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Un mese a Partinico per un master. Vuoi parlarcene? Mi sono pratica-
mente trasferita in questa città per uno stage di giornalismo nell'emittente
televisiva antimafia Telejato. Un mese intenso, senza sosta alcuna. La mat-
tina, sveglia alle sette e mezzo. Alle nove già in giro a realizzare i servizi
insieme a Letizia Maniaci, la figlia del direttore: incidenti stradali, mac-
chine bruciate, sequestri di droga, arresti, attività culturali, politiche, so-
ciali, casi di malasanità... 
Quale è stata l’esperienza più interessante? Ho intervistato personalità
come Crocetta, Pippo Giordano, Ingroia, Nico Gozzo, Messineo, Maria Te-
resa Principato. Ho condotto il tg da sola e insieme all'instancabile Pino
Maniaci. 
Quale l’iter della giornata? A mezzogiorno si andava in redazione a mon-
tare i sevizi, registrare l'audio, controllare la mail, per eventuali altre noti-
zie che puntualmente giungevano all'ultimo secondo e occorreva rimet-
tersi in macchina e correre ad intervistare qualcuno o a fare qualche ri-
presa. Alle due e un quarto, si andava in onda. Orario sacro. Un telegior-
nale lungo quasi quanto un parto perché dura ben due ore: due ore filate
di notizie di cronaca, politica, cultura, mafia. La fine del tg rilassava gli
animi, ma non troppo perché si lavorava anche di pomeriggio. C' era sem-
pre qualche servizio da fare e visto che Telejato è a conduzione familiare
non ci si poteva tirare indietro. Andare a letto diventava quindi un optio-
nal. Tutto questo per un mese oltretutto quello estivo. Ma un'esperienza
che ha profondamente segnato la mia vita. Chi non la vive almeno una
volta non può capire fino in fondo che vuol dire.
Ad maiora, Margherita!
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Laurea
Il 17 luglio, presso l'Università degli studi di Palermo, Gabriele Ca-
stellano ha conseguito la Laurea in Ingegneria Chimica.  La Reda-
zione de La Voce si congratula con i genitori Anna e Vincenzo, con
la sorella Fabiola e formula gli auguri più sentiti al neo- ingegnere
per il brillante traguardo raggiunto. 

Per lo storico sambucese Michele Vac-
caro (nella foto) si aprono le porte  di tre
importanti riviste di divulgazione storica.
Si tratta, in particolare, di “Storia in rete”
diretta da Fabio Andriola, “Focus Storia”
e “Focus Biografie” dirette da Marco Ca-
sareto.

Nel numero di Settembre Vaccaro si
occuperà del celebre padrino Don Vito
Cascioferro, delineandone un ampio ri-
tratto in “Storia in rete”. Poi per le altre ri-
viste  si occuperà di Giovanni Gentile e di
altri celebri personaggi. 50 anni Vaccaro,
ha conseguito due lauree con il massimo dei voti. Da militare ha col-
laborato con il Generale di Divisione Oreste Bovio, direttore dell’Uffi-
cio Storico Militare.Docente, giornalista pubblicista, storico, ha dedi-
cato particolare attenzione alla controstoria subalterna, affiancandola
alla prospettiva egemone, per un recupero dell’uomo totale. “Una
controstoria -spiega- che è bene preservare dalle prevedibili conse-
guenze dei processi di destoricizzazione in atto da qualche tempo nel
contesto della straripante civiltà delle immagini ovvero dell’effi-
mero”.

Continua a esercitare, l’attività di pubblicista scrivendo elzeviri e
articoli di varia cultura su quotidiani e periodici nazionali e regionali
e su riviste specializzate di storia e di letteratura. Per la storia gli sono
stati attribuiti nel 2007 il premio nazionale “Alessio Di Giovanni” e
nel 2009 il Premio Sikelé .
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