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Questa sera il gioco a quiz «II buon paese»

Racalmuto-Asolo, scontro a Canale 5
Viva attesa a Racalmuto per la

seconda delle tredici puntale del
gioco a quiz «II buon paese», con-
dotto da Claudio Lippi e che Cana-
le 5 trasmetterà stasera alle ore
20,30. Nella gara, che prevede gio-
chi di abilità assieme a quiz di
vario argomento, si affronteranno
la squadra di Racalmuto. in rap-
presentanza della Sicilia e quella di
Asolo (Veneto). La squadra racal-
mutese è costituita da quindici cle-
menti, nove ragazyi e sei ragazze.

Una delle novità è costituita dal
gioco tra due coppie di coniugi,
appartenenti ai paesi in gara, e che

I abbiano un figlio di eia compresa

fra i due anni. Per le prove cultura-
li, è previsto un terzetto di esperti
che verranno chiamali in gara nel
gioco dei 'sapientoni».

Per Racalmuto partecipano:
Angelo Culaia, ingegnere. Sergio
Tripode, notaio, ed Alfonso Cino,
universitario. Inoltre si esibiranno
Giancarlo Macaluso. allo zufolo e
Vittorio Launcella, alla fisarmoni-
ca. Ospiti della trasmissione il car-
diochirurgo Gaetano Azzplina. o-
riundo di Riesi e il comico Pino
Caruso. Grazie ad un reportage,
realizzato nei giorni scorsi a Racal-
muto e ad Asolo, la trasmissione
traccerà anche la mappa storico-

culturale dei due paesi in gara.
Nel corso della trasmissione ver-

rà dato ampio spazio ad una inter-
vista con lo scrittore Leonardo
Sciascia, che è nativo di Racalmu-
to e ad un collegamento telefonico
intercontinentale con la «Comunità
racalmutcse- della città di Hamil-
ton (Canada). «Certamente non
sarà stato facile, per i responsabili,
scegliere tra tanti comuni siciliani

ha commentato il presidente
della Pro Loco. Antonio Baldanza,
che non nasconde la sua soddisfa-
zione — Comuni certamente diver-
si tra loro e. forse, turisticamente

più quotati di Racalmuto. Noi rite-
niamo che le molteplici attività,
svolte in questi ultimi anni dalla
nostra associazione, abbiano favo-
revolmente influito sulla scelta de-
gli esperti».

Giuseppe Troisi
• CAN1CATT1' — È scattato il
processo di miglioramento all'ospe-
dale Barone Lombardo di Canicat-
tì. Il primo sguardo è stato rivolto
ad una migliore disciplina all' inter-
no della struttura. Saranno infatti
regolamentati con precisi orari di
servizio i turni di lavoro del perso-
nale medico.


