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ejpi; ajrcovntwn
Kivpou tou` Swivou kai;
Qeodwvrou tou`
Mavmou, Eujmenideivou triakavdi.
e[doxe ta`i boula`i:
ejpeidh; Tebevrio" Klauvdio" Gaivou uiJo"
;
A
j ntiavta" ejpimelhta;" tacqei;" eij" ta;m povlin
ta;n aJma;n polla;" kai; megavla" creiva" parivschtai tw`i koinw`i kai; gegovnei ajnh;r ajgaqo;"
eij" to;n sunoikismo;n ta`" povlio" kata; pavnta kairovn, dedovcqai provxenon ei[mein
aujto;n kai; ta; tevkna aujtou` tou` davmou tw`n
E
j ntellivnwn, o{pw" kai; oiJ loipoi; ejpivstantai o{ti duvnatai oJ da`mo" oJ aJmo;" kataxiva"
ta;" cavrita" ajpodidovmein toi`" a[ndressi toi`" ajgaqoi`". to; de; aJlivasma tou`to oiJ a[rconte" gravyante" ej" cavlkwma ajnaqevntw eij" to; bouleuthvrion. e[doxe ta`i
aJlivai Eujerneivou tetavrtai iJstamevnou.

Sotto gli arconti Kipos figlio di Soios e Theodoros figlio di Mamos, il trenta del mese di Eumenideios. Fu deciso dal
consiglio: poiché Tiberio Claudio figlio di Gaio, anziate, posto come soprintendente alla nostra città, ha offerto molti
e grandi servigi alla comunità e in ogni occasione ha prestato efficacemente la propria opera per il sinecismo della
città, si approvi che lui e i suoi figli siano prosseni del popolo degli Entellini, affinché anche gli altri sappiano che il
nostro popolo sa rendere adeguati ringraziamenti ai benefattori. Questo decreto gli arconti pongano nel bouleuterion
dopo averlo fatto incidere su tavola di bronzo. Fu deciso dall’assemblea il quattro del mese di Euerneios.

bouleuterion: edificio sede della boule o “consiglio”. Compare come luogo di pubblicazione, mediante affissione, nei decreti che recano gli arconti come magistratura
eponima.
prosseno: rappresentante scelto da una comunità politica all’interno di un’altra per
curarvi i propri interessi.

sinecismo : termine che definisce fenomeni diversi fra loro per cause e modalità, ma
tutti ugualmente inerenti alla costituzione o ricostituzione di una polis; si intende,
spesso, come atto di fondazione di una città sorta dalla riduzione di una pluralità di
centri abitati ad un’unica unità o come assorbimento, da parte di una polis, di una o
più poleis, con conseguente annullamento dell’autonomia politico-istituzionale di questa/e. Nel caso dei decreti di Entella il termine indica la rifondazione della città, intesa
come ripopolamento, ricostruzione e riorganizzazione politico-istituzionale.
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