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Guai giudiziari per il Sindaco Cristaldi
Il primo cittadino di Mazara 

del Vallo sembra si sia abi-
tuato a comparire davanti 

ai giudici per difendersi dal 
suo caratterino poco diplo-
matico, infatti è notizia ormai 
nota che sia stato denunciato 
da due dipendenti comunali 
per minacce e offese a pub-
blico ufficiale, per tali accuse 
il Sindaco ha scelto di essere 
giudicato con rito abbrevia-
to. I mal capitati sono Vito 
Reina e Mario Bucca i quali 
nel corso delle loro funzioni 
all’interno del Palazzo dei 
Carmelitani affermano di 
essere stati attaccati feroce-
mente dal primo cittadino e 
additati come “fannulloni”, alle offese 
sembrerebbe che il primo cittadino 
Nicola Cristaldi abbia aggiunto varie 
minacce, il tutto davanti agli occhi di 
altri dipendenti comunali che saranno 
chiamati dal giudice come testimoni. 
I due dipendenti comunali subito dopo 
il fatto hanno addirittura accusato un 
malore che li ha costretti a richiedere 
le cure dei medici dell’area di emer-
genza urgenza di Mazara. Il processo 
è soltanto all’inizio, chissà se questa 
sarà un’altra condanna da aggiungere 
alle altre che sta collezionando l’Ono-
revole, infatti si ricordano benissimo la 

condanna in primo grado con l’accusa di 
violenza privata, minacce e ingiurie nei 

confronti di Gian-
carlo Frigulti reo 
di aver criticato 
l’azione del Sin-
daco Cristaldi, e 
che è costato al 
primo cittadino 
una pena di due 
mesi e 15 giorni 
di reclusione con 
pena sospesa e 
il pagamento di 
3 mila euro come 
risarcimento dan-
ni alla parte offe-
sa, cioè Giancar-
lo Frigulti, nonché 
le spese proces-
suali pari a circa 

2500 euro. Ma non solo, il Sindaco 
Cristaldi era già stato condannato dalla 

Corte dei Conti al 
risarcimento danni 
nei confronti dello 
stesso Comune 
che amministra, 
cioè Mazara del Vallo, per assunzioni 
che secondo legge non avrebbe potuto 
fare, per questa condanna il Sindaco 
Cristaldi dovrebbe risarcire il Comune 
di Mazara del Vallo di circa 83 mila 
euro. In questo scenario suona strano 
il comunicato stampa del Comune di 
Mazara riguardo la condanna di un pri-
vato cittadino che ha offeso e diffamato 
il Sindaco a fine 2013 tramite Facebook, 
comunicato stampa dal sapore di vit-
toria per una giustizia ottenuta, chissà 
perché non vengono diramati altrettanti 
comunicati stampa dal Comune per le 
varie condanne dell’Onorevole, non è 
giustizia anche quella?
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MAZARA DEL VALLO

Il PD di Mazara chiede e ottiene un’audizione all’ARS 
sul problema dei maxi aumenti dei canoni consortili in agricoltura
Il PD di Mazara è intervenuto sui maxi 

aumenti che riguardano i canoni 
pagati dagli agricoltori ai Consorzi 

di bonifica per l’erogazione dell’acqua 
per l’irrigazione e, dopo aver incontrato 
nei giorni scorsi alcuni rappresentanti 
di categoria degli agricoltori, ha chiesto 
un’audizione in III Commissione all’ARS 
in presenza delle associazioni di catego-
ria. L’audizione è stata ottenuta e fissata 
per martedì 3 maggio alle ore 11.
 In particolare, per il Consorzio Trapani 
1, a cui fa riferimento il territorio di Ma-
zara, le cartelle di pagamento arrivate 
in questi giorni segnano un aumento 
del 400%, con canoni di 94 € per ettaro, 
cifre insostenibili a fronte di un servizio 
inefficiente, che si appoggia ad impianti 
scadenti ed obsoleti e che vanno soprat-
tutto ad aggravare un settore, quello 
dell’agricoltura, già fortemente in crisi 
con il lento ed inesorabile abbandono 
delle campagne.

Grande è la rabbia 
e l’amarezza tra gli 
agricoltori, per un rin-
caro ritenuto iniquo 
ed eccessivamente 
oneroso, che va a 
vessare una catego-
ria di lavoratori già in 
ginocchio e un com-
parto produttivo che 
da anni attraversa 
una crisi senza pre-
cedenti, con aziende 
che chiudono e un 
territorio che rischia 
di avviarsi verso la 
desertificazione.
I lavoratori, in par-
ticolare, chiedono 
soluzioni immediate 
e soprattutto che non 
gravi sulle loro spalle una gestione dei 
consorzi, ormai commissariati da decen-

ni, che ha condotto 
all’attuale situazione. 
Chiedono altresì una 
riforma del settore 
ed interventi mirati, 
finalizzati a rendere 
più equa ed efficien-
te la distribuzione 
idrica, considerato 
che ad oggi l’80% 
dell’acqua si perde 
a causa di guasti e 
perdite delle condut-
ture ormai vecchie 
ed insufficienti a ga-
rantire una giusta ed 
efficace distribuzione 
dell’acqua, che nel 
nostro territorio, è 
condizione indispen-
sabile per garantire 

qualità e quantità delle colture. Sono 
in tanti infatti a pagare per un servizio 

di cui non usufruiscono, o perché attin-
gono a pozzi di loro proprietà o perché 
la rete idrica è inefficiente. E questo si 
ripercuote negativamente sulle aziende 
e sulla produzione.
Sarebbe quindi auspicabile che la 
governance dei consorzi tornasse ad 
essere affidata agli agricoltori, cioè 
agli stessi consorziati e che la riforma 
venisse approvata in tempi brevissimi.
Il Partito democratico si impegna a rima-
nere a fianco degli agricoltori in questa 
battaglia, auspicando una soluzione nel 
più breve tempo possibile, per ridare 
respiro alle imprese agricole in difficoltà,  
affinchè il settore agroalimentare, con 
le sue eccellenze enogastronomiche, 
torni ad essere volano dell’economia del 
nostro territorio e soprattutto occasione 
di lavoro per i tanti giovani che vogliano 
intraprendere questa attività, attuando 
così quel ricambio generazionale tanto 
atteso nel settore agricolo.

Con. Teresa Diadema Segretaria Com.PD

Anche la seconda giornata del Se-
afood Expo di Bruxelles è stata 
caratterizzata da proficui incontri 

per le aziende del Distretto della Pesca 
e Crescita Blu presenti alla importante 
kermesse di Bruxelles.
Presso lo spazio MIPAAF si è svolto 
il workshop, promosso dal Distretto 
Pesca, intitolato “Il Ruolo dell’Osser-
vatorio della Pesca del Mediterraneo”.
Sono intervenuti rappresentanti del 
mondo istituzionale ed imprenditoriale 
della pesca, che hanno sottolineato la 
centralità dell’Osservatorio quale brac-
cio scientifico del Distretto della Pesca 
a disposizione della Regione Siciliana 
per lo studio e l’implementazione di 
strumenti per la pesca nel Mediterraneo.
Ha aperto i lavori l’Arch. Domenico 

Targia, Dirigente del Dipar-
timento Pesca Mediterranea 
della Regione Siciliana. Sono 
intervenuti: Fouad Mestiri, 
Direttore del Centro Tecnico 
della pesca della Tunisia, gli 
Eurodeputati Marco Affronte 
e Remo Sernagiotto, entram-
bi membri della Commissio-
ne Pesca del Parlamento 
Europeo. 
Tutti gli intervenuti hanno 
espresso la necessità di un 
regolamento europeo ad hoc 
per la pesca del Mediterraneo 
con il maggiore coinvolgimento dei 
Paesi rivieraschi grazie al lavoro 
svolto in questi anni dall’Osservatorio 
della Pesca, lavoro che dovrebbe 

essere maggiormente riconosciuto 
dall’UE. L’obiettivo è quello di fornire 
all’Unione Europea le informazioni 
per una corretta politica di gestione 

sostenibile del “sistema pesca 
mediterraneo”.      
Sempre nello spazio MIPAAF, 
è stato presentato Blue Sea 
Land, l’Expo dei Distretti Agro-
alimentari del Mediterraneo, 
Africa e Medioriente la cui V 
edizione si terrà quest’anno 
dal 5 al 9 ottobre.        
I visitatori dell’Expo Seafood 
presso lo stand del Distretto 
hanno potuto apprezzare le 
eccellenze proposte dalle 
aziende: Lanza Sea Food, 
Medipas, AltaMarea srl, Nino 

Carlino, Bluemar Sciacca, Europesca, 
Riserva del mare-Saline Culcasi, Gia-
calone Luciano, Asaro Sea Food, Antico 
Borgo Marinaro.  

Seafood di Bruxelles, “L’Ue riconosca il ruolo dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo”

Lo scorso fine settimana da venerdì 22 a 
domenica 24 Aprile ad Augusta (SR) si è 
svolta l’esercitazione di Protezione Civile 

“San Domenico Augusta 2016”, promossa 
e organizzata dalla Misericordia di Augusta. 
Hanno partecipato circa 700 volontari di diverse 
associazioni, i quali si sono avvicendati per 
portare soccorso alle vittime dei vari scenari 
organizzati per l’esercitazione. A rappresentare 
la Provincia di Trapani è stata la Misericordia 
San Vito di Mazara del Vallo, la quale è stata 
l’unica della Provincia di Trapani a partecipare 
all’esercitazione di protezione civile ad Augu-
sta. Nella foto capo squadra Zitoun Karima, gli 
autisti/soccorritori Bono Paolo, Triolo Vincenzo, 
Burgio Antonino e Soufien Zitoun.

La Misericordia San Vito di Mazara all’esercitazione della Protezione Civile di Augusta

Nominato il nuovo CDA della Strada del Vino 
e dei Sapori Val di Mazara, a presiederlo 
chiamato il Dr. Mario Tumbiolo Responsabile 

Commerciale delle Cantine Foraci, nel direttivo 
che resterà in carica per 3 anni presenti importanti 
produttori del settore vitivinicolo ma anche di altri 
comparti economico produttivi quali olivicolo, ittico, 
produzione di pasta secca, agroalimentare e turi-
stico alberghiero. Il Presidente appena eletto ha 
espresso la forte volontà di condurre la associazio-
ne a svolgere un ruolo attivo e incisivo nel territorio 
attraverso la partecipazione e la organizzazione di 
eventi enogastronomici, culturali, sociali, artistici e 
di altra natura in sinergia con le altre associazioni e le amministrazioni 
ricadenti non solo nel territorio di pertinenza, al fine di ricavare importanti 
ricadute in termini commerciali e di visibilità.

Strada del Vino Val di Mazara, eletto il nuovo Presidente

dr. Mario Tumbiolo
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Il pubblico mazarese ha conosciuto 
Davide Dolores  nell’ottobre del 2015 
in occasione del Blu Sea Land, quan-

do ha presentato un monologo teatrale 
da lui scritto, diretto e interpretato dal 
titolo ”omu cani” e dedicato al 
clochard che per tanti anni ha 
abitato in città, vivendo come un 
mendicante, ma senza chiedere 
mai nulla a nessuno.
In quella occasione il giovane 
attore per più di un’ora, gio-
strando con il corpo e con la 
voce, aveva tenuto i presenti 
incollati a quel suo semplice 
palcoscenico creato con pochi 
oggetti nella magica atmosfera 
di Sant’Ignazio. 
E il passato della nostra città 
è stato rivissuto attraverso la 
narrazione degli episodi più significativi 
della vita di Tommaso – così veniva 
anche chiamato l’omu cani, come 
molti ricordano. Una descrizione dei 
luoghi attenta, vera, a volte poetica e 
commovente, mentre la magia della 

narrazione restituiva la vita quotidiana 
della cittadina di cinquanta anni fa, tra 
gli archi del seminario e la statua di San 
Vito. C’era proprio tutto, persino il vento 
di scirocco che svuota la piazza e porta 

la sabbia nelle strade!
Al termine dello spettacolo, qualche 
attimo di silenzio per uscire dall’incanto 
del teatro e poi un grande applauso 
dichiarava il gradimento del pubblico 
sinceramente coinvolto e commosso.

Il 15 aprile scorso, a pochi mesi dal 
debutto mazarese, Davide Dolores 
ripropone il lavoro al teatro di  Thiene, 
in provincia di Vicenza, dove è cresciuto 
con la sua famiglia. 

Un’altra prova difficile da affron-
tare, davanti ad un pubblico con 
una lunga tradizione teatrale 
e curioso di vedere all’opera il 
giovane interprete che da un po’ 
di tempo si va affermando con 
serietà e professionalità. Anche a 
Thiene, davanti a tanti spettatori 
che per la prima volta sentivano 
raccontare la vicenda dell’omu 
cani, l’interpretazione di Dolores 
ha coinvolto ed è stata accolta 
con entusiasmo. Mazara per 
più di un’ora ha occupato quel 
palcoscenico.

Il dialetto siciliano è stato accettato con 
naturalezza, perché ci voleva,  dando 
colore all’interpretazione, e inoltre 
l’espressività e la mimica hanno reso  
tutto chiaro e comprensibile anche al 
pubblico veneto. (Riportiamo la recen-

sione del Giornale di Vicenza).
Davide Dolores restituisce, se così si 
può dire, l’omu cani alla città che lo ha 
accolto nel lontano 1940 e adottato con 
tutto il suo mistero, e non solo ad essa.
Il monologo dell’attore nativo di Mazara, 
attraverso una drammaturgia originale 
nata da interviste e ricerche svolte nel 
corso degli anni, offre una visione della 
vicenda che non si limita a raccontare la 
vita di Tommaso, ma pone problemati-
che attuali e inquietanti ancora oggi, e la 
fa uscire dall’ambito cittadino. Andando 
un passo oltre l’ipotesi che l’omu cani 
fosse lo scienziato Ettore Majorana, 
misteriosamente scomparso nel 1938, 
Dolores parte dall’osservazione di chi 
come Tommaso veniva considerato 
“diverso” perché guardava il mondo da 
un punto di vista alternativo (dal basso 
verso l’alto, come i cani) per giungere 
ad una riflessione su chi si trova, suo 
malgrado, a cambiare prospettiva, come 
le migliaia di profughi che sbarcano quo-
tidianamente sulle nostre coste.

Catia Angelo

Davide Dolores fa rivivere atmosfere mazaresi sui palcoscenici del veneto
MAZARA DEL VALLO

Noi ragazzi, in generale, siamo un 
po’  capricciosi.
Spesso facciamo disperare i no-

stri genitori o perché non ascoltiamo i 
loro consigli o perché vogliamo che 
essi ci comprino, subito, oggetti 
molto costosi.
Allora, se i genitori non soddisfano 
i nostri desideri, corriamo da qual-
che nonno per essere accontentati.
Io ho un nonno molto bravo di 
nome Andrea che mi fa molti regali, 
ma che m’invita a non esagerare 
con le mie richieste, perché la vita, 
oggi, è diventata molto cara e si la-
vora poco.
A causa della crisi economica che 
stiamo attraversando, molte perso-
ne, soprattutto di giovane età, sono 
costrette a emigrare all’estero, nel-
la speranza di potere trovare un’oc-
cupazione.
Eppure, mi racconta mio nonno An-
drea, che ha circa 79 anni di età, 
quando lui era un bambino, la vita 
era ancora più difficile.
Nel 1939 era scoppiata la secon-
da guerra mondiale e molti giovani 
furono arruolati per andare a com-
battere.
A lavorare per mantenere le fami-
glie, restarono, allora, solo le persone 
più anziane, le donne  e i giovanissimi, 
che dovettero faticare, anche 10-12 
ore al giorno.
Le persone che partivano per la guer-
ra, dal campo di battaglia mandavano 
ai loro cari lettere piene d’amore, rac-
contando la loro triste vita di ogni gior-
no e sperando di poter ritornare al più 
presto a casa.  
Quelli che non sapevano scrivere - mi 
racconta mio nonno Andrea – si face-
vano scrivere le lettere da qualche loro 
amico soldato.   
Uno dei miei antenati che partecipò 
alla seconda guerra mondiale fu il mio 

bisnonno Antonino Vinci.
Egli, nel 1939, dovette partire per la 
guerra, in Libia, nella regione della 
Cirenaica, dove le truppe italiane com-
batterono contro gli Inglesi.
Sbarcato a Derna, fece parte del cen-
tosettantaduesimo battaglione, assie-

me al tenente Modica Giuseppe.
Lì, nel deserto africano, ad un certo 
momento, fu fatto anche prigioniero 
dalle truppe inglesi.
In guerra egli sopportò tanti disagi e 
privazioni e vedeva ogni giorno tanti 
suoi compagni cadere morti o restare 
feriti.
La cosa più terribile cui dovette assi-
stere fu quella di vedere amputare una 
gamba a un suo caro amico, colpito da 
una mina.
Il mio bisnonno Antonino non era molto 
istruito, ma scriveva in modo da farsi 
comprendere.
Egli scrisse un Diario durante il perio-

do in cui combatté in Africa e sul suo 
piccolo quadernetto annotò gli avve-
nimenti più importanti della sua vita di 
soldato.
Ora quel suo Diario è custodito gelosa-
mente dalla mia famiglia.
Io, spesso, lo sfoglio amorevolmente 
e, leggendo quelle poche pagine di 
memorie, scritte in un Italiano un po’  
sgrammaticato ma sicuramente ric-
che di passione e d’affetto, resto molto 
emozionato.
A volte, cerco d’immaginarmi con la 
fantasia la sua vita trascorsa nel de-
serto africano, quando, per sfamarsi, 
in mancanza di altro, era costretto a 
cacciare qualche lucertola che usciva 
da sotto la sabbia.
Sfogliando le pagine del suo Diario 
leggo:
“ … partito in africa settentrionale 
giorno 29 settembre 1939. Sbarcato 
a Derna il 2 ottobre 1939.
… Fui passato nel 172 Battaglione 
assieme con tinenti Modica Salva-
tore …  
… in primo tempo catturato (dagli 
Inglesi) fui portato a concentramen-
to a Massamatruc-
cu (Marsa Matruh).
… Dopo circa 10 
giorni fu imparcato 
di Massamattruccu 
supra na navi mer-
cantili armata e fu 
portato a Alissan-
dra (Alessandria 
d’Egitto)…
… Poi fui portato al 
porto e imparcato 
su un mercantile 
per essere rimpa-
triato” l’8 aprile 
1941, perché inva-
litu”.  
A Mazara, durante il 
periodo della secon-
da guerra mondiale, 
come mi racconta 
mio nonno Andrea, 

mancavano tanti generi di prima ne-
cessità.
Per mangiare un po’ di pane, bisogna-
va  comprarlo “con la tessera” cioè esi-
bendo un documento rilasciato dall’au-
torità comunale.
Quel pane, però, era stato impastato 
con la farina di orzo, perché la farina di 
grano scarseggiava.
Poi, per fortuna, come racconta mio 
nonno Andrea, la guerra finì, i soldati 
italiani che sopravvissero ritornarono a 
casa, la vita diventò un po’ più comoda 
per tutti e “lu pani cu la tessera” restò 
solo un triste ricordo del passato.
Furono aperti pastifici e supermercati 
e la carne e la frutta cominciarono a 
entrare nella dieta alimentare di molte 
persone. 
Vicino casa mia, per esempio, c’era 
il pastificio dei fratelli Gallo, dove mio 
nonno andava a comprare, non solo la 
pasta, ma anche i legumi e la crusca 
che dava da mangiare alle sue galline. 
Negli anni ’50 cominciarono a essere 
aperti, a Mazara, anche tante botteghe 
di generi alimentari e tanti negozi.
L’attività della pesca, grazie alla la-

boriosità dei nostri 
marinai, diventò 
molto redditizia, 
consentendo alla 
nostra città di fare, 
econom icamen -
te, un bel balzo in 
avanti. Poi i tempi 
cambiarono di nuo-
vo e arrivò la crisi 
economia.  
Ricordando i tempi 
vissuti dal mio bi-
snonno Antonino e 
da mio nonno An-
drea, io sono molto 
contento di vivere in 
questo periodo che 
può definirsi diffici-
le ma sicuramente 
meno rispetto a 80 
anni fa.

I nonni raccontano
di Giacomo Barbera
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Franco Lo Re

SALEMI

Maria Scavuzzo,  eletta presidente provinciale delle Pro-Loco Trapanesi
Maria Scavuzzo, presidente 

della Pro Loco di Vita, è stata 
riconfermata fino al 2020 

anche Presidente del Consiglio 
Provinciale, un’organizzazione che 
associa le 17 Pro Loco della provincia 
di Trapani. A coadiuvarla si sono sei 
consiglieri che sono anche i respon-
sabili delle Pro Loco comunali da 
cui provengono: Giuseppe 
Pecorella di Salemi, Sergio 
Zummo di Gibellina, Gio-
vanni Grammatico di Buseto 
Palizzolo, Marianna Pavia di 
Valderice, Nuccia Placen-
za di Calatafimi, Nello D’An-
na di Castellammare del 
Golfo.  Per tutto il periodo 
della sua presidenza, come 
prevede il loro statuto, la 
sede di Vita diventa anche la 
sede provinciale dell’Unpli, 
acronimo che sta per Unione 
Nazionale delle Pro Loco 
d’Italia. Appena entri, non 
credi ai tuoi occhi. Le tre 
stanze, arredate con mobili 
modernissimi, funzionano a tutti gli 
effetti come un Centro Culturale 
Polifunzionale. Ed infatti la struttura è 
stata finanziata a tale scopo dal Gal 
Elimos. Un progetto ambizioso dotato 
di ben 10 postazioni di lavoro per 
PC, aperto al pubblico. Una sorta di 
internet-point senza scopo di lucro 
destinato a chiunque voglia collegarsi 
con il mondo intero. Ne usufruiscono 

per la maggior parte giovani studenti 
ma anche gli africani ospitati da un 
centro di accoglienza. Il Centro pos-
siede anche un Totem elettronico. 
Quando sarà completato, turisti e 
cittadini potranno utilizzarlo come 
una guida rapida per individuare i 
siti d’interesse culturale, artistico, 
archeologico dell’intera provincia. 

Ma l’impegno maggiore attuale di 
Maria Scavuzzo è fatto di ben altro 
spessore. La sua preoccupazione di 
oggi è tutta rivolta alla realizzazione 
di ben due progetti. Non le fanno 
trascorrere notti tranquille. Teme di 
non essere collaborata al massimo 
dai giovani che sono stati reclutati a 
tale fine. Sono coinvolte ben nove Pro 
Loco della Provincia che hanno “ as-

sunto” 19 volontari. Solo a Vita ce ne 
sono 5, di cui due svolgono in questo 
modo il servizio civile. Uno di questi 
due progetti ha come titolo “Itinerario 
culturale nei luoghi del mito”. Si 
propone di intervenire nell’ambito del 
Patrimonio artistico e culturale della 
Regione Siciliana. Le attività che si 
vogliono realizzare, nell’arco di dodici 

mesi di attività, mirano ad una crescita 
del territorio dal punto di vista cultu-
rale, sociale e, conseguentemente, 
economico. Non vi sono coinvolti 
solo i giovani del servizio civile, ma 
anche volontari che le Pro Loco han-
no reclutato con grandi sacrifici per 
raggiungere gli obiettivi individuati, 
sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo. Il secondo progetto ha 

come tema d’in-
tervento la “ La 
cultura delle fe-
ste e tradizioni 
nella Sicilia Oc-
cidentale”. Inte-
ressa il territorio 
delle province di Agrigento e Trapani. 
Il progetto mira, se è possibile alla 

riscoperta delle tradizioni po-
polari della Sicilia occidentale. 
Le provincie di Agrigento e 
Trapani, collegate attraverso 
la strada statale 115 e con 
una popolazione di 1.280.000 
abitanti sono accomunate da 
una forte tradizione agricola 
(prevalentemente vigneti) , 
da un ricco patrimonio cultu-
rale (bellezze naturali e siti 
archeologici) e da un notevole 
patrimonio immateriale (dialet-
ti, feste tradizionali, manife-
stazioni storico-culturali) non 
adeguatamente valorizzati. 
Saranno le pro loco di Calata-
fimi Segesta, Castellammare 

del Golfo , Custonaci , Gibellina 
Partanna , Salemi, Valderice e Vita a 
concretizzare il progetto. Un progetto, 
come si è detto, impegnativo al mas-
simo. Da qui lo stato di apprensione 
costante di Maria Scavuzzo, che non 
perde mai la calma ed è fiduciosa nel 
buon esito di entrambi i progetti.

Franco Lo Re

A distanza di dodici anni, il trapa-
nese Baldo Gucciardi, origina-
rio di Salemi, dipendente della 

Regione Siciliana, è tornato negli 
studi Mediaset di Cologno Monzese 
per una puntata speciale della dome-
nica di “Caduta Libera“ che ha visto in 
gara alcuni ex campioni di vari giochi 
Mediaset (“Passaparola”, “Saraban-
da”, “Chi vuol essere milionario”, “La 
ruota della fortuna”, “Ok il prezzo è 
giusto”). Baldo, da sempre appassio-
nato di quiz, nel 2004 è stato infatti 
campione di “Passaparola“, quiz di 
cultura generale, sempre condotto da 
Gerry Scotti, riuscendo a conservare 

E’ ritornato in tv il salemitano Baldo Gucciardi
il titolo per 18 puntate e a vincere 80 
mila euro. Inoltre, come concorrente 
“siciliano” con il miglior risultato dei 5 
anni del programma, è stato chiamato 
a partecipare a tre tornei riservati ai 
campioni “storici” di “Passaparola”, 
raggiungendo così le circa 60 pun-
tate di registrazione. “Caduta libera” 
è un gioco televisivo nato in Israele 
che si sta rivelando un pezzo forte 
della programmazione di Canale 5, 
raggiungendo picchi d’ascolto che 
da tempo non si registravano nella 
fascia preserale.
Ogni giocatore è posizionato su 
una botola che, alla prima risposta 

sbagliata, si apre 
crudelmente senza 
appello, facendolo 
precipitare giù ed 
eliminandolo dal 
gioco. Pr ima di 
andare in video, 
tutti i concorrenti 
vengono sottoposti 
alla prova di caduta 
nella botola, dopo 
essere stati istruiti 
da uno stuntman. 
Alla puntata di do-
menica 24 aprile 
hanno partecipato 
tra gli altri il curioso 
personaggio det-
to ”Uomo Gatto”, 
campione del gioco 
musicale “Saraban-
da” e, al centro, con 
tre vite di vantaggio, l’indiscusso 
Ferdinando Sallustio di Ostuni, cam-
pione di “Passaparola” per oltre 100 
puntate, noto anche per le sue estem-
poranee filastrocche, con il quale si 
sono cimentati in sfida diretta tutti i 
campioni presenti in trasmissione. 
E’ giusto ricordare che con un pezzo 

dedicato al “Quiz al cinema”, Baldo è 
stato “ospitato” nel libro dello stesso 
Sallustio “Un popolo di concorrenti. 
La storia d’Italia attraverso i telequiz”, 
edito da Bompiani e con la prefazione 
di Renzo Arbore.

Franco Lo Re
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Siglato presso il Rettorato dell’Uni-
versità di Palermo, alla presenza 
del Rettore, prof. Fabrizio Micari, 

l’accordo tra l’Ordine dei Consulenti 
del lavoro – Consiglio provinciale di 
Palermo e il Dipartimento di Scienze 
Politiche e delle 
Relazioni inter-
nazionali DEMS.
L’accordo, firma-
to dal Presidente 
dell’Ordine del 
Consigl io pro-
vinciale di Pa-
lermo, dott. Ga-
spare Sollena, 
e dal Direttore 
del DEMS, prof. 
Alessandro Bel-
lavista, consen-
tirà agli studenti 
dei corsi di laurea in Scienze dell’ammi-
nistrazione, dell’organizzazione e delle 
organizzazione complesse di svolgere 

il tirocinio dei consulenti del lavoro in 
concomitanza con l’ultimo anno del 
corso di studi universitari, anticipando 
di 6 mesi, in deroga alle norme vigenti, 
l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del 
lavoro.“La firma di oggi rappresenta 

quella che pos-
siamo definire 
una ‘buona pra-
tica’ di collega-
mento tra Univer-
sità e mondo del 
lavoro – così ha 
dichiarato il Ret-
tore dell’Univer-
sità di Palermo, 
Fabrizio Micari 
– Accordi come 
questo aumen-
tano l’attrattività 
dei nostri corsi 

di studio, dimostrando ai ragazzi e alle 
loro famiglie quanto UniPa guardi alle 
prospettive occupazionali, aiutandoli 

a compiere consapevolmente la scelta 
del proprio percorso di studio. Collegare 
Università e mondo del lavoro signifi-
ca inoltre contribuire alla crescita del 
territorio, uno dei nostri ruoli e obiettivi 
principali”. 
La convenzione stipulata rappresenta 
un importante passo verso un più stretto 
collegamento tra l’Ateneo palermitano 
e il mondo del lavoro, così si favorisce 
l’accesso dei giovani ad una professione 
del futuro che ha innumerevoli potenzia-
lità di espansione. 
“Questo accordo è di fondamentale 
importanza per risolvere i grandi pro-
blemi occupazionali che investono, in 
Italia e nel Mezzogiorno in particolare, 
soprattutto i giovani – ha commentato 
il Presidente Ordine Consulenti del La-
voro Consiglio Provinciale di Palermo, 
Gaspare Sollena - Dove c’è un mercato 
del lavoro sano e dinamico ha ragione 
di esistere un consulente del lavoro”. 
Con questa firma il consiglio dell’Or-

dine e i Consulenti 
del lavoro tendono 
a creare un circuito 
virtuoso di alternan-
za Università-lavoro, inoltre l’Università 
è oggi bacino fondamentale ed esclu-
sivo per i Consulenti del lavoro perché 
si accede alla professione solo con la 
laurea. Far rendere conto ai giovani, 
direttamente sul campo, cosa significa 
diventare Consulente del lavoro vuol 
dire dare uno strumento in più per farli 
orientare nel mondo dell’occupazione.  
“Dietro a questa firma c’è un lungo la-
voro che oggi finalmente si concretizza 
e grazie al quale gli studenti possono 
anticipare il tirocinio all’ultimo anno di 
studi e di sei mesi l’iscrizione all’Albo 
– ha sottolineato Claudia Giurintano, 
coordinatore dei Corsi di studi - si tratta 
di un accordo importantissimo perché 
l’Università e i suoi Corsi di studio 
devono accompagnare gli studenti nel 
mondo del lavoro”.

Notizie dall’Università
a cura di Flavia Maria Caradonna

Flavia Caradonna

Accordo tra l’Ordine dei Consulenti del lavoro e UniPa

Antonino Maria Ferro

La “Buona Volontà” si può definire 
come un intreccio che coinvolge 
la pazienza e la speranza. La 

pazienza è quella di ricominciare ogni 
giorno e la speranza è che nessuno 
distrugga il tuo operato che può esse-
re positivo e di aiuto agli altri.
La Buona Volontà è una reazione 
umana positiva a tutte le difficoltà che 
si hanno nel corso della vita.
Il testo che ho realizzato è rivolto a 
tutti, giovani e adulti, donne e uomini, 
in particolare a chi ha sofferto una ma-

lattia, a chi vuole accostar-
si ai Testi Sacri, a chi cerca 
conforto o un inizio di una 
vita nuova vicino a Gesù, 
alla Chiesa Cattolica, al 
Cristianesimo. 
Abbiamo bisogno di Gesù 
ma soprattutto dobbiamo 
coltivare e preparare nella 
nostra anima e nel nostro 
Spirito la base di ogni azio-
ne, cioè la Buona Volontà. 
Questa è qualcosa che si 
impara fin dalla giovinezza. 
Per fare tutto bene, costa 
pazienza, lavoro, serenità 

e tempo. Tempo at-
tesa che nasce dal-
la Buona Volontà. 
Questo testo spero 
possa essere di aiu-
to a tutti. 
Sin dal momento in 
cui l’uomo è diventa-
to consapevole della 
sua intelligenza, egli 
scopre il creatore e 
il creato e nasce in 
lui la Buona Volon-
tà che lo fa evolve-
re; con l’evoluzione 
cioè il desiderio di 

sopravv ivere, 
trova all’interno 
di lui una spinta 
a migliorare le 
sue condizioni 
di vita ma, so-
prattutto, trova 
Dio e un modo 
per contattarlo, 
cioè la Fede. Il libro non è un’auto-
biografia, ma solo una serie di costa-
tazioni personali e quindi una serie 
di consigli per riprendere il cammino 
della nostra vita, ogni qualvolta ci tro-
vassimo in difficoltà.
www.ferroantoninomaria.com

Perché la Buona Volontà
di Antonino Ferro

CAMPOBELLO DI MAZARA

Dopo circa 5 mesi dall’ inizio 
dell’anno scolastico il servizio è 
stato aggiudicato ad una ditta di 

Mazara del Vallo, ma la scuola chiude e 
il servizio deve ancora iniziare. 
Da qualche mese sono numerose le 
proteste da parte delle famiglie 
campobellesi per l’inadempienza 
da parte del Comune di Campo-
bello di Mazara.
Si ricorda che l’art. 139 del D.Lgs 
n. 112/1998, obbliga i Comuni 
a provvedere al trasporto sco-
lastico per le scuole inferiore di 
istruzione.
 “Io Amo Campobello” valuterà 
se presentare una denuncia, nei 
confronti dei responsabili, per 
interruzione di pubblico servizio.
Inoltre nell’affidamento del servi-

zio, l’Amministrazione non ha previsto 
nessuno collegamento, nel periodo 
estivo, tra il centro e le frazioni di Tre 
Fontane e Torretta Granitola, servizio 
molto apprezzato nel 2015.
Continua imperterrita l’inefficienza 

..………… sarebbe meglio un 
addio”.

Siamo stanchi di sentire 
i fiumi di parole, per poi 
patire i continui disagi 
per i “normali” servizi; 
risultano incomprensibili 
l’inefficienza dell’attività 

gestionale in parecchi 
settori della vita ammini-

strativa.
Il Sindaco prenda atto dell’inca-

pacità di alcuni suoi collaboratori e per 
il futuro tracci una rotta coerente con il 
programma elettorale, sostituendo chi 
è inefficiente sia esso Dirigente o As-
sessore oppure come recita la canzone  
prosegua sul sentiero dell’addio.

Il Coordinatore
Mario Giorgi

Ancora niente Scuolabus per gli studenti Campobellesi
amministrativa del Vice Sindaco 
Antonella Moceri e l’incapacità 
gestionale del Dirigente di 
settore Dr Manzo.
Inoltre ribadendo quanto già 
scritto  da “Io Amo Campo-

bello” e ripreso dalla 
signora Elena Manzini, 
la telenovela sul campo 
sportivo non ha mai fine: 
non c’è traccia di una even-
tuale gara per l’affidamento dei 
lavori,  non è previsto nessun inter-
vento per i servizi igienici utilizzati 
dalla tifoseria, ed è in forse l’utilizzo 
degli spalti per il pubblico. 
Per paragrafare qualche tema 
musicale non si può che ricordare 
il duo dei Jalisse che a  Sanremo 
’97 cantavano  “fiumi di parole 
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Dott.ssa Angela Asaro 
Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni

Inizia la prova costume……e sono guai! 
La parola agli esperti...

SALUTE E CORPO

Giornali, televisioni, social network 
vi inviteranno a seguire dei regi-
mi alimentari alquanto strambi: 

diete della banana, della fragola, a zona, 
della mela, con l’ingrediente segreto 
(paga e saprai qual’è), del minestrone, 
della cioccolata etc. 
Attenzione agli imbonitori delle facili 
diete perdi peso. 
Ricordatevi sempre di seguire le indi-
cazioni di un nutrizionista e di seguire 
un regime alimentare regolare e fare le 
analisi cliniche, altrimenti cadrete nella 
rete di “imbonitori”. La dieta, dal latino 

diaeta, e dal gre-
co δίαιτα, dìaita, 
significa «modo 
di vivere»! 
O C C H I O  A 
COSA INGERI-
TE (anche se consigliato dal vostro 
medico), POTREBBERO ALTERARE IL 
FUTURO DELLE VOSTRE FUNZIONI 
METABOLICHE. Alcuni principi attivi 
spesso utilizzati nelle diete dimagranti, 
non hanno tanta efficacia sulla perdita 
di peso, e soprattutto hanno degli effetti 
collaterali.

Ci hanno messo il cuore e la pas-
sione i ragazzi del Mazara e an-
che tutti i tifosi che li hanno segui-

ti a Firenze ma alla fine è andata male. 
Non molla la presa però il Presidente 
dei gialloblu il quale ha sottolineato 
il suo rammarico per la sconfitta ma 
al tempo stesso i grandi progetti per 
il futuro “Sono rammaricato di non 
aver potuto regalare a tutti voi, già 
da questo anno, la serie D. – afferma 
Abbagnato - Credo, comunque, che 
quello che abbiamo costruito, noi 
come dirigenti ed i calciatori con il 
tecnico, possa essere, in ogni caso, 
apprezzato. 
Nei prossimi giorni ci metteremo al 
lavoro per programmare il futuro. La 
nostra idea è quella di presentare 
la domanda di ripescaggio in serie 
D anche in virtù del conseguimen-
to della finale di coppa Italia, ma 
affinché si possa dare seguito a 

questo progetto, è essenziale la parte-
cipazione di tutta la città: imprenditori, 
tifosi e amministrazione comunale. Noi 
vogliamo andare avanti,  ma con molta 
onestà, da soli non possiamo assumerci 

l’impegno della categoria superiore. Il 
nostro ringraziamento va anche a tutti 
gli sponsor che ci hanno sostenuto in 
questo campionato ed a tutti i tifosi che 
ci hanno seguito in questo percorso 

fino alla finale di Firenze. Un particola-
re ringraziamento all’amministrazione 
comunale per avere dato la possibilità 
a nostri tifosi di seguirci in questo fan-
tastico percorso di coppa. – e conclude 

- Un caro saluto a tutti e sempre 
FORZA MAZARA”. Infatti anche 
alcuni membri dell’Amministrazione 
Cristaldi hanno voluto seguire la 
squadra in trasferta. “Bravi ugual-
mente! Grazie per le belle emozioni” 
Con queste parole il Sindaco di 
Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi 
esprime il ringraziamento della Città 
al Mazara Calcio, a queste parole si 
aggiungono quelle dell’Assessore al 
Bilancio Vito Billardello “Nonostante 
la sconfitta -dice - il Mazara esce a 
testa alta dalla competizione nazio-
nale. Insieme alla tifoseria ha dato 
una bella immagine di sport. Forza 
Mazara!”.

Piera Pipitone

Con Abbagnato storico traguardo del Mazara Calcio

E’ stato un lungo week-end ricco 
di emozioni e soddisfazioni per 
l’A.S.D. G.S. Atletica Mazara: 

tantissimi gli atleti impegnati in diverse 
manifestazioni podistiche in giro per 
l’Italia e all’estero.
L’ultramaratoneta Benedetto Patti ha 
rappresentato i colori della società alla 
mezza maratona che si è svolta sabato 
23 nelle Isole Mauritius, ottenendo con 
un tempo di 1h30’40” un meritatissimo 
4° posto di categoria e 11° assoluto. La 
gara si è svolta sotto un sole cocente 
e con un percorso molto impegnativo 
tra suggestive piantagioni di canne da 
zucchero.
Eroica l’impresa portata a termine dal 
Presidente Salvo Piccione che in soli 
due giorni ha percorso più di 110 km 
in due gare diverse. Il 23 aprile ha par-
tecipato, insieme a Vincenzo Pecunia, 
alla “6 ore dei Templari”, VIII edizione 
dell’ultramaratona di Banzi (PZ), su 
un circuito cittadino di 1,980 km, non 
proprio semplice tra basalto, asfalto e 
sampietrini e quest’anno sotto tantissi-

ma pioggia. Entrambi hanno chiuso la 
gara percorrendo rispettivamente 61,5 
km e 57,5 km. Il 25 aprile, invece, Salvo 
Piccione ha portato a termine in 5h10’ la 
50 km di Romagna a Castel Bolognese. 
Fondata nel  1982 è una delle ultrama-
ratone più vecchie d’Italia e quest’anno 
ha registrato un record di partecipanti, 
ben 700 gli atleti al nastro di partenza.
Altri due atleti, Maurizio Ferro e Pietro Di 
Stefano hanno partecipato il 25 aprile ad 
un’altra impresa: la 50 km lungo l’Adda, 
da Lecco a Cassano D’Adda, toccando 
luoghi citati dal Manzoni. Entrambi han-
no concluso, con soddisfazione, la gara 
insieme in 4h41’20”,  ottimo allenamento 
in vista del prossimo impegno della “100 
Km del Passatore” che si disputerà il 29 
maggio in compagnia degli esperti Salvo 
Piccione e Pecunia Vincenzo
A Marsala si è svolta la “III Maratonina 
del Vino – Biotrading Cup”, organizzata 
da G.S. Polisportiva Marsala Doc. Ben 
45 gli atleti del G.S. Atletica Mazara 
presenti, insieme ai circa 900 podisti 
proveniente da tutta la Sicilia e oltre. 

La gara era valida come 4a prova del 
GP regionale di maratonine ed è stata 
vinta dal marocchino Bibi Hamad (Asd 
Universitas Palermo) con il tempo di 
1h11’49”. Tra le donne, a imporsi è stata 
Maria Virginia Salemi (Asd Noto Baroc-
ca), con il tempo di 1h30’03”. 
Francesco Margeri, con una bellissima 
prestazione, è stato il primo del G.S 
Atletica Mazara a tagliare il traguardo 
in 1h26’26”, seguito da Rosario San-
tangelo che con 1h26’27” conquista 
un buon 9° posto di categoria SM e 
migliora il suo primato personale.  Terzo 
del gruppo Salvatore della Chiave con 
1h31’07”. Ottime le prestazioni delle 
donne in gara, in particolare si sono 
distinte: Anna Cristina, 8^ di categoria 
F50 con un tempo di 1h51’41”, Antonina 
Milazzo (1h51’44”), Maria Teresa Pomi-
lia (1h54’39”), reduce dalla Maratona di 
Roma, e Loredana Siracusa (1h54’56”).
Gli atleti esordienti alla maratonina 
erano 4: Antonino Di Liberti, Giuseppe 
Ferlante, Giuseppe Perniciaro e Giu-
seppe Vinci.

G.S. Atletica Mazara tantissimi gli atleti impegnati in diverse manifestazioni

Abbagnato: Il ripescaggio per la serie D è possibile se stiamo tutti uniti
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