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Sommario del n. 1Il prossimo numero sarà in 
edicola l'11 febbraio 2023

Castelvetrano 

Sta iniziando il sedicesimo anno 
di vita del giornale Kleos che 
è nato nel dicembre del 2007 

e che, con presenza costante, con-
tinua ancora oggi ad essere diffuso  
nella sua veste cartacea nella Valle 
del Belice. Un plauso, a mio avviso, 
va a tutti i collaboratori che si sono 
sobbarcati all'onere certamente non 
di poco conto di produrre i loro la-
vori rispettando le scadenze mensili 
di pubblicazione. Il giornale, tranne 
qualche numero del 2020 all'inizio 
della pandemia da Covid-19, ha ri-

spettato nei suoi finora quindici anni 
di vita la data di uscita con rigore cer-
tosino che costituisce per noi motivo 
di vanto. Le rubriche di Kleos hanno, 
quasi tutte, l'età dei suoi 15 anni per 
la gioia dei lettori e per la soddisfa-
zione dei collaboratori che le hanno 
curate: le rubriche dei passatempi 
come Cruciverba, ricette, musica a 
cui recentemente si è aggiunta quel-
la degli scacchi, le farmacie di tur-
no, la critica, Parva Favilla, la pagina 
di Agrigento, la pagina della poesia 
e della lingua, la pagina delle tradi-

zioni popolari, la nutrizione, e, più 
recentemente, l'economia...Ci è sem-
brato giusto a 15 anni compiuti, in 
un momento in cui peraltro nuovi 
collaboratori si sono aggiunti con il 
carico del loro giovanile entusiasmo, 
dedicare la prima copertina del 2023 
di Kleos alla foto collettiva dei colla-
boratori (mancano per impegni per-
sonali Vito Piazza, Mario Bencivinni 
e Pietro Errante), che si sono riuniti 
nel periodo natalizio, come è ormai 
tradizione da alcuni anni, al Parco dei 
Pini di Partanna.

I quindici anni di Kleos...SONO VOLATI !!!
 di Antonino Bencivinni

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

7 gennaio Ciulla R. Barbiera Rizzuto Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Grimaudo Li Volsi

8 gennaio Ciulla R. Barbiera Rizzuto Tummarello Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Grimaudo Li Volsi

14 gennaio Rotolo Dallo Palazzotto Moceri Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Sant'Antonio

15 gennaio Rotolo Dallo Palazzotto Moceri Mang/Aleci V. Caputo Gerardi Di Giovanni Lenzi Sant'Antonio

21 gennaio Farmacia S.Vito Barbiera Cardella Pace Tavormina Viola Cusumano Siragusa Licari Spitali

22 gennaio Farmacia S.Vito Barbiera Cardella Pace Tavormina Viola Cusumano Siragusa Licari Spitali

28 gennaio Rotolo Dallo Di Prima Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Lombardo Li Volsi

29 gennaio Rotolo Dallo Di Prima Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Lombardo Li Volsi

4 febbraio Dia Barbiera Ferracane Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Misuraca/Bono Sant'Antonio

5 febbraio Dia Barbiera Ferracane Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Misuraca/Bono Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 7 gennaio al 5 febbraio 2023  

Progetto Tree4future: L’I.C. Radice-Pappalardo mette a dimora una Talea dell’albero di Falcone
CASTELVETRANO - Il numero 
delle specie vegetali autoctone 
custodite dagli studenti dell’I.C. 
Radice-Pappalardo si è arricchito 
dell’albero simbolo dell’impegno 
verso lo Stato e la lotta alle mafie: 
l’albero del Giudice Falcone. Mer-
coledì 7 Dicembre, nel piccolo 
giardino interno del plesso Medi 
gli alunni delle classi prime di tut-
ta la Scuola secondaria di I grado 
hanno messo a dimora una talea 
del maestoso Ficus macrophil-
lacolumnarismagnoleides, che 
cresce a Palermo, in via Notarbar-
tolo, nei pressi della casa del giu-
dice. Dalla strage di Capaci l’albe-
ro è diventato speciale. “All’ombra 
delle sue fronde sono cresciute le 
giovani generazioni che rigetta-
no la sottomissione alla mafia e 
che alla cultura della morte han-
no sostituito quella della vita. In 

questi anni lì si sono mescolate 
le emozioni più forti, il dolore, la 
rabbia, la gioia ma anche la forza 
di non arrendersi mai…” (cfr. XXIX 
Anniversario di Capaci. L’Arma 
dei carabinieri rende omaggio a 
Giovanni Falcone). A consegnare 
la piantina alla scuola è stata una 
delegazione del Reparto Carabi-
nieri Biodiversità di Reggio Cala-
bria, durante l’incontro inerente il 
progetto nazionale di educazio-
ne ambientale “Tree4future”, pro-
mosso dal Ministero della Tran-
sizione ecologica e supportato 
dai Carabinieri della Biodiversità.
Il progetto prevede la donazio-
ne e messa a dimora nelle scuole 
italiane di circa 500mila piantine 
che andranno a comporre il gran-
de bosco diffuso della legalità 
che gli studenti potranno seguire 
attraverso una piattaforma web 

sia nella crescita che nella capa-
cità di assorbire CO2. L’iniziativa, 
avviata nell’a.s. 2019/2020, è da 
considerarsi un continuum delle 
attività realizzate ed una delle ini-
ziative di Educazione alla Legalità 
promosse dall’Istituto.
Questo appuntamento è stato un 
ulteriore passo nel percorso che la 
scuola ha intrapreso verso la con-
sapevolezza dell’importanza de-
gli alberi per il contenimento dei 
cambiamenti climatici e la con-
servazione ambientale ed inten-
de anche rinnovare nei giovani 
l’attenzione per l’ambiente quale 
fulcro dell’Educazione alla Legali-
tà. Infatti uno dei capisaldi dell’e-
ducazione è quello di promuove-
re iniziative volte a far maturare 
negli studenti la consapevolezza 
che il rispetto della legalità parta 
dai piccoli gesti quotidiani: dalla 

raccolta differenziata al rispetto 
dell’ambiente e la piantina messa 
a dimora che affonda le proprie 
radici nella giustizia diventa così 
l’immagine dinamica dei principi 
della legalità. Grazie alle cure de-
gli alunni crescerà, insieme alle 
altre, per fare della città e degli 
spazi scolastici luoghi sempre più 
verdi, vivibili e sensibili alle pro-
blematiche ambientali.

continua dal n. 10/2022 di Kleos

L 'ostilità tra Segestani e Selinunti-
ni  fu anche la rovina di Selinunte 
perché dopo una serie di vicissi-

tudini e di conflitti (una vittoria venne 
esaltata con una epigrafe collocata nel 
tempio G), i segestani chiesero aiuto ai 
Cartaginesi che ne vollero il pretesto 
per attaccare Selinunte e distruggere 
quella che avevano sempre considerato 
un ostacolo al loro predominio sul ter-
ritorio. Così nel 409 a.C. un esercito di 
migliaia di uomini provenienti dal mare 
attaccò Selinunte e dopo nove giorni di 
duri assalti, la conquistò distruggendo-
la totalmente, uccidendo gli uomini e 
facendo schiave donne e bambini. Fu 
risparmiato il solo Empodion (assieme 
ai suoi familiari) proprio perché era sta-
to da sempre l’unico a sostenere la linea 
della resa e non la difesa ad oltranza vo-
luta dall’assemblea. Tra l’altro lo stesso 
Empodion fu a capo di un partito filo-
cartaginese e per molti anni ospitò a 
Selinunte Giscone, nonno dello stesso 
Annibale. L’assedio dei Cartaginesi che 
si avvalsero di macchine da guerra e di 
numerosi mercenari durò parecchi gior-
ni. Alla difesa della città parteciparono 
anche donne e bambini che usarono 
pietre, bastoni e olio bollente mentre 

soldati, uomini e vecchi si batterono 
da leoni con le armi convenzionali di 
allora, frecce, lance, spade. Dopo nove 
giorni di strenua difesa, più che la forza 
dell’avversario poté la fame. Troppo tar-
di arrivarono gli aiuti da Siracusa, Gela 
e Agrigento che avevano risposto, ma 
con grave ritardo, alle richieste di aiu-
to dei selinuntini. E così una delle più 
splendide colonie greche della Sicilia, 
la più occidentale e tra le più grandi e 
potenti del passato, fu distrutta dopo 
appena 250 anni di vita e costretta a 
diventare niente più che un piccolo 
emporio cartaginese. Restano le testi-
monianze viventi di quella maestosità 
e della potenza di quella colonia: l’A-
cropoli  e il tempio della Malophoros 
ad ovest, i ciclopici templi della collina 
orientale, ma poi anche le numerose 
necropoli e i reperti archeologici di 
grande valore storico e artistico sparsi 
nei vari musei del mondo, le mura di 
cinta perimetrali, i resti ben visibili della 
struttura urbanistica della polis.  A po-
chi chilometri verso ovest in territorio di 
Campobello le  Cave di Cusa sono testi-
monianza vivente delle complesse ope-
razioni di fabbrica e trasporto dei massi 
che costituirono le colonne.

Selinunte è oggi considerata il più 
grande ed interessante parco archeo-

logico d’Europa, quasi un mega museo 
a cielo aperto visitabile ogni giorno 
dell’anno. Da un paio d’anni addirittu-
ra c’era anche la grande opportunità di 
scoprirla partendo da Triscina e inver-
tendo il consueto percorso proposto ai 
visitatori con ingresso da Selinunte. Vi 
assicuro che il viaggio da Triscina aveva 
un fascino tutto nuovo e particolare. 
Purtroppo però, dopo l’esperienza del 
2016, dopo gli entusiasmi iniziali, l’en-
trata del parco da Triscina è prima stata 
parzialmente disattivata, ora completa-
mente chiusa e abbandonata, aggredita 
da erbacce e rifiuti e totalmente in di-
sarmo.

Il mio racconto, sintetico e romanza-
to, non ha pretese scientifiche. Vuole 
solo essere un atto d’amore verso le 
nostre terre di mare dove centinaia, mi-
gliaia di anni fa sorse una grande città 
che partecipò attivamente alla storia 
della Magna Grecia avendo un ruolo da 
protagonista. Sull’argomento composi 
la mia tesi di laurea, ormai datata al 19 
dicembre 1974, dal titolo “Storia di Se-
linunte dalle origini al 409” che discussi 
con successo a Firenze a conclusione 
dei miei studi di Lettere Classiche, svolti 
nella meravigliosa città gigliata. Della 
mia Selinunte serbo il ricordo giovanile 
degli anni ’60-’70 quando era aperta al 

pubblico, senza dune, percorsa da una 
strada perimetrale che si faceva anche 
a piedi di sera sotto un cielo stellato con 
gli amici d’infanzia, quando non esiste-
vano telefonini, poche auto, tanta sana 
goliardia giovanile che ci faceva salire 
sul Fuso della Vecchia e da lì saltare di 
masso in masso fino alla cella del Sacra-
rio. Era la Selinunte del trenino a vapore 
che passava davanti al tempio, quando 
già dalle Tre Salme era possibile in lon-
tananza ammirare il ricostruito tempio 
E, intravedere la colonna del Tempio G e 
in dissolvenza la collina dell’Acropoli col 
tempio C. Uno spettacolo nello spetta-
colo. Affacciati dai finestrini del trenino 
ammiravamo tante bellezze paesaggi-
stiche ed archeologiche, probabilmente 
uniche al mondo. Per noi castelvetrane-
si, abituati a crescere in mezzo a quel-
le pietre erano semplicisticamente e 
folkloristicamente “li pezzi di Selinunti”.  
Poi il trenino curvava a sinistra e si im-
metteva nella bellissima stazioncina di 
Marinella. Si svuotava di villeggianti di-
retti ai riti del bagno e proseguiva il suo 
incantevole percorso verso il Belice, sul 
mitico ponte di ferro, e poi ancora lun-
go la costa agrigentina fino alla lontana 
Porto Empedocle.                            
                                          Pietro Errante

Selinunte...un sogno   (seconda parte)

Il Comune di Castelvetrano 
si è aggiudicato il contri-
buto a fondo perduto di 

29.977,00 euro stanziato da 
parte dell’ex Ministero della 
Transizione Ecologica (ora mi-
nistero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica), per l’in-
stallazione di eco compattatori 
incentivanti, in grado di effet-
tuare una raccolta differenziata 
selettiva di bottiglie in PET (po-
lietilene tereftalato), ridurne il 
volume, e in definitiva favorire 

il loro riciclo. Il progetto presen-
tato dalla Città si è attestato al 
30esimo posto in graduatoria 
sui 199 comuni partecipanti da 
tutta l’Italia, per l’assegnazione 
di 5 milioni, dei 27 milioni di 
euro totali, destinati dal Pnrr 
alla transizione ecologica, di 
cui il famoso Decreto “Mangia-
plastica”. “E’ un altro tassello sul 
percorso di sensibilizzazione e 
formazione verso la necessità 
di sostenere la raccolta diffe-
renziata per puntare ad un vero 

sistema di economia circolare. – 
afferma il Sindaco Enzo Alfano 
- Oltre a far bene all’ambiente, 
queste apparecchiature, che da 
almeno 20 anni esistono nei pa-
esi del nord Europa, offrono an-
che qualcosa in cambio: infatti, 
in base a quanti imballaggi ven-
gono conferiti, il cittadino rice-
ve buoni sconto o agevolazio-
ni”. “La plastica è un rifiuto che 
l’ambiente non può smaltire: è 
quindi fondamentale dargli una 
seconda vita affinché mai fini-

sca in discarica – dichiara l’As-
sessore con delega all’ambien-
te, Stefano Mistretta – Molti dei 
prodotti di uso quotidiano sono 
composti per lo più di plastica 
riciclata. Fare bene la differen-
ziata salva l’ambiente e aiuta 
l’economia circolare, per con-
segnare alle future generazioni 
un pianeta che non sia pieno 
di rifiuti. Un passo avanti per 
la nostra Città verso un ciclo di 
gestione dei rifiuti sempre più 
virtuoso”.

Finanziato il “Mangiaplastica” dal Ministero della Transizione ecologica
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PARVA  FAVILLA

AUGURI PER IL NUOVO ANNO!
 

 Sono giorni di auguri, questi. Come da tradizione secolare, allo scadere dell’ultimo 
giorno dell’anno che tramonta e all’inizio del nuovo si fa a gara nello scambiarsi gli auguri;  dove la 

parola “auguri” sta a significare “speranza in qualcosa di favorevole”, sapendo, magari, che, così come ci ri-
cordano le riflessioni del Venditore di Almanacchi di leopardiana memoria, tutto si svolgerà secondo un copione…

imprevedibile. Ma ci sono auguri e auguri! Augurarsi che piova in autunno-inverno senza far danni e che splenda il sole 
in primavera-estate senza procurare scottature, è puro auspicio fondato sulla speranza, non dipendendo, certo, tali fenome-

ni, dalla volontà degli uomini né dagli auguri che essi si scambiano. Ma che le strade e le piazze urbane siano pulite, ben livellate 
e sgombre da erbacce; che le strade di campagna non siano ridotte a mulattiere; che la mensa scolastica cominci con l’inizio delle 

lezioni; che il centro urbano di notte sia illuminato adeguatamente in ogni suo angolo; che le piante dei viali e delle piazze siano ben 
curate e all’occorrenza rimpiazzate; che le fogne cittadine siano opportunamente pulite e disinfestate; che i branchi di cani randagi 
siano tenuti sotto controllo; che i beni culturali non vadano in malora; che le finanze comunali, frutto del sacrificio dei cittadini, sia-

no impiegate secondo l’aureo principio del “primum vivere, deinde philosophari” (che in soldoni spiccioli sta a significare “prima 
i servizi e dopo le canzonette e le barzellette”!), tutto questo, sì, dipende dalla volontà e dalla capacità dell’Amministrazione 

Comunale. Mi direte che è per questo che bisogna ricorrere agli “auguri”, come a sortilegi. E no, amici miei! Il desiderio di 
vivere in un paese civile non può essere affidato alla “speranza”; deve basarsi, invece, sulla “certezza”. Un'Amministra-

zione Civica non cade dall’alto. Essa viene eletta dai cittadini. Questi, con le proprie mani, tracciano il proprio 
futuro, che sarà favorevole o sfavorevole a seconda che scelgano i propri rappresentanti con oculatezza 

o no. Mi pare lapalissiano: il quinquennio 2023-2028 sarà quello che gli elettori a Giugno 2023 
vorranno. Gli auguri, pertanto, possono avere un senso solo se riferiti al civico 

comportamento degli elettori!  

Trasferita a Gibellina, Antonella Battiato, coordinatrice solitaria dell'ufficio postale di Selinunte
MARINELLA DI SELINUNTE - Laureata in 
Pedagogia, Antonella Battiato (nella foto) è 
stata assunta alle Poste il 13 giugno 2007. 
Nel gennaio del 2009 è stata assegnata 
all'Ufficio di Marinella di Selinunte con la 
qualifica di coordinatrice. Dopo quasi 14 
anni di apprezzato servizio, in questi giorni, 
a seguito di presentazione di domanda di 
trasferimento, è stata assegnata all'Ufficio 
postale di Gibellina. Sembra una storia di 
ordinaria amministrazione di una giovane 
impiegata che si fa la sua strada lavorati-
va. Per la verità non è propriamente così, 
dato che Antonella Battiato a circa 30 di età 
è andata a coordinare/dirigere un ufficio 
(quello di Marinella) in cui la sola impiega-
ta per quasi 14 anni è stata lei. D'inverno e 
d'Estate quando la popolazione del centro 
turistico-balneare e, quindi, anche l'utenza 
si centuplica e le code sono inevitabili, ma 
snellamente smaltite grazie ad una impie-
gata coordinatrice di se stessa che ha sa-

puto in tanti anni coniugare competenza, 
efficienza e cortesia. Non è un caso che al 
saluto della Battiato fatto ai selinuntini su 

un post di facebook, tantissimi utenti han-
no sentito il bisogno di ringraziare l'impie-
gata-dirigente che ha saputo reggere con 
efficienza da sola un ufficio. Questi alcuni 

commenti fra i tanti, tutti lusinghieri: "Sei 
bravissima e dove andrai porterai gentilez-
za, simpatia"; "sicuramente con il tuo carat-
tere solare e gentile non avrai problemi...
mancherai ai selinuntini"; "i tuoi modi gar-
bati   mi sa tanto che mancheranno a tutti 
quelli che venivano in ufficio da te"; "Augu-
rissimi per la tua carriera e resta sempre così 
bella e solare"; "Grazie per la tua gentilezza, 
disponibilità e taaaaaaantaaaaa pazienza!"; 
Fa piacere constatare che alle poste ci sono 
impiegate così apprezzate e così efficienti, 
ma non ci pare che l'amministrazione po-
stale possa far leva solo su un impiegato/a 
per reggere un ufficio come quello di Mari-
nella di Selinunte anche se sembra che stia 
continuando così: a sostituire, infatti, Anto-
nella Battiato, che a tutt'oggi non sembra 
avere ottenuto per i suoi meriti un avanza-
mento di carriera,  è stata nominata un'altra 
(e sola) impiegata! (a.b.)

Natale al "D'Aguirre" e al Renda Ferrari di Partanna
PARTANNA - Setti-
mana natalizia molto 
intensa al "D'Aguirre-
Alighieri" delle sedi di 
Partanna, diretto dalla 
prof.ssa Francesca Ac-
cardo. All'insegna del 
progetto  "Cresci con 
noi", gli alunni hanno 
condiviso esperien-
ze di vita, momenti 
di incontro, attività 
di orientamento, vi-
site, scambi di doni 
simbolici con diverse 
associazioni ed enti 

presenti nel territorio. 
Esperienze che hanno 
fatto crescere sotto tanti 
punti di vista gli studen-
ti. La scuola ha voluto, 
giornalmente, nell'in-

tero mese di dicembre, 
fare proprio un pensie-
ro intenso di gentilez-
za e solidarietà che ha 
permeato  ogni attività, 
arricchendo alunni e 

docenti, come ele-
menti di un sistema 
globale. Piccoli gesti 
ma molto significa-
tivi che aiutano a 
far crescere umana-
mente, culturalmen-
te e socialmente  
l'intero complesso 
scolastico. (s.c.)

PARTANNA - Un po-
meriggio di sano spirito 
nata l iz io 
( q u e l l o 
del 23 dic- 
embre) ha 
p e r v a s o 
l ' I s t i t u to 
R e n d a -
F e r r a r i 
diretto da 
S t e f a n o 
F i n a z z o . 
Grazie ad 
un grup-
po di vo-

lontari e di associazioni 
(Rotary, Kiwanis Alcamo,  

Palma Vitae), si 
è  condiviso lo 
spirito natalizio. 
Babbo Natale, il 
suo Elfo fatato 
ed altri perso-
naggi hanno 
divertito grandi 
e piccoli, crean-
do momenti di 
spensieratezza. 

Stefano Caruso

Il villaggio coldiretti  nella culla dell’agricoltura
POGGIOREALE - Da venerdì 2 a domenica 4 
dicembre 2022 nel capoluogo siciliano si è tenu-
to l’appuntamento Coldiretti, targato “Villaggio 
contadino Coldiretti”. L’iniziativa ha inteso av-
vicinare utenti e visitatori ai prodotti dell’agri-
coltura con particolare riguardo a quelli messi 
a rischio dalla politica della globalizzazione, 
dalle conseguenze della guerra russo-ucraina, 
dai cambiamenti climatici, dai rincari energetici 
e dal dispendioso presente. L’evento ha inoltre 
avuto l’importante scopo di far conoscere la 
biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura ita-
liana, nonché le frontiere dell’innovazione, e di 
mettere in guardia dai rischi connessi al consu-
mo del cibo sintetico e alle conseguenti minac-
ce per la salute e per la sopravvivenza del Made 
in Italy agroalimentare.

Il Villaggio Coldiretti, come una piccola città, 
ha offerto al numeroso pubblico 150 stand che 
hanno spaziato dai mercati contadini, forma-
ti da 50 aziende agricole siciliane, alle aree del 
gusto, dagli street food agli agriasili, dalle fat-
torie didattiche ai laboratori e workshop, fino 
alle mostre di animali e di antichi strumenti di 
lavoro. Nel villaggio non sono mancati un inte-
ro settore dedicato alla pet therapy, ma anche 
il primo giardino terapeutico-sensoriale, gli orti 
con i tutor e lo spazio “Generazione agricolto-
ri” dedicato alle idee dei giovani imprenditori 
agricoli, insieme all’Oleoteca e all’Enoteca del 
Villaggio; in alcune aree poi sono state imparti-

te lezioni di agricosmesi. Presso le esposizioni è 
stato possibile degustare, acquistare, conoscere, 
apprendere e persino giocare a fianco di miglia-
ia di agricoltori, intenditori, tutor e agritate di 
Coldiretti, Campagna Amica, AIA (Associazione 
Italiana Allevatori), Terranostra e Filiera Italia.

Al Villaggio Coldiretti hanno riscosso enorme 
successo, fra la miriade di prodotti agricoli made 
in Italy, la pasta ai capperi di Pantelleria, la ricot-
ta salata, il risotto all’arancia, il formaggio ragu-
sano, ma anche la carne 100% italiana della bra-
ceria, il pesce a km zero e l’agrigelato, oltre che i 
formaggi, i salumi, il miele, le verdure e la frutta 
tropicale 100% tricolore, e ancora i cocktail, l’olio 
extravergine, il vino e la birra agricola.

Alla poliedrica manifestazione hanno preso 
parte numerosi agricoltori e imprenditori pro-
venienti da ogni regione della Penisola, diversi 
membri degli organi importanti del settore, 
esperti e studiosi operanti nei più prestigiosi 
atenei italiani oltre che il presidente di Coldi-
retti Ettore Prandini. Sono stati presenti anche 
il segretario generale Vincenzo Gesmundo, il 
presidente di Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri 
e autorevoli figure istituzionali come i ministri 
Matteo Salvini e Francesco Lollobrigida, il pre-
sidente della Regione Sicilia Renato Schifani, 
l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sam-
martino, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e 
il vicesegretario nazionale del Pd Giuseppe Pro-
venzano. Esponenti del mondo dello spettacolo 

presenti come Anna Falchi, Nino Frassica e An-
drea Lo Cicero, hanno sottoscritto la petizione 
contro il cibo sintetico promossa da Coldiretti e 
Filiera Italia con partner di rilievo internazionale.

A suggellare l’importante momento, il rintoc-
co della grande campana forgiata per l’occasio-
ne, che ha dato il simbolico via alla mobilitazne 
contro la carne in provetta, accompagnata dalla 
celebrazione dell’arcivescovo monsignor Corra-
do Lorefice e dal concerto della fanfara dell’Ar-
ma dei Carabinieri.

Il grande evento palermitano non ha trascura-
to i paesi vicini, prevalentemente ad economia 
agricola nonché associati Coldiretti, che hanno 
potuto usufruire di trasporto e ingresso al Vil-
laggio Coldiretti, come utenti, come soci e come 
parte di una più grande famiglia contadina. Fra 
i primi fruitori della provincia di Trapani si sono 
piazzate le cittadine di Poggioreale e Salaparu-
ta, capitanate dai rispettivi presidenti Coldiretti: 
Giuseppe Lombardo e Calogero Di Girolamo.

A conclusione della manifestazione, sono sta-
te registrate cinquecentomila visite tra rappre-
sentanti di singole imprese, intere famiglie, gio-
vani futuri agricoltori, Coldiretti senior e turisti.

L’auspicio è stato quello di "rivivere lo stesso 
appuntamento l’anno che verrà e di tornare vit-
toriosi dalle battaglie che Coldiretti sta combat-
tendo per il bene di tutti".

Marika Pensabene

Castelvetrano - Partanna

No a bevande alcoliche e superalcoliche fino al 31 gennaio 2023
PARTANNA – Con ordinanza n. 51 del 30 
dicembre 2022, il sindaco di Partanna, Ni-
colò Catania ha stabilito il divieto di vendita 
e somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche fino al 31 gennaio 2023.

"Il provvedimento - ha ribadito - si rende 
necessario alla luce del fatto che in città è 
presente un cospicuo numero di pubblici 
esercizi e locali di intrattenimento che at-
traggono un rilevante numero di frequen-
tatori e che anche in concomitanza con il 
progressivo venir meno delle restrizioni 
legate all’emergenza epidemiologica, si re-
gistra una crescita della movida e dei suoi 
effetti che possono in alcuni casi tradursi in 
episodi di disturbo della quiete pubblica, 
atti di vandalismo e risse; il primo cittadino, 
preso atto di quanto emerso nella seduta 
del Comitato Provinciale dell’Ordine e Si-
curezza Pubblica del 15 giugno 2022, alla 
presenza dei vertici provinciali delle Forze 
dell’ordine e di tutti i sindaci del territorio, 
ha adottato l’ordinanza includendo oltre 
ad aspetti di sicurezza urbana, anche la 
regolamentazione delle emissioni sonore 
nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e 
nei locali di intrattenimento; il tutto è utile 
anche ad evitare l’abbandono al suolo di 
bottiglie, e in genere di contenitori di vetro 

e di lattine, che costituisce pericolo per l’in-
columità pubblica, specie quelli frantumati 
che possono causare gravi lesioni persona-
li, oltre a costituire elemento di degrado del 
decoro urbano.

In tutto il territorio comunale, pertanto, 
fino al 31 gennaio, dalle ore 23 fino alle 
ore 6 successive, è vietata la vendita e la 
somministrazione – sia in forma fissa che 
itinerante – nonché la detenzione e il con-
sumo in luogo pubblico di bevande alcoli-
che e superalcoliche, in contenitori in vetro 
e non, anche se dispensate da distributori 
automatici. Il divieto non si applica all’inter-
no dei locali e degli spazi pubblici legitti-
mamente occupati dagli esercizi autorizzati 
di pubblica somministrazione.

Regolamentata anche la diffusione della 
musica sia all’interno degli esercizi pubblici 
che all’aperto. La violazione dell’Ordinan-
za è soggetta alle sanzioni amministrative 
previste dall’art 7 bis del D.Lgs 267/2000".

L'ord. 51 del 30 dic.2022 può essere visio-
nata nel link, 

https://www.giornalekleos.it/sites/gior-
nalekleos/wp-content/uploads/2022/12/
ord.-51-del-30-dic.2022-atto-originale.pdf

A Tre Fontane in 45 hanno fatto il bagno di Capodanno 2023
TRE FONTANE - Tradizionale bagno a 
mare di Capodanno sulla spiaggia di Tre 
Fontane, frazione di Campobello di Mazara. 
Per il settimo anno consecutivo, 45 persone 
si sono tuffate a mare (nel tratto antistante 
il lido Monnalisa beach, sul lungomare est), 
sfidando la bassa temperatura dell’acqua 
ma sotto un atipico sole di gennaio. L’inizia-
tiva che quest’anno è stata promossa dalla 
Pro Loco Unpli ‘Costa di Cusa’ e dal gruppo 
sportivo ‘Stanchi ma non troppo’,  ha visto 
la partecipazione di molti giovani. A ogni 
partecipante è stato donato un accappa-

toio. «L’occasione del bagno di Capodanno, 
augurale per un ottimo 2023, vuole essere 
l’opportunità di far godere questa magnifi-
ca costa anche nel periodo invernale – ha 
detto il vice presidente della Pro Loco, Mau-
ro Cudia – sole, mare e spiaggia incontami-
nata sono gli ingredienti che fanno di que-
sto litorale lungo 8 chilometri un volano di 
turismo anche in inverno». La mattinata si 
è conclusa con lo scambio d’auguri e un 
brindisi augurale tra tutti i partecipanti e il 
direttivo della Pro Loco.
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Katia profumeria nasce a dicembre 
del 1992 in un piccolissimo locale di ap-
pena 25 mq del corso di Partanna.

Katia e Nicola (ancora fidanzati, vedi 
foto) affrontano subito il primo Natale 
senza nessuna esperienza lavorativa ma 
con tante ambizioni e voglia di crescere.

Incoraggiati dal buon risultato conse-
guito dalle vendite Natalizie, ad Aprile 
del 1993 si trasferiscono in un locale di 
40 mq, acquisendo nuovi marchi impor-
tanti di profumeria e di pelletteria.

Nel Dicembre del 2001, Katia profu-
meria si trasferisce nel locale attuale di 
Partanna a Piazza Umberto I, una strut-
tura su due piani con la divisione della 
profumeria e la pelletteria.

Nel 2005 nasce il negozio a Menfi con 
l'obiettivo di allargare il bacino di utenza 
nella provincia di Agrigento. Dopo sei 
anni la sede del negozio viene trasferita 
in quella attuale in Viale della Vittoria.

Nel Marzo del 2012 nasce il terzo 
punto vendita a Marsala; l’obiettivo di 
questa apertura è quello di essere presenti 
in una grande città (5^ città più grande della 
Sicilia) in modo da inserire brand per i qua-
li nei piccoli comuni difficilmente danno la 
concessione, oltre ad avere un grosso baci-
no di utenza che va da Mazara a Trapani.

Nel Luglio del 2021 si registra il sal-
to di qualità con l’inaugurazione del 
nuovo negozio di Marsala in un antico 
palazzo situato nel centro storico con 
otto vetrine (vedi foto).

A Novembre del 2021 nasce, sempre 
nel centro di Marsala, il corner di Y Not, 
un monomarca di tendenza.

E per ultimo, ma non per importanza, 
4 anni fa si è sviluppato l’e-commerce, 
il negozio online Katiastore.it pensato 
per tutti quei clienti che vogliono acqui-
stare articoli, dei più grandi marchi, co-
modamente da casa con un click.

I  30 ANNI DI ATTIVITÀ DELLA PROFUMERIA KATIA (1992 - 2022)
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Il Bianco dà matto in tre mosse!
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

(la soluzione sarà pubblicata nel numero di febbraio 2023 di Kleos)

La soluzione del quesito del n.10 di dicembre 2022 di Kleos è la seguente: 
Soluzione: 1) Cd8 - Tc5    2) Da4+ matto

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dall'8 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023

RCV  CHART
a cura di Salvo Li Vigni

1.    LADY GAGA – Bloody Mary 

2. MANESKIN – The loneliest 

3. BIZARRAP & QUEVEDO – Quevedo Bzpr 

         music session, vol 52 

4. THE BLACK EYED PEAS, ANITTA & EL ALFA – 

         Simply the best 

5. TOM ODELL – Another love 

6. LIL NAS X – Star walkin’ 

7. MUSE feat ELISA – Ghosts (How can I move on) 

8. OLIVER TREE & ROBIN SCHULZ – Miss you 

9. DAVID GUETTA & BEBE REXHA – I’m good  

10. ROSA LINN – Snap

ITALIA  CHART
a cura della redazione di RCV Radio Network

1. ANNALISA - Bellissima

2. MARCO MENGONI - Caro amore lontanissimo 

3. BOOMADABASH, EIFFEL 65 - Heaven 

4. IRAMA – ALI 

5. JOVANOTTI – Se lo senti lo sai 

6. TANANAI – Abissale 

7. PINGUINI TATTICI NUCLEARI - Ricordi 

8. ACHILLE LAURO – Che sarà 

9. SHIVA – Non lo sai

10. MARRACASH - Importante 

(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
ORIZZONTALI: 1.Corpo celeste che gira attorno a una stella - 9. Insetto che appartiene all’ordine dei lepidotteri - 14. Garbata piacevo-
lezza di stile - 15. Lavorare a caldo un metallo 
- 18. Extended Play - 19. Congiungere, mettere 
insieme - 20. È stato un cantautore e pianista 
napoletano - 21. Reggimento Genio Pionieri - 
22. Simbolo chimico del tantalio - 23. Pianta 
erbacea con frutti rossi e commestibili - 24. 
Generatori di corrente elettrica continua - 25. 
Nella mitologia greca è la moglie di Ulisse - 27. 
Pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci - 
28. Severa, scrupolosa - 29. Comune della città 
metropolitana di Venezia - 32. Nell’antica Gre-
cia era il maestro di eloquenza - 33. Disco piat-
to di metallo da cui si ricava una moneta - 34. 
Corrosa, intaccata - 36. Evento che suscita me-
raviglia per il suo carattere eccezionale - 38. La 
più alta autorità delle repubbliche di Venezia 
e di Genova - 39. Compenso spettante a un 
libero professionista per l’attività svolta - 41. 
Gruppo Sportivo - 42. È un’imposta indiretta 
su tutti i beni e servizi scambiati in Italia - 43. Il 
nome del maggiordomo di Paperon de’ Pape-
roni - 44. Promettente, ottimistica - 46. Nord-
Est - 47. Azienda italiana produttrice di auto-
mobili sportive di lusso - 48. Sipari dei teatri a 
scorrimento verticale - 49. Macchine agricole 
per arare il terreno- 50. Ha per capitale Moga-
discio.

VERTICALI: 1. Il nome del cane domestico di Topolino - 2. Mammifero carnivoro noto per il suo verso simile a una risata - 3. Insetti che 
producono il miele e la cera - 4. Nativo di Oslo - 5. Periodi storici memorabili per avvenimenti di particolare rilievo - 6. Teramo - 7. Con-
tinente della Terra - 8. Il cereale più consumato dalla popolazione mondiale - 9. Comune nelle Marche famoso per il suo carnevale - 10. 
Antichi altari - 11. Lecce - 12. Preposizione articolata - 13. Attrazione, fascino - 15. Celebri, rinomate - 16. Parti terminali delle comete - 17. 
Regione del nord-ovest della Francia - 20. Sostanza solubile capace di tingere - 21. Fenomeno per cui frammenti di ghiaccio, che fonden-
dosi si sono separati, si risaldano tra loro - 23. Comune della città metropolitana di Milano - 24. Strato molto sottile di materiale plastico 
per avvolgere alimenti - 25. Piccola imbarcazione simile a una canoa - 26. Rappresentazione grafica di un suono musicale - 27. Con Lillo 
forma un duo comico - 29. Gruppi numerosi di combattenti - 30. Sentimento di grande ostilità - 31. Ciascuno dei dischetti usati nel gioco 
della dama - 33. Nelle antiche navi era la struttura che sosteneva il banco dei rematori - 35. Veicolo a quattro ruote usato dagli astronauti 
per l’esplorazione della superficie lunare - 36. Prima dei poeti - 37. Uno dei maggiori profeti biblici - 39. Estensione di terreno in un de-
serto, resa fertile dalla presenza di acqua - 40. Recipiente di pelle animale usato per conservare e trasportare liquidi - 41. Trasmettono i 
caratteri ereditari di una specie - 43. Unità di misura della pressione - 44. Fase del sonno caratterizzata da un’intensa attività onirica - 45. 
Nota musicale - 47. Mito senza pari - 48. Torino.

C ari lettori kleossiani, iniziamo l’an-
no con qualcosa di grande, che per 
chi si ricorda, ha fatto ballare pa-

recchio negli anni '90. Si tratta di “Heaven” 
del gruppo Boomdabash in collaborazio-
ne con gli storici Eiffel 65. Il brano scritto 
con il sample di “Too much of heaven”, ha 
coinvolto il gruppo salentino e il trio (ini-
zialmente, fino all’uscita nel 2005 di Gabry 
Ponte) torinese, in perfetta simbiosi, di-
mostrando come la dance degli anni '90, 
intramontabile, si abbini perfettamente 
allo stile Boomdabash. Con questo inat-
teso singolo la band salentina ci ricorda 
quanto un brano non sia solo una sempli-
ce canzone, ma possa rimanere nel tempo, 
diventando la perfetta colonna sonora di 

momenti indimenticabili. Il trio 
salentino, ha conquistato l’af-
fetto del grande pubblico, dopo 
aver collezionato oltre 28 dischi 
di platino con successi clamoro-
si come “Karaoke”, “Tropicana”, 
“Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo 
salentino”, “Don’t worry”, “Portami con te” 
e “Mohicani” e ora pronta a tornare ina-
spettatamente sulle scene musicali, scal-
dando l’inverno con l’intento di farci dan-
zare a ritmi sfrenati. Heaven, ha dichiarato 
la band, è un pezzo che è nato in studio 
divertendoci come è nel nostro mood pa-
recchi mesi fa e che conferma la volontà di 
riportare nella nostra produzione musica-
le anche hit del passato, contaminandole 

sapientemente con influenze che arriva-
no dal nostro mondo musicale. Un brano 
potente che abbiamo voluto proporre in 
chiave Boomdabash, pur conservando la 
sua autenticità e anima originale. Sogna-
vamo da tempo di poter fare un brano che 
cavalcasse queste sonorità e siamo entu-
siasti finalmente di avercela fatta come 
desideravamo. Un pezzo dance travolgen-
te con un beat che si muove a cavallo tra 
gli anni '80 e '90 e con una linea di basso 
devastante: rimanere fermi è impossibile”.

BOOMDABASH, EIFFEL 65 - Heaven
Musica

 di Salvo Li Vigni

                                 
                                       a cura di Ina Venezia

POLLO UBRIACO CON CIPOLLE
Ingredienti per 4 persone:  4 sovracosce di pollo (meglio se ruspan-
te) disossate, 4 grandi cipolle dorate, 1 bicchiere di vino rosso, brodo 
vegetale q. b., 1 tazza di passata di pomodoro, olive nere, capperi, 
origano, paprica dolce, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Affettate le cipolle e fatele rosolare a fuoco lento per qualche mi-
nuto con poco olio extravergine 
di oliva. Tagliate in due le sovra-

cosce e fatele dorare con le cipolle da 
entrambi i lati. 

Sfumate con il vino poi salate, pepate 
e cospargete con l’origano e la paprica. 
Versate la passata di pomodoro e poco 
brodo. Si consiglia di aggiungere il bro-
do poco alla volta per non rischiare che 
il pollo risulti troppo umido.

Continuate la cottura per circa un’o-
retta in modo che il pollo risulti tenero.

Qualche minuto prima di spegnere il 
fornello aggiungete i capperi e le olive 
nere denocciolate e tagliate a pezzetti. 

Le nostre ricette

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 10 (dicembre  2022) di Kleos
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AGRIGENTO - Ha lanciato un post sui social per realizzare, su 
vecchie porte in legno, dei dipinti che raffigurano le capre girgen-
tane. Ha scritto ai sindaci agrigentini e palermitani per conoscere 
se la sua iniziativa artistica poteva essere accolta in maniera del 
tutto gratuita per valorizzare vecchi quartieri e far conoscere la 
storia della capra girgentana, una specie oggi in via di estinzione. 
Il suo appello ha avuto fortuna se tanti amministratori comunali e 
non pochi proprietari gli hanno risposto e gli hanno permesso di 
realizzare delle opere di una grande valenza artistica ed ambien-
tale urbana.

L’autore del singolare progetto è Domenico Cocchiara, 45 anni,  
di Bivona, docente di lettere alla scuola media, artista e pittore per 
passione che ha già realizzato diversi dipinti della capra girgentana 
nei comuni delle province di Agrigento e di Palermo, nell’area dei 
Monti Sicani dove in tanti gli hanno messo a disposizione vecchie 
porte di garage, ex stalle, case private, di cui alcune in disuso, ed 
anche abitazioni, tutte presenti anche nei centri storici di una tren-
tina di comuni.

“Ho iniziato a dipingere le capre proprio da Bivona, in via Labirin-
to, dove ho realizzato le prime due opere su vecchie porte malan-
date – dice Domenico Cocchiara – in omaggio all’ultimo capraio 
bivonese “Lu zu Ninu lu tisu” che allevava due begli esemplari di 
capre girgentane dalle corna contorte. Sono andato a ricercare 
una vecchia immagine che lo ritraeva con gli 
animali e ho dipinto la capra e il suo “becco” 
sulle prime due porte”.

Dall’estate scorsa Cocchiara è in giro per tan-
ti comuni della Valle del Platani, del Magazzolo 
e dei Monti Sicani dove a sue spese ha dipin-
to, con colori all’acqua facilmente rimovibili, 
più di 48 capre e dove gli sono state racconta-
te variegate storie sulle capre girgentane. Ha 
battezzato la capra più rappresentativa con 
il nome di “Amaltea”, la prima nutrice di Zeus, 
secondo il mito. Chi vuole apprezzare i lavori 
del pittore bivonese, può farlo visionando sul 
sito www.domenicococchiara.it. Ha già dipin-

to nei comuni agrigenti-
ni di Bivona, Alessandria 
della Rocca, Cianciana, 
Santo Stefano Quisqui-
na, San Biagio Platani, 
Sant’Angelo Muxaro, Bur-
gio, Villafranca Sicula, Cal-
tabellotta, Casteltermini, 
Calamonaci, Cattolica Era-
clea, Aragona e nei centri 
palermitani di Castronovo 
di Sicilia, Filaga, Prizzi, Lercara Friddi, Mezzojuso, Vicari, Campofe-
lice di Fitalia, Corleone, Castronovo di Sicilia, Roccapalumba, Alia, 
Palazzo Adriano, Campofiorito, Santa Cristina Gela. Si sono già 
prenotati i comuni agrigentini di Cammarata, Comitini e Santa Eli-
sabetta e tanti pellegrini provenienti da diverse parti del mondo 
hanno potuto ammirarle in diversi comuni attraversati dall’itinera-
rio della “Magna Via Francigena”.

“In passato il latte delle capre girgentane – racconta ancora Coc-
chiara – ha salvato perfino bambini in tenerissima età che hanno 
perso la madre. Nell’area del Mediterraneo ne sono rimasti pochi 
esemplari. In natura una capra simile si trova in Afghanistan. Da noi 
saranno arrivate portate dagli Arabi o dagli antichi Greci. Ho cono-

sciuto, girando per i comuni, di porta in porta, tante 
storie curiose, raccontate dagli anziani. A Castronovo 
di Sicilia ho saputo che un signore del luogo vendette 
un caprone dalle corna “’nturciuniati” per 50 mila lire, 
cifra eccezionale. Il nuovo proprietario di Canicattì lo 
portò in giro per le fiere dell’Isola e fu acquistato – si 
disse - dal celebre ballerino Don Lurio. A Cianciana 
una turista degli Usa, che ha comprato casa, ha volu-
to dipinta la porta della casa. A Campofiorito ho co-
nosciuto la storia delle capre di Ciccio “Lu foddri” che 
dedicò la sua vita interamente alle sue capre, vivendo 
di grotta in grotta, lontano dagli agi pur di stare vicino 
ai suoi animali”. 

Le capre girgentane di Domenico Cocchiara sulle porte di 30 comuni

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.  

B&B
B&B Solaria, via P. Mattarella n.19 - Par-
tanna. Tel 0924 534037 cell. 3292073824. 
E-mail: francotigri@libero.it

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 San Vito srl - Via F. Leo-
ne n. 4 - Partanna  tel. 0924 529412, 
cell.3894498655
Farmacia Rotolo - Via A. Gramsci n. 26 - 
Partanna  tel. 0924 49297.
Farmacia Rotolo - Via Garibaldi n. 28 - 
Partanna  tel. 0924 534354.

 di Enzo Minio

CAMPOBELLO DI MAZARA  |  Via Selinunte, 206 -     0924 912366  |  graf ichenapoli@gmail.com 

 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

L a Cina, la grande nazione 
dalla quale gli investito-
ri più evoluti subiscono 

sempre un certo fascino. La sua 
economia rappresenta la se-
conda per dimensione di tutto 
il mondo e tutti gli analisti sono 
concordi nell’affermare che en-
tro il 2030 diventerà la prima 
surclassando quella americana. 
Partendo da questi presupposti 
sembrerebbe conveniente se 
non indispensabile pensare di 
avere questo paese nella pro-
pria asset-allocation ma la real-
tà è molto più complessa. 

Senza un’approfondita co-
noscenza di quelle che sono 
le dinamiche economiche che 
guidano questo colosso e so-
prattutto senza una corretta 
valutazione dei rischi che si cor-
rono l’effetto sarà quello di una 

inevitabile batosta. 
Facendo una sintesi non 

esaustiva provo a spiegare quali 
sono le principali differenza che 
distinguono l’economia cinese 
da quella occidentale. 

Tra le prime criticità ci sono 
indubbiamente le tensioni 
commerciali con gli Stati Uniti, 
intenzionati con determinazio-
ne a non farsi rubare il primo 
posto come economia mon-
diale, e le tensioni geopoliti-
che con Taiwan che in caso di 
escalation militare cinese por-
terebbe ad una contrazione sia 
dell’economia sia dei rapporti 
commerciali. Inoltre ci sono 
gli aspetti politici, Xi Jinping è 
stato appena rieletto per il suo 
terzo e sicuramente non ultimo 
mandato, l’unico partito legale 
è quello comunista che spesso 

si muove con manovre politi-
che non sempre comprensibili 
a noi occidentali. Infatti la Cina 
non è un paese con un'econo-
mia di mercato puramente ca-
pitalistica in senso stretto ma 
allo stesso tempo la Cina non è 
nemmeno un'economia pianifi-
cata, non è nemmeno un'eco-
nomia puramente comunista e 
contrariamente a quanto si pos-
sa pensare il principale soste-
gno al sistema economico deri-
va dai consumi interni. Per dare 
un dato, nell’equivalente del 
nostro Black Friday, in Cina si 
vendono in un solo giorno circa 
80 miliardi di dollari di prodotti 
quando negli Stati Uniti unen-
do il Prime Day, il Black Friday 
e il Cyber Monday non si arriva 
nemmeno alla metà di questa 
cifra. Infine c’è il tema della re-

golamentazione del lavoro, la 
Cina come fabbrica del mondo 
ha subito un pesante shock con 
il Covid e la politica Zero-Covid. 
Sono di un mese fa le manife-
stazioni contro le direttive go-
vernative che hanno creato una 
breccia nella granitica gestione 
della pandemia e potrebbero 
portare ad una forte richiesta 
di maggiori tutele per i lavora-
tori. L’economia cinese quindi 
è sicuramente interessante ma 
va maneggiata con cura, stu-
diando e soprattutto facendosi 
affiancare da un professionista 
in materia di investimenti.

Francesco Cusenza
Consulente Finanziario Indipendente

f.cusenza@capitalsuitescf.it
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Non tutti sanno che – Come gemelli

NNon tutti sanno che la 
storia ci ha consegnato 
tre personaggi, di grande 

levatura e di fondamentale im-
portanza per grandissima parte 
dell’umanità, che hanno la strabi-
liante caratteristica di avere mol-
te cose in comune, come gemelli 
nati e vissuti negli stessi luoghi e 
fra la stessa gente, quando invece 
sappiamo della notevole diversità 
dei loro contesti storici, familiari e 
culturali. Si tratta di Gesù, Socrate 
e Buddha, come sottolinea Frede-
ric Lenoir in un suo interessante 
libro. Per tutti e tre, infatti, come 
prima nota comune, è lecito chie-
dersi, al vaglio di rigorosi criteri 
scientifici, se siano veramente 
esistiti, considerando che non 
esistono prove inconfutabili della 
loro esistenza fisica, 2500 anni fa 
nel nord dell’India per Buddha, 
2300 anni fa ad Atene per Socrate, 
poco più di 2000 anni fa per Gesù 
nato in Palestina. Non abbiamo 
di loro né tombe, né resti, né mo-
nete che li effigiano, né scritti di 
loro pugno ma, per tutti e tre, rac-
conti delle loro vite, scritte anni 
dopo la loro morte, da discepoli. 
Eppure nessuno si sentirebbe di 
mettere in dubbio la loro esisten-
za, probabilmente per il semplice 
motivo che gli scritti sulle loro 
vite rivelano una testimonianza 
così vera e profonda di amore di 
più uomini per un solo uomo che 
è impossibile umanamente non 
considerare certamente esistito.
Tutti e tre vissero con semplicità 
quando solo ai potenti era con-
cesso di lasciare tracce della loro 
presenza ai posteri, per gli altri 
l’unica possibilità era la trasmis-
sione orale e poi scritta da parte 
di seguaci convinti della grandez-
za di un Maestro. 

Per il Buddha, i primi scritti 
riferiti al suo insegnamento ri-
salgono a circa 250 anni dopo 
la sua morte, avvenuta intorno 
al 483 a.C., dopo 45 anni di vita 
da predicatore, su stele reali del 
sovrano Asoka tra il 269 e il 232 
a.C., allorché si convertì alla legge 
buddista (dharma) inneggiante 
alla non violenza e alla pietà, dif-
fondendola in tutta l’Asia. Questi 
scritti si basano su una preceden-
te lunga tradizione orale di quei 
monaci che vissero con il Maestro 
mantenendone il ricordo e dif-
fondendone le regole di città in 
città e riunendosi in almeno due 
concili.  

Anche per Socrate la maggior 
parte delle informazioni che lo ri-
guardano, provengono dai disce-
poli, soprattutto Platone, anche 
se nella commedia di Aristofane 
“Le Nuvole”, scritta circa nel 425 
a.C., figura Socrate cinquantenne 
come un personaggio ridicolizza-
to dall’autore. Nel 390 a.C., nove 
anni dopo la morte del filosofo, 
il sofista Policrate di Samo scrive 
una “Accusa contro Socrate” alla 
quale un altro discepolo del Ma-
estro, Senofonte, risponde con i 
“Memorabili”, opera in cui è ripor-
tato un vero e proprio discorso 
sulla vita e in difesa di Socrate.  

Anche per Gesù, la maggior 
parte delle notizie che si hanno 
sulla sua vita e sul suo opera-
to proviene dai suoi discepoli o 
comunque da fonti cristiane di 
almeno vent’anni dopo la morte 
di Gesù quali le lettere di Pao-
lo e quelle di Pietro o Giacomo, 
ma soprattutto i quattro Vangeli 
canonici di Marco, Matteo, Luca 
e Giovanni, ai quali bisogna ag-
giungere per importanza alcuni 
testi apocrifi, scritti tra il 2° e 4° se-

colo come il Vangelo di Tommaso 
rinvenuto in Egitto nel 1945. 

Buddha è un titolo, che signi-
fica ”Il Risvegliato”, che fu dato a 
Siddharta Sakyamuni, figlio di un 
aristocratico indiano, nato ai pie-
di dell’Himalaya, intorno al 560 
a.C., ebbe un’infanzia dorata nel 
palazzo paterno che abbandonò 
per una vita itinerante. Il “Risve-
glio” comportava l’acquisizione 
della memoria delle sue 547 vite 
passate

Socrate appartiene ad una clas-
se sociale benestante di Atene, 
dove nasce intorno al 470 a.C., 
grazie al padre Sofronisco, scul-
tore e alla madre Fenarete, leva-
trice.

Per quanto riguarda Gesù, l’e-
breo di Palestina, verosimilmente 
nato 5 o 6 anni prima di quanto si 
creda, a Nazareth, in Galilea, piut-
tosto che a Betlemme, in Giudea.

Un altro punto in comune è 
la comparsa di una vocazione 
improvvisa, a 30 anni circa per il 
Buddha nel suo palazzo dopo il 
disgusto per l’ennesima orgia, a 
30 anni circa per Gesù sulle rive 
del Giordano dove si fa battez-
zare da Giovanni Battista e dove 
riceve lo Spirito Santo sotto for-
ma di colomba e successivo ritiro 
solitario nel deserto per quaranta 
giorni. Anche per Socrate fu una 
chiamata improvvisa, come ripor-
ta Platone nella sua “Apologia”, 
quando l’oracolo di Delfi senten-
zia che Socrate è il più sapiente 
degli uomini, perché sapeva di 
non sapere.

Un altro punto in comune è 
costituito dalla presenza nei loro 
luoghi di nascita di fermenti cul-
turali, religiosi e patriottici che 
creavano un costante clima di 
rivolta. Solo di Socrate abbiamo 

una descrizione precisa del suo 
aspetto fisico e tutte concordano 
nel definirlo un uomo veramente 
brutto, compresa quella del gio-
vane Alcibiade, perdutamente in-
namorato del filosofo di cui esalta 
la forza ammaliante delle parole, 
sentimento questo che accomu-
na sicuramente i discepoli di So-
crate a quelli di Gesù e Buddha. 

Molti punti di contatto esistono 
ancora tra loro per quanto riguar-
da gli stili di vita: tutti e tre erano 
grandi camminatori, soprattutto 
Buddha; tutti e tre disprezzavano 
onori, ricchezze e comodità; tutti 
e tre insegnavano come arrivare 
alla verità a partire dalla logica 
dell’essere su quella dell’avere.

Se questi tre Maestri sono giun-
ti fino a noi, rispetto ai molti asce-
ti, profeti e predicatori che pure 
erano presenti in quantità ai loro 
tempi, è certamente dovuto alla 
grandezza del loro insegnamen-
to basato su una vita esemplare 
e sulla ricerca della verità che 
Socrate tenta ostinatamente di 
estrarre dagli uomini con la sua 
ars maieutica, il Buddha con i suoi 
sermoni e Gesù con le sue para-
bole e miracoli.

Anche nella morte sono acco-
munati, morte non naturale per 
tutti e tre: Buddha avvelenato 
verosimilmente, all’età di 80 anni; 
Socrate condannato a morte 
dopo un processo all’età di 70 
anni; Gesù condannato alla croci-
fissione dopo un processo, all’età 
di 35 – 36 anni.

Ed infine, il più grande punto in 
comune, quello della esistenza di 
una nuova vita dopo la morte, ma 
diversa a seconda del comporta-
mento in quella terrena.

Tino Traina



DOVE RITIRARE IL LIBRO 
DELLE COPERTINE DI KLEOS

   Il Libro delle Copertine di Kleos (244 pagine in carta luci-
da formato A4) dalle sue origini, dicembre 2007, al dicembre 
2020 con 159 copertine e 159 editoriali in 13 anni, si può 
reperire nelle seguenti cartolibrerie.                                                                                                                        
   A Partanna il libro si può ritirare nella Tabaccheria 
Pernice di via Vittorio Emanuele 90 e nella Carto-
tecnica Tigri di via Vittorio Emanuele 73. 

   A Castelvetrano si può ritira-
re nella Cartoleria Dolce di 
via Pietro Luna 5 e nella Cartoli-
breria Edicola ''L'Ante-
prima' di via Vittorio Emanuele 
83.


