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Sommario del n. 5Il prossimo numero sarà in 
edicola il 25 giugno 2022

Il primo cittadino di Partanna, Nicolò 
Catania, domenica 24 aprile al Parco 
dei Pini, si è detto ufficialmente pron-

to a una candidatura alle prossime elezioni 
regionali, nel corso della prima assemblea 
del “Manifesto per il territorio Trapanese”, 
dove ha chiamato a raccolta sindaci, ammi-
nistratori, liberi professionisti, imprenditori. 
L’assemblea ha conferito un’ampia “delega” 
a Catania per portare avanti il progetto di ri-
partenza dal territorio con un «cambiamen-
to possibile e necessario». Davanti a una sala 
gremita di persone giunte da ogni parte del-
la provincia, Nicolò Catania ha ribadito come 
«il territorio della provincia di Trapani deve 
rivendicare le giuste attenzioni». Per la pri-
ma assemblea del “Manifesto per il territorio 
Trapanese” il sindaco di Partanna ha chiesto 
a cinque rappresentanti del territorio di por-
tare la loro testimonianza: Michele Milazzo 
(Assessore a Marsala e Presidente della SRR 
“Trapani Nord”), Nicola Rizzo (sindaco di 
Castellammare del Golfo), Giacomo Bona-
giuso (regista), Tanino Bonifacio (Assessore 
alla cultura al Comune di Gibellina) e Vito 
Bonanno (già sindaco di Gibellina e oggi Se-
gretario generale al Comune di Alcamo). Le 
cinque testimonianze hanno dato l’impulso 
al sindaco Catania per continuare il ciclo de-
gli incontri in provincia e di farsi carico in pri-
ma persona di una candidatura che potesse 
concretizzarsi in una matura e competente 
rappresentanza del territorio. «È necessario 

mettere le cose al posto giusto – ha detto 
ancora Nicolò Catania nel suo intervento – 
questo cammino condiviso con voi è un’op-
portunità unica. Quello che è importante è 
il progetto che porteremo avanti insieme. È 
questo il senso della mia candidatura». Dal 
canto suo Catania in questi anni si è speso in 
una serie di azioni politico-istituzionali non 
limitate a Partanna, ma rivolte al territorio. 
Per citarne qualcuna eclatante, la questione 
dei pescatori di Marinella di Selinunte, una 
cui delegazione Catania stesso, assieme al 
sindaco di Castelvetrano, ha accompagnato 
in un incontro con il presidente della Regio-
ne Sicilia, Nello Musumeci; la questione del 
ridimensionamento dell'Ospedale di Castel-
vetrano contro cui il primo cittadino di Par-
tanna si è battuto; la partecipazione alla Bit 
di Milano con un progetto territoriale: “Par-
tanna - ha detto Nicolò Catania alla Bit - fa 
parte integrante di un territorio ricco che 
stiamo promuovendo tutti insieme"; l'aper-
tura di buon'ora (per la 
parte di sua competenza) 
di un hub vaccinale pun-
to di riferimento per Par-
tanna e i paesi vicini ed 
altro ancora come il patto 
intercomunale per la let-
tura della Valle del Belice 
o il FabLab e Coworking 
che Catania, il 21 febbraio 
scorso, ha illustrato in un 

convegno tenutosi nella sala Zuccari al Se-
nato. Attento alla sua immagine pubblica, 
Catania non fa mancare la sua presenza nei 
social e provvede il più delle volte personal-
mente ad informare la cittadinanza - tramite 
i social stessi - delle azioni politico-ammini-
strative da lui portate avanti: incontri cultu-
rali (l'ultimo con Gaetano Savatteri l'8 aprile 
scorso), accoglienza e solidarietà ai profughi 
ucraini, e i diversi finanziamenti ricevuti, l'ul-
timo dei quali di 1 milione e 800 mila euro 
per la realizzazione della Variante D (vedi 
articolo dedicatogli in questo numero). Che 
dire? Riuscirà Catania ad ottenere alle elezio-
ni regionali del 5 novembre prossimo i voti 
necessari per essere eletto ora che i depu-
tati passeranno da 90 a 70 con un quorum 
di conseguenza molto più alto rispetto a 
prima? I tantissimi voti di Partanna saranno 
ovviamente lontanissimi dal quorum: occor-
rerà certamente un forte sostegno del terri-
torio. Staremo a vedere. 

"Ora siamo partiti...poi si vedrà"
 di Antonino Bencivinni

CASTELVETRANO - E' stata accolta con 
soddisfazione dalla scuola ed in particolare 
dalle classi 1' sez.A e 1' sez.B della Scuola 
Secondaria di primo grado del plesso Pap-
palardo, la vittoria conseguita al Concorso 
nazionale per l'anno scolastico 2020/2021, 
indetto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministero per gli Affari Regionali 
e le Autonomie in collaborazione con il Mi-
nistero dell'istruzione, volto a valorizzare la 
storia e lo sviluppo della propria Regione. 
Il riconoscimento premia l'impegno profu-
so da anni dall'Istituto castelvetranese nel 
promuovere iniziative didattiche nell'am-
bito della conoscenza delle peculiarità 
dell'autonomia siciliana e dei beni artistici 

e culturali, dei quali bisogna essere fieri. 
Nella motivazione del premio il Ministro 
Gelmini ha posto l'accento sulla capaci-
tà della scuola di coinvolgere gli alunni, 
anche attraverso l'impegno del corpo do-
cente, in iniziative di rilievo, pur a fronte 
delle difficoltà organizzative del percorso 
scolastico legate all'emergenza da CO-
VID-19. Un particolare ringraziamento è 
stato espresso dalla Dirigente, prof.ssa 
Maria Rosa Barone, alle docenti Giovanna 
Ingoglia e Crocetta Armata, che hanno 
condotto gli alunni a questo risultato ed 
a tutti i docenti che in ambito curricolare 
promuovono apprezzate iniziative di cit-
tadinanza attiva.

Il Radice-Pappalardo tra i vincitori del concorso nazionale "Celebrazione per i 50 anni delle Regioni"
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Castelvetrano  scuola 

I n occasione della Giornata mondiale 
della Terra celebrata il 22 aprile, diverse 
classi della scuola primaria e dell’infanzia 

dell'I.C. “Radice-Pappalardo” hanno lavorato 
per la realizzazione di un video musicale “Sing 
for the climate. Do it Now”. I cambiamenti 
climatici e l’importanza che dobbiamo dare 
alla Terra sono stati i leitmotiv del prodotto 
scaturito dal lavoro di sensibilizzazione degli 
insegnanti convinti che, se riuscissimo a far 
crescere bambini responsabili e sensibili alle 
tematiche ambientali, potremmo costruire un 
futuro migliore. Quest’anno si è festeggiato il 
52esimo Earth Day, Giornata mondiale della 

Terra, la prima delle quali si è tenuta il 22 aprile 
1970, quando milioni di statunitensi risposero 
all’appello del senatore democratico Gaylord 
Nelson e manifestarono per la salvezza del 
pianeta. L’obiettivo è stato quello di coin-
volgere sempre più nazioni e l’intera società 
nella tutela dell’equilibrio naturale, nella cura 
delle foreste, evitando lo spreco delle risorse, 
supportando l’adozione di fonti energetiche 
più green, combattendo il riscaldamento glo-
bale e adottando stili di vita sostenibili. Tut-
te le attività sono state svolte all’interno del 
progetto Erasmus+ “Nature Loving Kids” che 
prevede il coinvolgimento anche di altri paesi 

partners (Ungheria, Romania, Polonia, Turchia 
e Lettonia) e al quale partecipano alunni e 
docenti della scuola dell’infanzia e delle clas-
si quarte della scuola primaria. La strategia 
educativa utilizzata è l’educazione all’aperto 
basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendi-
mento esperienziale. La dirigente scolastica, 
prof.ssa Maria Rosa Barone, ha fortemente 
voluto e sostenuto il progetto, nell’ottica di 
promuovere iniziative di cittadinanza attiva in 
chiave europea che costituiscano la base fon-
damentale dello stare insieme condividendo 
un ideale comune. 

Giornata mondiale della Terra 2022 con l’I.C.“Lombardo Radice-Pappalardo”

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

14 maggio Rotolo Barbiera Cardella Pace Tavormina Viola Cusumano Siragusa Misuraca Spitali

15 maggio Rotolo Barbiera Cardella Pace Tavormina Viola Cusumano Siragusa Misuraca Spitali

21 maggio Farmacia S. Vito Dallo Di Prima Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Montalbano Li Volsi

22 maggio Farmacia S. Vito Dallo Di Prima Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Montalbano Li Volsi

28 maggio Rotolo Barbiera Ferracane Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Perricone Sant'Antonio

29 maggio Rotolo Barbiera Ferracane Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Perricone Sant'Antonio

4 giugno Dia Dallo Giardina Pace Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Spanò Spitali

5 giugno Dia Dallo Giardina Pace Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Spanò Spitali

11 giugno Ciulla R. Barbiera Ingrassia Tummarello Tavormina Viola Cusumano Siragusa Farm. San Vito Li Volsi

12 giugno Ciulla R. Barbiera Ingrassia Tummarello Tavormina Viola Cusumano Siragusa Farm. San Vito Li Volsi

18  giugno Rotolo Dallo Gagliano Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Sant'Antonio

19  giugno Rotolo Dallo Gagliano Moceri Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Calafarma Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 14 maggio al 19 giugno 2022  

All’I.C. Lombardo Radice Pappalardo Educazione alla cittadinanza attiva

Nella palestra del plesso Pappalardo 
dell’I.C. Radice-Pappalardo, si è svol-
ta il 4 maggio, la cerimonia conclusi-

va del progetto “Insieme per una comunità 
di Cittadini attivi”, con la partecipazione di 
docenti, alunni, genitori e rappresentanti 
delle istituzioni. Presenti alla manifestazione 
i componenti firmatari del Patto educativo di 
Comunità: il Dirigente Scolastico, Maria Rosa 
Barone, i rappresentanti delle ASD New Free 
Volley e New Efebo Volley e, per le Istituzioni, 
il vicesindaco Filippo Foscari. Con un finan-
ziamento dell’USR Sicilia, si rinnova nell’Isti-
tuto l’esigenza di promuovere la cittadinan-
za attiva e responsabile grazie all’esperienza 
dei “Patti Educativi di Comunità”, i quali, in-
trodotti recentemente dal Ministero dell’I-
struzione con il Piano scuola 2020-21, sono 
strumenti operativi per la sinergia di scuola, 

enti locali, associazioni pubbliche e private 
e per creare l’alleanza educativa civile e so-
ciale. Si dà così attuazione ai principi costitu-
zionali di solidarietà, comunanza di interessi 
e sussidiarietà. Il progetto prende le mosse 
dalla necessità di sottolineare come la salute 
sia un diritto inviolabile della persona, ma è 
anche un bene di interesse collettivo e come 
tale va tutelato, cosi come l’importanza di 
una corretta alimentazione e dell’esercizio 
fisico, condizioni essenziali per mantenere il 
corpo in forma. Nel corso della manifestazio-
ne gli alunni delle classi coinvolte, quarte e 
quinte della Scuola Primaria e le classi prime 
e seconde della Scuola Secondaria di I grado, 
hanno effettuato le performances relative 
alle discipline sportive previste dal progetto: 
pallavolo, badminton e calcio tennis. A chiu-
dere la sequenza delle buone pratiche è sta-

ta offerta una “merenda salutare” con pane 
nero del territorio condito con olio EVO, po-
modori e formaggio, panini con confetture 
bio, torte a base di frutta o yogurt o cacao, 
budini, spremute e macedonia di frutta. Il Di-
rigente ha sottolineato come attraverso un 
sistema di rete che metta in sinergia tutte le 
componenti del territorio, non solo sia pos-
sibile svolgere attività didattiche interessanti 
ed altamente educative, ma si raggiunga in 
modo pieno il significato dell’alleanza edu-
cativa scuola-famiglia-extrascuola, quale 
volano di crescita e sviluppo armonico della 
persona. Soddisfatte le aspettative di genito-
ri e alunni, ai quali, oltre alla maglietta e ad 
una sacca, è stato consegnato l’attestato di 
“Bravo sostenitore di un corretto stile di vita”, 
a dimostrazione delle competenze acquisite.
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 ai MAESTRI

STAMPA
della

Da più di 30 anni

T I P O G R A F I A

   E D I TO R I A

     G R A F I CA

 Affidatevi

 Il  Belice Sport trionfa nello spareggio play off e guadagna la Prima Categoria

In una splendida giornata di sole e di sport, la squadra par-
tannese Belice Sport si aggiudica la finale dei play off del 
campionato di Seconda Categoria contro l’agguerrita squa-

dra del Belsitana e guadagna, dopo 27 anni, il ritorno nella serie 
superiore. Straordinaria impresa degli uomini di mister Alesi che, 
partita dopo partita, hanno dimostrato il loro valore manifestan-
dosi come  una compagine solida e compatta capace di vincere 
e combattere nei campi più difficili. La finale dei play off non è 
stata una partita semplice per i granata, fin dalle prime battute 
la squadra ospite si è rivelata molto ostica e determinata, ben 
messa in campo e preparata fisicamente ma la caparbietà e la 
fame agonistica degli undici belicini ha ribattuto colpo su colpo  
e, anzi, Il Belice Sport è passato per primo in vantaggio con la rete 
dell’attaccante castelvetranese Licata, dopo  qualche minuto il 
Belsitana, grazie ad un’azione corale ha ristabilito la parità ma 
la squadra granata ha chiuso il primo tempo tornando di nuovo 
in vantaggio con Zinna. Nel secondo tempo, gli uomini di Alesi 
hanno controllato  diligentemente la partita, giocando, pretta-
mente  in contropiede e sfiorando in qualche occasione il gol 
che avrebbe chiuso definitivamente la partita. Il Belsitana può 
recriminare per due pali colpiti ma nell’arco dell’incontro Il Belice 
Sport ha meritato il successo, grazie alla qualità del gruppo squa-
dra sapientemente amalgamate da Mister Alesi.  Dopo il triplice 

fischio arbitrale si è scatenata la festa in campo e sugli spalti per 
questa storica e prestigiosa promozione del calcio partannese.

Stefano Caruso

Con delibera n.58 della Giunta Municipale di Partanna, è 
stato approvato il progetto per la realizzazione dei lavori 
di urbanizzazione denominati “Variante D - stralcio lato 

est”, prontamente trasmesso entro la scadenza al Dipartimento 
Regionale tecnico per il relativo finanziamento. Nella giornata 
di venerdì il sindaco, Nicolò Catania, coordinatore dei sinda-
ci della Valle del Belice, ha avuto modo di partecipare ad una 
riunione con il Direttore regionale, architetto Salvatore Lizzio, 
e con il dirigente, architetto Giovanni Rotondo, i quali hanno 
assicurato che a breve saranno emessi i decreti di finanziamen-
to. Il progetto della ‘Variante D’, per complessivi €.1.749.500,00, 
riguarderà parte degli investimenti destinati alla infrastruttu-
razione del territorio del Belice, come stabilito dalla delibera 
della Giunta regionale dopo l’impegno assunto dal presidente 
della Regione, on. Nello Musumeci, per un importo complessi-
vo di 17 milioni. “Ci muoviamo nell’ambito dell’auspicato com-
pletamento della infrastrutturazione nel Belice – dice il sindaco 
Nicolò Catania – e una volta diventato esecutivo il progetto, 
appalteremo i lavori. Per il nostro Comune, oltre alle opere di 
urbanizzazione e completamento variante D nel nuovo centro, 

è in programma il risanamento di un isolato tra la via Vittorio 
Emanuele e piazza Cesare Battisti”.

A Partanna 1 milione e 800 mila euro dalla Regione per la 'Variante D'

 Partanna Sport
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MAZARA DEL VALLO - È nata a Mazara del 
Vallo la casa fraterna “Santa Teresa di Calcutta 
e Beata Vincenza Maria Poloni”, prima struttura 
in città per accogliere donne in difficoltà e con 
figli minori. L’immobile si trova all’angolo tra la 
via San Giovanni e la via San Vito, nel centro di 
Mazara del Vallo. L’inaugurazione è avvenuta 
stamattina (10 maggio) alla presenza, tra gli altri, 
del Vescovo monsignor Domenico Mogavero, 
del sindaco Salvatore Quinci, del Presidente del 
Consiglio comunale Vito Gancitano e del diret-
tore dell’Opera di religione “Mons. Gioacchino 
Di Leo” Francesco Fiorino. La casa è di proprietà 
dell’Opera, fondazione che dal 1965 si dedica a 
opere di carità sul territorio diocesano. Nel 2021, 
grazie ai fondi statali dedicati agli interventi nei 
centri storici, è stato possibile ristrutturare l’im-

mobile che ora è stato arredato grazie ai fondi 
8x1000 della Diocesi e ad alcune donazioni pri-
vate. All’interno sono 13 i posti letto disponibili: 
a pian terreno ci sono due ampi saloni, un bagno 
e una cucina. Al primo piano, invece, le stanze da 
letto, altri due bagni e il vano lavanderia. «Que-
sta casa è il frutto bello dell’impegno di tutti – ha 
detto il Vescovo – di chi vi ha lavorato per poterla 
aprire ma anche di chi sceglie di donare l’8x1000 
alla Chiesa cattolica e vede concretizzarsi in ope-
re di carità la sua donazione». Alle attività d’ac-
coglienza parteciperanno anche le suore della 
Misericordia. Per l’occasione a Mazara del Vallo è 
arrivata la Vicaria generale dell’Istituto, suor Ga-
briella Scotti. La casa per donne in difficoltà è la 
quinta che la Diocesi apre sul territorio. Tre sono 
quelle presenti a Marsala mentre un’altra casa, 

per papà separati, è stata inaugurata qualche 
anno addietro: “Casa Betania”, un intero appar-
tamento in via Ippolito D’Ippolito a Mazara, può 
accogliere sino a 4 papà contemporaneamente.

Pon dell'I.I.S.S. “D’Aguirre–Alighieri” per gli studenti caratterizzati da particolari fragilità

L’I.I.S.S. “D’Aguirre – Alighieri” ha otte-
nuto il finanziamento per la realizza-
zione di un percorso PON finalizzato 

a migliorare la performance scolastica e so-
cio/relazionale degli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità e a sviluppare in loro 
il senso di appartenenza al contesto scola-
stico come luogo piacevole da frequenta-
re anche in orari extrascolastici, attraverso 
l'attivazione di laboratori di arte, musica e 
recitazione. Obiettivo prioritario è quello 
di stimolare negli studenti l’interesse per-
sonale e collettivo verso la organizzazione/
gestione di uno spazio (la scuola) per favori-
re il senso di appartenenza a questa piccola 
comunità attraverso laboratori culturali e 
artistici (arte, musica e teatro) e laboratori 
esperienziali intesi come forme comunicati-
ve in grado di svolgere un ruolo attivo nelle 

dinamiche culturali e sociali. Il progetto sarà 
articolato in 5 moduli, due di canto corale, 
due di espressività creativa ed artistica e 
uno sulla prevenzione al bullismo e cyber-
bullismo. La proposta di più moduli della 
stessa tipologia è finalizzata ad ampliare la 
platea degli studenti beneficiari, considera-
ta la presenza di molteplici indirizzi e sedi 
scolastiche dell'istituto. E’ prevista la realiz-
zazione di due eventi teatrali, uno a Salemi 
e uno a Partanna. Gli spettacoli, entrambi 
itineranti, coinvolgeranno non solo gli allie-
vi, ma anche il pubblico, e saranno realizzati 
in sinergia con i percorsi di canto corale. Il 
percorso su cyberbullismo, attraverso attivi-
tà guidate da un esperto psicologo, prevede 
la realizzazione una breve manifestazione 
teatrale. “Ancora una volta – evidenzia la 
Dirigente Scolastica dell’Istituto, Francesca 

Accardo - l’Istituzione Scolastica si contrad-
distingue per la promozione e la realizzazio-
ne di percorsi che valorizzano la diversità e 
l’inclusione e, nonostante il particolare mo-
mento storico ed epidemiologico, è riuscita 
a garantire opportunità formative, in pre-
senza, nel rispetto delle normative vigenti”.

Nata a Mazara la prima casa d'accoglienza per donne in difficoltà
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Il Bianco dà matto in due mosse!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

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

La soluzione del quesito del n.4 di aprile 2022 di Kleos è la seguente:
 1) Dc8-Dxa3    2) Cxd5+ matto

                                 
                                       a cura di Ina Venezia

CROSTINI CON SALSA GUACAMOLE
Ingredienti: 1 avocado molto maturo, 1 limone piccolo, 50 g di cipolla, 
mezzo peperoncino piccolo o del peperoncino in polvere, 1 pomodoro 
piccolo ramato, sale, pepe, olio extravergine di oliva.

Tagliate a metà l’avocado, eliminate il nocciolo, sbucciate e 
mettete la polpa in una ciotola, aggiungendo il succo di limo-
ne spremuto.

Girate bene e schiacciate fino a ridurre l’avocado in crema con l’aiu-
to di un cucchiaio.

Aggiungete quindi la ci-
polla finemente tritata, il 
peperoncino verde o ros-
so, anch’esso tritato fine-
mente con un coltello, il 
pomodoro ramato sbuc-
ciato e ridotto in cubetti 
piccolissimi, sale, pepe.

Aggiungete un filo d’o-
lio. Trasferite la salsa Gua-
camole in una ciotolina 
colorata, condite con an-
cora un filo d’olio e pepe.

Servite la vostra Salsa 
Guacamole con crostini di 
pane.

Le nostre ricette
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1. 1. Gabbia per l’allevamento o il trasporto di polli - 4. Biscotto a forma di ciambella tipico dell’Italia meridio-
nale - 10. L’insieme delle attività fisiche - 14. Antico altare - 15. Familiare, consanguineo - 16. Pianta erbacea simile al frumen-
to - 17. Simbolo chimico del gallio - 18. 
Si applica sotto gli scarponi per far presa 
sul ghiaccio - 19. Corpetto senza maniche 
che si porta sotto la giacca - 21. Insieme 
delle scienze e delle pratiche che si rife-
riscono all’agricoltura - 23. Apparecchio 
che producendo una depressione con-
sente di espellere i fluidi da un ambiente 
- 25. Albergo di buona categoria - 26. Te-
sti contenenti la chiave per comprendere 
una scrittura cifrata - 28. Formato di file 
video - 29. Lo sgorgare di un liquido o di 
un gas - 30. Rimettere in salute - 31. Ab-
breviazione di ettogrammi - 32. Ciascuna 
delle suddivisioni principali di un’opera 
teatrale - 33. Arbusto ramoso coltivato 
per formare siepi - 34. Isola greca - 35. La 
settima lettera dell’alfabeto greco - 36. 
Compagno di lavoro - 37. Stoffa di seta a 
riflessi cangianti - 38. È stato un linguista 
e scrittore dell’Ottocento - 40. Imbottire 
vivande con ripieni vari - 42. L’arteria prin-
cipale e più grande del corpo umano - 43. 
Attento nel fare il proprio dovere - 45. 
Simbolo del decilitro - 46. Elemento chi-
mico di simbolo Cr - 47. Carrozzella a due ruote trainata da un solo cavallo - 48. Uno dei figli di Noè - 49. Città del Belgio - 50. 
Arnesi per dipanare matasse - 51. Prodotto gassoso di una combustione. 
VERTICALI: 1. Racconto epico - 2. Mezzo di trasporto nautico per trasportare persone o veicoli - 3. Intelligenza Artificiale - 4. 
Popolo asiatico - 5. Strumento musicale costituito da 47 corde - 6. Autore di un reato - 7. Stancare, tediare - 8. Standard di 
connessione che permette l’accesso a internet a banda larga anche su reti mobili - 9. Lecce - 10. Movimenti per cui il corpo 
si solleva rapidamente da terra per poi ricadervi - 11. Pronto in francese - 12. Ordine di insetti a cui appartengono il grillo e 
la cavalletta - 13. Rovigo - 15. Indumento tahitiano - 16. Animali feroci - 18. Roditore simile al topo - 19. Grosso recipiente di 
terracotta per conservare olio o vino - 20. Mobile su cui ci si siede - 22. Smantellare un autoveicolo recuperando tutte le parti 
ancora utilizzabili - 23. Genere di piante i cui fusti e rami servono per fare scope - 24. Città dei Paesi Bassi - 26. Particolare tipo 
di trottola - 27. Lanterna utilizzata per abbagliare uccelli o pesci durante la caccia o la pesca notturna - 29. Comune in provin-
cia di Latina - 30. Antica nave da guerra - 31. Comune della Sicilia sede del Centro di cultura scientifica “Ettore Majorana” - 33. 
Succo, non ancora fermentato, che si ottiene dalla spremitura dell’uva - 34. Nel medioevo era la dimora di un signore avente 
giurisdizione su un territorio - 36. Composizioni liriche di tono elevato - 37. Antica popolazione stanziata nell’odierno Abruzzo 
- 39. Strumento musicale elettronico a tastiera - 40. Nome dato a un taglio pregiato di carne bovina - 41. Nelle antiche armature 
proteggeva il capo del guerriero - 43. Società che gestisce l’aeroporto di Catania - 44. Lower Explosive Limit - 46. Carico Insuli-
nico - 47. Cremona - 48. Simbolo chimico del rame. 

Progetto di mobilità internazionale “Erasmus Plus” all’I. C. "G.Nosengo"
Scuola

PETROSINO - Dal 25 al 29 aprile, sei 
studenti delle classi di scuola secondaria I 
grado e i docenti   Simona Marino, Pulizzi 
Antonino e Felicetti Yuri dell’Istituto Com-
prensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino 
hanno visitato la città di Winnenden, nei 
pressi di Stoccarda  in Germania, nell'am-
bito della seconda mobilità prevista dal 
progetto KA2 "Exchange of good practi-
ces: Revolution of foreign language tea-
ching, the combination of old-school and 
innovative ICT methods", del programma 
europeo "Erasmus Plus". Il progetto di 
mobilità internazionale è frutto del par-
tenariato strategico guidato dalla scuo-
la ungherese Dunabogdány Elementary 
School, Dunabogdány, con il coinvolgi-
mento, oltre che dell’I.C. “G. Nosengo”, di 

altri due istituti scolastici europei: la GMS 
Leutenbach in Germania, scuola ospitan-
te, e l’Agrupamento de Escolas da Marinha 
Grande Nascente in Portogallo. Durante il 
viaggio, svolto dal 24 aprile all'1 maggio, 
studenti e insegnanti hanno potuto con-
dividere attività, esperienze e apprendi-
menti insieme ai rappresentanti degli altri 
Paesi coinvolti, confron-
tandosi sugli aspetti del 
sistema scolastico ed 
educativo. Oltre al wor-
kshop svolto a scuola 
per la creazione di brevi 
cortometraggi con l’ap-
plicazione Puppet Pals, 
non sono mancati i mo-
menti dedicati alla pra-

tica sportiva ed escursioni culturali e na-
turalistiche: la caccia al tesoro nel centro 
storico di Leutenbach e l’incontro presso il 
comune con il Sindaco, la visita della città 
di Stoccarda e dell’orto botanico, giardino 
zoologico e parco faunistico di Wilhelma, 
il torneo di Handball nella scuola tedesca 
e di Bowling presso il Dream-Bowl di Fell-

bach e la giornata 
trascorsa al parco 
divertimenti di 
Tripsdrill. È stata 
una settimana in-
tensa di crescita, di 
incontri, di scam-
bio di esperienze. 
Alla prossima in 
Portogallo!
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Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 4  (aprile  2022) di Kleos

PARVA  FAVILLA
 DEMOCRAZIA! 

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI 
ED EFFETTI COLLATERALI                                                                                                                                                                         

 Ci sono parole che non hanno bisogno di spiegazione per far andare in visibilio le genti. Una di queste 
è certamente la parola ”de-mo-cra-zia”. Forse perché essa  significa “governo di popolo” (a tutti i livelli: comunale, 

regionale, nazionale). Peccato, però, che tale parola non venga accompagnata, alla stregua di un qualsiasi farmaco, da un 
“bugiardino” (No, non nel senso di “piccolo bugiardo”, che anzi ce ne sono di grandi, ma di foglio illustrativo). La sua presenza, 

infatti, servirebbe ad evitare illusioni e disillusioni in quanto offrirebbe la chiara consapevolezza dei “benefici”, ma anche quella 
degli “effetti collaterali” legati a tale forma di governo. Dei “benefici” non è difficile avere contezza. Sono noti da almeno venticinque 

secoli, da quando, cioè, Platone ed Aristotele (V-IV secolo a.c.) formularono il concetto di una forma di governo capace di assicurare la 
realizzazione del bene comune, il diritto di uguaglianza di fronte alla legge, la garanzia delle libertà individuali e sociali. Ma sono le “con-
troindicazioni” e gli “effetti collaterali” a restare in ombra, e in particolare:  il sistema elettorale, la ricerca del consenso e la sindrome di 
onnipotenza da cui possono essere “toccati” gli eletti. A differenza dell’antica Grecia,  dove la democrazia  si reggeva sulla partecipazio-

ne diretta dei cittadini tramite sorteggio e rotazione tra i saggi, oggi le democrazie liberali si fondano sulla delega tramite elezioni: 
viene eletto chi ottiene più voti, non chi ha più cervello. E indovina un po’ chi ottiene più voti?; certamente chi sa “ricercare” me-

glio  il consenso ispirandosi magari al motto “il fine giustifica i mezzi”. Ora, nella migliore delle ipotesi i mezzi si traducono in 
programmi da “libro dei sogni”; ma  anche in bonus a pioggia, in “favoricchi”,  in notti bianche infarcite di canzonette e 

barzellette.  Ma l’effetto collaterale più grave risiede nella sindrome di onnipotenza che può “affliggere”  colui 
che si ritiene il “migliore”, forse  soltanto perché votato o addirittura perché nominato dall’alto.  In tal 

caso si corre il rischio di trovarsi di fronte a decisioni prese seguendo l’istinto, ignorando 
le opinioni dei più,  perseguendo talvolta interessi  personali. Anche a costo 

di gravi conseguenze per i cittadini.
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La beffa del pendolo
Non tutti sanno che 

nell’ambito delle 
controversie tra scien-

za e religione, due furono 
quelle che si contendono, an-
cora oggi, il primato d’avere 
innescato fra loro un vero e 
proprio scisma tuttora esisten-
te: quella relativa a Galileo e 
quella relativa a Darwin, ac-
comunate dal fatto che, in en-
trambi i casi, giocano un ruolo 
importante personalità e rap-
porti interpersonali.

Nel 1623, all’età di cinquan-
tacinque anni, saliva al soglio 
pontificio, con il nome di Ur-
bano VIII, Maffeo Barberini, 
della ricca e influente omo-
nima famiglia fiorentina che 
alla forza economica e politica 
aggiungeva ora quella della 
Chiesa.

Pur essendo impegnato a 
portare a termine l’imponente 
basilica di San Pietro, le fortifi-
cazioni di Castel Sant’Angelo, 
la Guerra dei trent’anni che 
proprio sotto il suo pontifi-
cato infuriava in tutta Europa 
tra cattolici e protestanti, pur 
essendo impegnato in mano-
vre politiche e giochi di pote-
re con la Francia di Richelieu, 
con gli Asburgo, si dedicò 
con particolare accanimento 
alla lotta agli eretici, come nel 
caso dell’eretico Marc’Antonio 
de Dominis, morto in prigio-
ne prima del processo e fatto 
comunque bruciare con le sue 
opere da Urbano nel 1624.

Particolare accanimento 
mise, quasi come fosse una 
questione personale, nei con-
fronti della vicenda di Galileo 
Galilei, posto sotto processo 
il 22 giugno 1633 a Roma, al 
quartier generale dell’Inquisi-
zione, all’età di sessantanove 
anni, “in miserevole stato di 

salute fisica”, come egli stesso 
pronunciò nella sua difesa, mi-
nacciato di tortura, di carcere e 
di rogo.

Tale accanimento risulta 
poco comprensibile se si consi-
derano i buoni rapporti di ami-
cizia, fin dai tempi universitari, 
che c’erano tra Galileo e Urba-
no quando questi era ancora il 
cardinale Maffeo Barberini, la 
cui gentilezza e mitezza bene 
lo disponevano a quella com-
prensione e a quell’ascolto su 
cui Galileo faceva affidamento 
per il suo “Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo, il 
tolemaico e il copernicano”.

Da cardinale, Maffeo Barbe-
rini era addirittura intervenuto 
a favore di Galileo nel 1616 du-
rante un precedente confron-
to con il Santo Uffizio in dife-
sa del sistema copernicano di 
un Universo eliocentrico e, da 
Papa appena eletto, concesse 
a Galileo ben sei udienze di più 
di un’ora ciascuna, a testimo-
nianza della stima che il Papa 
aveva per Galileo come scien-
ziato, malgrado i forti contrasti 
con i suoi colleghi universitari 
a Pisa e a Padova dove ancora 
imperava la fisica aristotelica. 

Quali possono essere sta-
ti i motivi di un così drastico 
cambiamento di opinione di 
Urbano VIII nei confronti di Ga-
lileo, tale da farlo infuriare solo 
a sentirne il nome, fino all’ac-
canimento di negare al Gran-
duca di Toscana, protettore di 
Galileo, alla morte dello scien-
ziato nel 1642, la celebrazione 
di un degno funerale pubblico, 
con lapide sulla tomba, nella 
chiesa di Santa Croce in Firen-
ze, cosa che avvenne quasi un 
secolo dopo, mentre il Dialogo 
rimaneva all’Index dell’Inquisi-
zione fino al 1822?

Non si sa con certezza, ma 
sembra sia dovuto al fatto che 
a Galileo non fu perdonato di 
avere sostituito le sacre scrit-
ture con delle leggi matema-
tiche e soprattutto di avere 
richiamato con insistenza, a 
partire dal 1616, l’attenzione 
su quella teoria eliocentrica 
che il polacco Nicola Coperni-
co aveva enunciato nel 1543, 
ma che già incredibilmente 
era stata intuita da Aristarco 
di Samo nel 260 a.C. e inoltre 
perfezionata dal tedesco Ke-
plero, contemporaneo di Ga-
lileo, con la scoperta delle or-
bite planetarie ellittiche e non 
circolari.

Copernico si era ben guarda-
to in vita dal diffondere la sua 
teoria, avendone intuito la po-
tenziale pericolosità, che per-
tanto rimase pressoché misco-
nosciuta e quindi innocua per 
la chiesa, anche quando Mar-
tin Lutero tentò di sollevarla 
definendo Copernico campio-
ne di una nuova astrologia, 
intuendone l’effettivo valore 
rispetto alla vecchia e ancora 
imperante teoria di Tolomeo 
di Alessandria che nel 150 d.C. 
costruì un sistema astronomi-
co in cui la Terra era posta al 
centro dell’Universo e luna, 
sole, stelle e pianeti le giravano 
intorno; teoria che poi divenne 
dottrina per la Chiesa Cattolica 
grazie a Tommaso d’Aquino, 
sulla base dell’interpretazio-
ne di alcuni salmi  delle Sacre 
Scritture e sull’inoppugnabile 
prova, per quei tempi, del sole 
fermato da Giosuè e degli an-
geli che facevano muovere i 
corpi celesti.

Bisogna inoltre considera-
re che il “De Revolutionibus 
Orbium Coelestium” di Co-
pernico era scritto in latino, 

lingua non più accessibile al 
popolo che utilizzava ormai il 
volgare, per cui l’opera passò 
quasi inosservata, mentre il 
“Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo, il tolemai-
co e il copernicano” di Galileo 
fu scritto in italiano e divenne 
subito un successo intollerabi-
le per la chiesa che lo proibì e 
lo aggiunse all’Index librorum 
proibitorum curato dall’Inqui-
sizione.

Non essendo stato in grado 
di produrre prove inoppugna-
bili della sua teoria, Galileo fu 
costretto ad abiurare per non 
fare la stessa fine di Giordano 
Bruno, condannato al rogo e 
bruciato il 17 febbraio 1600 a 
Roma. 

Tristissima storia, dunque, 
quella di Galileo, non solo per 
lui, costretto ad abiurare tutte 
le sue intuizioni sul movimen-
to degli astri e condannato 
agli arresti domiciliari per tutta 
la vita, ma anche per la Chiesa 
che solo nel 1980, per volontà 
di Giovanni Paolo II, ha riesa-
minato quel processo per più 
di dieci anni fino alla assolu-
zione di Galileo.

Ma ancora più triste è resa 
dalla beffa che Galileo subì 
se consideriamo che la prova 
inoppugnabile della sua teoria 
esisteva ed era stata scoperta 
da lui stesso a 19 anni quando 
intuì le proprietà del pendolo 
senza però coglierne la corre-
lazione con la rotazione della 
terra che quella oscillazione ri-
velava chiaramente con il cam-
biamento di posizione man 
mano che il giorno avanzava, 
correlazione che avvenne solo 
molti anni dopo, nel 1800.                     

Tino Traina

Non tutti sanno che
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AGRIGENTO - Nascerà in provincia di Agri-
gento, per la prima volta in Italia, un corso acca-
demico di secondo livello di Teorie e Tecniche 
di Musicoterapia, richiesto al Ministero dell’U-
niversità e della Ricerca dall’ateneo palermita-
no, dall’Ecua di Agrigento e dal conservatorio 
musicale “Toscanini” di Ribera. Lo hanno reso 
noto il rettore dell’università di Palermo Mas-
simo Midiri, il presidente del consorzio uni-
versitario “Empedocle” Nenè Mangiacavallo, il 
presidente del consiglio di amministrazione e 
il direttore del “Toscanini” rispettivamente Giu-
seppe Tortorici e Riccardo Ferrara i quali hanno 
sottoscritto una convenzione. 

Si tratta di un progetto federativo tra le tre 
istituzioni che fa riferimento al decreto mini-
steriale del 6 dicembre 2021 che istituisce dei percorsi formativi di alta 
formazione artistica e musicale con la nuova area “Teorie e Tecniche in 
Musicoterapia”, con la disciplina di musicoterapia generale, applicata, 
di ricerca di metodi e tecniche. E’ la prima in assoluto nel mondo acca-
demico nazionale. Gli studenti saranno impegnati nei settori scientifi-
co-disciplinari e artistico di ambito medico, psicologico, pedagogico, 
musicoterapico e musicale. Le lezioni, che rientrano nell'ambito musi-
cale, saranno tenute da docenti del “Toscanini”,  le rimanenti discipli-
ne verranno impartite dai docenti del Dipartimento di Medicina dell' 
Università di Palermo.

 “L’ Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento – afferma il 
presidente dell’Ecua Nenè Mangiacavallo -  in perfetta sintonia con 
l’Università degli Studi di Palermo, ha voluto che si allargasse l’offer-
ta formativa esistente con l’istituzione di nuovi corsi di laurea, rispon-
denti non solo alle richieste del territorio, ma anche e principalmente 
a nuove ed immediate opportunità di lavoro per un bacino di utenza 
caratterizzato da un elevato indice di disoccupazione. Nascono così ad 
Agrigento i corsi di Lingue, Scienza della formazione primaria, scienze 
motorie, Infermieristica che si aggiungono a quelli già esistenti. Po-

trebbe anche avviare la propria attività, fin dal prossimo anno accade-
mico, anche un corso di laurea in “Teoria e Tecniche di Musicoterapia” 
grazie ad una convenzione firmata da Università degli Studi di Paler-
mo, Consorzio universitario di Agrigento e Conservatorio Toscanini di 
Ribera. Sarebbe un grande risultato perché, oltre ad un elevato livello 
di formazione potrebbe assicurare grandi opportunità di lavoro in un 
mondo che è ancora molto poco esplorato e praticato e che potrebbe 
aggiungere in prospettiva un tassello importante nel trattamento di 
alcune patologie”.

 “Questo nuovo corso di laurea, che implementa e diversifica il già 
elevato numero di corsi universitari del Toscanini  - precisa il direttore 
del conservatorio di Ribera  Riccardo Ferrara -  é frutto di un lavoro di 
squadra intenso e proficuo e creerà nuove opportunità di crescita e 
di lavoro tra i giovani. Aspettiamo che venga emanato il decreto di 
attivazione da parte del MIUR. Vorrei esprimere un sentito ringrazia-
mento, oltre che  al presidente e componenti degli organi collegiali 
del conservatorio, al presidente del consorzio universitario e al rettore 
di Unipa, anche alla prof.ssa Mariangela Longo che ha preso parte al 
progetto con la operosità che l'ha sempre contraddistinta negli ultimi 
dieci anni di direzione del Toscanini”.

Nascerà Musicoterapia tra l’Ecua e il Conservatorio “Toscanini”. Il primo in Italia
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

 il direttore del conservatorio di Ribera,  Riccardo Ferrara il presidente dell’Ecua, Nenè Mangiacavallo 




