stione, a ben vedere, risulta 
ancora incompleta, essen-
do necessario e opportuno 
aggiungere: inventori o, più 
esattamente, inventori di-
menticati o defraudati delle 

loro invenzioni.
E’ incredibile quanti italiani 

ne sono coinvolti, anche limi-
tandoci alle scoperte e inven-
zioni, ed accennando soltanto 
agli autori di personaggi im-
maginari che sono stati amati 
da milioni di italiani, ma spes-
so dimenticati, quali Sergio 
Tofano, grandissimo attore 
ma anche l’inventore del Si-
gnor Bonaventura, personag-
gio di fumetti pubblicati, fino 
al 1978,  nel Corriere dei Pic-
coli; o Giovanni Luigi Bonelli 
e Aurelio Galleppini autori 
del mitico Tex Willer; o Guido 
Stagnaro e Maria Perego, ri-
spettivamente ideatore e rea-
lizzatrice di Topo Gigio, tanto 
per citare qualche esempio di 
tantissimi casi.

Ben diverso è il caso degli 
inventori italiani dimenticati o 
defraudati.

 Intanto per il numero in-
credibilmente elevato, come 
si può vedere nel libro di 
Massimo Sideri “ La sindrome 
di Eustachio”, storia italiana 
delle scoperte dimenticate, 
dal nome dell’anatomista del 

1500, Bartolo-
meo Eustachi,  
a cui si deve la 
scoperta di quel 
condotto che 

unisce l’orecchio medio alla fa-
ringe e oggi pressoché dimen-
ticato; poi perché, per molti di 
loro, il mancato riconoscimen-
to della loro creatività ne ha 
distrutto l’esistenza come nel 
caso di Antonio Meucci, morto 
nel 1888 in povertà, forse il più 
noto degli innovatori italiani 
dimenticati e defraudati della 
loro invenzione, il telefono.

 Soltanto dopo 113 anni, nel 
2002, gli Stati Uniti ne rico-
nobbero la paternità, ingiusta-
mente attribuita a Bell che la 
sfruttò arricchendosi.

Pochi sanno che quella degli 
occhiali è un’invenzione italia-
na da attribuire al frate Ales-
sandro della Spira, morto nel 
1313 e che furono ancora de-
gli italiani, i fratelli Bernacotti, 
completamente dimenticati, 
a inventare la matita di grafi-
te inserita in bastoncini di gi-
nepro nella seconda metà del 
XVI secolo.

Chi si ricorda di Giovan-
ni Schiaparelli (1835-1910), 
grande astronomo dell’osser-
vatorio di Brera?  Eppure a lui 
si devono importanti studi su 
Marte di cui scoprì e riportò su 
mappe crateri, mari e i famosi” 
canali di Marte”. 

Il nome del padovano Barto-
lomeo Cristofori  ( 1655-1732) 

evoca qualcosa a qualcuno? 
Penso di no.

 Un altro illustre sconosciu-
to, sempre italiano e inventore 
niente di meno che del piano-
forte, invenzione tutta italiana 
che con quei martelletti per-
cussori delle corde rese subli-
me il suono rispetto al già esi-
stente clavicembalo a corde 
pizzicate.  

E fu un italiano, tenacemen-
te corteggiato da Steve Jobs, 
l’architetto e designer Mario 
Bellini, il padre del design del 
primo personal computer al 
mondo: l’Olivetti P101 del 
1965.

Si potrebbe continuare an-
cora per decine e decine di 
casi perché l’Italia è storica-
mente un paese d’innovatori, 
ma è come se non lo fosse per-
ché oltre quei quattro-cinque 
nomi prestigiosi, Leonardo, 
Galileo, Volta, Fermi, Marconi, 
esiste il vuoto assoluto di me-
moria, considerando quanto 
sia eccessiva ed inopportuna 
la notorietà che oggi si dà a 
cuochi, cantanti, calciatori e a 
tanti altri di dubbia moralità e 
professionalità.

 Tino Traina 

Non tutti sanno che...

Soluzione del cruciverba di p. 11 del n. 2 (febbraio 2022) di Kleos

PARVA  FAVILLA
A COSA SIAMO DISPOSTI 

A RINUNZIARE PER LA LIBERTÀ DELL’UCRAINA?

 Una volta tanto, mi sia consentito di accantonare il taglio caratteristico di questa rubrica. Di fronte ad 
una catastrofe, infatti non si addice il sarcasmo. E’ una legge di natura. Così come sembra legge di natura in que-

sti casi tirare in ballo il principio di “libertà”: ieri (ma non tanto lontano!) a causa del Covid, oggi a causa di una guerra. 
Anche se, per la verità, in questi due casi specifici la parola “libertà” la si adopera a parti invertite. E sì, perchè ieri la pandemia 

ci poneva di fronte alla domanda: “per la salute, sei disposto a rinunziare alla libertà?”; oggi, invece, di fronte ad una calamità non 
meno grave, ci si chiede: ”a cosa sei disposto a rinunziare per la libertà degli Ucraini?”. Dove “salute” (espressa o sottintesa) e “libertà” 

ballano una danza macabra! Come si capisce bene, oggi la questione riguarda la guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina e 
che tante distruzioni e morti sta procurando. In Italia, Governo e Parlamento hanno preso le parti del popolo aggredito, decidendo di 
infliggere all’aggressore le sanzioni economiche concordate con i Paesi occidentali e di inviare agli Ucraini cibo, indumenti e medicine, 
nonché, autonomamente addirittura, armi letali. Decisioni prese, anche queste, tra le entusiastiche ovazioni della maggior parte della 

popolazione, da cui, però, sembrano dissociarsi quanti temono le inevitabili ripercussioni sul piano economico e sociale. Dissento-
no, certamente, tutti quegli imprenditori che hanno rapporti commerciali con la Russia; dissentono quei cittadini che si vedono 

privati delle risorse dei magnati russi; dissentono quanti temono le rappresaglie dei Russi in campo energetico, con preve-
dibile razionalizzazione della luce e del gas; dissentono i pacifisti che vedono nell’invio delle armi letali il rischio di un 

inutile prolungarsi delle azioni belliche, con conseguente aggravamento di distruzioni e morti. E, forse, perché 
no?, dissentono anche gli ecologisti che vedono, nel breve periodo, il rischio di un ritorno all’uso del 

carbone e alla ripresa del pompaggio del gas dai pozzi trivellati e, nel lungo periodo, il 
ricorso al nucleare. Ma tant’è! Bisogna rassegnarsi! Non si può pretendere 

“la botte piena e la moglie ubriaca!”. 
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                                 a cura di Ina Venezia

DOLCI  CON  "CHINO"
Ingredienti: 500g di farina rimacinato, 500g di farina maiorca, 300g di 
strutto o burro o 250g di margarina, 250g di zucchero, un pizzico di sale, 
10g. di ammoniaca, 1 bustina di vanillina, ripieno di Chino.
Per la preparazione del "Chino": 200g di mandorle a granella, 200g. di 
mandorle in farina e 400g di miele.

In una capiente ciotola setacciate la farina, aggiungete la vanillina, il 
grasso e lavorate velocemente per fare incorporare la farina. Unite il 
pizzico di sale. Continuando a lavorare l'impasto, aggiungete a filo il 

latte in cui avrete fatto sciogliere l'ammoniaca. Lavorate l'impasto fino 
ad ottenere un composto omogeneo e liscio. A questo punto prendete 
il chino pronto oppure procedete alla preparazione: tostate le mandorle 
e aggiungete a caldo il miele; quando gli ingredienti sono amalgamati, 
spegnete e fate raffreddare. 
Prendete la frolla e stendete 
sottile, con l'aiuto di un cop-
pa pasta, ricavate tanti cerchi, 
su ognuno di essi disponete 
un cucchiaino di ripieno e 
chiudete a mezza luna. Con 
una lametta o un coltello è 
possibile praticare dei tagli 
nella pasta. 

Un modo più semplice per 
comporre il biscotto è il se-
guente: formate un salsicciotto con il ripieno e disponetelo al centro, arro-
tolate leggermente con le mani e con il coltello tagliate trasversalmente i 
biscotti. Preriscaldate il forno a 180c (forno ventilato) e infornate per 15-20 
minuti fino a completa doratura, nel frattempo preparate la velata con 
300g di zucchero a velo, 1 albume montato a neve e qualche goccia di 
limone. Sfornate e ricoprite con la velata e i diavoletti.

Le nostre ricette

Il Bianco dà matto in due mosse! 
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

(la soluzione sarà pubblicata nel numero di aprile 2022 di Kleos)

La soluzione del quesito del n.2 di febbraio 2022 di Kleos è la seguente:
1) Dd8, Txd8  2) Th7+ matto.

(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1. Ha per capitale Asmara - 7. Creatura tipica della tradizione popolare - 11. Sinonimo di telenovela - 15. 
Numero minimo indispensabile di voti espressi per la validità di una votazione - 16. Inferriate fatte con piccole sbarre di me-
tallo o di legno incrociate - 17. Copricapo 
usato a scopo protettivo - 18. Osso dell’a-
vambraccio - 19. Abituale, solito - 21. To-
gliere, sottrarre - 22. Antico popolo della 
Sicilia occidentale - 23. Cavità naturale 
o scavata in cui si rifugiano gli animali 
selvatici - 24. Vettore usato in elettrotec-
nica per rappresentare una grandezza 
periodica - 25. Società per azioni italia-
na specializzata nel settore assicurativo-
finanziario - 26. Confronto tra due o più 
persone che cercano di superarsi a vicen-
da - 27. Grosso uccello acquatico - 29. Ter-
no senza pari - 30. Branca della medicina 
che studia il cuore - 32. Congiunzione av-
versativa - 33. Nota musicale - 34. Luoghi 
adibiti alla custodia e alla consultazione 
di libri - 35. Un organo di giurisdizione 
amministrativa - 36. Varietà di toga degli 
antichi Romani - 37. Gruppi di tre persone 
che svolgono insieme un’attività - 38. Sa-
cerdoti dell’antica religione persiana - 39. 
Villetta di montagna - 40. Il Mr. personag-
gio immaginario interpretato dall’attore 
britannico Rowan Atkinson - 41. Gruppo 
etnico asiatico - 42. Sporco, sudicio - 43. 
Personaggio immaginario che risiede a Gotham City - 45. È la valuta dell’Oman - 46. Animale cacciato dall’uomo - 47. Legato, 
congiunto - 48. Asino selvatico di piccole dimensioni - 50. Imprevedibilità della sorte - 51. Abitazione eschimese costruita 
con blocchi di neve - 52. Narrazione di eventi immaginari.

VERTICALI: 1. Lo è il monumento in cui il personaggio è raffigurato a cavallo - 2. Tambureggiare - 3. Uno degli ordini archi-
tettonici classici - 4. Intrecci delle vicende di opere letterarie - 5. Simbolo chimico del rutenio - 6. È simile allo struzzo - 7. 
Ambiente nel quale si conservano i cereali - 8. Personaggio de Il Re Leone - 9. Orientamento Tecnico Economico - 10. Messina 
- 11. Città della Liguria - 12. Avere il coraggio di fare qualcosa - 13. Penetrante, pungente - 14. Scrittore e poeta statunitense 
dell’Ottocento - 16. Svolge attività di controllo e sorveglianza - 17. Grosse forbici - 20. Attrice ai primi passi della carriera - 21. 
Ampi, spaziosi - 24. Arnese da pesca per catturare pesci di grandi dimensioni - 26. Nelle saline è la tavola su cui si pone il 
sale a scolare e ad asciugare - 27. La Sibilla scrittrice italiana - 28. Congegno che produce meccanicamente semplici melodie 
- 30. Sfoglia di farina impastata cotta entro appositi stampi - 31. Formazione musicale di otto strumentisti o cantanti - 32. 
Sinonimo di ungherese - 34. Campo coltivato a prato nei pressi di una città - 35. Il fiume che attraversa Londra - 36. Tre in 
inglese - 38. Fu un rivoluzionario francese - 39. Linguaggio di programmazione - 40. Varietà di mantello equino - 42. Legge 
sul Procedimento Amministrativo - 43. Uno dei maggiori gruppi bancari italiani - 44. Pronome personale - 47. Il centro di 
Bruges - 49. Iniziali dell’ex nuotatrice Calligaris.

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal 16 febbraio  al 15 marzo 2022

RCV  CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1.     KUNGS – Clap your hands 

2. PURPLE DISCO MACHINE – In the dark 

3. ELTON JOHN & DUA LIPA – Cold Heart (PNAU 

         remix) 

4. SIA – Unstoppable 

5. FLORENCE AND THE MACHINE – My love 

6. JAX JONES – Where did you go? 

7. GAYLE – abcdefu 

8. EMMY MELI – I am a woman  

9. GEORGE EZRA – Anyone for you 

10  GLASS ANIMALS – Heat waves

ITALIA  CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. ELODIE – Bagno a mezzanotte

2. IRAMA – Ovunque sarai

3. RAPPRESENTANTI DI LISTA – Ciao ciao

4. DARGEN D’AMICO – Dove si balla

5. SANGIOVANNI - Farfalle

6. MAHMOOD & BLANCO - Brividi

7. MARCO MENGONI – Mi fiderò

8. MECNA, COCO & SANGIOVANNI – Tilt

9. TOMMASO PARADISO – Tutte le notti

10. GIANNI  MORANDI – Apri tutte le porte

C ari lettori kleossiani, in questo 
numero ci dedicheremo ad un 
brano non proprio nuovissimo, 

ma che è tornato prepotentemente alla 
ribalta grazie ad Elisa. Per la verità non 
lo ha neanche ripubblicato, ma lo ha 
solo reinterpretato in un video sui so-
cial accompagnandolo solo con la sua 
fedele chitarra. Il perché è presto detto: 
un omaggio al gruppo di giovani russi 
arrestati per essere scesi in piazza con-
tro la guerra in Ucraina che, rinchiusi 
in una camionetta, intonavano il brano 

simbolo dei “THE 
C R A M B E R R I E S ” 
della scomparsa 
Dolores O’Riordan. 
Elisa ha accompa-
gnato il video del-
la sua esibizione 
con alcune parole 
toccanti: "Pregare per l’Ucraina, per i 
bambini e stare dalla parte di chi è con-
tro questa guerra. Cantare Zombie, dei 
The Cranberries, in sostegno del popo-
lo russo e di quanti sono stati arrestati 

mentre cercavano di protestare contro 
la guerra cantando questa canzone. In 
questo momento particolare era dove-
roso dedicare qualche parola per i fra-
telli ucraini".
PRAY FOR UKRAINE 

ELISA - Zombie
Musica

 di Salvo Li Vigni



DICIANNOVEMARZO2022

11

M immo Macaluso, ispettore onorario dei 
Beni Culturali di Sicilia ed ottimo cono-
scitore come subacqueo dei fondali del 

Canale di Sicilia, scrive una lettera al presidente 
della Regione Siciliana Nello Musumeci con la 
quale sottolinea che eventuali ricerche di idrocar-
buri nel mare Mediterraneo, di fronte al litorale 
agrigentino e trapanese, con le trivelle pronte a 
scendere nei fondali marini, potrebbero provoca-
re danni ambientali a mare e territorio più gravi di 
una guerra.

L’esperto subacqueo riberese paventa che il rischio di una crisi energeti-
ca, conseguenza della guerra Russia-Ucraina, non deve rappresentare per 
alcune società petrolifere l’alibi per una corsa selvaggia alle prospezioni di 
idrocarburi, sia su terraferma che in mare, una sorta di assalto alla diligenza 
che non tenga conto della natura geologica delle aree delle prospezioni, 
con il rischio di disastri ambientali.

   “Nello Stretto di Sicilia – scrive Macaluso, originario di Ribera - alla pre-
senza di  vulcanismo che ha determinato la nascita di isole come Pantelle-
ria e Linosa, si associa un altro fenomeno simile per le sue manifestazioni, 
ma geologicamente diverso: il vulcanesimo sedimentario. Il fenomeno si 
riconosce per la presenza nei fondali marini di particolari strutture circo-
lari, dei crateri da esplosione di metano chiamati pockmarks. Nel corso di 
una crociera oceanografica effettuata nel 2006 tra Sciacca e Pantelleria, le 
strumentazioni di bordo rivelarono la presenza di numerosi edifici vulcanici  
sconosciuti, adiacenti ai resti del vulcano Ferdinandea emerso nel 1831 e 
scomparso dopo pochi mesi. Un sonar multibeam ed un side-scan sonar 
rivelarono oltre che la presenza di un cratere vulcanico isolato del diametro 
di circa 110 m, prospiciente le coste di Agrigento, anche uno dei più grandi 

crateri da esplosione di 
metano di tutto il Mediterraneo, con un diametro di circa 1000 metri.  Il 
rischio geologico determinato da un pockmark è legato alla esplosione del 
gas, di una sacca che in risalita in superficie può investire una piattaforma 
petrolifera”. 

Nel corso della puntata di Rai 3 Report del 31 ottobre del 2010, con l’inge-
gnere Mario Di Giovanna, Macaluso ha espresso il disappunto su un’auto-
rizzazione rilasciata ad una società petrolifera, con un capitale sociale di soli 
10.000 euro, per effettuare delle prospezioni petrolifere, una società che pe-
raltro aveva esibito degli studi di impatto ambientale falsi. Successivamente 
il subacqueo e ricercatore riberese durante la puntata di Presa Diretta del 
22 febbraio 2015, ha descritto l’instabilità geologica dello Stretto di Sicilia, 
denunciando il tentativo di trivellare poco al largo di Pantelleria da parte 
di una grande società petrolifera che, rimaneggiando ad arte delle carte 
batimetriche per negarne l’esistenza, dichiarava che in quel tratto di mare 
non erano presenti manifestazioni di vulcanesimo sedimentario o rischi ge-
ologici. Invece, a sole 4 miglia a nord di Pantelleria, nel mese di ottobre del 
1981, si era manifestata l’eruzione sottomarina del vulcano Foerstner.

Le trivelle nel Canale di Sicilia, Macaluso “Potrebbero provocare più danni della guerra”
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

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

19 marzo  Rotolo Barbiera Di Prima Tummarello Tavormina Viola Cusumano Siragusa Calafarma Li Volsi

20 marzo Rotolo Barbiera Di Prima Tummarello Tavormina Viola Cusumano Siragusa Calafarma Li Volsi

26 marzo Dia Dallo Ferracane Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calabrese Sant'Antonio

27 marzo Dia Dallo Ferracane Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calabrese Sant'Antonio

2 aprile  Ciulla R. Barbiera Giardina Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Caravaglios Spitali

3 aprile Ciulla R. Barbiera Giardina Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Caravaglios Spitali

9 aprile Rotolo Dallo Ingrassia Tummarello Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Giubilato Li Volsi

10 aprile Rotolo Dallo Ingrassia Tummarello Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Giubilato Li Volsi

Le farmacie di turno dal 19 marzo al 10 aprile 2022  




