
Ogni momento è 
un dono di Dio

Testimonianze su
Emanuela Guddemi (1980-2012) 

e raccolta dei suoi scritti su PaeseMio

a cura di Matteo Orlando

AvAlon
EDITORE



Matteo Orlando, a cura di
Ogni momento è un dono di Dio
Testimonianze su Emanuela Guddemi (1980-2012) e raccolta dei suoi scritti su 
PaeseMio

Per eventuali e comunque non volute omissioni, per gli aventi diritto 
tutelati dalla legge, l’autore dichiara la piena disponibilità.

Tutti i diritti di copyright sono riservati.
Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge.

Avalon Editore, 2013

Impaginazione e stampa a cura di Avalon snc - Ribera
Artwork copertina: Avalon snc - Ribera
Artwork quarta di copertina: Giuseppe Cardella
www.avalonsnc.com

Per acquistare il libro è possibile rivolgersi a:
Avalon Editore

 Via Ospedale n. 39 - 92016 - Ribera (AG)
Tel. 0925.544231

info@avalonsnc.com



3

PREMESSA

Cara Emanuela questo libretto te lo meriti! È il minimo che potessi 
fare per ricordare la tua dolce memoria, ciò che hai fatto per Ribera 
(e non solo) attraverso il giornalismo, ciò che hai fatto per me negli 
anni che ci siamo conosciuti. 

Dovevamo vederci nel pomeriggio di quel terribile 9 luglio 2012. 
Qualche giorno prima ci eravamo sentiti al cellulare ed eri contenta 
del mio ritorno a Ribera, dopo mesi di lontananza per motivi di 
lavoro.

“Ci vediamo lunedì pomeriggio”, mi dicesti cara Manu. Eri 
felicissima per la dolce attesa, e lo avvertivo pienamente al telefono.

Mi ha dato una profonda gioia sapere del tuo “stato interessante”. 
Ero veramente contento per te e per il tuo caro marito Giovanni. 
Immaginavo anche la gioia che avrebbero provato i tuoi genitori e 
i tuoi suoceri, oltre che gli zii, in particolare tuo fratello Andrea, il 
medico che “aveva lavorato a Verona” (così me lo avevi presentato 
quando mi avevi consigliato di parlar con lui - ed è stato un colloquio 
proficuo - andandolo a trovare a Sciacca).

Un profondissimo dolore, che faccio fatica a superare (pur 
sapendo che adesso sei nella beatitudine eterna) mi ha avvolto da 
quel maledetto pomeriggio. Mi manchi Emanuela e, proprio per 
sentirti vicina, voglio ricordarti proponendo ai lettori queste pagine. 

Manu, non ho avuto modo di conoscere bene tuo marito Giovanni. 
Mi sarebbe piaciuto scrivere qualcosa anche su di lui. Mi auguro che 
a Ribera, qualcuno che lo ha conosciuto bene, possa ricordarlo per 
come merita, attraverso qualche scritto. 

In questo testo, Emanuela, mi limito a ricordare i fatti di cronaca 
che vi hanno visto tragicamente vittime, le profonde testimonianze 
di persone che ti hanno conosciuto e amato e la raccolta di tutti i tuoi 
scritti pubblicati su PaeseMio, dalla sua fondazione al 9 luglio…

Convinto di avere dal Cielo il tuo imprimatur su questo 
volumetto, ho pensato di distribuire questo testo on line, su internet, 
gratuitamente. Probabilmente non saresti stata d’accordo sulla 
gratuità, perché tu sai bene quanto lavoro c’è dietro ogni testo scritto. 
Ma la gratuità, in questo caso, è necessaria. I tuoi articoli meritano di 
essere conosciuti dalla più amplia platea di lettori possibile.

Per chi fa fatica a leggere un intero libro direttamente dallo 
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schermo del computer, invitiamo a provvedere alla stampa del testo 
– a proprie spese – presso la casa editrice Avalon di Ribera (via 
Ospedale n. 39. Tel. 0925.544231).

P.S.: Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno dato una 
mano per la realizzazione di questo testo. In particolare ringrazio lo 
storico di Ribera Raimondo Lentini per la preziosa collaborazione; 
i miei colleghi Enzo Minio e Giuseppe Maria Sgrò per il loro 
contributo all’opera; Giuseppe Cardella per la foto in quarta di 
copertina; tutti coloro i quali hanno mandato le loro testimonianze. 
Senza la vostra collaborazione questo libro non avrebbe mai visto 
la luce.
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LA CRONACA

Lunedì 9 luglio 2012 è una data tragica che gli abitanti di Ribera 
difficilmente dimenticheranno. I riberesi Emanuela Guddemi (con la 
piccola creatura che portava nel grembo da circa 5 mesi) e Giovanni 
Ragusa, rispettivamente di 32 e 35 anni, che la settimana precedente 
avevano celebrato il loro primo anniversario di nozze, sono infatti 
deceduti proprio in quel giorno a seguito di un grave incidente stradale 
accaduto, intorno alle ore 13,30, sulla fondovalle Sciacca-Palermo, 
mentre con la loro auto facevano ritorno a casa, in via Porsenna, 7. 
L’incidente si è verificato nel territorio palermitano a cavallo tra i 
comuni di San Cipirrello e Camporeale. L’auto della giovane coppia 
riberese, una lancia Y, si è scontrata frontalmente con un suv, una 
Toyota Rav, condotto da un palermitano di 67 anni. Secondo quanto 
abbiamo appreso, nella mezz’ora precedente a quell’incidente, 
praticamente nessuna automobile era passata nelle due direzioni di 
marcia, probabilmente perché ci trovavamo nell’orario di pranzo, 
ma anche per il terribile caldo di quel giorno, circa 40 gradi, che 
soffocava in quella giornata la Sicilia. Emanuela e Giovanni, avevano 
deciso di non fermarsi a mangiare a Palermo – dove si erano recati 
perché la giovane donna, laureata in Scienze della Comunicazione, 
doveva sostenere l’esame di abilitazione all’insegnamento – ma 
si erano accontentati di prendere qualcosa da asporto e ritornare 
quanto prima a casa. Sposatisi alla fine di giugno del 2011 presso la 
chiesa madre di Ribera, Emanuele e Giovanni sono morti sul colpo. 
Estratti dall’automobile grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, e dopo 
i necessari accertamenti sanitari, i corpi senza vita di Giovanni ed 
Emanuela sono arrivati a Ribera nel pomeriggio del 10 luglio, presso 
l’abitazione dei genitori di Giovanni in contrada Magone-Stampaci. 
Sono stati portati lì vista l’impossibilità di salire le salme al quinto 
piano del palazzo dove è ubicato l’appartamento dei due giovani. 
Migliaia di riberesi si sono susseguiti nella casa Ragusa per dare il 
conforto ai familiari e per pregare – come ha correttamente titolato il 
settimanale locale Momenti – per le “tre vite spezzate”. 

Per il giorno successivo, l’11 luglio, il sindaco di Ribera Carmelo 
Pace ha proclamato il lutto cittadino ed ha sospeso il cartellone 
dell’Estate Riberese 2012, posticipando a data da destinarsi gli 
spettacoli già fissati. Lo stesso sindaco ha comunicato, sempre 
per l’11 luglio, l’allestimento della camera all’interno della Sala 
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Consiliare del Comune di Ribera (visto che Giovanni Ragusa era 
consigliere comunale in carica, al suo secondo mandato consiliare 
consecutivo) e l’orario dei funerali (alle ore 18) presso la Chiesa 
Madre.

Ecco la cronaca dei funerali pubblicata sul n. 91, di giovedì 
12 luglio 2012, del quotidiano “Novantadue016 Daily”, dal titolo 
“Tutta la città per l’ultimo saluto” e dal sottotitolo “Tra lo strazio 
dei presenti, ieri si sono svolti i funerali dei due giovani morti 
prematuramente. Hanno concelebrato tutti i sacerdoti riberesi. Don 
Pino Maniscalco si è soffermato sul “valore della famiglia”. La 
cronaca di una giornata di dolore raccontata attraverso la penna di 
un loro amico e collega”.

“Cari Giovanni, Emanuela e Benedetto (così saresti stato 
chiamato piccolo angelo che Emanuela portava in grembo), avete 
visto quanti riberesi sono accorsi a salutarvi, a pregare per voi, a 
confortare i vostri familiari? Dalle ore 10 circa, all’apertura della 
camera ardente, fino alle ore 21 circa, presso la cappella del Cimitero, 
un numero sterminato di vostri amici e conoscenti, riberesi e non (è 
difficile azzardare una cifra, ma credo più di 7 mila) vi hanno reso 
omaggio prima dedicandovi una visita presso la sala consiliare, poi 
pregando per voi durante la Santa Messa (nella festa liturgia proprio 
di San Benedetto) presso la Chiesa Madre e infine al Cimitero dove 
le vostre spoglie mortali riposeranno nell’attesa della resurrezione 
dei corpi, quando alla vostra anima si riuniranno i corpi che saranno 
ricomposti da Nostro Signore (è verità di fede cattolica!). La Chiesa 
Madre era gremita in ogni ordine di posti (sia a sedere che in piedi). 
Tante persone non sono riuscite ad entrare e affollavano la piazza 
Duomo e parte del Corso Umberto I. Hanno concelebrato tutti i 
sacerdoti riberesi (qui in missione o nativi della nostra cittadina, 
come Padre Francesco Guarino o Padre Giuseppe Lentini). Assenti 
giustificati Padre Giacinto Di Franco e Padre Gerlando Lentini (per 
motivi di salute) e Padre Luciano Augello (che stava celebrando 
in contemporanea il funerale presso la Chiesa di Santa Teresa del 
padre - grande lavoratore - del conosciutissimo calciatore Vincenzo 
Montalbano). All’arrivo delle bare alla Chiesa Madre la commozione 
ha toccato il suo vertice. È stato interrotto, nella sua parte terminale 
il Santo Rosario (lo stesso che con tanto amore guidava Emanuela 
nella Chiesa dell’Immacolata) ed è cominciato il rito. Durante 
l’omelia don Pino Maniscalco ha ricordato i due giovani (Emanuela 
era stata la prima riberese che ha incontrato prima del suo arrivo nella 
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nostra cittadina, perché era andata a intervistarlo per Paesemio) e gli 
insegnamenti che ci hanno lasciato sul valore della famiglia fondata 
sul matrimonio, sull’amore vicendevole, sulla vita vissuta nella gioia 
e nella semplicità. Dopo la transustanziazione, moltissime persone 
hanno ricevuto - in un incredibile ordine nonostante la grande folla 
- il corpo e il sangue di Cristo, pegno della vita eterna. Al termine 
della funzione hanno preso la parola, per conto della Parrocchia 
dell’Immacolata (ma anche Caritas della, visto che nessuno dei 
responsabili si sentiva di parlare) la Prof.ssa Rosetta Riggi, che ha 
ricordato l’impegno di Emanuela per la parrocchia, i più bisognosi e 
la collaborazione e la simpatia di Giovanni. Quindi ha preso la parola 
il Sindaco di Ribera, Carmelo Pace, che ha svelato di essere stato tra 
i pochi ad aver visto i corpi dei due giovani dopo l’incidente e – ha 
ricordato – li ha visti sorridenti, come lo erano stati nella loro breve 
vita. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario dell’MPA 
cittadina, rispettivamente Giuseppe Tortorici e Giuseppe Brisciana, 
hanno ricordato i caratteri e lo stile di Emanuela e Giovanni mentre 
il direttore di Paesemio, Enzo Minio, ha ricordato, visibilmente 
emozionato, qualche aneddoto relativamente a Emanuela e Giovanni, 
trascinandosi nel pianto chi scrive, ma anche il co-fondatore del 
giornale, Giuseppe Maria Sgrò e gli altri giovani che hanno avuto 
l’onore di collaborare con Emanuela. Al termine del rito le due bare, 
accolte dall’innumerevole folla, sono state portate al cimitero dove, 
per un’ora circa, sono continuate le visite di migliaia di riberesi. 
Adesso Emanuela, Giovanni e Benedetto riposano in pace e sono 
nella vita eterna. Addio cari meravigliosi ragazzi. Arrivederci in 
Paradiso”. 

(Matteo Orlando, “Tutta la città per l’ultimo saluto”,  
Novantadue016 Daily, n. 91, di giovedì 12 luglio 2012, p.1)

Le famiglie Ragusa e Guddemi hanno ringraziato tutti gli 
Amministratori Comunali (Presidente del Consiglio e Consiglieri, 
Sindaco e componenti della giunta comunale), attraverso una lettera 
letta all’inizio della seduta consiliare di venerdì 10 agosto 2012.

«Caro Presidente e cari Consiglieri tutti, caro Sindaco e cari membri 
della giunta comunale, seppure ancora sconvolti dall’immensa 
tragedia che ci ha travolti, sentiamo il bisogno di ringraziarvi per 
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l’affetto e il rispetto che ci avete dimostrato in questi giorni. Ci 
ha commosso, ma anche profondamente rincuorato e sostenuto, 
l’enorme manifestazione di dolore e affetto con cui la nostra città si è 
stretta intorno a noi. La cerimonia di saluto delle salme in Comune ci 
ha permesso di commemorare Emanuela e Giovanni anche nel luogo 
dove lui nel corso degli ultimi anni si è tanto speso per il miglioramento 
della sua amata Ribera. Vi ringraziamo non solo per l’affetto che ci 
avete dimostrato in quanto amici dei nostri ragazzi, ma anche per 
avere interpretato la spontanea manifestazione di dolore dei nostri 
concittadini impersonando al meglio il ruolo che il sindaco, la giunta 
e il consiglio comunale sono chiamati a rivestire in una comunità 
coesa e solidale come la nostra. Sebbene non vedremo più Giovanni 
occupare il suo scranno in consiglio comunale ci auguriamo che la 
sua presenza continui a farsi sentire. Siamo sicuri che la memoria 
della pacatezza e responsabilità con cui lui ha saputo svolgere i suoi 
mandati vivrà con voi e servirà da utile esempio. Anche se Emanuela 
non sarà uno dei nostri pilastri della comunità sociale e religiosa ci 
auguriamo che il suo impegno, dedizione e slancio rimangano punto 
di riferimento e ispirazione per tutti noi, ma soprattutto per la nostra 
gioventù. Per tutto quello che avete fatto per noi ringraziamo voi e la 
nostra città infinitamente». 

Famiglia Ragusa e Famiglia Guddemi 
(da Momenti, n. 1129, 19 agosto 2012, pag. 2)

Un premio nazionale di giornalismo è stato indetto a Ribera per 
onorare la memoria della giovane giornalista Emanuela Guddemi e 
del marito Giovanni Ragusa. Ecco l’articolo di Enzo Minio.

Un premio nazionale di giornalismo è stato indetto a Ribera per 
onorare la memoria della giovane giornalista Emanuela Guddemi 
e del marito Giovanni Ragusa, morti tragicamente in un incidente 
stradale circa due mesi fa sulla Sciacca-Palermo. A proporre il 
premio è stato lo scrittore e giornalista Stefano Malatesta durante la 
manifestazione dei giorni scorsi quando il sindaco Carmelo Pace e il 
consiglio comunale hanno assegnato, per meriti culturali e turistici, 
la cittadinanza onoraria all’inviato di Repubblica che da un paio 
di decenni vive parte dell’anno nella frazione riberese di Borgo 
Bonsignore, in un baglio del secolo scorso.
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Non è stato reso noto ancora il regolamento del premio, ma Stefano 
Malatesta pubblicamente dal palcoscenico della manifestazione di 
“Pizza Fest” ha reso noto che della giuria faranno parte Francesco 
Merlo e Attilio Bolzoni di Repubblica, il docente universitario 
Salvatore Nigro e il magistrato Roberto Piscitello. Al vincitore del 
concorso, che dovrebbe avere l’epilogo nel prossimo mese di luglio, 
sarà assegnata una medaglia d’oro con l’effige dei volti di Emanuela 
e Giovanni, in un’opera artistica che sarà realizzata dallo scultore 
Tahimer di Praga. 

Una sezione del premio nazionale potrebbe essere dedicato agli 
studenti delle scuole superiori di Ribera (liceo e istituto commerciale 
e geometra) che potrebbero realizzare dei lavori culturali per 
ricordare la figura della giovane pubblicista, condirettrice da qualche 
anno di un giornale periodico locale, scomparsa immaturamente con 
il marito con il quale aveva convogliato a nozze appena un anno 
fa. Al premio intendono collaborare attivamente non solo la civica 
amministrazione, per una risonanza nazionale dell’evento culturale, 
ma anche le famiglie Ragusa e Guddemi di Ribera. Prossimamente 
sarà organizzata una conferenza stampa con la quale Stefano 
Malatesta, autore di diversi racconti in alcuni dei quali parla di 
Ribera e della sua gente, presenterà il premio.

(Enzo Minio, da La Sicilia, Martedì 18 settembre 2012)
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LE TESTIMONIANZE

«Non avrei mai pensato di scrivere della mia cara amica 
Emanuela e del mio caro amico Giovanni. Non avrei mai pensato 
che una tragica fatalità li portasse via da me e dai tanti che li hanno 
conosciuti e amati. Non avrei mai pensato che a dover andarsene per 
prima doveva essere proprio lei, proprio lui, proprio loro, i più cari 
e migliori degli amici. Lei che conduceva una vita sana, lontana da 
tutto ciò che potesse nuocere alla salute, amante del clima salubre, 
del cibo buono e, soprattutto, genuino. Curava l’alimentazione e tutto 
ciò che riguardava la salute in maniera a volte quasi maniacale. Lui 
che aveva smesso di fumare (ed io lo ammiravo tanto per questo), 
uomo di pace, “cori di mari”, amico vero desiderato da chi crede 
nella vera amicizia. Si distingueva per la sua immensa bontà e per il 
suo essere sempre disponibile con tutti, piccoli, grandi e anziani. Un 
giorno dissi ad Emanuela: “lu megliu ti pigliasti”. Lei ha annuito e 
sorriso, con quel sorriso smagliante e luminoso che la caratterizzava. 
Conobbi Emanuela tredici anni fa ad Assisi: intense e profonde 
riflessioni sul bene, sul vero, sul giusto, sulla felicità, sull’amore, sul 
fine dell’uomo. Cercavamo Gesù Cristo nella nostra vita, nella nostra 
quotidianità e nel nostro studio. Poi Palermo, condivisione di studio, 
pulizie di casa, pranzi e cene, ansie pre-esami e felicità per gli esami 
superati. Ai festeggiamenti non riuscivamo mai a bere (come fanno 
alcuni studenti universitari) e per questo ci prendevamo in giro da sole 
dicendoci “nun semu cosa di viviri”! Noi ci divertivamo con poco, 
con molto poco, bastava la nostra presenza, la nostra voglia di vivere 
e la verità del nostro legame. Con queste cose mettevamo in scena 
lo “spettacolo”: si raccontavano gli episodi più buffi che qualcuno di 
noi commetteva e si rideva di gusto, sapevamo ridere di noi stesse ed 
è per questo che non abbiamo mai smesso di divertici. Emanuela e 
Giovanni erano aperti all’amore e all’accoglienza di tutti, soprattutto 
degli amici, forse perché per primo hanno accolto Gesù nel loro cuore. 
Lei: quanti abbracci, baci e carezze ha dato alla mia nonnina che 
chiamava “passerottino”. Persino in ospedale, ogni giorno puntuale 
le portava il pranzo da lei preparato e la imboccava. Della nonnina 
mi diceva “hai un tesoro in casa. Goditelo perché è una grazia”. Lui: 
sempre disponibile, pregava con il suo agire quotidiano, una volta 
mi diede per una settimana la macchina, la Panda bianca di nonno 
Peppe e mi disse: “Giù Giù stai tranquilla”. Emanuela, forse a primo 
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impatto poteva sembrare una ragazza altezzosa e snob. Era, invece, 
semplicemente elegante e umilmente raffinata. Una volta disse a mio 
papà che sarebbe voluta venire in campagna a “scrucchiulari mennuli” 
perché era affascinata da tutto ciò che non conosceva. A lei, però, 
non bastava la sola conoscenza ma aveva desiderio di sperimentare 
concretamente ciò che conosceva. Abbiamo trascorso una bellissima 
giornata, attenta ai racconti di mio padre quasi ad immedesimarsi. 
Durante il ritorno a casa mi disse: “che bella giornata. Siamo state 
a contatto con la natura, abbiamo respirato aria pulita ed è stato un 
modo per stare insieme”. Manu trovava sempre un tempo per stare 
insieme nonostante i tanti impegni, si è sempre impegnata nel curare 
le amicizie, era capace anche con un breve saluto e un abbraccio 
di farti sentire importante. Si dice che chi trova un amico trova un 
tesoro. Ebbene, io posso confermarlo: avevo un tesoro. Era un amica 
speciale, un punto di riferimento, precisa, minuziosa, affidabile. Mi 
fidavo di lei. La consultavo per la lingua e la grammatica italiana, (di 
cui ne aveva una conoscenza superiore alla mia e soprattutto sempre 
aggiornata), l’acquisto di libri e dizionari, le chiedevo consigli sul 
“cammino” quale è la vita, e con molta delicatezza mi dava il suo 
punto di vista e quasi sempre si rivelava il più giusto. Tanto tempo 
trascorso insieme! Ma per me mai abbastanza. Adesso mi sento sola, 
triste, arrabbiata, devastata e lacerata nell’animo perché non posso 
godere della tua presenza, della tua infinita dolcezza e tenerezza. 
Emanuela era tenera, dolce e anche fantasiosa nell’espressione 
verbale. Un pomeriggio, dopo una lunga disquisizione su Orina 
Fallaci, di cui lei ne ammirava lo stile letterario, mi disse: “Giù 
Giù se tu fossi un dolce saresti le “chiacchiere” (per la mia voglia 
di conversare), e se fossi una pasta saresti i “tortiglioni” (per via 
del mio carattere un po’spigoloso)”. Emanuela aveva un eleganza 
ricercata che abbracciava sia la sua quotidianità di donna, di moglie, 
di figlia, di sorella e di amica sia la sua amata professione. Da tre 
anni, dopo la mia partenza per Milano, nonostante la distanza, il 
nostro affetto e la profonda stima continuavano a legarci. Mi diceva 
“Giù Giù unna appulintunari”(“non diventare polentona”). Ricordati 
che questa è la tua terra. Lei amava tanto la sua terra, la sua città, si 
spendeva con impegno e devozione per la sua comunità e riusciva 
ad essere puntuale e presente per tutto e con tutti, famiglia, amici, 
coro, giornale, Caritas. Durante questi anni abbiamo anche discusso 
e a volte in maniera accesa. Tutto si risolveva con il nostro abbraccio 
e con il “ti voglio bene”. Ricordando che la nostra amicizia è nata 
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in Cristo mi ripeteva spesso: “una corda a tre funi difficilmente si 
spezza”. Quel tuo abbraccio, Manu’, mi manca tanto e lo riconoscerei 
tra mille. Quell’abbraccio dopo il quale dicevi sempre: “Assisi ci 
ha cambiato la vita”. Sai Manù adesso sei stata tu a cambiare la 
nostra vita. Tu che ti interrogavi sul mistero dell’esistenza, adesso 
ci lascia tante domande, hai fatto riflettere un’intera comunità e fatto 
formulare la domanda delle domande: “come mai ti ha colpito questa 
tragedia, perché proprio voi che avete sempre dimostrato bontà, 
carità e amore verso gli altri?”. Chi l’avrebbe mai detto? Grazie 
per l’eredità morale e spirituale che avete lasciato. Spero possa 
aiutare tutti a togliere quel velo che spesso ci fa perdere di vista 
la vita in Cristo. Spero un giorno di incontrarvi in cielo, se mai mi 
verrà concesso questo dono. Ho visto per l’ultima volta Emanuela 
e Giovanni il 22 giugno 2012. Io e lei eravamo sedute sul divano. 
Le toccai la pancia e le chiesi: “Manù cosa senti?”. Lei mi rispose: 
“delle serpentine”. Io l’abbracciai. Giovanni era appena arrivato con 
un televisore che doveva sistemare in veranda. Nel modo di sistemare 
il televisore cadde il piedistallo, lui con aria dispiaciuta guardò lei. 
Poi si guardano, si sorrisero. Lei si è rivolta a me dicendomi: “Giù 
Giù non posso sgridarlo è troppo tenero”. E lui ha varcato la soglia 
della veranda. Erano così teneramente innamorati e pieni di vita!».

Giusi Giglia 

«Pensare ad Emanuela è come tuffarsi nel passato e renderlo 
presente. Ho tanti ricordi di mia cugina. Parole, oggetti, fotografie, 
vestiti, sorrisi, battute (che erano sempre pronte). Da quando è 
partita per il suo ultimo viaggio ciò che mi balena nella memoria 
insistentemente è legato ad un comportamento che lei ripeteva 
quotidianamente tanti anni fa. “Era piccolina e da noi era di casa, 
entrava in cucina, apriva lo sportello dove era conservato il pane, ne 
prendeva un piccolo tozzo, si sedeva accovacciata con i piedi su una 
poltrona di vimini, accendeva la TV e guardava i cartoni animati. 
Osservandola mi accorgevo che si sbriciolava le briciole addosso e la 
pulivo dalle molliche di pane che le rimanevano attaccate sulla bocca 
o la spolveravo dalle briciole che aveva addosso e lei continuava a 
guardare i cartoni imperterrita. Anzi pareva che si infastidiva perché 
pulendola le facevo perdere qualche immagine dei cartoni. Poi 
riprendeva a mangiare il pane e se finiva, andava a prenderne un 
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altro pezzo, si sedeva di nuovo con i piedi sulla poltrona di vimini, 
e riprendeva a mangiare e a guardare i cartoni. Girava per casa 
sempre con un tozzo di pane in mano. Era veramente buona, buona 
come il pane. Ancora oggi ho quella poltrona di vimini!. Non so 
perché ricordo sempre questo episodio che si ripeteva giornalmente, 
forse perché è l’unico che riesce a trasformare per qualche istante 
il dolore in un sorriso. Pensando a lei sento ancora quell’emozione 
e quella grande voglia di pulirle la bocca dalle briciole di pane che 
le rimanevano attaccate. Le ho voluto bene e gliene voglio tutt’ora. 
Forse ci accorgiamo di volere veramente bene ad una persona solo 
quando se ne va per sempre. Forse è proprio questo il punto: non 
sappiamo volerci bene quando ne abbiamo la possibilità!».

Mirella Daino

«Emanuela l’ho conosciuta alle scuole materne ed elementari, ma 
la vera e propria amicizia è nata al quinto anno del liceo quando, per 
tutto il mese di maggio, andavamo ogni giorno a messa alle 7,12. È 
stato un periodo di grazia in cui la nostra amicizia è decollata. Tutte 
e due entusiaste eravamo convinte che la fede era vita, che bisognava 
fare sul serio, mettere il cuore in tutto quello che facevamo e vivere il 
momento presente come diceva Chiara Lubich. L’orologio scambiato, 
le coroncine e la medaglina miracolosa regalate, nomignoli con cui 
ci chiamavamo, tutti gesti di un’amicizia che consideravamo dono 
di Gesù vivo e presente in noi e in mezzo a noi. Dopo l’esame di 
maturità ricordo il pellegrinaggio a Medjugorie, viaggio che ci ha 
unito ancora di più nella preghiera e con la preghiera. Quanti rosari 
detti insieme, quanti digiuni, veglie, adorazioni: insieme cercavamo 
Gesù. Quanti compleanni in cui il nostro auto-regalo preferito era 
andare a messa insieme la mattina da padre Emanuele. Prima, però, 
colazione al bar. Quante estati in cui uscivamo insieme con i nostri 
fidanzati. Così ho conosciuto Giovanni, che da subito ho stimato. 
Ricordo ancora quando per gelosia avevo litigato con Alessandro e lui 
era venuto a parlarmi, a farmi riflettere e ragionare. La sua saggezza 
mi ha disarmato e migliorata. Come non ricordare quell’estate in cui 
siamo andati ad Assisi, una settimana ricca sia per l’esperienza di 
fede in cui scoprimmo la gioia vera, sia per le tante amicizie fatte: 
Giusi, Alessandra, Claudio, Miriam, Agostino e Maria Grazia la 
sua futura testimone di nozze. Poi il pellegrinaggio a Santiago di 
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Compostela e a Fatima, che hanno rafforzato la nostra amicizia e 
accresciuto il desiderio di pregare il rosario. In ogni nostro incontro 
facevano spazio a questa preghiera e cercavamo di coinvolgere 
giovani come noi per farli incontrare con Dio. Volevamo essere 
testimoni dell’amore di Dio sperimentato che ci aveva raggiunto, 
dell’incontro con Gesù che ci aveva cambiate, di una meta eterna 
verso cui camminare. Cercavamo di essere “Nel mondo ma non del 
mondo”. Certo non era semplice e facile, ma noi ci provavamo a 
vivere il vangelo. Mi piace ricordare un episodio di vita quotidiana: 
nel periodo universitario mi invitava spesso a mangiare e a dormire 
a casa sua. Una mattina al rientro delle lezioni avevamo trovato la 
sua casa allagata e, senza perdere la pazienza ma insieme cantando 
“Laudato sii mi Signore”, avevamo raccolto l’acqua divertendoci 
e sorridendo. Sempre disponibile per gli amici, come quella volta 
quando volevo andare a Lourdes prima di perdere la mia “libertà” 
(dovevo, infatti, a breve entrare in dialisi) e lei, insieme ad Enza, 
aveva fatto da baby-sitter ai miei due gemellini di 1 anno. Questi 
(e tanti altri) sono i ricordi che sono riemersi nella mia mente, che 
custodisco nel mio cuore e che il tempo non cancellerà. Emanuela 
e Giovanni, per tutto il bene che mi avete voluto, grazie. Vi voglio 
bene, la vostra peach Valentina».

Valentina Sgrò

«Ci siamo conosciute in prima media con Emanuela e da allora 
la nostra amicizia è continuata nel tempo. Non c’è stato un solo 
grande evento, positivo o negativo, in cui non ci sia stata anche la 
sua presenza. Era un punto costante di riferimento. Ho tanti ricordi 
di lei, ma nello stesso tempo sono molto confusa per tutto quello che 
è successo e anche se mi sforzo non riesco a trovare una ragione! 
Ricordo tutte le estati trascorse a casa sua, gli scherzi, il mio scooter, 
le ristate insieme alle altre amiche. Ricordo che qualche anno fa 
dovevo fare un esame all’università che prevedeva la traduzione di 
un articolo (bruttissimo) dall’inglese all’italiano e le ho chiesto di 
aiutarmi (ovviamente l’ha tradotto tutto lei). È stata subito contenta 
di poterlo fare. Ci siamo divertite molto in quei giorni perché non solo 
si lavorava ma c’era il tempo per la cioccolata calda e tante risate. 
È stato un modo per trascorrere del tempo insieme. Il professore mi 
ha poi fatto i complimenti per la traduzione, priva di errori, corretta 
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in tutto. Ricordo che cercava sempre di essere presente in qualsiasi 
cosa. Colta, brillante, precisa, puntigliosa. È stata una grandissima 
perdita... non dimenticherò mai il suo sorriso, le sue risate, la sua 
voce. Non c’è un momento della giornata in cui non penso a lei e al 
tragico destino che l’ha travolta, sento un grande vuoto, una grande 
angoscia. Spero che un giorno ci rivedremo».

Margherita Di Giorgi

«Cara Emanuela, non crederai alla nostra sommessa commozione 
quando ci siamo seduti in redazione per comporre questo numero 
di Paesemio e quando gli occhi dei colleghi sono andati a quella 
sedia vuota, di fronte alla scrivania dove ci sono ancora il tuo 
taccuino, la penna, il foglio del menabò, il computer portatile e la 
tua bottiglietta d’acqua minerale. Nessuno aveva voglia di parlare 
del giornale, pensavamo di farti un torto, non sentendo più la tua 
voce dolce e pacata e non ascoltando i preziosi suggerimenti che ci 
davi puntualmente per le inchieste e per i personaggi, soprattutto per 
quei giovani che amavi intervistare quando con sacrifici andavano 
a farsi le ossa fuori dall’Isola e a conseguire risultati professionali 
prestigiosi anche all’estero. Ci manchi fisicamente, ma le tue idee 
volano sopra le nostre teste e diventano argomenti del nostro impegno 
di giornalisti decisamente volontari. Vince sempre la passione e tu 
ne avevi tanta. Mi sorreggevi quando talvolta ero oberato dal lavoro 
e mi preoccupavo di non potere chiudere il giornale in tempo. Era il 
tuo felice entusiasmo a darmi la forza di continuare. Continueremo 
soprattutto per te perché eri la fondatrice e la condirettrice del 
giornale. Paesemio era il tuo giornale. Se abbiamo tolto il tuo 
nome dalla gerenza non è stato certo per farti un dispetto. Anzi noi 
continueremo a volerti bene, più di prima, ora che sei in cielo con 
gli angeli. Abbiamo fatto di più. Abbiamo inserito il tuo nome, in 
prima pagina, sopra la testata del giornale, dove rimarrà per sempre, 
fino a quando pubblicheremo la rivista. Caro Giovanni, ti prometto 
che il tuo ricordo, come quello di Emanuela, non si affievolirà, con 
il tempo. Ti rivedrò ogni qualvolta andrò nella sala consiliare per 
seguire giornalisticamente le sedute e ogni qualvolta mi siederò sui 
gradini del campo sportivo “Nino Novara” e ti “vedrò” dietro di 
me interessato alla formazione della squadra di calcio. Grazie per 
la collaborazione al giornale, che sentivi anche tuo, entusiasmato 
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da Emanuela. Ci lasciate ambedue un grande sorriso, una gioia di 
vivere, quella che purtroppo non avete avuto voi e che meritavate di 
godere. Il Signore vi ha scelto perché eravate semplici e buoni, dei 
bei fiori per il suo giardino. Ciao, Emanuela. Ciao, Giovanni».

(Enzo Minio, Quella sedia vuota..., Paesemio - agosto 2012, p. 3) 

«Sono le 18:18. Mercoledì 1 agosto 2012. Fuori c’è un caldo 
pazzesco; dentro l’aria è più fresca. Climatizzata e fresca. Le mani però 
sono sudate. Le dita impugnano il mouse e i niziano a sbattere sulla 
tastiera del pc. C’è un pezzo da scrivere. Paesemio, pagina quattro, 
pagina intera. Il mio ricordo per te, per voi. Mi esce una lacrima dal 
viso e la benedico, perché ha il sapore dello sfogo; del dolore che 
viene fuori. Che in questi venti giorni circa, non è mai venuto fuori 
del tutto. Pagina quattro, pagina intera. La nostra pagina. Quella per 
la quale il dibattito in redazione era il più atteso, il più lungo, il più 
articolato. Perché da qui il giornale inizia e deve iniziare con il botto. 
Dobbiamo alimentare fin da subito la curiosità del lettore. Dobbiamo 
piacere, fin da qui: da pagina quattro. Ricordi Manu? Partiamo con 
il botto: con l’inchiesta? No, con il sondaggio? Macché, meglio 
l’inchiesta. Sì, dai, partiamo forte. Sono le 18:27. La pagina quattro 
è lì. Questa volta non ci sarà nessuna inchiesta o nessun sondaggio. 
Ci siamo io e te; io e voi. Come nel 2009, ricordate? I lettori forse 
non lo sanno, non l’hanno mai saputo, ma fu Giovanni a chiamarmi: 
“Dove sei? Devo dirti una cosa. Ci vediamo?”. La “cosa” era l’idea: 
un giornale. Ne avevate parlato tra di voi e volevate condividerla 
con me, l’idea; abbracciarla con me. E poi noi con Enzo Minio, 
perché - ricordi Manu? - “qua c’è bisogno d’esperienza…”. Fu 
così: detto fatto. Dall’idea al giornale passò un po’di tempo, quello 
necessario per capire, pensare, ideare, programmare e poi partire. 
Il nome, invece, lo scelse Andrea, tuo fratello, Manu. Un giorno, 
così: Paesemio. Ti piace? “Mi ricorda i Ricchi e Poveri”, dissi, e 
giù a ridere. Era il nostro giornale che nasceva, prendeva forma, per 
presentarsi alla nostra città. Poi un giorno del 2010, la mia decisione: 
“Manu, adesso c’è l’incompatibilità con il mio incarico al Comune. 
Devo lasciare, staccare la spina. Tu ed Enzo farete un buon lavoro, 
anche senza di me. Ma sei hai bisogno ci sono, ci sarò sempre”. Hai 
capito in un istante. Poche parole, uno sguardo, la tua delicatezza. 
Eri speciale anche per questo. Sono le 18:40. Pagina quattro è 
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quasi pronta. Offuscata da mille pensieri, da mille ricordi. Nessuna 
inchiesta, questa volta. Nessun sondaggio. Solo io e te; io e voi. 
Sono le 18:42. Sono solo nella stanza. Anzi, in compagnia di questo 
disgraziato pc che emana un calore impressionante. Il fatto, però, è 
che non mi va di stare da solo. Proprio no. Oggi no. I pensieri vanno 
e vengono. Sono forti, non mi lasciano. Vedo le vostre immagini, 
tra ricordi, ricordi e ricordi. Il caldo aumenta e le mani sudano. Vi 
vedo e quasi vi tocco. Che facciamo, Manu? Spengo il pc. Fuori c’è 
caldo, ma usciamo, all’ombra si può. Giovanni? Adesso arriva, ci 
raggiunge. E allora dai: facciamo due passi. Parliamo un po’…».

(Giuseppe Maria Sgrò, Vi ricordo sempre, Paesemio - agosto 
2012, p. 4)

«Gesù, si è presentato ai discepoli vivo mostrando i segni della 
passione! Vedere, ricordare, sperare e gioire è il mistero della 
nostra fede. E’passato quasi un mese dal tremendo distacco fisico 
da Giovanni, da Emanuela e dal piccolo angioletto che avrebbero 
chiamato Benedetto, eppure sono con noi! E’vero sono con noi 
e in noi! Ricordo l’omelia che il Signore mi ha suscitato per la 
celebrazione e ancora con emozione sento il mio cuore provato 
da un così grande dolore; con la luce della fede grido a gran voce, 
Grazie Signore per averci dato Emanuela e Giovanni! Grazie per 
il loro amore, per la loro fedeltà, per la loro famiglia, per il loro 
cuore aperto alla vita, grazie per la loro disponibilità al servizio e 
alla condivisione. Grazie per averli conosciuti! Il loro amore è stato 
per noi manifestazione del volto di Dio che è Amore. Nell’amore 
siete stati scelti, nell’amore siete stati consacrati nel matrimonio e 
nella morte fisica siete stati resi vivi con un patto d’eterno amore 
sigillato con il dito di Dio. Vorrei che questa verità arrivasse al 
cuore di chi soffre per la vostra mancanza fisica, penso ai vostri 
genitori e alle vostre famiglie; che commozione al solo ricordo di 
quell’immagini che resteranno nel mio cuore di sacerdote accanto 
alle continue parole di conforto che le due mamme si rivolgevano 
l’una all’altra. Solo insieme si può affrontare, superare il dolore e 
poter da risorti vivere nello spirito della fede parlando anche con 
il silenzio e le lacrime “Chi ci separerà dall’amore di Dio? Forse la 
morte? No! Nessuno potrà mai separarci dall’amore di Dio”. Questa 
è la certezza che solo potrà consolare il cuore trafitto dal dolore: la 
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fede e la condivisione del dolore. Chi soffre non deve sentirsi mai 
solo, siamo la grande famiglia dei figli di Dio, siamo tutti fratelli 
nessuno deve sentirsi solo. Non ho potuto trattenere le lacrime 
quando, dopo la celebrazione prima di iniziare il corteo in piazza, 
le due mamme Carmela e Anna donavano con dolcezza e serenità 
a tutta la città presente, un grande bacio di ringraziamento; la gente 
dopo un momento di silenzio rispondeva con un grande applauso di 
dolore, di speranza e d’amore condiviso. Sì! Sarete sempre uniti a 
Gesù. Grazie per la vostra vita offerta nel sacrificio. Gesù è il perché 
di tutti i nostri perché, grazie perché ci avete ricordato che la vita è 
bella e che deve essere vissuta in pienezza; essa può essere strappata 
da un momento all’altro, ma nel memoriale della Pasqua di Gesù 
“Vive e trionfa”. Grazie piccola famiglia chiamata da Dio ad essere 
modello di tutte le giovani coppie di sposi». 

(Don Giuseppe Maniscalco, Uniti per sempre con te!, 
Paesemio - agosto 2012, p.5)

«Siamo qui a piangere ancora una volta. Siamo un popolo 
martoriato da tante, troppe perdite, susseguitesi nel corso degli anni, 
di giovani vite spezzate in modo tragico, inaspettato e drammatico. 
Perdite avvenute nel modo che non t’aspetti e che si fa fatica ad 
accettare, a comprendere. Delle quali si fa fatica a farsene una 
ragione. Siamo qui a piangere ancora una volta, affranti e addolorati. 
Distrutti, ma ancora una volta uniti. Uniti attorno al dolore delle 
famiglie colpite da un tragico destino. Uniti come un tutt’uno. Oggi, 
uniti attorno ai Ragusa e ai Guddemi che, possiamo affermarlo senza 
paura di smentita o senza timore di apparire retorici, ci hanno regalato 
due gioielli che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, apprezzare, 
ammirare, voler bene. Che non dimenticheremo. Giovanni ed 
Emanuela non erano due ragazzi come tanti. Erano molto di più. 
Innanzitutto erano la coppia perfetta. Il loro amore è sbocciato ai 
tempi del liceo. Lui frequentava lo scientifico; lei il classico. Si sono 
conosciuti lì e da lì hanno trascorso una vita insieme, culminata con 
il matrimonio celebrato un anno fa. Sempre assieme, sempre uniti. 
Giovanni ha dedicato la sua vita a tutto: amici, politica, sport, vari 
hobby tra i quali la pesca. Si è laureato in Economia e Commercio 
a Palermo; è stato Senatore Accademico all’Università di Palermo; 
Consigliere comunale a Ribera per due legislature, è stato eletto 
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nel 2006 e poi nel 2010; è stato Presidente del Ribera Calcio 
1954 con il quale ha regalato alla città tantissime soddisfazioni. 
Emanuela ha vissuto una vita al servizio degli altri. Si è laureata 
in Scienze della Comunicazione a Palermo; ha svolto uno stage 
in Rai a Roma collaborando alla realizzazione della trasmissione 
«A sua immagine»; ha svolto il tirocinio a Tele Radio Sciacca; ha 
fondato e condiretto il mensile riberese Paesemio; sicuramente un 
giorno avrebbe insegnato a scuola; ma soprattutto ha dato un senso 
profondo e spirituale alla sua vita attraverso il volontariato presso 
la Chiesa dell’Immacolata, alla Caritas e ovunque c’era bisogno. 
Due ragazzi solari, disponibili, con i quali era impossibile avere dei 
battibecchi, ai quali era impossibile non voler bene. Giovanni aperto 
e pacato; Emanuela espansiva e puntigliosa. Giovanni propositivo e 
moderato; Emanuela garbata e solare. Erano due ragazzi da prendere 
come esempio per la disponibilità e la cordialità che manifestavano in 
ogni occasione con tutti, amici e conoscenti. Giovanni rappresentava 
il prototipo del Consigliere modello: mai una parola fuori posto, mai 
un eccesso di rabbia, ma sempre un comportamento pacato e aperto 
al dialogo; Emanuela era una ragazza solare e una giornalista molto 
preparata, aveva il senso della professione e del dovere. Giovanni era 
un consigliere propositivo e sereno, che si impegnava molto per la 
soluzione dei problemi cittadini e non assumeva mai posizioni forti. 
Era uno con il quale si poteva discutere serenamente nell’interesse 
della città. Emanuela amava la sua professione, amava il senso del 
dovere intrinseco nella sua professione. I suoi colleghi in queste ore 
mi hanno raccontato di quanto fosse puntigliosa, quasi maniacale 
nella cura dei particolari, perché, amava sempre ripetere, “ai lettori 
occorre dare il massimo di noi stessi”, perché “non dobbiamo trattarli 
con superficialità”. Una superficialità che forse ci accomuna tutti 
nello svolgimento del nostro lavoro, ma che lei odiava. Una dote, 
racconta chi ha avuto la fortuna di lavorare con lei, rara e preziosa. 
E proprio le tante doti di Giovanni ed Emanuela, proprio tutto quello 
che ci hanno lasciato in eredità, devono spingerci verso la serenità 
interiore, nonostante questo grande dolore. Devono essere un monito 
per tutti noi. Devono farci riflettere sull’importanza di condurre 
una vita sana e responsabile. Sull’importanza della vita, perché in 
tanti diciamo che è bella, in molti confermiamo tutto ciò, ma in 
pochi capiamo il vero significato. Giovanni ed Emanuela avevano 
centrato il bersaglio, vivevano tra felicità e amore. Erano due ragazzi 
splendidi. Due amici. Due persone perbene. Lasciano un vuoto 
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profondo dentro tutti noi. Un vuoto difficile da colmare e un ricordo 
profondo. Concludo con un’immagine che voglio trasmettere a tutti 
voi: l’immagine di Giovanni ed Emanuela sorridenti in vita, ma anche 
dopo l’incidente. Io sono stato tra i pochi che hanno visto i loro corpi 
senza vita. I loro visi erano sorridenti. Certo, questo non cambia e 
non cambierà i nostri sentimenti di dolore, ma è questa l’immagine 
di Giovanni ed Emanuela che voglio ricordare e condividere qui con 
voi: i loro visi sorridenti». 

(Carmelo Pace, I gioielli che ci mancheranno, Paesemio - 
agosto 2012, pp.6-7)

«Carissima Emanuela, mi avevi chiesto tempo fa, quando il 
tuo giornale cominciava a prender piede, di scrivere qualcosa, 
sapendo quelle che erano le istanze che mi stavano a cuore e che 
trovavano in te un interesse e una condivisione. Ti esaltava il 
fatto, e lo dimostravi col tuo sorriso sempre misurato e con i tuoi 
occhi profondi che andavano sempre al di là dell’argomento che si 
parlasse. I poveri, le case popolari, gli extra comunitari, i bambini 
abbandonati per le strade…, la fede, il Vangelo…, erano i tuoi assilli 
di credente impegnata. Lo vedevi come un prolungamento di quella 
testimonianza di fede che trovava nel comandamento della carità 
intesa, prima ancora che come solidarietà, come giustizia. Certo, 
perché eri profondamente convinta che non ci può essere vera carità 
verso gli altri con una giustizia loro negata. Anche se oggi, purtroppo 
molti cristiani vivono questo “tipo” di carità. La nostra condivisione 
perciò, si incontrava nello scritto a parlar di problemi , come anche 
nel distribuire insieme anche i piatti di minestra alla mensa della 
Caritas, alla “Palma”. Scoprendo insieme che vicino a Colui che è 
fonte e ispirazione di tutto questo: Gesù Cristo e la sua Parola, si 
aveva la forza di operare. Considerando tutto ciò normale. Ti rivedo 
perciò logicamente al quarto banco di sinistra della nostra Chiesa 
con in mano la corona del Rosario, a volte anche con la mamma 
Anna, disponibile a guidare la preghiera; in adorazione davanti al 
Tabernacolo. E poi con il “tuo” Coro a cantare, e all’Ambone per 
proclamare la Parola. Parlavi poco e ascoltavi molto; bastava uno 
sguardo per intendersi e per farti uscire dal tuo naturale riserbo. 
Era il tuo stile. Ci voleva poco per manifestare un’intesa o iniziare 
un progetto. Oggi è difficile trovare chi ti ascolti o attenzioni i tuoi 
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problemi. Con te si poteva parlare. In uno di questi ultimi giorni, 
sono stato affiancato da tuo papà, il quale mi si presentò dicendo: 
“Sono il papà di Emanuela”. Che del resto già conoscevo. Non mi 
disse: “il marito della signora Anna”, tua mamma, che conosco e 
ammiro da vecchia data. Non voleva essere un metterla da parte, ma, 
a suo modo, darmi un elemento più facile di riconoscimento per una 
persona a me ben nota e di cui lui andava fiero. Gli ho risposto che lo 
conoscevo già e che ricordavo con quale cura ed entusiasmo avevate 
accolto, tutta la famiglia, la Madonna Stella del Mare a Seccagrande, 
il primo anno che ero arrivato come parroco a San Domenico Savio. 
Fu allora una bella festa nel giardino retrostante l’abitazione. 
Non mancò in quell’occasione la regia della tua mano, per farle 
un’accoglienza trionfale. Ora i posti sono diversi. Tu stai in cielo 
col tuo amato Giovanni e il piccolo Benedetto. Scriverai altre cose, 
parlerai con altra lingua. Ma io continuerò a chiederti, a modo mio, 
se gli argomenti scritti per il giornale sono stati indovinati e svolti 
nel modo desiderato, perché il tuo invito continuerò a mantenerlo. Ti 
chiederò di più: “fammi capire se all’Immacolata il Vangelo lo vivo 
e lo annuncio come a te sarebbe piaciuto. Un pizzico di vanagloria 
Gesù Cristo me lo perdonerebbe! Il tuo Don Antonio Nuara”.

(Don Antonio Nuara, Parlavi poco e ascoltavi molto, 
Paesemio - agosto 2012, p.8)

«La grazia innata e la bellezza delicata d’Emanuela nascondevano 
una personalità ricca di contraddizioni. Professava una fede che si 
era posta sulle spalle per merito dello Spirito Santo come direbbe un 
credente o scelta della lunga mano del caso secondo l’opinione laica. 
Rispettava rigidamente le procedure e le etichette ecclesiastiche, 
anche quelle inutili perché riteneva che la forma andasse sempre 
rispettata e avesse una sua ragione d’essere. Ma non era una fanatica. 
La sua fede si manifestava in un evidente altruismo. E che cosa è la 
religione se non il tentativo di uscire dal proprio sospettoso egoismo 
personale e paesano e darsi agl’altri con affetto? Era una donna che 
amava la tradizione vista come qualcosa che aveva grandi meriti 
e che bisognava conservare a tutti i costi. In questa sua idea della 
tradizione rientravano un forte amore coniugale, grandissimo affetto 
e rispetto per tutti i parenti, e tutti quei rituali che potevano sembrare 
invecchiati, inutili e ingombranti. Era convinta che invece di essere 
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d’ostacolo, fossero in grado di proteggerla lungo il periglioso viaggio 
nella terra di nessuno, inteso come il mondo di oggi. Tutto questo si 
scontrava con la sua assoluta convinzione che una donna moderna 
dovesse non sembrare, ma essere. Non era una di quelle croniste 
d’assalto sempre intente a scalare qualche cima e disposte a tutto 
pur di arrivare. Detestava il giornalismo scandalistico e pensava che 
il suo compito fosse quello d’aiutare la società a migliorare. Ma le 
contraddizioni tra il suo lavoro e i suoi sentimenti erano inevitabili e 
in certi momenti si facevano sentire in modo evidente, come quando 
aveva rinunciato ad una sicura carriera alla televisione per ritornare 
a Ribera. Ma di tutto questo non rimaneva traccia nel suo aspetto e 
nel suo viso, nelle sue maniere. Era la persona più lontana dal genere 
tragediatore, quelli che trasformano i loro modesti casi personali in 
faccende apocalittiche, che dovrebbero interessare l’orbe terracqueo. 
Non lasciava mai trasparire nulla, perché riteneva che non fosse 
elegante, un aggettivo che va molto al di là della sua facile apparenza 
e si presentava agli amici, al marito e ai suoi adorati parenti sempre 
con il sorriso sulle labbra. E così che la vogliamo ricordare, con 
immenso affetto». 

(Stefano Malatesta, Il sorriso sulle labbra, Paesemio - agosto 
2012, p.9)

«Cara Emanuela ti voglio ricordare ancora una volta dando spazio 
a tre tue care amiche (Roberta e Silvia Marino, Enza Cannella) che 
mi hanno fatto avere una tua poesia e la seguente, breve ma intensa, 
riflessione: “Cara Manu, hai voluto che imparassimo a conoscerci, 
che due sorelle ne adottassero una terza, la “piccola Enza”, e ti 
circondassero con le loro domande incalzanti, e di affetto e risate. 
E ora, ancora incredule, siamo qui a scriverti. Perché hai saputo 
donarti alle tue amiche senza misura, senza badare ai tuoi numerosi 
impegni e alla stanchezza di fine giornata, senza pretese, solo per 
il tuo enorme senso dell’Amicizia. È ancora troppo vivo in noi il 
momento in cui ci hai dato il privilegio di ornarti la stanza da letto 
che doveva accogliere te e Giovanni dopo il vostro primo viaggio 
da sposini, o quello in cui passeggiavamo nell’acqua del nostro 
splendido mare e ci confidavi che il matrimonio per te era stata una 
scoperta di gioie inaspettate e inimmaginabili. Ti prendevamo in 
giro per le tue buffe smorfie e per quel tuo modo personalissimo 



24

di vivere la vita: determinata e forte - è vero- ridevi persino tu dei 
tuoi piccoli “assilli”, come usavi definirli con ironia: le radiazioni 
dei telefonini - tanto più pericolosi se vicini alle sostanze liquide 
- il buio della notte nella tua stanza che mai doveva essere totale. 
Abbiamo dormito con te e giocato come delle bambine, abbiamo 
pregato e cantato nei posti più impensabili, abbiamo ascoltato i tuoi 
rimproveri ed i tuoi consigli. Che ora ci mancheranno come quando 
viene meno un sostegno indispensabile. Dicevi sempre “Il viaggio 
ad Assisi del 2001 ci ha cambiato la vita”, per le persone conosciute 
e per l’Amore che vi abbiamo sperimentato. Sì, ma mentre per noi 
ogni tanto la fede vacillava, la tua costanza nella preghiera, nell’aiuto 
e nell’ascolto del prossimo, era un esempio per tutti. Adesso non ci 
resta che continuare a prendere esempio da te, pregare e dare valore 
a ogni istante della vita; tu stessa ce lo ripetevi: “Ogni momento 
è un dono”. Manu, vivrai per sempre nei nostri cuori”. Aggiungo, 
cara Emanuela le parole pronunciate da San Josè Maria Escrivà de 
Balaguer il 14 febbraio 1975: “Dovunque una persona onesta può 
vivere lì noi troveremo aria da respirare. Lì dobbiamo stare con la 
nostra gioia, con la nostra pace interiore, con il nostro anelito di 
portare anime a Cristo. Il miglior lavoro è quello che si fa con più 
amore di Dio. E voi, quando svolgete il vostro lavoro, e aiutate il 
vostro amico, il vostro collega, il vostro vicino, senza che se ne 
accorga, lo state guarendo, siete Cristo che risana! Siete Cristo 
accanto a loro, senza mostrare ripugnanza verso i poveretti che 
hanno bisogno di guarire, così come un giorno può capitare anche a 
noi”. E tu lo hai fatto Emanuela. Prega per noi dal Regno dei Cieli».

(Matteo Orlando, Il viaggio ad Assisi che ha cambiato la vita, 
Paesemio - agosto 2012, p.10)

«Carissima Emanuela e carissimo Giovanni, il parroco, la 
comunità parrocchiale e tutti gli operatori della Caritas cittadina 
siamo oggi qui da voi convocati attorno all’altare, per rendere 
grazie al Signore del dono della vostra presenza in mezzo a noi e 
rendere grazie a voi per essere stati autentici testimoni dell’Amore 
di Dio. Emanuela, non dimenticheremo mai la tua disponibilità, 
l’essenzialità e sobrietà del tuo stile di vita, la tua dolcezza e 
semplicità nel rapportarti con gli altri, la bellezza non solo del tuo 
volto, ma del tuo cuore innamorato di Gesù e Maria, che erano la 
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tua forza nella incessante ricerca della verità e della giustizia, la tua 
fede alimentata dalla continua preghiera e coerentemente vissuta nel 
dono e nel servizio agli altri. Ricordiamo il tuo prezioso servizio alla 
comunità, soprattutto attraverso il tuo coro parrocchiale e la mensa 
della solidarietà. Mancherà la guida sicura e amorevole al «tuo» 
coro, che hai aiutato a crescere, unito nella fede e nell’amore. Quanta 
cura e precisione per la proclamazione della Parola e nella scelta dei 
canti, perché la Celebrazione Eucaristica fosse espressione di vera e 
gioiosa lode al Signore. Mancherà alla mensa della solidarietà la tua 
affabilità, il tuo sorriso, la tua delicatezza ed amorevole attenzione 
nell’accogliere i fratelli meno fortunati, costretti dalla fame a lasciare 
la loro terra, e che hai servito con interesse e con gioia, cercando di 
rendere meno dura la lontananza dai loro paesi d’origine. Giovanni, 
non dimenticheremo mai la solarità del tuo volto e del tuo sorriso, il 
tuo essere amico di tutti, il tuo impegno nello sport e nella politica, 
attraverso cui, per vie diverse da quelle della tua cara e tenera 
Emanuela, anche tu hai voluto servire questa comunità riberese, 
che oggi piange un po’smarrita e disorientata. Ci ha edificato il tuo 
immenso amore per Emanuela ed in modo particolare la tua rispettosa 
accoglienza delle sue scelte. Siete diversi e complementari ma nella 
diversità vi accomuna più la disponibilità a servire la comunità, il 
valore della famiglia e dell’amicizia. Il Dio, in cui noi confidiamo 
e in cui voi avete confidato, è il Dio della vita. Siamo certi che vi 
ha accolti nel suo Regno di Luce e di Amore e che voi continuate a 
vivere nella gioia e nella pace, contemplando il Suo Volto. Mentre 
stringiamo con un forte abbraccio i vostri familiari, straziati dal 
dolore, a voi chiediamo di intercedere, perche la certezza che la vita 
non è tolta, ma trasformata e che voi e che voi vivete nell’Amore 
senza fine, dia ai vostri cari la forza e il coraggio di continuare a 
credere nella vita. Rimarrete sempre nei nostri cuori e ci sarà sempre 
di aiuto e conforto la vostra testimonianza di amore». 

(Il Parroco e la comunità parrocchiale Maria SS. Immacolata, 
Don Luciano Augello e la Caritas cittadina, Diversi ma uniti al 

servizio della gente, Paesemio - agosto 2012, p. 11)
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«Domenica 15 luglio 2012, nel giorno del Signore, la nostra 
assemblea è qui riunita, come sempre, per testimoniare la propria fede 
nel Cristo Crocifisso e Risorto. In mezzo a voi mancano la signora 
Anna e la giovane sposa Emanuela. Emanuela con il suo Giovanni, 
e la creatura che portava nel grembo, da alcuni giorni contemplano 
il Signore, faccia a faccia! Emanuela che quasi giornalmente, da 
questo ambone proclamava la parola di Dio, quella parola di vita 
che Emanuela ascoltava, meditava, incarnava e viveva nella propria 
esistenza. Forse per questo, per questa profonda fede, Emanuela 
era pronta per incontrarsi con il Signore della vita! Come dice il 
libro della Sapienza: “Giunta in breve alla perfezione, fu gradita a 
Dio” e con lei anche il suo dolce sposo Giovanni. Infatti, vivevano 
in simbiosi di amore e di fede viva. Oggi, in questa celebrazione, 
vogliamo ricordarli, in modo particolare, e pregare non tanto per le 
loro anime, che sicuramente godono già il Paradiso ma per i loro 
familiari, che sono nel dolore, nello sconforto e vivono nell’angoscia 
per il prematuro distacco. I fiori più belli sono quelli che il Signore 
trapianta nel giardino del suo Paradiso. Ci inchiniamo profondamente 
dinnanzi al mistero del dolore che tocca tragicamente i cuori delle 
loro mamme: Signora Anna e Signora Carmela, dei loro Papà: 
Benedetto e Vincenzo, e di tutti i loro familiari. Per loro non abbiamo 
parole, sarebbero vuote o superflue. Abbiamo e doniamo il nostro 
affetto, la nostra vicinanza, assicurando un costante ricordo nelle 
nostre povere preghiere. La comunità di Ribera, rimasta affranta per 
così impareggiabile dolore, ha conquistato 3 angeliche presenze al 
cospetto della maestà Divina. La fede sola può aiutarci a trasformare 
le lacrime di tanto dolore in rugiada di imperitura speranza».

(Giuseppe D’Anna, I fiori più belli nel paradiso del signore, 
Paesemio - agosto 2012, p. 12)

«Ciao Manu. Sono così triste e confusa. Ancora non riesco a 
credere che è successo davvero e proprio a te. Vivo sospesa tra il 
sogno e la realtà. Davanti ai miei occhi la tua immagine non mi 
lascia, il tuo sorriso è la cosa più bella che tu mi abbia mai regalato. 
Un giorno tu parlasti di me nel tuo giornale e mi dicesti: “ti darò 
la prima pagina perché tutti possano sapere quello che hai fatto”. 
Adesso sono io che voglio scrivere per te così che tutti quelli che non 
hanno avuto la fortuna e il privilegio di conoscerti possano conoscere 
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la persona meravigliosa che eri. I tuoi occhi brillavano come il 
sole, eri un tornado gentile, una tempesta leggera, un vulcano che 
riscaldava ma non bruciava. Emanavi una tale luce di positività che, 
a pensarci, sembra quasi che in realtà non sei mai appartenuta alla 
Terra ma che sei sempre stata un angelo inviato da Dio a trasformare 
la vita di tutte le persone che incontravi. Hai dato colore ad ogni 
tua giornata; mai una parola di sconforto, mai un rifiuto, mai una 
nota stonata! Hai saputo dare senso alla tua breve vita. Tu non hai 
vissuto per te, ma per chi ti stava accanto, non hai tenuto per te la tua 
energia l’hai sprigionata e senza che noi ce ne rendessimo conto tu 
ci hai cambiati. La tua vita è appena cominciata... è cominciata nel 
segno che hai impresso dentro noi, è cominciata nell’insegnamento 
che ci hai lasciato e cioè che la vita è tanto breve e che non bisogna 
vivere soltanto per lasciare il tempo scorrere piuttosto per scrivere 
le pagine di una storia senza fine. Una storia che continua come 
ammirabile esempio per coloro che rimangono su questa Terra. 
Perché la vita ha davvero senso se impariamo dagli altri e se gli altri 
imparano qualcosa anche da te. Si può dire di aver vissuto davvero 
bene quando le doti, le qualità e i carismi sono messi al servizio 
degli altri. E tu l’hai fatto con tanta generosità. Non ringrazierò mai 
abbastanza Dio di avermi regalato l’opportunità di conoscere una 
persona così bella sia dentro e che fuori. Adesso che la tua missione 
sulla Terra è finita spieghi le ali e torni da Colui che ti ha mandata 
portando con te l’amore più grande della tua vita e il tuo splendido 
angioletto e lasciando ancora una volta a noi, in cerca di conforto, 
il tuo splendido sorriso. Arrivederci cara amica. Ti porterò nel mio 
cuore per sempre!».

(Federica Ombrello, Lo splendido sorriso di Emanuela, 
Paesemio - agosto 2012, p. 13)

«Squilla il telefono, un caro amico mi da la triste notizia cercando 
di farmi meno male possibile, Giovanni Ragusa e la moglie erano 
dipartiti in un terribile incidente, io che per vent’anni ho fatto il 
pugile, sentendo la notizia, sono stato messo ko, con gli occhi pieni 
di lacrime alzavo il capo al cielo pregando il Signore che ciò non 
fosse vero, la mia compassione, i miei pensieri vanno subito ai loro 
genitori, se io ho pianto, immagino il loro strazio… Oggi mi sento 
ancora più povero, perdo una persona che in poche battute era entrato 
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a far parte della mia vita, poche volte ci eravamo intrattenuti parlando 
di lavoro e quant’altro e in lui vedevo una persona dalle grandi doti 
umane, a dir poco eccezionale per la sua generosità e spontaneità, il 
suo altruismo andava ben oltre la normalità, il mio giudizio su di lui 
veniva suffragato da tutto quello che i miei occhi e le mie orecchie 
hanno visto e sentito… La comunità riberese aveva perso due figli, 
non c’era gente che non piangesse quel giorno, il demonio transitava 
nella stessa strada, allo stesso orario, portando la morte a due giovani 
con il sorriso stampato sul viso e portandosi loro si è portato via parte 
di tutti quelli che li conoscevano… Non conoscevo la moglie, ma in 
poche battute nell’omelia capii che Giovanni al suo fianco aveva una 
gioia di moglie. Allora sentite cosa vi sto per dire… Ci sono persone 
buone e persone cattive, ci sono quelle serie e quelle allegre, quelle 
da ammirare e quelle da disapprovare, poi ci sono quelle che si fanno 
volere bene e quelle che non si fanno mai dimenticare, ecco, come 
voi, voi non uscirete né dal cuore e neanche dalla mente, voi ci sarete 
anche quando non ci sarete, solo che ora siete diventati “invisibili” 
e dovete prendervi cura di noi alleviandoci il dolore, oggi che siete 
diventati angeli e siete accanto al Signore guarderò più spesso il cielo 
che è diventato al vostra nuova casa e da lassù ci giungerà il vostro 
sorriso che lenirà la nostra tristezza e renderà sopportabile le nostre 
pene, pregherete per noi il Signore per le nostre umane debolezze… 
Giovanni, e visto che un angelo già c’è, porta un bacio da parte mia 
a tuo padrino Mimmo. Vi voglio bene. Arrivederci».

(Enzo Indelicato, Il mio dolore, Paesemio - agosto 2012, p. 14)

«Giovanni ed Emanuela erano i miei vicini di casa. Quando ho 
saputo dell’incidente inizialmente ho pensato che si trattasse di uno 
sbaglio. Ero sicura che non potesse essere vero. “Non a loro” mi 
dicevo. Come una bambina mi sono ritrovata a pensare che a delle 
persone così belle non potesse accadere niente di brutto. Purtroppo 
era tutto vero. Giovanni ed Emanuela erano due bellissime persone. 
Ci incontravamo quasi ogni giorno sotto casa. Li ricordo sempre 
sorridenti, sempre affettuosi, sempre dolcissimi anche con il mio 
cane a cui non negavano mai una carezza. Persino il giorno di 
Pasqua, Giovanni, in abbigliamento molto elegante, vedendolo 
scodinzolare non ha resistito ad accarezzarlo. Non lo conoscevo 
molto bene ma nelle occasioni in cui abbiamo parlato è subito 
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venuta fuori la sua simpatica, la sua affabilità e tutte le sue qualità 
che lo contraddistinguevano e lo rendevano una persona amabile e 
apprezzata da tutti. Emanuela era per me un punto di riferimento. Il 
ricordo più bello che ho di lei risale a qualche anno fa quando, per 
uno dei primi numeri di “Paesemio” intervistò me ed altri ragazzi 
appena diplomati impegnati a scegliere l’indirizzo universitario 
più adatto. Io non avevo ancora affrontato il test d’ammissione alla 
facoltà di medicina veterinaria, ma lei credeva fortemente in me e 
mi sosteneva. Quando ho saputo di aver superato la prova ho voluto 
informarla per prima e ricordo ancora la sua voce gioiosa al telefono, 
era contentissima per me. Da allora non ha mai smesso di sostenermi 
ed incoraggiarmi. Era una persona estremamente dolce ed affettuosa 
alla quale era impossibile non voler bene. L’ultima volta che 
abbiamo parlato sotto casa, qualche settimana prima dell’incidente, 
era felicissima di darmi la notizia di aspettare un bambino. In quel 
momento ho pensato che certamente sarebbero stati due genitori 
bravissimi. Ora è strano non incontrarvi più sotto casa e fermarci 
a parlare come ogni giorno. Anche il mio cagnolino, Louis, quando 
esce, sta seduto di fronte il portone, aspettando le vostre carezze. 
Non vi dimenticherò mai. Ciao Giovanni, Ciao Emanuela». 

(Giusy Pipia, Anche Luis aspetta le loro carezze,
Paesemio - agosto 2012, p. 15)

«Ero appena rientrato a Milano, quando in maniera inaspettata 
ricevetti una telefonata dal mio amico Michele Cocchiara, il quale 
con affanno mi annunciava la triste notizia della terribile morte di 
Giovanni Ragusa e della sua giovane moglie Emanuela Guddemi. 
Un po’incredulo e frastornato, chiesi cosa fosse realmente successo 
e Michele me lo spiegò. Non conoscevo personalmente Giovanni e 
me ne rammarico; mentre ebbi l’occasione di conoscere Emanuela, 
durante la presentazione del mio libro avvenuta il 31 Maggio 2012. 
La conoscenza avvenne in maniera casuale, fra tanta gente, dentro il 
Centro di Aggregazione Sociale. La intravidi con in mano una copia 
del libro e al mio passaggio, attraverso il corridoio, i nostri sguardi 
s’incrociarono ed Emanuela con un timido e spontaneo sorriso si 
complimentò con me per il contenuto del libro e mi accennò del 
suo interesse per le tradizioni e gli usi popolari e dell’importanza 
di mantenere vivo, specialmente nei ragazzi, il ricordo delle nostre 
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tradizioni. In quei pochi attimi, mi colpirono la purezza dello sguardo 
e l’espressione del suo viso, reso più candido dalla sobria eleganza 
del vestito blu che indossava e dalla sottile collanina di oro bianco 
attorno al collo. I capelli neri, lunghi ed ondulati, con una breve 
riga al centro, si adagiavano sulle spalle, come se incorniciassero 
il viso di un Angelo. Durante lo svolgimento della manifestazione, 
Emanuela se ne stava seduta con in mano il ventaglio per meglio 
sopportare il caldo; ed ascoltava con attenzione gli interventi 
dei vari oratori. La sua maggiore attenzione, la riservò alla parte 
conclusiva dell’intervento della Dott.ssa Carmela Vetrano. Cioè 
quella parte del discorso che la Sig.ra Vetrano fece a braccio e 
che potrebbe riassumersi in un accorato invito ai genitori, affinché 
si sforzassero di parlare con i propri figli e stessero attenti a cosa 
fanno; “…perché gran parte dei giovani di oggi dimostrano di essere 
demotivati, senza ideali, sempre scontenti e non sapendo cosa fare si 
ubriacano. Bisogna educarli all’amore e al rispetto delle tradizioni; 
perché le tradizioni sono la memoria storica di un paese”. Emanuela 
sorrideva amabilmente con le labbra ed annuiva; e come tutte le altre 
persone presenti, applaudiva alla conclusione della serata. Grazie 
Emanuela!».

Giuseppe Tamburello, Cuggiono (Milano)
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Crudele attimo di un giorno afoso,
infausto spezzò la vostra vita,

spento è il sorriso ch’era ognor gioioso,
lasciaste in pena ogni anima smarrita.

Diretti ad un futuro assai radioso
fermati foste, oh che mortal ferita!

- Non siete più tra noi? Dirlo non oso,
ma la memoria a voi sarà andrà infinita.

GIOVANNI, EMANUELA e al dolce fiore
ognuno dice “addio” e il cuore tace,

breve ma immenso è stato il vostro amore,
ma oggi i vostri cari non han pace.
E’un grande inconsolabile dolore,

nel mondo si son spente tre fiammelle,
ma sono state accese in gran splendore

nel firmamento… tre lucenti stelle.

(Giuseppe Nicola Ciliberto, Poesia Emanuela e Giovanni -  
Un pensiero per le tre giovani vite spezzate, Paesemio - agosto 

2012, p. 16)

Il Signore ha unito due cuori
in un sola anima per l’eternità,

conserva il loro sorriso,
la loro bontà.

(Giuseppe Cardella, Pensiero per Emanuela e Giovanni, 
Paesemio - agosto 2012, p. 16)

«Ho conosciuto Emanuela quando è iniziata la realtà della 
Caritas Cittadina. La mia prima impressione è stata quella di una 
ragazza sveglia, attenta, premurosa e piena d’entusiasmo. Nella 
collaborazione queste qualità che avevo intravisto sono state 
confermate. Era sempre attenta a quelle che erano le necessità che 
andavano sorgendo. Con la sua carica cercava di incoraggiare sempre 
tutti e stimolava a portare avanti questo grande impegno. Lei aveva 
dato un grande contributo per la nascita di questa realtà, coinvolgendo 
tante persone. La sua presenza portava freschezza e gioia nel gruppo. 
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Era sempre disponibile, umile e accogliente. Facilmente faceva 
sentire a loro agio i nuovi arrivati che collaboravano con la cucina. 
Spesso portava alla Caritas l’allora fidanzato Giovanni, e anche 
lui collaborava a risolvere qualche bisogno momentaneo. Lei era 
responsabile, un giorno alla settimana, delle attività della cucina, ma 
spesso quando mancavano qualcuno si metteva a disposizione per 
ogni attività. Incoraggiava gli altri a fare altrettanto e dava dei buoni 
consigli per portare avanti le varie attività. Cercava di far conoscere 
la Caritas anche attraverso la stampa e gli spazi che potevano 
presentarsi. Dal punto di vista spirituale l’ho sempre vista come 
una ragazza abbastanza carica di fede. Lei è cresciuta nell’ambiente 
della parrocchia dell’Immacolata, impegnata in tante attività. Aveva 
ricevuto una formazione vera e vivace e la portava in tutti i campi 
dove si trovava. Ho saputo dell’incidente tramite Esa Fontana che 
mi ha avvertito di questa tremenda tragedia. Sinceramente è stato 
un colpo forte. Ci siamo tutti rattristati per la perdita di questa 
validissima persona, per la scomparsa in una età così giovane e per 
il tragico contesto dell’incidente. Tutto gli volevano un mondo di 
bene. Lei lasciava farsi apprezzare ed era voluta bene da tutti».

(Don Luciano Augello, responsabile della Caritas Cittadina e  
parroco dell’Unità Pastorale “San Pietro apostolo e Santa 

Teresa del Bambin Gesù” di Ribera).

Nella sua breve testimonianza, ci ha scritto la signora Lina Calma:
«Ho conosciuto questi angeli (Giovanni ed Emanuela, ndr.) 7 anni 

fa. A causa della malattia di mio suocero siamo diventati amici con 
il fratello di Emanuela, il dottore Andrea Guddemi, persona speciale 
come la sorella. Conoscevo già la mamma Anna e nel periodo delle 
elezioni ho conosciuto Giovanni. Siamo diventati amici e si era reso 
sempre disponibile. Poi ho conosciuto Emanuela. Persona stupenda, 
fantastica, umile, piena d’amore. L’ho incontrata un paio di giorni 
prima della tragedia e mi ha detto della sua gravidanza. I suoi occhi 
brillavano di gioia. Finisco di scrive queste poche righe con il cuore 
in gola. Veramente abbiamo perso due grandi amici e il loro piccolo 
bambino. Non ci sono parole. Solo bei ricordi. Non li dimenticherò 
mai. Ciao Emanuela, ciao Giovanni e ciao piccolo. Sono sicura che 
questi angeli non ci abbandoneranno mai e che daranno forza alle 
loro famiglie».
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Nella sua breve testimonianza, ci ha scritto il giovane Calogero 
Daino, economo della Parrocchia dell’Immacolata:

«Ho conosciuto Emanuela tanti anni fa, quando da bambino 
frequentavo il Catechismo presso la Chiesa di Maria SS. Immacolata. 
Quando poi crescendo ho cominciato a collaborare con il Parroco, 
ho avuto modo di instaurare con lei un bel rapporto di amicizia. 
Ricordo le bellissime serate passate in Chiesa a cantare. A volte 
rimanevamo fino a tarda sera talmente era bello stare insieme a lodare 
il Signore. Aveva una voce bellissima, che veramente toccava nel 
profondo. Di lei ho talmente tanti ricordi che, credetemi, ci vorrebbe 
un’enciclopedia per narrarli tutti. Ma ecco, i più belli riguardano gli 
straordinari consigli che mi dava. Ad esempio quando ero indeciso 
sul percorso di studi universitari da intraprendere, è stata lei a 
suggerirmi di iscrivermi a lettere classiche, per via degli sbocchi 
lavorativi che offre. E così è stato. Emanuela era, anzi è, davvero 
una persona speciale, una grande amica che non dimenticherò mai».

Nella commossa testimonianza, la madre di Calogero Daino, 
Raffaella Mulara, ci ha scritto: 

«Ho conosciuto Emanuela quando, nel 2007, mio figlio Calogero, 
molto attivo nella Parrocchia dell’Immacolata, fece in modo 
di ripristinare il Coro. Infatti la Celebrazione della Messa della 
Domenica sera era animata da Emanuela senza accompagnamento 
musicale. Io sono una persona molto timida, ma a suo dire con una 
discreta voce e quindi insistette parecchio affinché io mi unissi a lei 
nel canto. Emanuela mi accolse subito con lo splendido sorriso che la 
caratterizzava, trasmettendomi con il canto il suo infinto amore per 
il Signore. Con il passare del tempo il coro cominciò a crescere di 
numero e si unì a noi anche una ragazza in grado di suonare l’organo. 
Iniziarono così anche le prove e mi resi conto di quanto fosse bello 
stare insieme in Chiesa a lodare il Signore, sotto la guida e l’orecchio 
attento di Emanuela. Mi chiamava “la mamma del coro”, perché nella 
mia borsa non mancavano mai fazzolettini e caramelle per la gola per 
tutti. Amava le mie torte, e in particolare “la delicata alla ricotta”, che 
ha anche pubblicato sul “Paese Mio” nel Giugno 2010. Mi chiedeva 
sempre cosa avessi preparato per cena o qualche consiglio casareccio 
per le diverse situazioni. Non dimenticherò mai tutte le volte in cui, 
rientrando dalle prove, non voleva che aspettassi per vederla entrare 
a casa sua o quando entrando in chiesa con mio marito e i miei figli, 
ci chiamava “la santa famiglia”, rendendomi davvero orgogliosa di 



34

quanto Dio mi avesse donato. Non dimenticherò mai i suoi sorrisi, 
i suoi abbracci e i suoi occhi carichi di affetto. Ciao, piccola grande 
amica: guardaci dal Cielo, dove ora sei con la tua ‘Santa Famiglia’».

Nella sua breve testimonianza, ci ha scritto la signora Loredana 
Saieva:

«Ho avuto la fortuna di conoscere Emanuela. Era una persona 
splendida. Credo che anche il suo giorno di laurea sia stato il 21 
marzo, altro giorno in cui si festeggia San Benedetto, come lo si è 
festeggiato nel giorno del suo funerale. Io ho preparato i confetti 
del suo matrimonio. Lei era perfetta e tutto doveva essere perfetto. 
Anche nella scelta delle bomboniere, che può apparire banale, 
doveva essere tutto perfetto. Mi ha fatto inserite anche le iniziali sul 
ventaglio: EG. Stanno per Emanuela & Giovanni, ma sono anche le 
iniziali del nome e del cognome di Emanuela. Il loro per me è stato il 
più bel matrimonio consegnato in 12 anni di lavoro. Ricordo quando 
ho consegnato tutto. Sono venuti con l’auto più piccola. Ci voleva 
spazio. Allora Giovanni si è allontana con una cesta e non lo abbiamo 
più visto per qualche minuto. Io ho detto: “Manuè ci voleva una 
macchina più grande». Allora vediamo rientrare Giovanni: era andato 
a cambiare l’auto con quella più grande. Emanuela, innamoratissima 
del suo Giovanni, con un dolce sorriso, ha esclamato: “Ecco perché ti 
sposo!”. Vorrei trovare parole di conforto per la sua mamma. L’unica 
cosa che le posso dire è di non scoraggiarsi. Il Signore ha raccolto 
due fiori bellissimi e un piccolo germoglio, anche se per noi tutto ciò 
è incomprensibile. La vita non è nostra. Anche la Madonna ha perso 
suo figlio. Siamo nelle mani di Dio». 

Nella sua breve testimonianza, ci ha scritto la signora Daniela 
Marino:

«Sono stata informata in merito all’iniziativa del libro su Emanuela. 
Sono una compagna di liceo di Cianciana, vorrei semplicemente 
dirle che ricordo ancora i giorni trascorsi insieme piacevolmente 
nella casa al mare ed in particolare quando tutte le ragazze della 
classe abbiamo marinato la scuola e abbiamo trascorso un’intera 
giornata nella casa al mare di Emanuela, scherzando e divertendoci 
in modo sereno e spontaneo! Porto sempre con me l’armonia di 
quelle giornate accompagnate dal sorriso della mia cara compagna e 
amica del liceo Emanuela».
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Da Palermo ci ha inviato la sua breve testimonianza Vittoria 
Sausa:

«Non ricordo altri, come lei, capace di donare gioia, pace, serenità 
e sorrisi con uno straordinario, nel suo ordinario, amore. Grazie 
Emanuela perché, nella tua breve vita, hai saputo testimoniare cosa 
veramente è l’AMORE! Ciao Emanuela e Giovanni».
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GLI ARTICOLI DI
EMANUELA GUDDEMI PUBBLICATI 

SUL MENSILE “PAESE MIO”  
(DAL GIUGNO 2009 AL GIUGNO 2012)

In corsivo le nostre introduzioni o i nostri commenti.  
In neretto le domande agli intervistati

L’avventura in edicola di Emanuela Guddemi con Paesemio 
è cominciata nel mese di Giugno del 2009. Ecco cosa scriveva 
nell’editoriale di presentazione del mensile, dal titolo “Nasce 
Paesemio”, scritto in coppia con il co-fondatore del giornale, il 
giornalista Giuseppe Maria Sgrò.

«E alla fine, dopo tanti mesi di duro lavoro, ce l’abbiamo fatta: 
Paesemio è una realtà. Una realtà frutto della passione per questo 
mestiere e della voglia di dire la nostra ad alta voce. Alcuni 
loderanno la nostra iniziativa; altri meno. Beh, crediamo che nella 
vita sia giusto mettersi in gioco e non essere spettatori passivi di una 
società che troppo spesso si piange addosso anziché reagire. Bisogna 
impegnarsi, dare il proprio contributo per cercare di migliorare la 
realtà che ci circonda. Sfogliando le pagine di Paesemio troverete 
inchieste, reportage, sondaggi, argomenti di attualità, politica, 
cultura, spettacolo e sport. L’obiettivo è quello di tenere un continuo 
colloquio con i lettori, per approfondire, commentare ed esprimere 
pensieri in piena libertà. Vogliamo informare imparzialmente, dar 
voce al positivo che esiste e scuotere, quando occorre, le coscienze. 
Cercheremo, con la massima umiltà, di stimolare un confronto 
costruttivo nel rispetto della diversità delle opinioni. Buona lettura». 

(Giuseppe Maria Sgrò - Emanuela Guddemi,  
“Nasce Paesemio”, PaeseMio n. 1 – giugno 2009, p. 5).

Emanuela amava molto il giornalismo d’inchiesta. Sul primo 
numero di PaeseMio, dunque al lancio del giornale, non poteva 
certo mancare un testo giornalistico redatto secondo questo 
stile, particolarmente impegnativo in termini di realizzazione, 
composizione, ricerca di dati e fotografie, ecc. I lettori, leggendo un 
giornale, magari non hanno la percezione immediata di cosa vuol 
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dire realizzare un articolo giornalistico. Se già un’intervista richiede 
molto tempo, ed è il pezzo più facile da realizzare, fare un’inchiesta 
è sicuramente il tipo di lavoro giornalistico più dispendioso ma allo 
stesso tempo il più gratificante.

Nell’inchiesta, a più mani, sugli immigrati dal titolo “Società 
multietnica”, un viaggio - come recita il sottotitolo – “nel mondo 
degli immigrati, attraverso storie e testimonianze, addii, sofferenze 
e speranze, vite in bilico tra l’integrazione e l’indifferenza”, 
Emanuela ha curato l’introduzione e tre interviste. Nelle pagine 8 
e 9, nell’incipit dell’inchiesta e nell’intervista (sotto il titoletto “A 
bordo di un gommone”) a Fatos Duskhu, conosciuto come Antonio, 
così scriveva: 

Si parla tanto della presenza degli stranieri in Italia. Ma qual è la 
situazione nella nostra Ribera? Ogni giorno parecchi immigrati ci 
passano accanto, noi li conosciamo poco e siamo diffidenti. Arrivano 
qui per una speranza di salvezza e in alcuni settori come 1’agricoltura, 
1’edilizia e 1’assistenza alle famiglie, il loro apporto è diventato 
indispensabile. Iniziamo, allora, questo viaggio nell’immigrazione 
a Ribera vista attraverso le storie dei protagonisti, i numeri e le 
analisi. Per conoscere meglio la realtà in cui viviamo e riflettere. 
È commovente la testimonianza del signor Fatos Duskhu, per tutti 
Antonio, 52 anni, albanese. Signor Antonio, quando è arrivato 
per la prima volta in Italia? «Il 12 gennaio del ‘98 salgo su un 
gommone di cinque metri,con altre trentasei persone, dopo aver 
pagato 3 milioni e 500 mila lire. Tutto fila liscio, navighiamo per 
alcune ore, quando, a poche miglia dalla costa pugliese, gli scafisti, 
due ragazzi di diciassette anni, dicono di sentire un elicottero. Senza 
pensarci troppo, con una brusca manovra, ci buttano in mare e 
scappano». A quel punto? «Raggiungo a nuoto Brindisi, perdendo 
di vista gli altri compagni. Da lì prendo un taxi per Bari. Alla 
stazione, però, sbaglio binario e salgo su un treno diretto in Valle 
d’Aosta, anziché in Sicilia. Arrivo ed entro in un bar per prendere un 
caffè. Subito mi fermano i carabinieri, mi trovano senza documenti 
e mi portano in questura. Trascorro la notte lì, l’indomani mi 
trasportano a Bologna in aeroporto». Così viene rimpatriato e deve 
ricominciare tutto daccapo. Ma è disposto a rischiare di nuovo: 
il desiderio di una vita migliore era troppo grande. «Sì, giunto in 
Albania vado a lavorare in Grecia per pagarmi un secondo viaggio. 
A giugno del ‘98 mi imbarco di nuovo su un gommone diretto a 
Brindisi. Stavolta prendo il treno giusto e arrivo a Palermo. Poi da 
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lì prendo un autobus per Ribera». Perché ha deciso di venire a 
Ribera? «Perché un amico albanese viveva già qui. Per cinque anni 
ho lavorato clandestinamente in campagna. Poi, nel 2003, sono stato 
intercettato ed espulso». Signor Antonio, lei è rimasto in Albania 
fino al luglio del 2007. Poi, grazie al decreto flussi del Governo, è 
stato autorizzato ad entrare in Italia per motivi di lavoro. Oggi 
è un immigrato regolare e risiede a Ribera con suo figlio. Ha 
un sogno? «Sogno di portare qui anche mia moglie e mia figlia, 
comprare una casa e non tornare più in Albania». Ha parenti in 
Albania? «Ho due sorelle e un fratello. Mio fratello ha 65 anni e fa 
il muratore. Lavora otto ore al giorno e guadagna solo dieci euro, 
ma non se la sente di trasferirsi in un altro paese». Cosa pensa degli 
stranieri che delinquono? «Provo molta rabbia, mettono in cattiva 
luce tanti altri che vivono onestamente. Chi vuole qui trova lavoro, 
soprattutto in campagna, e non ha bisogno di dedicarsi ad attività 
illecite». 

A pagina 10, a colloquio con don Pasqualino Barone, nell’intervista 
dal titolo “Anche noi siamo stati un popolo di emigrati”, scriveva 
Emanuela: 

Abbiamo parlato di immigrazione con don Pasqualino Barone, 
arciprete di Ribera da quattordici anni. «L’emergenza immigrazione 
esiste, andiamo sempre più verso una società multietnica. Tanti 
stranieri vengono qui, per lavorare nelle nostre campagne o come 
assistenti agli anziani». Che cosa chiedono? «Viveri, medicine, 
coperte, materassi, cucine, ma anche soldi per viaggi. Si rivolgono 
alle nostre parrocchie soprattutto in alcuni periodi dell’anno, quando 
scarseggia il lavoro». La Chiesa cosa ha fatto? «La San Vincenzo 
si è adoperata molto, pagando bollette di acqua, luce, gas e spese 
per viaggi. La Caritas cittadina ha istituito un centro di ascolto nei 
locali dell’oratorio della chiesa Madre e sta mettendo in piedi un 
centro di solidarietà, iniziando con un servizio docce, nei locali 
della «Palma». Nella parrocchia di San Domenico Savio il CAV 
aiuta le madri in difficoltà e si organizzano incontri periodici con 
un sacerdote rumeno proveniente da Palermo». Vuole lanciare un 
messaggio? «Non dimentichiamo che siamo stati, e siamo ancora, un 
popolo di emigrati; conosciamo le difficoltà, le umiliazioni a cui si va 
incontro. Siamo consapevoli dei vari problemi che l’immigrazione 
comporta, ma ogni problema può diventare occasione di crescita. 
Come cristiani abbiamo nel dna lo spirito di accoglienza e di 
solidarietà in forza di quell’amore a Dio e al prossimo che ci ha 
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lasciato nostro Signore Gesù Cristo». Qualche proposta? «Tanto 
si è fatto, ma ancora di più si può fare per rispettare la legalità; per 
sapere il numero reale delle presenze; per favorire l’integrazione e 
qui possono fare molto, come già stanno facendo, le nostre scuole. 
Per quanto riguarda il trattamento economico dei lavoratori stranieri, 
che sia secondo la legge. Auspico che ci possa essere una sinergia 
tra le istituzioni pubbliche e le associazioni che operano nel nostro 
territorio, perché il problema immigrazione esiste e non ci si può 
fermare solo alle lamentele. Sarebbe bene poterci incontrare, almeno 
una volta all’anno, per fare il punto su questa emergenza e avanzare 
qualche proposta concreta». 

A pagina 11, a colloquio con Anna Tortorici, nell’intervista dal 
titolo “Siamo ancora lontani dall’integrazione”, scriveva Emanuela:

Anna Tortorici è la presidente provinciale dell’AITAE 
(Associazione Italiana Tutela e Assistenza Emigrati e immigrati). 
Di cosa vi occupate? «Le iniziative dell’AITAE vengono finanziate 
soprattutto dall’Assessorato Regionale del Lavoro, Previdenza 
Sociale, Formazione Professionale, Emigrazione ed Immigrazione. 
Ogni anno organizziamo colonie e campeggi per i figli di emigrati 
ed immigrati e un corso linguistico-culturale per ragazzi della scuola 
dell’obbligo, anche in questo caso figli di emigrati ed immigrati, 
per favorire il loro inserimento scolastico, superare le difficoltà 
legate alla lingua e diffondere la conoscenza dei nostri usi e delle 
nostre tradizioni». In questi ultimi anni, a Ribera il numero degli 
stranieri è aumentato... «Sì, ma è impossibile sapere con certezza 
quanti immigrati vivono qui: sono spesso diffidenti nei confronti 
delle nostre istituzioni; nella maggior parte dei casi si tratta di 
lavoratori saltuari o stagionali; uno stesso appartamento può essere 
occupato da più persone sebbene il domiciliato risulti uno. Qualche 
anno fa gli stranieri erano principalmente algerini, marocchini. Oggi 
si sono aggiunti tanti rumeni e cinesi». In base alla sua esperienza, 
si può parlare di integrazione? «Non ci sono casi di intolleranza, 
però siamo ancora lontani dall’integrazione. Noi che ci riteniamo 
civili siamo, spesso, i primi a non rispettare le regole: quanti datori 
di lavoro sfruttano la manodopera immigrata? Quanti affittano 
agli stranieri appartamenti fatiscenti a prezzi elevati? Noi siciliani 
siamo un popolo di emigrati e abbiamo subito pesanti umiliazioni, 
non possiamo dimenticarlo e commettere gli stessi errori. Esiste un 
problema di sicurezza, ma a pagare devono essere i delinquenti, 
non gli stranieri perbene». Quali attività avete programmato? 
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«L’AITAE si è aggiudicata il servizio «Sportello di integrazione 
socio-culturale per immigrati» della durata di 16 mesi. Servirà da 
orientamento alla cultura italiana, a produrre strumenti didattici 
per insegnanti e studenti. In più, prevediamo di organizzare un 
convegno sui temi dell’immigrazione, di realizzare uno «Scaffale 
multilingue» e un laboratorio teatrale». In futuro cosa si potrà fare? 
«Chiederemo che i servizi offerti vengano non solo riconfermati, 
ma ampliati. A Ribera esiste anche un’altra associazione rivolta al 
mondo dell’immigrazione: si chiama «Mille Culture», la presidente 
è la dottoressa Margherita Gaudioso, io sono la vicepresidente e tra i 
soci ci sono diverse ragazze immigrate che risiedono qui».

(Giuseppe Maria Sgrò – Enzo Minio – Emanuela Guddemi,  
“Società multietnica”, PaeseMio n. 1 – giugno 2009, p. 8-13).

Nell’intervista “Il futuro è in ritardo”, Emanuela si è occupata 
del fotovoltaico che a Ribera non decolla. Ecco cosa scriveva: 

L’energia solare è disponibile ovunque, non inquina e fa anche 
bene al portafoglio. Perché, allora, è poco sfruttata? Perché la 
diffusione degli impianti fotovoltaici non è capillare? Per saperne di 
più e conoscere meglio questa fonte energetica alternativa ci siamo 
rivolti a due esperti della “Edil Progresso”, l’ingegnere Paolo Vacante 
e Sergio Carlino, responsabile commerciale della ditta. Perché 
il fotovoltaico non è ancora decollato? Paolo: «A causa di una 
campagna informativa non adeguata da parte degli addetti ai lavori 
e, da un punto di vista normativo, per la mancanza, fino a poco tempo 
fa, del cosiddetto “PEARS” (Piano Energetico Ambientale Regione 
Sicilia)». A cosa servono i pannelli solari fotovoltaici? Sergio: «A 
trasformare l’energia solare in energia elettrica. Ciò ci permette di 
salvaguardare l’ambiente, in quanto un piccolo impianto da 3 kW 
consente di risparmiare in un anno 7500 kg di olio combustibile 
e l’emissione di due tonnellate di C02». Perché è vantaggioso 
installarli? Sergio: «Il vantaggio principale è dato dall’azzeramento 
della bolletta, riuscendo, così, a sfruttare il sole per eliminare questo 
costo dalle spese di ogni famiglia. Si può anche vedere come un 
investimento, costruendo un impianto fotovoltaico per la vendita di 
energia. Una precisazione che va fatta e che mi chiede in giro la gente 
è che il surplus dell’energia prodotta non viene venduta al gestore dei 
servizi elettrici, ma si crea un salvadanaio di energia dal quale poter 
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attingere nei momenti di maggiore bisogno energetico». Esistono 
diverse tipologie di impianti fotovoltaici? Paolo: «Bisogna 
distinguere tre tipi di impianti: integrati, parzialmente integrati e non 
integrati». Qual è la differenza? Paolo: «L’impianto fotovoltaico 
integrato va a sostituire una copertura già esistente, per esempio le 
tegole, o a coprire totalmente la superficie di un tetto così che diventi un 
tutt’uno con l’edificio che lo ospita; in quello parzialmente integrato 
l’impianto viene installato su una struttura già esistente e proprio per 
questo motivo è il più diffuso. Per intenderci, è quello che si vede sui 
tetti delle abitazioni. Gli impianti non integrati, detti anche «a terra», 
necessitano di una struttura fissa di sostegno dei pannelli, ancorata 
al terreno». Quali sono gli incentivi per chi installa un impianto 
fotovoltaico? Sergio: «Esiste un incentivo statale chiamato “Conto 
Energia”, emanato con il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, 
che dà, a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’impianto, 
una tariffa incentivante». Un esempio pratico? Sergio: «Per una 
famiglia di quattro persone serve un impianto da 3 kW e una spesa 
di 18.000 euro. L’impianto viene incentivato a 0,4312 euro/cent per 
ogni kW /h prodotto. Il ritorno dell’investimento è previsto in circa 
sette anni, garantendo, così, una resa del 9% annuo». Trascorsi sette 
anni, cosa succede? Sergio: «Si recupera l’investimento fatto, non 
si paga la bolletta e si continua a usufruire, per vent’anni, della tariffa 
incentivante prevista dal “Conto Energia”». A livello comunale 
cosa si sta facendo? Paolo: «Sono stati presentati, da diverse 
società, progetti per parchi fotovoltaici di grosse dimensioni e in 
consiglio comunale è stata approvata una delibera di localizzazione 
per un parco sito in contrada “Cuci Cuci”. Inoltre, i tecnici comunali 
si stanno adoperando per redigere un piano energetico comunale, 
tenendo conto delle linee dettate dal PEARS, per regolare tutte le 
iniziative a favore delle energie pulite nel nostro territorio». 

(Emanuela Guddemi, “Il futuro è in ritardo”,  
PaeseMio n. 1 – giugno 2009, pp. 14-15).

Completa il quadro degli articoli di Emanuela sul primo numero 
di PaeseMio una bella intervista ad Elio Marrone, dal titolo “Un 
riberese a Radio Maria” e dal sottotitolo: “Dalla Chiesa di San 
Francesco all’incontro con Padre Livio”.

Elio Marrone è uno dei tanti giovani di Ribera che si sono trasferiti 
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al Nord per motivi di lavoro. Il nostro ultimo incontro risaliva 
all’agosto del ‘98, quando insieme andammo in pellegrinaggio a 
Medjugorje. Qualche giorno fa, nonostante fossero trascorsi parecchi 
anni, ho deciso di contattarlo. Elio non si aspettava di ricevere la mia 
telefonata; non immaginava che, sintonizzandomi su Radio Maria, 
avrei riconosciuto la sua voce e ha accettato volentieri di raccontare 
questa esperienza. «Il periodo compreso fra il 1994 e il 1998 è 
stato per me determinante per il cammino di fede intrapreso sotto 
la guida di padre Emanuele Casola, il quale, avendo una particolare 
sensibilità verso la spiritualità mariana, mi fece approfondire la 
conoscenza di Maria. Nel frattempo, inserito attivamente nella 
chiesa di San Francesco, mi adoperavo, come altri ragazzi freschi 
di laurea, per cercare lavoro. L’opportunità arrivò dopo cinque 
anni di attesa: superai un concorso pubblico con la consapevolezza 
di dovermi trasferire in Lombardia. Aspettavo la convocazione, 
quando il mio amico Emanuele Tortorici, responsabile di uno studio 
mobile di Radio Maria per i collegamenti esterni di preghiera dalle 
parrocchie agrigentine, mi propose di dargli una mano. Collaborai 
per diversi mesi con lui, fino a quando giunse il momento di partire: 
destinazione Como». La sede di Radio Maria è ad Erba, in 
provincia di Como. «Sì, non è stata una casualità. Ho chiesto di 
poter lavorare in provincia di Como proprio per la vicinanza con 
la radio e sono stato accontentato». Cos’è Radio Maria? «È una 
radio cattolica di dimensione nazionale; il mass media cattolico più 
ascoltato sul territorio italiano: si contano due milioni di ascoltatori 
giornalieri. A partire da «Radio Maria Italia» ne sono nate altre nei 
cinque continenti, in lingua locale, per creare una rete radiofonica 
mondiale. Radio Maria esclude ogni forma di pubblicità, rinuncia a 
qualsiasi tipo di finanziamento, affidandosi alle offerte libere della 
gente». Quando e come è iniziata la tua “avventura“ all’interno 
della radio? «Nel maggio del 2000 decisi di presentarmi presso la 
sede di Radio Maria. Ad accogliermi calorosamente fu proprio il 
direttore, padre Livio. Gli chiesi di collaborare, mi rispose subito 
di sì e mi affidò ad una delle responsabili per iniziare a prendere 
dimestichezza con gli strumenti della sala regia. La cosa che più 
mi colpì fu proprio la fiducia immediata nei miei confronti: quello 
stesso giorno mi consegnarono una copia delle chiavi della sede». 
Qual è stato il tuo ruolo all’inizio? «Quello di curare la regia con 
un turno fisso, la quarta domenica di ogni mese, per la gestione dei 
collegamenti esterni di preghiera e delle successive trasmissioni». 
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Adesso ti occupi anche di qualcos’altro? «Abitando lì vicino ho 
dato la mia disponibilità a coprire altri turni quando ce n’è bisogno. In 
più, il sabato, dalle 14.45 alle 15.45, conduco con altri tre volontari il 
programma «Giovani insieme». Tutti i giovani in ascolto telefonano 
per partecipare al nostro quiz. Devono rispondere a domande di 
religione e di cultura generale». Che rapporto c’è fra Radio Maria 
e i giovani? «Radio Maria è molto seguita dai giovani, la trasmissione 
del sabato pomeriggio lo conferma. Anche la catechesi del venerdì 
sera di padre Livio è molto apprezzata. Tanti giovani sono animatori 
della preghiera e assistenti al mixer. C’è spazio per la religione, ma 
anche per tematiche di grande interesse sociale». Cosa ti ha spinto 
a dedicare parte del tuo tempo a questa attività di volontariato? 
«La grande devozione che nutro verso la Madonna. All’interno della 
radio si percepisce la sua presenza materna che ispira ogni progetto. 
Poi il volontariato mi permette di contribuire alla grandiosa opera 
di evangelizzazione che si prefigge la radio». Vuoi aggiungere 
qualcosa? «Sì, vorrei dire che in tanti siamo siciliani. Il programma 
“Giovani insieme” è condotto da me e da altri tre conterranei. Padre 
Livio, poi, ha una particolare predilezione per la Sicilia e questa sua 
simpatia è ricambiata dai radioascoltatori siciliani: ce ne accorgiamo 
dalle numerose telefonate, lettere e offerte che ogni giorno giungono 
in redazione».

(Emanuela Guddemi, “Un riberese a Radio Maria”,  
PaeseMio n. 1 – giugno 2009, pp. 22-23).

Sul secondo numero di PaeseMio, Emanuela ha pubblicato 
due interviste di cui, me lo aveva manifestato in privato, andava 
fiera. Si trattava dell’intervista esclusiva a Mara Sartori, esperta 
in tecnologie e metodologie per la disabilità, dal titolo “La vita è 
bella” e dell’intervista dal titolo “La nostra Africa”, realizzata con 
i coniugi missionari Rosella Chetta e Mario Tamburello. Eccole:

Se all’età di tredici anni non avesse avuto un incidente stradale 
che l’ha portata ad una condizione di pluridisabilità temporanea 
- per oltre un anno, infatti, non ha camminato né visto né parlato 
– Mara Sartori, forse, non avrebbe fatto questo lavoro o non ci 
avrebbe messo la stessa passione. Di cosa ti occupi? «Di tecnologie 
e metodologie per la disabilità; della valutazione delle potenzialità 
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residue di persone che hanno uno o più deficit derivati dalle patologie 
più varie. Si parte non dall’esame di quello che non si può fare, ma 
da quella potenzialità residua che può trasformarsi in grande risorsa 
nel momento in cui andiamo a valorizzarla». Viaggi continuamente 
in Italia e all’estero... «Sì, giro l’Italia per la valutazione diretta dei 
singoli pazienti, sia in strutture ospedaliere e riabilitative, sia presso 
le famiglie. Nelle scuole organizzo corsi di formazione, qui a Ribera 
ne ho tenuto uno presso l’ITTC «Giovanni XXIII». Sono docente in 
diverse università, ricercatrice volontaria e rappresentante italiana 
all’estero». Come va trovata e valorizzata una potenzialità 
residua? «Bisogna conoscere le patologie, avere una formazione 
medico-riabilitativa, e le tecnologie disponibili, cosa non facile 
perché sono quasi tutte di origine estera». Cosa prevede un percorso 
educativo e riabilitativo? «Un ambito diagnostico, uno riabilitativo, 
uno didattico-educativo, uno familiare e uno ludico. Ciò significa 
partire da un prima, per potere svolgere un durante e arrivare a un 
dopo. Mai dimenticare il monitoraggio». Cosa dovrebbero fare 
coloro che prendono in carico la persona disabile? «Due sono 
i principi fondamentali per ottenere dei miglioramenti: costanza 
e coerenza. Bisogna che riabilitazione, scuola e famiglia siano 
coordinate, seguano un percorso unico, parlino la stessa lingua. Ci 
sono percorsi oggi che appaiono come gioco, ma nascondono alta 
riabilitazione e possono essere portati avanti sia da un insegnante 
di sostegno che dalla famiglia. Spesso i trattamenti riabilitativi 
tradizionali durano più di dieci anni, con scarse o nulle possibilità di 
miglioramento e grosse spese». Chi è il disabile? «Tutti noi siamo 
probabili disabili. Ci sono delle patologie, degli eventi che portano 
ad una disabilità immediatamente: traumi cranici, ictus, malattie 
progressive, distrofie. La vita è un dono: alcuni bambini nascono 
con delle patologie, altri, invece, nascono sanissimi e poi un evento 
banale, che non possiamo prevedere, cambia tutto. Non serve a nulla 
arrabbiarsi per quello che succede, perché ci è stato tolto qualcosa, 
ma, al contrario, bisogna trovare serenità e andare avanti». Oggi la 
vita è considerata accettabile solo se adeguata a certi modelli... 
«Siamo abituati a fermarci all’apparire, ma tra apparire ed essere 
c’è una grande differenza. In Sicilia avete delle realtà bellissime 
che fanno onore all’Italia; direi che abbiamo un amico in comune, 
il professore Fulvio Frisone, un grande fisico nucleare di Siracusa, 
affetto da tetraparesi spastica per un errore durante il parto, al quale 
ho consigliato di mettere un caschetto per potere comunicare col 
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computer ed esprimere quella bella mente che ha. Non è detto che 
tutti siano un Fulvio Frisone, ma dovremmo chiederci se siamo 
riusciti a tirare fuori un Fulvio Frisone in un disabile. Occorre un 
approccio diverso con il disabile, guardarlo con occhi diversi. C’è 
una netta distinzione fra il capire, il parlare e il dimostrare di capire. 
Se io non parlo o parlo male, ciò non vuol dire necessariamente 
che io non capisca o capisca male. lo allora capivo, sentivo anche 
cose che non mi facevano piacere, ma che mi facevano aumentare 
la voglia di farcela». Ti ho visto lavorare presso l’Associazione 
“VTR” e sono rimasta molto colpita dal tuo modo di fare: sei 
piena di entusiasmo. «Lavorare con i disabili è la cosa più facile 
che ci sia, perché ce la mettono tutta. Il disabile è una persona che 
ha una costanza, una tenacia, una sopportazione infinita. Non ho 
visto persone che si rifiutano di fare qualcosa che vorrebbero fare, 
dobbiamo noi trovare le misure giuste, le potenzialità residue. La 
rassegnazione è spesso dei familiari, non del disabile: sono stanchi, 
non trovano supporti, non sanno da che parte andare. È difficile 
mettere in rete genitori, medici e insegnanti, però non siamo 
critici contro il sistema, lamentosi, concentriamo le forze nel dare 
strumenti e metodologie che il disabile utilizza indipendentemente 
dalle persone». Un messaggio finale? «Oggi abbiamo strumenti, 
capacità, preparazione: prima di dire «non si può», valutiamo se 
ci sono potenzialità residue. Da Padova vengo periodicamente in 
Sicilia per vedere alcuni ragazzi che abbiamo seguito in strutture 
ospedaliere del nord. Mi rendo conto che qui ci sono operatori con 
delle menti bellissime: andrebbero adeguatamente formati e dotati di 
strumenti per potere continuare il lavoro iniziato. Tanti sarebbero i 
vantaggi, anche da un punto di vista economico».

(Emanuela Guddemi, “La vita è bella”,  
PaeseMio n. 2 – luglio 2009, pp. 16-17).

A Odienné, un villaggio della Costa d’Avorio distante circa 800 
chilometri dalla città principale, Abidjan, le suore della “Sacra 
Famiglia di Spoleto” portano avanti una missione con l’aiuto della 
cooperazione francese. Gestiscono un dispensario farmaceutico, 
un ambulatorio medico e una scuola di cucito e sono impegnate 
in progetti di educazione sanitaria e alimentare. I coniugi Rosella 
Chetta, ottica, e Mario Tamburello, ostetrico ginecologo presso 
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il Policlinico di Palermo, sono partiti alla volta dell’Africa e per 
un mese hanno messo le loro professionalità al servizio dei più 
bisognosi. Com’è nata l’idea di fare questa esperienza? Mario: 
«L’Africa ci è sempre piaciuta, entrambi desideravamo da tempo di 
potere fare del volontariato lì. L’occasione si è presentata quando 
una mia collega infettivologa, che aveva già conosciuto le suore in 
un precedente viaggio in Costa d’Avorio, mi disse di avere bisogno 
di un ginecologo per una nuova missione. Così siamo partiti in tre, 
con alcune valigie piene di medicine e un ottotipo per la misurazione 
della vista dei bambini e degli analfabeti». Qual è la situazione lì? 
Mario: «C’è un’unica strada asfaltata, quella principale, che termina 
al confine con il Mali. Per il resto il paesaggio è di terra rossa, le 
strutture in muratura sono pochissime e ovunque sorgono capanne 
con tettoie di lamiera. Mancano acqua e luce. La Costa d’Avorio 
è uno degli stati più ricchi dell’Africa Occidentale, ma anche più 
sfruttati dalle multinazionali che si alleano con i governi locali. La 
malaria e l’Aids sono molto diffusi». La vostra giornata tipo? 
Rosella: «Sveglia alle cinque, colazione, poi incontro con le suore 
per organizzare la giornata. Trascorrevo la maggior parte del tempo 
in ambulatorio con i bambini e all’interno della scuola di cucito. 
Periodicamente andavo a fare la spesa nei mercati». Mario: «Ogni 
giorno effettuavo in ambulatorio visite ostetrico-ginecologiche. Le 
suore consegnavano a tutti i pazienti un tesserino sanitario dove 
venivano registrate la diagnosi e la terapia. Due volte la settimana 
erano previste le vaccinazioni contro la poliomelite, la difterite, il 
tetano. Le prestazioni sono a pagamento, per responsabilizzare la 
popolazione ed evitare forme di assistenzialismo. All’ingresso 
dell’ambulatorio c’è un tariffario, vengono offerte cure e medicine 
a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati dall’unico 
ospedale esistente, immenso e in stato di semi-abbandono». Di cosa 
hanno più bisogno? Mario: «Di medicine, in particolare di antibiotici, 
antimalarici e antipiretici; di assistenza sanitaria e dell’istruzione: è 
importante che imparino a provvedere a se stessi. Prima di ritornare 
in Italia abbiamo conosciuto una coppia di cooperanti americani che 
sarebbero rimasti lì per un anno intero per insegnare loro a coltivare 
la terra». Il ricordo più bello e quello più spiacevole. Rosella: 
«L’Africa è una terra bellissima, dai colori intensi e indimenticabili. 
La gente ti dà tanto, soprattutto i bambini. Il ricordo più spiacevole: 
vedere morire una bambina di pochi giorni per problemi respiratori. 
La mortalità infantile è molto alta e anche quella ‘delle donne 
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per cause legate alla gravidanza o al parto. Vige, poi, una cultura 
maschilista: prima mangiano gli uomini, poi, se rimane qualcosa, 
le donne e, infine, i bambini». È vostra intenzione ritornare a 
Odienné? Rosella: «Sì, lo desideriamo tanto. Per dare ancora il 
nostro aiuto e vedere se, nel frattempo, la situazione è migliorata». 
Una domanda provocatoria: perché andare così lontano per fare 
del bene? Anche qui c’è chi ha bisogno... Mario: «Certo, anche 
qui si deve fare del volontariato, ma in Africa la situazione è diversa: 
non ci sono strutture sanitarie e altre forme di assistenza, le persone 
sono completamente sole, abbandonate a se stesse. Se qualcuno è in 
pericolo di vita, ha pochissime possibilità di salvarsi».

(Emanuela Guddemi, “La nostra Africa”,  
PaeseMio n. 2 – luglio 2009, pp. 20-21).

Sul terzo numero di PaeseMio, tre pagine di inchiesta sul turismo, 
dal titolo “Notte fonda sul turismo”, scritte da Emanuela Guddemi, 
con un trafiletto conclusivo a firma di Giuseppe Maria Sgrò, aprivano 
il giornale. Eccole:

La crisi del potere d’acquisto delle famiglie si ripercuote sulle 
vacanze. A lamentarsi sono i titolari delle agenzie di viaggio 
di Ribera che, intervistati, evidenziano come stia cambiando il 
turismo nel nostro paese. Emerge un quadro generale molto chiaro: 
diminuiscono le presenze straniere e i riberesi se ne stanno a casa. Chi 
se lo può permettere continua a concedersi ferie lunghe senza troppi 
problemi, ma una famiglia di quattro persone con un solo stipendio 
opta per il soggiorno “mordi e fuggi”, riduce cioè i pernottamenti 
fuori e sceglie i week-end o le gite di un giorno in località siciliane. 
Ma sul banco degli imputati, oltre alla crisi, c’è anche l’operato 
delle varie Amministrazioni: finora nessuna, secondo tutti gli 
operatori del settore, Ha centrato l’obiettivo turismo. «La gente ha 
paura e preferisce mettere da parte i soldi per altre necessità, non 
certo per i viaggi», afferma Giuseppe D’Anna, titolare dell’agenzia 
“Piodanimar Viaggi”. «Prima ricevevamo diverse richieste dal nord 
Italia per l’affitto di appartamenti nella nostra zona; da quest’anno 
registriamo il 70% in meno delle prenotazioni. Del resto non mi 
meraviglio: da noi non c’è mentalità turistica». Anche Rossella 
Failla, dell’agenzia “Failla Viaggi”, conferma questa tendenza e 
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aggiunge: «Come operatori facciamo il possibile per invogliare la 
gente, ma non spetta a noi rilanciare il turismo del nostro paese: 
l’Amministrazione dovrebbe impegnarsi a fare di più. Ad esempio, se 
ci fosse un porticciolo a Seccagrande si potrebbero organizzare delle 
escursioni con motonavi, proprio come avviene a Castellammare del 
Golfo. Per quanto riguarda il turismo outgoing, i riberesi si sforzano 
di concedersi una vacanza cercando l’offerta migliore e sconti per 
i bimbi. Molto gettonati sono i tour di gruppo e le escursioni di 
un giorno». Rosaria Russo e Dino Smeraglia, dell’agenzia “Sara 
Summer”, vanno dritti al sodo: «Seccagrande non ha vocazione 
turistica. Non offre nulla. Se si vuole che la gente venga qui da noi 
dobbiamo curare il verde pubblico garantire la pulizia delle strade, 
dotare le spiagge di docce e di servizi igienici custoditi. Perché poi 
non organizzare spettacoli e serate a tema coinvolgendo ragazzi di 
Ribera? Ce ne sono tanti e molto talentuosi». Vincenzo Vinci e Paolo 
Scalia dell’agenzia “Torre Makauda”, ribadiscono il trend negativo 
e affermano che i riberesi vanno alla ricerca dell’offerta vantaggiosa 
oppure chiedono ospitalità ad amici e parenti per ridurre il costo 
complessivo della vacanza. «Offriamo le bellezze naturali del nostro 
territorio e nient’altro», sostiene Vinci, «chi vuole visitare il nostro 
paese non sa a chi rivolgersi: manca uno sportello informazioni, la 
segnaletica stradale lascia a desiderare. Non esistono servizi navetta, 
non si stipulano convenzioni con le ditte di autolinee per aumentare 
i collegamenti con gli aeroporti. Che dire poi della pulizia? Piazza 
Zamenhof, luogo di arrivo e partenza dei viaggiatori è sempre sporca 
e poco curata». Una voce fuori dal coro è invece quella dei fratelli 
Gery e Fabio D’Azzo, titolari del Gery “Kamemi Camping Village”: 
registrano il tutto esaurito da giugno a settembre. Gery ci spiega 
alcuni dei motivi di questa controtendenza: «Siamo un’isola felice, 
offriamo tutto all’interno della nostra struttura: piscine, bar, pizzeria, 
ristorante, supermercato, spettacoli e animazione. Per usufruire di 
tutti questi servizi una famiglia con tenda, roulotte o camper spende 
solo 40 euro al giorno; 80 euro se sceglie di dormire in un bungalow. 
Vorrei sottolineare che abbiamo provveduto privatamente a realizzare 
brochure e altro materiale informativo. Finora le Amministrazioni 
non hanno avuto la più pallida idea di cosa voglia dire fare turismo: 
Seccagrande è poco pulita e illuminata, soprattutto gli svincoli stradali 
sono sporchi e al buio; le spiagge dovrebbero essere più attrezzate 
e si potrebbe far pagare per usufruire di qualche servizio. In una 
località turistica è possibile che non ci sia uno sportello bancario e 
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che l’ufficio postale funzioni per poco più di un mese?», Ci lasciamo 
con questo interrogativo.

(Giuseppe Maria Sgrò - Emanuela Guddemi,  
“Notte fonda sul turismo”, PaeseMio n. 3 – agosto 2009, pp. 6-8).

Altra inchiesta pubblicata sul n. 3 di PaeseMio è quella relativa 
a “La salute del nostro mare”, dove si rilevava che “A Seccagrande 
due tratti di mare non sono balneabili: in uno vige un divieto 
permanente; nell’altro un divieto” e si parlava del dove e del come 
“viene effettuato il monitoraggio per il controllo delle acque” e di 
un “vademecum per rispettare l’ambiente”. 

Entrati ormai nel vivo dell’estate, siamo curiosi di conoscere lo 
stato di salute del nostro mare. A tal proposito abbiamo incontrato il 
dottor Salvatore Cuffaro, direttore del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Asl 1 di Agrigento, il quale con molta disponibilità ha risposto 
alle nostre domande, dandoci tutte le delucidazioni in merito a 
questa importante questione. Le acque di balneazione marine e 
dolci vengono controllate in base a quanto stabilito dal D. P. R. 
n. 470/82. Ogni anno, prima dell’inizio della stagione balneare, la 
Regione Sicilia emana un decreto con 1’elenco dei tratti di costa 
in cui è diviso il litorale siciliano e per ognuno individua il punto 
di prelievo, rappresentativo dell’intera zona. Il decreto fornisce 
indicazioni circa la balneabilità delle zone al 10 aprile (inizio 
del monitoraggio), determinata sulla base dei controlli effettuati 
nel corso della stagione precedente. Salvo specifiche richieste 
da parte dei Comuni interessati, da un anno all’altro l’elenco dei 
punti da monitor are resta essenzialmente lo stesso, anche al fine 
di mantenere la continuità delle informazioni circa la situazione 
pregressa in una determinata zona. Si prelevano ed analizzano 
almeno due campioni al mese per ogni tratto di costa balneabile. 
I parametri verificati per ciascun campione sono: coliformi totali, 
coliformi fecali, streptococchi fecali, colorazione e trasparenza, 
ossigeno disciolto, pH, oli minerali, fenoli, sostanze tensioattive. In 
particolari situazioni viene effettuata anche la ricerca di salmonelle. 
A tutt’oggi, i prelievi effettuati dal personale del Dipartimento di 
Igiene e Sanità Pubblica della Asl 1 in diversi punti della nostra costa 
hanno dato esito favorevole. Questi i punti dove sono stati effettuati 
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i prelievi per il controllo delle acque: Bar Millefiori (zona American 
bar); bar Greco; baracche (zona chiosco Cocorito); taverna Antonio 
(zona bar Tiffany), 1000 metri nordovest Vallone (zona fine Corvo 
direzione Pianagrande); 1000 metri a destra e 1000 metri a sinistra 
dalla foce del fiume Magazzolo; 1000 metri nord-ovest Pineta; foce 
del fiume Verdura. Il monitoraggio delle acque continuerà; nel caso 
in cui successivi prelievi dovessero evidenziare il superamento dei 
limiti di natura batteriologica consentiti dalla legge, il sindaco sarà 
obbligato ad emettere l’ordinanza di divieto di balneazione che 
durerà fin quando i valori del tasso di inquinamento rientreranno 
nella norma. Attualmente, gli unici divieti di balneazione riguardano 
alcune aree del litorale agrigentino classificate permanentemente 
non balneabili con decreto dell’Assessorato alla Sanità, per le quali 
non è previsto alcun tipo di analisi. In tali tratti non balneabili rientra 
il fiume Magazzolo per un raggio lungo 100 metri sia a destra che a 
sinistra dalla sua foce. Nella zona corvo, in seguito alla fuoriuscita e 
al versamento di liquami fognari nel tratto di mare antistante la vasca 
di sollevamento, vige il divieto temporaneo di balneazione 200 metri 
a destra e 200 metri a sinistra di tale area. L’Ufficio Ecologia del 
comune di Ribera ci ha confermato che questo divieto varrà fino 
a quando l’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) non 
comunicherà l’esito delle analisi dei prelievi effettuati. Se scoprite 
uno scarico abusivo in mare, segnalatelo subito alla Capitaneria di 
Porto più vicina oppure al numero verde del Noe, il Nucleo Operativo 
Ecologico dei Carabinieri (tel. 800.253608).

(Giuseppe Maria Sgrò - Emanuela Guddemi,  
“La salute del nostro mare”, PaeseMio n. 3 – agosto 2009, pp. 10-12).

Nell’inchiesta a più mani, prevalentemente fotografica, dal 
titolo «Senza Parole», dedicata al complesso sportivo di Contrada 
Spataro, troviamo scritto:

Ogni giorno si contano in media ottanta presenze all’interno 
del complesso sportivo polivalente di contrada Spataro. Un dato 
positivo oscurato da uno negativo di non poca rilevanza: lo stato 
di totale abbandono in cui versa questa struttura da parecchi anni. 
Il malcontento è generale; la rabbia tanta perché, a detta di tutti, 
basterebbe davvero poco, una normalissima manutenzione ordinaria, 
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per evitare che questo luogo di benessere e di ritrovo si perda 
definitivamente. Di seguito presentiamo la lista nera stilata dagli 
abituali frequentatori. Per il resto, lasciamo che siano le immagini 
a parlare. - Non esiste un regolamento che stabilisca l’afflusso di 
gente; - Chiunque può accedere indisturbato (per esempio vandali 
o ladri); - Manca un orario di apertura e di chiusura; - Regnano 
ovunque sporcizia ed erbacce; - L’illuminazione è insufficiente 
e i fari, in alcuni punti, o sono assenti oppure posizionati male; - 
Mancanza di attrezzature (per esempio tutto il complesso per il 
salto in alto: ostacoli, pesi, dischi, martelli, giavellotti, ecc.); - Le 
attrezzature utilizzabili sono obsolete e arrugginite (per esempio: 
porte del campo di calcio, reti, ecc.); - Manca un’area destinata al 
parcheggio dei veicoli; - Urge il rifacimento del fondo della pista di 
atletica perché usurato; - Urge il rifacimento del terreno di gioco del 
campo di calcio; - Gli spogliatoi necessitano di lavori di ripristino, 
di arredamento (per esempio armadietti, pance, ecc.) e non sono 
differenziati per sesso.

(Enzo Minio, Giuseppe Maria Sgrò, Emanuela Guddemi,  
“Senza Parole”, PaeseMio n. 3 – agosto 2009, p. 14).

Nell’intervista dal titolo “Tanto di Cappello” a Ramashanty 
Cappello, il primo violoncellista uscito dal “Toscanini” che ha già 
alle spalle numerose esibizioni, scriveva Emanuela:

All’età di tredici anni ascolta la sonata di Beethoven “Chiaro di 
luna” e rimane estasiato a tal punto da volere imparare a suonare 
il pianoforte. Così Ramashanty Cappello, finita la terza media, 
decide di frequentare contemporaneamente il liceo classico e 
l’Istituto Musicale Pareggiato “Arturo Toscanini”. Sebbene la classe 
di pianoforte fosse già al completo, non abbandona il desiderio di 
studiare musica ed entra nella classe di violoncello. In poco tempo si 
innamora di questo strumento; un amore che lo porta ad intraprendere 
un percorso di studi brillante e a conseguire qualche settimana fa, con 
il massimo dei voti e la lode, il diploma accademico. Sei il primo 
violoncellista uscito dal “Toscanini”, un grande traguardo frutto 
di tanti sacrifici... «Sì, il mio è un diploma di vecchio ordinamento 
della durata di dieci anni. Non è stata una passeggiata frequentare 
sia il liceo classico che il “Toscanini”. Imparare a suonare uno 
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strumento richiede tenacia, allenamento quotidiano. Ogni giorno, 
oltre a fare i compiti, per almeno tre ore dovevo esercitarmi al 
violoncello. Se non si è particolarmente motivati, non è facile 
continuare gli studi e la tentazione di ritirarsi prende il sopravvento». 
Descrivimi il violoncello. «Il violoncello è uno strumento ad arco 
che rientra nella famiglia dei violini. Si suona facendo scorrere 
l’archetto sulle corde. Il suo timbro si avvicina alla voce del tenore. 
È uno strumento solista che si ritrova in varie formazioni musicali a 
partire dal duo, dal trio, dal quartetto fino all’orchestra sinfonica». È 
abbastanza voluminoso, immagino non sia facile trasportarlo? 
«Sì, addirittura per trasportarlo in aereo occorre il doppio biglietto, 
come se si trattasse di un passeggera a tutti gli effetti». Ricordiamo 
alcune delle tue esperienze. «Sono stato fondatore e membro 
dell’orchestra da camera “Solisti Sicani” fino all’anno scorso. Mi 
sono esibito in varie formazioni cameristiche nelle province di 
Agrigento e Palermo. In occasione del settimo centenario della 
“Pace di Caltabellotta” ho collaborato con i celebri attori Ugo 
Pagliai e Paola Gassman. Ho collaborato da solista con l’Orchestra 
Svizzera “Jugend Kammerorchester Birsek” di Basilea diretta da 
Lukas Greiner. Lo scorso maggio mi sono esibito da solista con 
l’Orchestra Sinfonica dell’istituto “Toscanini” presso l’Auditorium 
della RAI di Palermo». Quali sono, secondo te, le più belle 
composizioni scritte per questo strumento? «Le suites di Bach, 
i concerti per violoncello e orchestra scritti da Antonin Dvorak, da 
Camille Saint-Saens, le variazioni rococò di Cajkovskij». Cosa vuoi 
fare da grande? «L’anno scorso ho conseguito la laurea triennale 
in Beni CulturaÌi e Archeologici presso l’Università di Palermo, ma 
il mio sogno è quello di fare il violoncellista. La Sicilia purtroppo 
non offre molto e quindi dovrò andare fuori per continuare gli studi. 
Vorrei frequentare un’importante accademia con insegnanti di fama 
mondiale, per perfezionarmi e approfondire il mio repertorio. Non 
escludo di fare qualche audizione nelle orchestre». Quali doti deve 
possedere un musicista? «Ci vuole tanta umiltà per andare avanti, 
bisogna essere critici verso se stessi e sapere accettare le critiche 
degli altri. L’allenamento costante è fondamentale: occorre almeno 
un’ora di esercizio al giorno». Quanto è importante per un giovane 
avvicinarsi alla musica, avere degli interessi? «Intraprendere lo 
studio di uno strumento è un’esperienza straordinaria: la musica 
è un linguaggio universale, rende sensibili e stimola la creatività. 
Come diceva il famoso violoncellista russo Rostropovich, “la 
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musica è la cosa più bella che ha regalato Dio all’uomo: pochi 
suoni, ma molti strumenti. Ed è possibile fare tutto”. Sin da piccoli i 
bambini andrebbero stimolati dai genitori, dagli insegnanti ad avere 
interessi sani». Vuoi ringraziare qualcuno? «Sì, il professore che 
mi ha guidato in tutti questi anni, Egidio Eranico; per esercitarmi e 
sostenere l’esame finale mi ha prestato il suo prezioso violoncello di 
fine Ottocento. Ringrazio anche il direttore dell’istituto “Toscanini”, 
Claudio Montesano, per avermi aiutato ad esibirmi in diverse 
manifestazioni».

(Emanuela Guddemi, “Tanto di Cappello”,  
PaeseMio n. 3 – agosto 2009, pp. 26-27).

Sul n. 4 di Paese Mio, nell’inchiesta dal titolo “In bocca al lupo”, 
scritta a 8 mani (Mariangela Sciandra, Giuseppe Maria Sgrò, 
Matteo Orlando e Emanuela Guddemi) leggiamo:

Sguardi pieni di speranze, sogni, aspettative. Sguardi che 
rincorrono il tempo e un futuro nel quale immergersi. Sguardi di 
ragazzi che si lasciano alle spalle l’adolescenza e si preparano ad 
affrontare l’inizio di una “nuova vita”. Ne abbiamo incontrati tanti. 
Vogliosi di immergerci nei loro giorni frenetici, vissuti in passato 
da tutte le generazioni. Su 236 neo diplomati ne abbiamo contattati 
169, vale a dire il 71,6%. Una carrellata di nomi accostati alle facoltà 
d’Italia e ai loro numerosi corsi di laurea. Abbiamo voluto realizzare 
questo sondaggio per capire che ruolo potranno avere nella Ribera 
di domani adesso che si apprestano a diventare grandi. Abbiamo 
raccolto tantissimi dati e adesso ve li mostriamo. Ma la scoperta più 
bella consiste nell’aver capito che molti di loro, in fondo, “grandi” 
lo sono sempre stati. Dai grafici riportati accanto al testo ed elaborati 
da Mariangela Sciandra si evince quali sono le facoltà più scelte 
dalle future matricole riberesi e le città, secondo loro migliori, per 
iniziare e portare a termine il percorso universitario. Sul podio delle 
facoltà spicca Medicina e Chirurgia, seguita dai numerosi corsi di 
laurea delle Professioni Sanitarie e dall’intramontabile Economia. 
Sul podio delle città, invece, al primo posto Palermo, al secondo 
Pavia e al terzo Milano. Interessante anche la relazione fornita da 
Mariangela Sciandra, dalla quale si evince la correlazione tra la 
provenienza dalla scuola secondaria di II grado e la scelta della 
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facoltà universitaria. Si scopre, per esempio, che ben otto ragazzi 
che hanno frequentato il liceo classico sognano di studiare medicina. 
Per captare le loro emozioni e le loro aspettative, invece, abbiamo 
selezionato quattro ragazzi che si sono prestati anche per la foto 
di copertina e che ringraziamo di cuore (da sinistra: Matteo Lo 
Valvo, Giusy Pipia, Sofia Pecoraro e Maria Paola Corsentino). In 
loro, e nelle loro dichiarazioni, si rivedranno sicuramente tutti gli 
altri neo diplomati. «Sono iscritta al corso di laurea magistrale in 
giurisprudenza dell’Università Bocconi di Milano - afferma Sofia 
Pecoraro - ho deciso di intraprendere studi di natura giuridico-
economica perché sono stata attratta dal diritto fin da bambina ed 
ho da sempre manifestato la mia inclinazione verso la professione 
legale, consapevole che questa non si esaurisce nella sola definizione 
di «azzeccagarbugli». Proiettando il mio sogno di bambina al 
mio futuro di donna ho trovato davanti a me una moltitudine di 
prospettive lavorative proprio nell’ambito della giurisprudenza e 
soprattutto se affianco, a quella per il diritto, la passione che ho per 
la politica: «l’arte di governare uno Stato». Legge ed economia sono 
proprio a fondamento di tale arte e ritengo che l’Università Bocconi 
sia uno dei migliori Atenei in merito agli studi nei quali mi voglio 
cimentare e in grado di mettermi in condizione di ottenere una laurea 
tra le più prestigiose, con la quale accedere al mercato del lavoro 
con le competenze e gli strumenti necessari e intraprendendo studi 
che possano far risaltare le mie capacità linguistiche». Giusy Pipia: 
«Ho scelto veterinaria. Sicuramente la condizione necessaria è la 
passione per gli animali, che ho avuto sin da piccola. Studiarli è un 
modo per conoscerli meglio, per imparare ad amarli e a rispettarli. 
In fondo non siamo molto diversi ... anzi ... di fronte alle numerose 
notizie di maltrattamenti sugli animali mi chiedo se non è l’uomo 
la vera «bestia». Inoltre si tratta di un corso di laurea che offre 
numerosi sbocchi di lavoro. Molto in voga è la Pet Therapy: una 
sorta di terapia dolce, che si basa sull’interazione bambino-animale 
con effetti positivi in campo medico e psicologico. L’animale 
diventa il terapeuta e l’uomo il paziente». Matteo Lo Valvo: «La 
delusione per gli studi informatici delle superiori è forte, la voglia 
di fare effettivamente qualcosa di interessante è tanta. Ho scelto così 
di iscrivermi in Ingegneria Informatica, assecondando una passione 
nata da piccolo e che mi ha portato non poche soddisfazioni. Mi 
è stato consigliato da alcuni amici il Politecnico di Milano, per 
l’ottima preparazione che fornisce e per i numerosi corsi di Laurea 
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Specialistica, riguardanti sia l’Ingegneria che il Design». Maria 
Paola Corsentino: «Fin dalla mia prima adolescenza, pensando al 
mio futuro, ho riconosciuto nella mia personalità la capacità per 
rivestire il ruolo di psicologo, perché sono stata sempre capace di 
ascoltare le problematiche degli altri e quelle del contesto sociale. 
Ritengo l’Ateneo di Palermo idoneo a soddisfare le mie aspettative 
future».

(Mariangela Sciandra, Giuseppe Maria Sgrò, Matteo 
Orlando e Emanuela Guddemi,  

“In bocca al lupo”, Paese Mio n. 4 – settembre 2009, pp. 6-10) 

Nell’articolo dal titolo “Dalla parte degli stranieri”, sullo 
sportello di consulenza legale agli immigrati scriveva Emanuela:

L’immigrazione clandestina è il tema caldo del momento; 
un problema, senza dubbio, difficile da affrontare e risolvere in 
tempi brevi. Se da una parte occorre garantire sicurezza e legalità, 
dall’altra è giusto non penalizzare quegli stranieri che danno un 
contributo indispensabile alla nostra economia e chiedono soltanto 
di essere aiutati. Proprio per questo motivo, è importante sapere che 
da qualche mese è attivo a Ribera, in via Porsenna 7, lo “Sportello 
di consulenza legale agli immigrat”. Ad aggiudicarsi il servizio è 
stata la società cooperativa “Quid Iuris” della quale è presidente il 
dottor Giacomo Palermo. Lo sportello, finanziato attraverso la legge 
quadro sull’assistenza n.328/2000, interesserà i comuni del Distretto 
Socio Sanitario D6 Ribera, Lucca Sicula, Burgio, Villafranca Sicula, 
Cattolica Eraclea. Lo scopo è quello di fornire informazioni sui visti 
d’ingresso, permessi di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento 
familiare, asilo politico, espulsione, diritti e opportunità offerta 
dalla legislazione; consulenza legale e assistenza nei rapporti con le 
Istituzioni, nella distribuzione e compilazione dei moduli necessari 
all’espletamento delle pratiche burocratiche e altro ancora. Il lavoro 
è svolto da un’equipe di avvocati e consulenti legali, che ricevono 
gli utenti il lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19. A farne parte sono, 
oltre a Giacomo Palermo, Michele Dinghile, Magda Lattuca, Rino 
Riggi e Federica Tartaglia. Afferma Giacomo Palermo: «A Ribera 
abbiamo ricevuto finora circa quaranta richieste da parte di stranieri 
che vogliono mettersi in regola con i permessi di soggiorno. I problemi 
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maggiori riguardano la necessità di ottenere un rinnovo del contratto 
di lavoro, perché i visti d’ingresso e la successiva permanenza nel 
territorio italiano sono condizionati, molto spesso, all’esercizio 
continuativo di un’attività lavorativa. Alcuni utenti, perfettamente 
in regola con la normativa vigente, hanno chiesto di ottenere la 
cittadinanza italiana». E aggiunge: «È importante regolarizzare gli 
immigrati; è giusto che abbiano un nome per potere essere sia tutelati, 
ma anche identificati qualora commettano dei reati. Siamo in una fase 
di transizione che vede impegnato il Governo nell’emanazione di un 
apposito decreto legge; mi auguro che si risolva definitivamente il 
problema dell’immigrazione clandestina, anche con l’aiuto degli altri 
Stati europei». Lo sportello promuove anche tre attività integrative. 
La prima, di cui Giacomo Palermo è responsabile, prevede incontri 
con amministratori e dipendenti comunali per illustrare le opportunità 
offerte dalla legislazione vigente in merito al riconoscimento dei 
diritti degli immigrati. La seconda è un’attività di informazione, 
come ci spiega il dottor Michele Dinghile: «Stabilisco dei contatti 
con i responsabili dei siti web istituzionali dei comuni del distretto 
D6 per l’apertura di una finestra informativa relativa ai servizi 
del nostro sportello legale. Mi occupo, anche, di curare i rapporti 
con i principali mezzi di informazione per rendere sempre note le 
nostre attività. Presto organizzeremo un convegno aperto a tutta la 
cittadinanza». La terza è un’attività di integrazione multietnica sul 
territorio curata dalla professoressa Valentina Puma, responsabile dei 
rapporti con i dirigenti scolastici. Gli stranieri vengono indirizzati al 
“Centro Territoriale Permanente per l’educazione in età adulta” di 
Ribera, per potere frequentare i corsi serali e conseguire la licenza 
media. «Il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio 
– dichiara Giacomo Palermo – potrebbe rappresentare una soluzione 
in tutti quei casi in cui gli stranieri non riescono a dimostrare di avere 
un lavoro stabile, con regolare contratto. La scuola, poi, rappresenta 
il primo passo verso la loro integrazione nel nostro tessuto sociale».

(Emanuela Guddemi, “Dalla parte degli stranieri”,  
PaeseMio n. 4 – settembre 2009, pp. 18-19)
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Nell’intervista dal titolo “Tra reparto e ricerca” e dal sottotitolo 
“Elisa Puma: dall’Università di Palermo all’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano”, scriveva Emanuela: 

Elisa Puma nel luglio del 2007, all’età di 24 anni, consegue la 
laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Palermo con 110 e lode. Poi decide di trasferirsi a Milano e di 
specializzarsi in oncologia in uno dei principali istituti italiani. «Sin 
da bambina il mio sogno è stato quello di diventare un medico. Così, 
dopo la maturità classica, mi sono iscritta alla facoltà di Medicina. 
Mentre frequentavo il quinto anno, ho svolto un tirocinio di tre 
mesi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e ho subito 
capito quale doveva essere la mia strada: dedicarmi alla ricerca 
e, al tempo stesso, mantenere un rapporto diretto con i pazienti. 
Ritornata a Palermo, per tutto il sesto anno, ho frequentato il reparto 
di oncologia del Policlinico “Paolo Giaccone” e mi sono laureata 
con una tesi sui tumori dello stomaco». Poi? «Nell’ottobre del 2007 
mi sono trasferita a Milano. Dopo un tirocinio post-laurea di tre mesi 
al “San Raffaele”, ho sostenuto l’esame di abilitazione. Nel febbraio 
del 2008 ho superato il concorso per la specializzazione in oncologia 
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori». Hai scelto una branca 
medica piuttosto difficile... «Sì, è dura sia da un punto di vista 
lavorativo perché si ha poco spazio per la vita personale, sia da un 
punto di vista psicologico: servono tanta passione e forza interiore». 
L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nasce nel 1925 per la 
diagnosi e la cura delle più diverse forme di tumore... «L’istituto 
è diviso in tanti reparti ognuno dei quali si occupa di un gruppo 
specifico di neoplasie. Vengono condotti molti studi clinici, spesso in 
collaborazione con i migliori centri oncologici nazionali ed esteri». 
Di cosa ti occupi? «Sono al secondo anno di specializzazione; 
lavoro in una struttura dedicata ai sarcomi e ad altri tumori rari. I 
sarcomi sono quelle forme tumorali che prendono origine dal tessuto 
connettivo, ovvero dal tessuto di sostegno dell’organismo. Possono 
nascere in qualsiasi sede, anche se prevalentemente originano dai 
tessuti dell’apparato muscolo-scheletrico. Più frequentemente 
colpiscono gli arti, a seguire il tronco e i visceri. Esistono diversi 
sottogruppi di sarcomi e il trattamento varia in base all’istotipo. È 
comunque indispensabile un trattamento multidisciplinare, cioè che 
coinvolge diversi specialisti come il chirurgo, l’oncologo medico, il 
radioterapista». Si tratta di un campo ancora inesplorato? «Sono 
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neoplasie molto studiate ed oggi, sicuramente, si ha una conoscenza 
più approfondita rispetto al passato. Purtroppo non esistono misure 
preventive perché non si sa molto sulle cause di questi tumori, è 
importante però che la diagnosi sia precoce e il trattamento adeguato e 
tempestivo. La chirurgia, la radioterapia e/o la chemioterapia sono le 
modalità di trattamento di queste forme tumorali». Una caratteristica 
dell’Istituto è il fatto che i medici che seguono i malati in corsia 
svolgono anche attività di studio per personalizzare i percorsi 
diagnostico-terapeutici. «Sì, è proprio così. Il lavoro inizia alle 8.30 
con una riunione di equipe della durata di un’ora, in cui si discutono 
alcuni casi e si prendono delle decisioni. Poi nel corso di tutta la 
giornata si svolgono attività di reparto e visite ambulatoriali. Ci si 
dedica anche all’attività di ricerca: si rivedono le cartelle cliniche per 
studiare la storia naturale dei diversi istotipi e la risposta ai trattamenti 
chemioterapici. Si raccolgono anche dati relativi ai pazienti trattati 
con farmaci sperimentali nell’ambito di studi clinici». La relazione 
medico-paziente oncologico è particolarmente complessa: non 
occorre solo curare, ma anche ascoltare, dialogare, confortare... 
«È molto difficile relazionarsi con il paziente oncologico perché la 
malattia crea ansie e paure. Il medico, oltre alle cure, spesso deve 
dare supporto psicologico e mantenere il proprio controllo emotivo. 
Mi stupisce vedere la serenità con cui tanti pazienti affrontano la 
malattia: spesso sono proprio loro a dare lezioni di vita a noi medici». 
Il cancro rimane il “male del secolo” anche se sono stati fatti 
notevoli passi avanti nel campo della ricerca e si garantiscono ai 
malati prospettive di vita migliori. «Oggi accanto ai chemioterapici 
classici, i farmaci più nuovi sono quelli a “bersaglio molecolare”: 
vanno a colpire un determinato bersaglio che è presente nella cellula 
tumorale, causando una minore tossicità a livello sistemico e quindi 
una maggiore tolleranza rispetto ai chemioterapici classici. È inoltre 
importante sottolineare come negli ultimi anni la qualità della vita del 
paziente oncologico sia migliorata notevolmente grazie all’utilizzo 
delle terapie di supporto e dei farmaci contro il dolore che permettono 
al paziente di tollerare meglio i trattamenti oncologici, controllare la 
sintomatologia neoplastica e mantenere il più possibile invariate le 
attività della vita quotidiana». 

(Emanuela Guddemi, “Tra reparto e ricerca”,  
PaeseMio n. 4 – settembre 2009, pp. 26-27)
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Sul n. 5 di PaeseMio nella scottante e complicata inchiesta dal 
titolo “Convivere con l’amianto” (e dal sottotitolo “Sulla nocività 
dell’amianto non ci sono più dubbi, ma a Ribera si sottovaluta il 
problema e si fa finta di non vedere. Ogni giorno sorgono nuove 
discariche: i danni per la nostra salute sono gravi e irreversibili”) 
che abbiamo realizzato insieme, Emanuela scriveva:

Ormai, a Ribera, le discariche a cielo aperto non si contano 
più, ovunque si accumulano e si mescolano rifiuti di ogni genere. 
Sempre più facile da trovare, accanto ai cassonetti dell’immondizia, 
ai bordi delle strade o lungo scarpate isolate è l’eternit. Si tratta di 
una miscela di cemento-amianto utilizzata in edilizia, dagli anni 
Cinquanta agli anni Ottanta, per la realizzazione di lastre di copertura 
piane o ondulate, tubi, cisterne e altro. L’eternit, quando è in buono 
stato di conservazione, non è di per sé pericoloso. Lo diventa se 
abbandonato, tagliato, usurato, anche a distanza dal centro abitato. 
Le fibre di amianto, infatti, invisibili e sottilissime, liberate nell’aria 
possono essere causa di gravi malattie dell’apparato respiratorio, 
come una particolare forma di tumore, il mesotelioma pleurico. 
Per questo motivo, con la legge n. 257 del 27 marzo 1992, sono 
state vietate in Italia l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, 
la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti 
contenenti amianto. Questo materiale, tuttora presente in molti 
edifici civili ed industriali, pubblici e privati, deve essere messo in 
sicurezza oppure rimosso e smaltito seguendo particolari procedure. 
Per paura e anche per evitare gli alti costi di smaltimento, molti 
nostri compaesani hanno cominciato a disfarsi di riserve di acqua 
e di lastre di copertura nel modo più semplice, ma anche illegale: 
abbandonandole dappertutto. Credendo così di allontanare il 
problema, di mettersi al riparo da ogni pericolo, hanno creato, 
invece, i presupposti per un inquinamento da fibre di amianto per 
tutta la collettività. Un comportamento incivile, deplorevole; un 
danno inquantificabile contro l’ambiente e le persone: questi rifiuti 
pericolosi abbandonati vengono polverizzati dai mezzi di trasporto, 
subiscono l’azione di diversi agenti atmosferici, e le fibre killer 
liberate si diffondono ovunque con gravissime conseguenze per la 
nostra salute. Il rilascio di fibre può crescere giorno dopo giorno, 
fino a determinare concentrazioni altamente tossiche nell’atmosfera. 
Tra il 2007 e i primi mesi del 2009 è stato fatto qualcosa: 
l’Amministrazione Comunale ha stanziato 120.00,00 euro e l’Ufficio 
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Ecologia, con un’apposita gara d’appalto vinta dalla Ruambiente di 
Favara, ha provveduto a bonificare alcune aree inquinate vicine al 
centro abitato. Con questi interventi sono stati rimossi 42.000 kg 
di amianto. Nello stesso periodo anche la Provincia Regionale di 
Agrigento ha bandito una gara d’appalto (importo 200.000,00 euro) 
per la bonifica di si ti contaminati lungo la strade provinciali. Ma, 
sebbene siano state spese cifre così alte, il problema non è stato risolto 
in modo definitivo; le aree bonificate sono ridiventate discariche, 
perché la gente continua a liberarsi dell’amianto in maniera del tutto 
incontrollata. Non risultano multe contro chi ha abbandonato questo 
tipo di rifiuti. Nessuno vede, nessuno si accorge di nulla, eppure in 
giro c’è parecchio amianto! Il dottor Nino Novara, vice comandante 
dei vigili urbani, afferma che: «Da quando è partita la raccolta 
differenziata i servizi di controllo dell’abbandono dei rifiuti solidi 
urbani sono stati intensificati, però mentre per questo tipo di rifiuti è 
stato possibile multare gli autori dell’abbandono, per l’eternit questa 
opera di ricostruzione per risalire all’autore è più difficoltosa perché 
mancano tracce e riferimenti. Sicuramente, una maggiore opera di 
controllo del territorio porterebbe a risultati migliori. Si potrebbe 
organizzare un servizio di polizia municipale specifico contro 
l’abbandono dell’amianto, previa idonea formazione del personale».

Vogliamo renderci conto, cittadini, Amministrazione Comunale, 
forze di polizia cui compete garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, 
che la presenza di elementi in cemento amianto abbandonati nel nostro 
territorio è un problema ambientale e sanitario da non sottovalutare? 
È arrivato il momento di agire. Bisogna, innanzitutto, non fare più 
finta di non vedere e inasprire i controlli per individuare e multare i 
trasgressori una volta per tutte. Il Comune deve impegnarsi a: stipulare 
il prima possibile una convenzione con una ditta specializzata per 
consentire ai cittadini di smaltire l’eternit con dei costi contenuti; 
censire le aree e gli edifici dove è presente l’amianto friabile per poi 
rimuoverlo; promuovere campagne di informazione ed educazione 
ambientale: liberarsi clandestinamente dell’amianto è un rischio per 
la propria salute, oltre che un gravissimo reato.

Nelle didascalie delle foto che corredavano l’inchiesta, 
scrivevamo

- Le fibre di amianto sono 1300 volte più sottili di un capello 
umano; una volte inalate, vanno a concentrarsi nei bronchi, negli 
alveoli polmonari, nella pleura, provocando danni irreversibili ai 



62

tessuti. Le patologie legate all’amianto hanno un periodo di latenza 
che può variare dai 25 ai 40 anni.

- La superficie del materiale viene irrorata con una soluzione 
incapsulante mediante pompa a pressione.

Questa operazione ha lo scopo bloccare la liberazione di fibre e 
viene svolta da personale specializzato protetto da tuta, maschera e 
guanti. 

- Inserimento dei rifiuti pericolosi in appositi sacchi in polietilene 
e successivamente in sacconi (big bags) omologati per il trasporto. 

- Per i pezzi di amianto con superficie inferiore a 30/40 mq e un 
peso al di sotto dei 450 Kg, si può procedere alla rimozione da soli, 
usando i seguenti accorgimenti: 1) Indossare una tuta usa e getta con 
copricapo, una maschera per polveri di tipo P3, guanti usa e getta. 
2) Riempire una pompa manuale a bassa pressione (es. quella per 
spruzzare gli antiparassitari nell’orto di casa) con acqua e materiale 
incapsulante al 20% (gomma liquida ), aggiungendo qualche goccia 
di colorante (es. rosso, blu) per evidenziare le zone trattate. Spruzzare 
i materiali contenenti amianto con tale soluzione. 3) Rimuovere i 
materiali spruzzati facendo attenzione a non romperli o danneggiarli, 
per evitare la dispersione di fibre di amianto. 4) Depositare i materiali 
così trattati su un pallet di legno, rivestire con un telo di plastica e 
sigillare con nastro adesivo da pacchi.

(Matteo Orlando, Emanuela Guddemi,  
“Convivere con l’amianto”, PaeseMio n. 5 – ottobre 2009, pp. 6-9)

Un’altra intervista che Emanuela ricordava con particolare 
emozione era quella dal titolo “Fra Rosario”, la storia di un ragazzo 
cresciuto a Calamonaci che a 28 anni decide di entrare in convento 
per “mettere in pratica la parola di Dio quotidianamente”. Eccola!

Fina ad un paio di anni fa, Rosario Vaccaro ha vissuto una 
vita “normalissima” tra Calamonaci e Roma: tanti amici, qualche 
fidanzata, l’università e il sogno di diventare un musicista. Ma ad un 
certo punto qualcosa dentro di lui cambia, decide di lasciare tutto, 
come San Francesco, di vestire il saio e calzare i sandali. «Dopo 
la maturità classica, mi sono trasferito a Roma e iscritto al corso di 
laurea in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo. Abitavo 
a casa di mia sorella, frequentavo l’università e contemporaneamente 
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un corso di composizione sperimentale presso il conservatorio 
«Santa Cecilia»». Le tue giornate erano molto intense... «Lo 
studio assorbiva gran parte del mio tempo. In più, mi ero inserito 
all’interno di una parrocchia e animavo, insieme con altri ragazzi, 
le messe domenicali. Proprio loro, più avanti, mi hanno convinto 
a seguire una catechesi annuale sui dieci comandamenti. Dopo 
ogni incontro, anziché chiarire i miei dubbi mi ponevo sempre più 
interrogativi, perché ad essere messa in discussione era la mia vita 
concreta». Allora? «L’anno successivo ho deciso di andare a vivere 
da solo, di prendere in mano la mia vita per capire cosa volessi farne. 
Ma la mia vera conversione è iniziata quando ho capito che dovevo 
mettere in pratica la parola di Dio quotidianamente». Nel frattempo 
continuavi a frequentare regolarmente l’università... «Sì, mi 
sono laureato, ho fatto altre esperienze spirituali e ho anche iniziato 
una relazione con una ragazza». Poi cosa è successo? «Proprio 
lei mi propose di andare ad Assisi per partecipare ad un corso per 
fidanzati organizzato dai Frati Minori. Rimasi subito colpito da loro, 
dall’ospitalità e nacque un’intesa con Fra Vito che divenne in un 
secondo momento il mio padre spirituale». Questo è stato il tuo 
primo contatto con i frati? «Sì, poi ho ripreso la vita di tutti i giorni. 
Dopo qualche mese, però, ho deciso di ritornare periodicamente ad 
Assisi per seguire un corso vocazionale. Questo cammino a mano a 
mano si è trasformato in un discernimento vocazionale che è durato 
fino al 28 luglio del 2007, quando, durante l’ultimo colloquio con Fra 
Vito, ho deciso di entrare in convento. Avevo da poco compiuto 28 
anni». Quando l’hai comunicato ai tuoi familiari? «Dopo qualche 
settimana, sono ritornato a Calamonaci e ho dato la notizia ai miei 
genitori e ai miei fratelli. Non l’hanno presa bene, pensavano ad una 
vita diversa per me: lavoro, matrimonio, figli. Ma io, fermamente 
convinto, il 27 settembre del 2007 ho iniziato l’anno di postulato 
presso il convento dei Frati Minori di Monteluco di Spoleto. L’otto 
settembre del 2008 ho iniziato il noviziato con la vestizione del 
saio. Lo scorso 30 agosto ho emesso la professione temporanea dei 
voti di povertà, castità e obbedienza Si rinnova ogni anno fino ad 
arrivare, dopo un periodo di formazione e discernimento della durata 
di cinque anni, alla professione solenne». Perché hai deciso di 
diventare frate? «Per custodire, coltivare la relazione con Dio, cioè 
appartenere a Lui, costruire una famiglia con Lui attraverso la vita 
fraterna». Come si svolgeranno adesso le tue giornate? «Abiterò 
in uno studentato a Farneto, in provincia di Perugia, e frequenterò ad 
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Assisi la facoltà di Teologia. Vivrò in povertà, non possedendo nulla 
di mio. Due volte all’anno verrò a Calamonaci». Qual è la cosa 
più difficile? «La perseveranza, scegliere ogni giorno di rimanere 
con il Signore e di conseguenza abbandonare le cose di prima. Ma 
non riuscirei ad immaginare la mia vita in un altro posto: per me la 
fraternità rappresenta il luogo privilegiato nel quale esprimere tutte 
le mie potenzialità». I tuoi genitori gradualmente hanno accettato 
la tua scelta... «Sono venuti ad Assisi per la prima volta dopo un 
anno dalla mia decisione. Hanno cominciato così a conoscere la 
realtà francescana, si sono avvicinati a Dio e lo scorso aprile hanno 
festeggiato i loro quarant’anni di matrimonio nella chiesa di San 
Damiano, ad Assisi». Che consigli dai ai giovani? «Dico loro che 
essere alternativi oggi significa essere cristiani, perché il Signore 
chiama a fare cose straordinarie, a non accontentarsi di una vita 
mediocre, ma a puntare sempre più in alto».

(Emanuela Guddemi, “Fra Rosario”,  
PaeseMio n. 5 – ottobre 2009, pp. 26-27)

Sul n. 6 di Paese Mio, in un articolo senza firma, dal titolo 
“Amianto: qualcosa si è mosso” che, adesso lo possiamo svelare, 
aveva voluto e redatto per conto dell’intera redazione Emanuela, 
prendendo spunto dal quinto numero di Paesemio e dall’inchiesta 
che avevamo curato sull’amianto, Emanuela sottolineava che pochi 
giorni dopo l’uscita del giornale l’Amministrazione comunale aveva 
fatto un piccolo passo avanti verso la risoluzione del problema 
amianto ma che serviva anche la collaborazione dei cittadini.

Bene, bene. La nostra inchiesta sull’amianto (Paesemio, ottobre 
2009, n.5) è servita a qualcosa. Dopo anni di silenzio e a tempo 
di record – soltanto pochi giorni dopo l’uscita del quinto numero 
della nostra rivista - l’amministrazione comunale ha provveduto a 
stipulare una convenzione con la ditta Rua di Favara per consentire ai 
cittadini di smaltire piccole quantità di materiali contenenti amianto 
spendendo poco (la somma stanziata dal Comune di Ribera ammonta 
a 10.000,00 euro). Naturalmente la nostra soddisfazione è immensa, 
anche se questo, considerata la cifra messa a disposizione, rappresenta 
soltanto un piccolo passo verso la risoluzione di un problema che 
da tempo «affligge» il nostro paese. Ma torniamo alla convenzione. 
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Il cittadino che volesse smaltire il proprio rifiuto di amianto potrà 
farlo pagando soltanto 1,00 euro al kg, mentre la rimanente spesa 
sarà a carico del Comune. Basta inoltrare una richiesta all’Ufficio 
Ecologia sito in via Riggi (telefono 0925561313). Per quanto 
riguarda, invece, la bonifica delle discariche a cielo aperto tutto tace. 
Anzi, ne sorgono di nuove ogni giorno che passa e questo significa 
che i controlli non sono stati inaspriti e che la gente continua a 
liberarsi clandestinamente dell’amianto. Le foto che vi mostriamo 
documentano altri siti pericolosi segnalati dalle numerose telefonate 
che ci sono giunte in redazione. 

(Emanuela Guddemi, “Amianto: qualcosa si è mosso”,  
PaeseMio n. 6 – novembre 2009, p. 9)

Nell’intervista dal titolo “Tutte le risposte sull’influenza A”, 
realizzata con il dottor Nenè Mangiacavallo, che ha chiarito i dubbi 
più comuni e ha spiegato in che modo prevenire e affrontare la nuova 
influenza (attraverso una serie di semplici precauzioni per evitare di 
infettarsi e di infettare) scriveva Emanuela:

Tv e giornali quasi ogni giorno segnalano nuovi casi in Italia di 
influenza suina, la cosiddetta A(H1Nl). Ma le notizie che ci giungono 
sono spesso contrastanti e generano soltanto paura e confusione. Per 
cercare di capirne di più e chiarire ogni dubbio, abbiamo interpellato 
il dottor Nenè Mangiacavallo, specialista in pneumologia e 
presidente della “Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari 
Sociali e la Tubercolosi”. Dottore, ogni anno l’influenza stagionale 
provoca migliaia di decessi in tutto il mondo; i tassi di mortalità 
relativi all’influenza suina sarebbero, invece, bassissimi. Non 
le sembra che vi siano delle discrepanze tra i reali pericoli 
dell’influenza suina e il suo risalto mediatico? «Sicuramente, 
perché la preoccupazione derivante dall’informazione dei media è 
esagerata rispetto alla reale, bassa pericolosità della nuova influenza. 
Ogni anno in Italia vengono colpite dall’influenza classica non meno 
di cinque milioni di persone, che diventano otto milioni negli anni 
di picco. Altro dato importante è che lo scorso anno, secondo i dati 
ISTAT, sono morte in Italia per influenza comune, ma verosimilmente 
come concausa di altre patologie, circa 5000 persone. E nessuno si 
è preoccupato per questo, non essendo passata nei media la suddetta 
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notizia che si considera ed è di ordinaria amministrazione». Che 
cos’è la nuova influenza? «La nuova influenza, definita A(H1Nl), 
è un’infezione virale acuta dell’apparato respiratorio che si presenta 
con gli stessi sintomi classici dell’influenza comune. E, come per 
l’influenza comune, si possono avere delle gravi complicanze come 
la polmonite». Dove è nata questa influenza? «Nei primi di aprile 
del 2009 si sono registrati in Messico numerosi casi di infezione 
nell’uomo del virus A(H1Nl), che in precedenza aveva infettato 
solamente i maiali e per questo l’influenza era definita «suina». 
Il 24 aprile l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato 
l’allerta alzando il livello di attenzione per l’eventuale risposta ad 
una pandemia dell’influenza». Cosa vuol dire pandemia? «Vuol 
dire prolungata e diffusa trasmissione del virus in moltissimi paesi 
del mondo. Bisogna specificare che il termine pandemia esprime la 
diffusione geografica e non la gravità della malattia stessa, il che 
significa che una malattia pandemica può essere presente in tutto 
il mondo, ma non per questo determinare conseguenze gravi per 
la salute dei cittadini. È proprio quello che succede per la nuova 
influenza che, come ha detto il Vice Ministro Fazio, ha determinato 
l’allerta al massimo grado non per la gravità dei sintomi, ma per la 
grande diffusione del virus». Come si presenta la nuova influenza? 
«Alla stessa identica maniera dell’influenza comune. Può presentarsi 
in forma lieve, moderata o grave. Ma quello che è più importante è 
che può provocare il peggioramento di patologie gravi preesistenti, 
come ad esempio quadri avanzati di malattie tumorali, insufficienza 
respiratoria, insufficienza renale in trattamento con dialisi, diabete 
grave, ecc». Quali sono i sintomi? «In primo luogo la febbre 
superiore ai 38 gradi, che si può accompagnare a tosse, mal di 
gola, cefalea, malessere generalizzato, astenia e sudorazione. Ma 
non vorrei che chi dovesse accusare i suddetti sintomi cominci a 
preoccuparsi, perché è statisticamente più probabile contrarre un 
raffreddore o una banale comune influenza che la nuova influenza». 
Come si trasmette il virus? «Sostanzialmente in due modi. Per 
via diretta: piccole gocce di saliva (starnuti, colpi di tosse, colloqui 
molto ravvicinati) bere dallo stesso bicchiere di una persona infetta, 
bacio di un soggetto infetto. Per via indiretta: contatto con mani 
contaminate da secrezioni contenenti il virus. Non ci si infetta, 
contrariamente a quanto è stato erroneamente detto, mangiando 
carne di maiale o prodotti derivati dalla carne di maiale». Quali 
sono i luoghi dove ci si può contagiare più facilmente? «I luoghi 
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affollati (metropolitana, autobus, stazioni ferroviarie o aeroporti, 
discoteche, cinema) ed anche quelli all’aperto come in occasione 
di grandi manifestazioni di massa (stadi, discoteche all’aperto, 
concerti). Fattori favorenti sono il freddo e l’umidità». Per ridurre 
il rischio di contrarre l’influenza, quali accorgimenti consiglia 
di adottare nella vita quotidiana? «La prevenzione è l’arma più 
importante. Basta, infatti, osservare una serie di semplici precauzioni 
nella vita comune per evitare di infettarsi e di infettare. Coprire 
con un fazzoletto (preferibilmente di carta) naso e bocca quando si 
starnutisce e gettare nella spazzatura il fazzoletto; lavare speso le 
mani con acqua e sapone; cercare di evitare contatti con persone 
che presentano sintomi di influenza; evitare di toccarsi gli occhi, il 
naso o la bocca perché quelle sono vie di grande diffusione del virus. 
In caso di influenza, rimanere a casa e limitare i contatti con altre 
persone». Come si cura? «Con farmaci sintomatici e antipiretici, 
e riposo assoluto per 4 o 5 giorni; cioè alla stessa identica maniera 
dell’influenza comune. Per i cosiddetti farmaci antivirali non è 
provata un’efficace azione curativa. Da ricordare che questi ultimi 
non hanno significato preventivo e che non possono essere frutto 
di automedicazione ma, eventualmente, devono essere assunti sotto 
stretto controllo medico. Alcuni antivirali, devono essere usati nei 
pazienti sopra i 65 anni ed in quelli che presentano gravi o moderate 
patologie di base». Il ministero della Salute ha annunciato che 
dal 15 novembre partirà una prima campagna di vaccinazione, 
gratuita e su base volontaria, contro il virus dell’influenza 
A(H1N1). Lei è favorevole o contrario al vaccino? «Premesso 
che i vaccini sono potentissimi strumenti a disposizione della sanità 
pubblica, c’è da sottolineare che non sempre sono da considerare la 
panacea, come qualcuno pensa, per la nuova influenza. I vaccini non 
sono tutti uguali e possono avere tra di loro diverse caratteristiche sia 
in termini di efficacia che di possibili effetti collaterali. Pur rientrando, 
come operatore sanitario, nelle categorie che hanno priorità nella 
vaccinazione non intendo vaccinarmi». Per quale motivo? «Ho 
delle perplessità sulla costituzione e sull’efficacia di questo vaccino, 
per cui preferisco adottare quotidianamente le semplici misure di 
prevenzione che ritengo molto più utili della somministrazione del 
vaccino, almeno nel mio caso, non essendo paziente con malattie 
croniche». Suggerirà ai suoi pazienti di vaccinarsi? «Solo ai 
pazienti che presentano malattie croniche ed invalidanti, in maniera 
particolare a coloro che soffrono di quelle malattie che provocano 
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una diminuzione delle difese anticorpali». Dietro al vaccino contro 
il virus dell’influenza suina si nasconderebbe un affare da 
centinaia di miliardi di dollari per le case farmaceutiche. Secondo 
lei, potrebbe essere questo il vero movente delle campagne di 
vaccinazione di massa? «Non lo possiamo considerare il vero 
movente, ma che alcuni colossi farmaceutici trarranno immenso 
vantaggio dalla vaccinazione mondiale è fuor di dubbio».

(Emanuela Guddemi, “Tutte le risposte sull’influenza A”,  
PaeseMio n. 6 – novembre 2009, pp. 18-20)

Nell’intervista dal titolo “Capitan Rinoldo”, dedicata a Jerry 
Rinoldo che, dopo una gloriosa carriera e dieci anni trascorsi sui 
campi di serie A, era ritornato in Sicilia, scriveva Emanuela:

Dopo una lunga assenza, è ritornato in Sicilia, a pochi chilometri 
da casa, l’affermato pallavolista riberese Jerry Rinaldo. Per la stagione 
2009-2010, infatti, indossa la maglia della “Heraclea Volley Gela”; 
è impegnato nel campionato di serie B1 con i ruoli di capitano e 
schiacciatore.

Insieme abbiamo ripercorso la tappe della sua brillante carriera 
sportiva, che lo ha portato ai vertici della serie A. «Tutto è iniziato 
quando avevo quattordici anni. Giocavo per strada a calcio con i miei 
amici di quartiere, quando si avvicinò il professore Accursio Gennaro 
per chiederci se volevamo andare a giocare a palla volo presso la 
palestra «Francesco Crispi»». Quindi il tuo ingresso nel mondo della 
pallavolo è avvenuto per caso... «Sì. Noi non sapevamo nemmeno 
cosa fosse la pallavolo, però incuriositi andammo. Successivamente, 
iniziai a fare vari tornei tra cui uno in particolare di super minivolley a 
Santa Teresa di Riva, un piccolo comune della provincia di Messina. 
Mi ricordo che si giocava in quattro e all’aperto. Dopo quel giorno fui 
convocato nella rappresentativa provinciale di Agrigento e poi arrivò 
l’occasione di trasferirmi a Catania, a quei tempi patria della pallavolo 
siciliana». Qual è stata la reazione dei tuoi genitori? «Ero davvero 
giovanissimo quando presi la decisione di andare via. Inizialmente i miei 
genitori non furono d’accordo, tanto che venne a Ribera l’allenatore Itala 
Rapisarda per convincerli e così andai, tra le lacrime di mamma Anna. 
Non so veramente perché volevo andare, forse l’incoscienza di quando 
sei giovane. Non sapevo che esistesse una serie chiamata A; non sapevo 
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che si potessero guadagnare soldi; non sapevo niente di niente: la mia è 
stata una vera e propria vocazione». E così? «Inizialmente mi ospitò un 
mio compagno di squadra. Non è stato facile vivere con una famiglia 
diversa dalla mia. L’anno successivo andai ad abitare con altri ragazzi 
più o meno coetanei». Quando hai esordito in serie A? «Dopo tre anni 
a Catania. All’età di diciassette anni andai a giocare a Sant’Antioco, in 
Sardegna, dove esordì in serie A. Lì rimasi ben otto stagioni, di cui 
quattro a Cagliari». Sant’Antioco rappresenta qualcosa di molto 
importante per te... «Sì, sono molto legato a questo paese perché lì ho 
conosciuto mia moglie, Fabiana. Dalla nostra unione è nata Noemi, che 
oggi ha tre anni». Poi hai iniziato a girare l’Italia... «Sì, ho giocato a 
Cosenza, Arezzo, Loreto, Squinzano, Bari. Quest’anno, dopo quindici 
anni, sono ritornato nella mia terra, a Gela». Un tuo pronostico su 
questo campionato di serie B1 ancora alle prime battute. «È un 
campionato di vertice, con partite importanti e difficili. Tireremo le 
somme a maggio». La vita da atleta è molto metodica e regolare... 
«Mi alleno tutti i giorni tranne il lunedì e seguo un’alimentazione 
corretta». I traguardi più importanti che hai raggiunto? «Oltre a 
quello di giocare in serie A per dieci anni, l’aver fatto un mondiale con 
la nazionale juniores e l’aver vinto un europeo di beach volley». Pro e 
contro del tuo lavoro? «I pro di questo sport sono molti: conosci tanta 
gente, guadagni sicuramente di più di un operaio, giri il mondo, fai la 
“bella vita” . I contro, quando hai famiglia e devi cambiare ogni anno 
città non è semplice; “non dura per sempr”; quando smetti di giocare 
devi iniziare un’altra vita; dovere stare lontano dalla tua famiglia, dagli 
amici». Quanto tempo pensi di continuare a giocare? «Continuerò a 
giocare fino a quando il mio fisico dirà che posso continuare, perché chi 
fa sport a questi livelli ha molti acciacchi». In futuro, ti piacerebbe 
allenare? «Sì, ma ci sono tanti punti interrogativi a causa della crisi 
economica e purtroppo la pallavolo, come ogni altro sport, vive di 
sponsor». Vuoi lanciare un messaggio ai giovani che desiderano 
praticare questo sport? «Il messaggio che posso dare ai giovani è di 
avvicinarsi allo sport in generale perché fa bene alla salute, si conosce 
molta gente, è un ambiente pulito. Consiglio di non fare mai sport 
perché si vogliono guadagnare tanti soldi: prima c’è la passione, senza 
quella non si va da nessuna parte. I soldi vengono dopo».

(Emanuela Guddemi, “Capitan Rinoldo”,  
PaeseMio n. 6 – novembre 2009, pp. 28-29)
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Sul n. 7 di PaeseMio, nell’intervista a Giuseppe Pasciuta 
presidente del consorzio di Tutela “Arancia Ribera di Sicilia” dal 
titolo “Arance: Quale Futuro”, scriveva Emanuela:

Con l’arrivo dell’inverno, iniziano le scorpacciate di un frutto 
buonissimo, rimedio naturale contro i malanni di stagione, che 
ci rende famosi in tutto il mondo. Stiamo parlando, ovviamente, 
dell’arancia e, entrati nel vivo della campagna agrumicola 2009/2010, 
abbiamo deciso di fare il punto su un settore trainante della nostra 
economia intervistando il dottor Giuseppe Pasciuta, agronomo e 
presidente del Consorzio di Tutela” Arancia Ribera di Sicilia”. «È 
iniziata a novembre la commercializzazione delle nostre arance con 
la varietà più precoce, la Navelina. La produzione continuerà fino a 
maggio con le altre varietà Brasiliano, Washington Navel e Vaniglia 
apireno». Dal 1994, ormai, le nostre arance sono garantite dal 
consorzio di tutela... «Sì, il consorzio persegue tutte le azioni volte 
a valorizzare le arance del nostro territorio attraverso iniziative di 
tutela dell’origine del prodotto da produzioni similari provenienti 
da altre realtà agrumicole ed iniziative promozionali finalizzate ad 
incentivare la commercializzazione ed il consumo del prodotto nei 
mercati nazionali ed esteri. L’uso improprio del marchio “Riberella” 
viene severamente sanzionato; il Consorzio non transige su questo 
aspetto. Di recente, per fare un esempio, abbiamo sospeso un associato 
che spacciava arance spagnole per arance di Ribera». Lo scorso 
anno è stato raggiunto un importante risultato: il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto la certificazione 
D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta). «Sì, nel gennaio del 
2008 la nostra arancia è entrata ufficialmente a far parte dei prodotti 
certificati e riconosciuti a livello nazionale, acquistando ancora più 
importanza e valore. Il prossimo obiettivo che ci prefiggiamo è il 
riconoscimento europeo». Quali attività avete programmato per 
questa nuova campagna agrumicola? «Intendiamo portare avanti 
iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione dell’arancia 
di Ribera, nei diversi marchi che la caratterizzano, «Riberella», DOP 
e biologica e iniziative di valorizzazione del territorio». Si parla 
tanto di crisi del comparto e di recente abbiamo assistito alle 
proteste degli agricoltori. Quali sono le sue considerazioni? «Il 
loro malessere è più che giustificato. Principalmente perché in Italia 
da diversi decenni l’agricoltura non è stata e continua a non essere 
considerata un comparto importante, strategico e prioritario, come 
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invece in altri stati europei, come ad esempio la Spagna. Il Governo 
dovrebbe impegnarsi ad educare al consumo consapevole, a tutelare 
meglio le nostre produzioni, specificando sempre la provenienza 
e a combattere seriamente i “cartelli” nazionali ed internazionali 
che controllano il nostro mercato e i prezzi, con gravi conseguenze 
economiche e sociali per i nostri produttori. Quello che succede nel 
settore cerealicolo e dell’olio d’oliva è ormai risaputo. Infatti sono 
stati scoperti accordi commerciali per il controllo dei prezzi delle 
nostre produzioni tipiche. L’altro aspetto fondamentale, comunque, 
è che dobbiamo essere noi stessi produttori a organizzarci per 
meglio difendere e tutelare i nostri interessi, cambiando la nostra 
mentalità troppo individualistica. Nei diversi incontri con i nostri 
associati e con tutti i produttori, ripeto sempre che non dobbiamo 
inventarci niente, ma semplicemente prendere ad esempio altre 
realtà produttive italiane che riescono a stare sul mercato in 
maniera competitiva e organizzata. A proposito, è nelle nostre 
intenzioni avviare un percorso di questo tipo in collaborazione con 
il CORERAS e con l’Assessorato Regionale Agricoltura». Ribera 
può ancora considerarsi a tutti gli effetti il “paese delle arance”? 
«Sì, ma ogni tanto qualcuno lo dimentica. Fino ad oggi, salvo 
qualche eccezione, né le Amministrazioni che si sono succedute né 
i vari esponenti politici hanno adeguatamente sostenuto il settore 
agrumicolo. Le promesse di aiuto sono state puntualmente disattese, 
ma il Consorzio va avanti per la sua strada. Occorre investire in altri 
settori come il turismo, certo, ma bisogna anche riconoscere che il 
nostro settore primario è l’agricoltura». Non è un settore che rischia 
di scomparire per mancanza di ricambio generazionale? «È vero 
che i numeri tendono a ridursi: molte aziende agricole sono in stato di 
abbandono; coloro che vivono solo ed esclusivamente di agricoltura 
a Ribera sono ormai pochi. Ma non bisogna neppure dimenticare che 
per molti l’agricoltura è una seconda fonte di reddito, che permette 
cioè di arrotondare le entrate mensili, di garantire occupazione e di 
aumentare la ricchezza del territorio». Allora, in quale direzione 
bisogna muoversi? «Occorre prendere esempio da chi è più esperto 
e registra successi sul mercato. “Melinda” è una realtà di cinquemila 
piccoli produttori riuniti in sedici cooperative, a loro volta associate 
ad un consorzio che le rappresenta con un proprio consiglio di 
amministrazione. Quindi sono in pochi a decidere le politiche 
commerciali. Noi come consorzio vogliamo rappresentare quanti 
più produttori possibili proprio in questa direzione. Chi vuole stare 
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nel consorzio deve rispettare il prezzo stabilito senza svendere mai il 
prodotto. “Melinda” in situazioni di crisi, di surplus di produzione, 
utilizza un altro marchio, “Melas” per immettere il frutto sul mercato 
ad un prezzo inferiore. Si crea, così, la fiducia verso il prodotto e 
verso il marchio, a qualsiasi prezzo venga offerto». In futuro, cosa si 
augura accadrà? «Chi vuole vivere di sola agricoltura deve dotarsi 
di un’azienda ben organizzata; gli agricoltori devono associarsi, 
per non essere schiacciati dal mercato; devono farsi rappresentare 
e tutelare da un unico organismo. Oggi il mercato non è più libero, 
ma condizionato dalle multinazionali che determinano i prezzi di 
mercato e non si fanno nessuno scrupolo a schiacciare i produttori. 
Inoltre, sia il governo regionale che quello nazionale devono 
impegnarsi seriamente per sostenere l’agricoltura». Si parla tanto 
di ripristinare la sagra dell’arancia, ormai da parecchi anni 
dimenticata. Qual è il suo parere? «Sono favorevole. È paradossale 
che ogni paese abbia una propria sagra, mentre Ribera no. Il Consorzio 
ogni anno ha presentato un progetto, ma i soldi non sono stati mai 
trovati. Iniziative di questo tipo sono molto importanti, richiamano 
gente da fuori e vanno, quindi, incentivate. È necessario, però, che 
non si riducano a folklore fine a se stesso; dovrebbero invece essere 
sia un momento di svago che un’occasione per riflettere sui problemi 
del settore, per organizzarsi meglio alla luce delle novità tecniche-
agronomiche e di mercato. Nel 2003, abbiamo organizzato l’ultima 
sagra dell’arancia intitolata “Riberella in festa”, nella quale erano 
presenti eventi tecnici, seminari, convegni a carattere nazionale, 
spettacoli ed animazione, con il coinvolgimento di tanti settori del 
territorio (associazioni, organizzazioni professionali, scuole)».

(Emanuela Guddemi, “Arance: Quale Futuro”,  
PaeseMio n. 7 – dicembre 2009, pp. 14-16)

Era il suo direttore spirituale e spesso il suo confessore. Quindi non 
potete immaginare la gioia di Emanuela per l’intervista pubblicata 
sulle pagine 26-28 del n. 7 di Paese Mio. “Auguri Speciali” (questo 
il titolo dell’intervista) era un’interessante chiacchierata con il 
nostro caro padre Emanuele Casola…

Meditare sul Natale, porta inevitabilmente a riflettere su altre 
importanti e attuali questioni ... Ne parliamo con padre Emanuele 
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Casola, ringraziandolo per la sua disponibilità. Carissimo padre 
Emanuele, qual è il significato del Natale? «Intanto grazie per 
questa occasione che mi dai per “raccogliermi” e “aprirmi” al Mistero 
di Luce, sempre antico e sempre nuovo, del Santo Natale di Gesù 
nostro Dio. Lasciamoci interrogare... La Santissima Trinità nel 
Natale di Gesù si rivela, si dona, ci salva. L’uomo è “finito desiderante 
l’infinito”. Dio che nasce da Maria dolce e forte, serva e sposa, ci 
restituisce il modo umano redento di pensare, sentire e agire. Dio 
disseta. Dio si fa uomo perché l’uomo diventi Dio. Chi può offrire di 
più? Nessuno può offrire di più. I cervellotici di sempre continueranno 
a cercare (?) prove dell’esistenza di Dio, ma Lui, il Signore amato, 
continua a darci “prove del suo amore”. Nel Suo Natale, Gesu-Dio 
toglie il velo e si mostra Dio umile, Dio che ama e dona se stesso, 
pienezza di vita e vita per sempre. Guardando Lui, Dio-uomo, la 
persona umana ritrova se stessa. Viene da adorare, gioia senza 
parole». Da cristiani, come bisogna vivere questa ricorrenza? 
«Di recente, il nostro amato papa Benedetto ha fortemente insistito 
sull’essere “un’unica famiglia”, quella umana; non c’è soluzione 
alle sofferenze dei popoli se non si parte da questa certezza basilare, 
se no l’altro è avversario. Il Natale di Gesù rende evidente questa 
certezza, Dio si fa uomo, redime e accoglie tutti rispettandone le 
peculiarità. Allora l’altro è forestiero quanto me e cittadino di questo 
mondo come lo sono io. Se la teologia è, come deve essere, utile per 
guidarci alla salvezza, non si può che partire da Dio incarnato e 
povero e dai poveri: ciò che facciamo ai poveri giudica e salva. Chi 
vuole ignorare questo, “in quel giorno” si troverà lontano dal Signore. 
Dal punto di vista di una teologia cristiana, è scandaloso non 
riconoscere questa verità evangelica». Non sta diventando, anche 
per coloro che credono, una festa convenzionale? «No, ogni anno 
c’è da riscrivere il copione: dove incontrarti Dio, umile fratello degli 
umiliati? Come preparare la stanza del mio cuore? Come il mio sì 
può incarnarsi in questo luogo dove vivo? Lottare per la vita e la sua 
divinità, avere passione per la giustizia e la verità sull’uomo, sono 
sfide che vogliamo affrontare con Gesù, “Dio-con-noi”. Oggi la 
felicità è presentata come prodotto confezionato, acquistabile; 
sappiamo che non è così, la gioia è solo nel vivere come Gesù, 
secondo lo Spirito Santo, facendosi dono. Certo, fa fremere di sdegno 
vedere la tristezza baccanale di chi adora le tavolate, veglia giocando 
a carte e fa vacanza dell’essere umano. Vieni Signore Gesù!». Quali 
sono le sue considerazioni riguardo alla presenza del presepe 
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nelle case? «Il nostro amato Papa Benedetto XVI e la Chiesa italiana 
propongono per il prossimo decennio un confronto a tutto campo 
con “l’emergenza educativa”: tanti adulti hanno rinunciato al loro 
compito educativo. La società, in nome di una sterile neutralità, ha 
abbandonato i giovani a se stessi, sempre più in balìa della violenza 
e della volgarità e sempre più incapaci di venire a capo della loro 
vita. Non sapendo più chi è l’uomo, non si sa come e perché educare. 
C’è senso di deriva. Si rincorrono tutti i desideri, manca la terra 
ferma. Credo che i grandi segni possano darci un considerevole aiuto 
nel fare come Gesù, rendere i giovani apostoli. La croce, il presepe, 
Dio-Uomo, gli angeli i pastori, i Magi, la stella, Erode, il Battista, 
Maria, Giuseppe sono segni vivi che parlano al cuore e all’intelligenza. 
Si può educare narrando, operando il confronto e aprendo piste di 
lettura, di critica e di proposte per l’oggi. Non è necessario avere le 
stesse idee, ma è necessario che le generazioni si incontrino attorno 
a questi segni che parlano al profondo dell’uomo lo aprono a stili di 
vita che hanno senso e danno gioia». Negli Stati Uniti si tende 
sempre più a censurare la parola “Natale”, perché qualsiasi 
riferimento pubblico a Cristo è un insulto a chi cristiano non è. 
Che ne pensa? «lo credo che dietro tante battaglie contro i segni 
della fede, contro la Chiesa e tutto ciò che richiama il Mistero di Dio 
ci sia un unico regista: Satana. Il bigottismo laicista non so che 
consapevolezza ne abbia, ma cambia poco. Un giovane massone di 
Roma, preso da furori laicisti, irrideva l’anziana madre che pregava. 
Un giorno le strappò la corona del rosario, gettandola a terra e 
calpestandola come segno di superstizione. La madre serena gli 
disse: “Mio caro, questa corona che tu calpesti mi ha sostenuto nelle 
prove della vita, mi dona pace, luce e consiglio ... Tu al posto della 
corona cosa mi dai?”. Tale risposta lasciò senza parole il giovane 
che, in seguito, ritornò alla fede e si fece prete. Ecco il problema: chi 
vuole togliere i segni della fede, cosa offre in cambio? A giudicare 
dai risultati non c’è proprio da stare allegri». Per quanto riguarda 
il nostro Paese, di recente una sentenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo ha stabilito di rimuovere i crocifissi dalle aule 
scolastiche. Quali sono le sue considerazioni? «Paul Eudokimov, 
teologo russo, passando in rassegna le varie forme di ateismo ha 
mostrato quanto siano irrazionali e traballanti da un punto di vista 
filosofico e, allora, perché gli atei? L’unica motivazione accettabile, 
l’unico appiglio che possa giustificare l’ateismo è la vita dei cristiani. 
Sì, inutile battagliare e scrivere libri per litigare con chi non vuole i 
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crocifissi, i presepi o le musichette natalizie... Non temo questi, temo 
i cristiani, cara Emanuela, che dormono, che ripetono gesti senza 
metterci l’anima, che comprano religiosamente “il tutto compreso” 
per l’aldilà e per l’aldiqua. Temo i cristiani che non si lasciano 
toccare, per dirla con S. Francesco, “dall’umiltà dell’Incarnazione 
(Natale) e dalla carità della Passione (Pasqua)”. La crisi della cultura 
occidentale è dovuta ai cristiani che non sono segno vivo, il vino è 
diventato acqua, ci si vergogna della verità. In tanti hanno contestato 
e ridimensionato quella sentenza il cui peso è solo ideologico, ma là 
vera contestazione è la nostra vita. Se dal crocifisso non traiamo 
elementi per una visione alta dell’uomo, a nulla varranno le 
rimostranze. Il crocifisso: braccia aperte, vita donata per tutti, 
perdono, accoglienza, fiducia e futuro, vincere il male con il bene, 
non agire per opportunismo, non cedere ai compromessi. È il vero 
volto di Dio, il vero volto di Uomo. Se no, a cosa educare i giovani? 
Perché vivere?». Questa sentenza ha scatenato una rivolta 
popolare in tutte le regioni in difesa del crocifisso... «Preferisco 
altri tipi di rivolta. Più che distribuire crocifissi, cosa buona certo, 
vorrei che vivessimo da “crocifissi per amore”. Questa è la logica 
della croce: dare se stessi, prendere posizione. A che vale riempire le 
aule di crocifissi e poi non fare il proprio dovere ? Avere crocifissi 
nei Municipi e in tutti gli edifici pubblici e poi fare regnare la 
raccomandazione e le bustarelle? Sì, al segno; no, all’addobbo». La 
Chiesa cattolica è ora più che mai accusata di invadere il campo 
dello Stato. Perché? «Anche ai tempi di Sant’Agostino c’erano 
molte opposizioni contro la Chiesa schierata a favore della vita e 
della dignità delle persone. La nostra società, tutta tesa al progresso 
economico, scientifico e all’avere sempre di più, dorme di fronte al 
senso della vita e al suo volere, al senso della morte, alla verità . .. e 
non tollera che qualcuno la stimoli e risvegli. La Chiesa anche oggi 
ha troppo a cuore la vita futura degli uomini per lasciarsi intimidire». 
L’Italia può ancora considerarsi un paese cattolico? «Se andiamo 
dietro le statistiche abbiamo un paese cattolico. La storia, le creazioni 
dell’arte... tutto in Italia parla dell’impronta cattolica. Ma è 
sufficiente? L’Italia è stata mai, in senso biblico, pienamente 
cristiana? Probabilmente mai. Se si intende per Italia cattolica una 
navigazione tranquilla e quieta, senza intoppi, questa non c’è mai 
stata. La vita della Chiesa di Gesù sarà sempre quella di una nave 
nella tempesta, in procinto di andare a picco e i cristiani, quando 
sono un po’tali, si troveranno a loro agio nella tempesta. La fede, 
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quando riposa in Cristo, anche nella tempesta, mette gli altri in crisi». 
Molti giustificano l’allontanamento da Dio e dalla pratica 
religiosa perché la fede non viene annunciata in modo coerente 
ed efficace. Occorre, allora, evangelizzare in maniera diversa? 
«Un esame di coscienza va fatto. Chi parla è credibile nella misura 
in cui è testimone, in caso contrario scredita ciò che annuncia. Non 
si può annunciare il Vangelo con la faccia triste né il crocifisso con i 
gemelli d’oro ai polsi. Il cristianesimo più che un modus dicendi è un 
modus vivendi. Tante parrocchie sembrano luoghi dove si producono 
“moggi” (chiaro che non è l’ex manager juventino) e a me 
personalmente non va proprio giù la Chiesa dell’otto per mille. 
Evangelizzare significa vivere il Vangelo. Tutto qui. Ne viene una 
gioia...». Quali attività sta organizzando nella sua parrocchia in 
preparazione al Natale? «Quest’anno il Signore ci ha fatto 
incontrare il mondo dei contadini e della disoccupazione, stiamo 
condividendo con questi amici diverse iniziative e pellegrinaggi; ci 
saranno momenti di fraternità con i rumeni; la novena dell’Immacolata 
coinvolgendo altre comunità e valorizzando le tradizioni popolari; il 
CAV animerà una particolare novena natalizia presso le famiglie 
dove si è “in attesa” di un bambino; promuoveremo iniziative per il 
Microcredito; organizzeremo un tombolone di solidarietà ... insomma 
il da fare non manca». Cosa vuole augurare a fedeli e non? 
«Citando G. Marcel, “se c’è una certezza incrollabile, essa è quella 
che un mondo abbandonato dall’amore deve sprofondare nella 
morte, ma che là dove 1’amore resiste la morte è definitivamente 
vinta”. Silenzio. Stupore. Adorazione. Siate nella gioia!».

(Emanuela Guddemi, “Auguri Speciali” 
 Paese Mio, n. 7 – dicembre 2009, pp. 26-28)

Sul n. 8 di Paesemio, nell’articolo “Bimbi in festa”, dal sottotitolo 
“in una veste rinnovata, l’asilo nido comunale si presenta come un 
luogo accogliente e ricco di stimoli”, scriveva Emanuela:

Entrando nell’asilo comunale di Ribera viene proprio voglia di 
rivivere i tempi dell’infanzia per dedicarsi esclusivamente al gioco 
e immergersi nella spensieratezza. In un clima di gioia e armonia, 
tra canti e recite di poesie, bambini, personale e genitori hanno 
festeggiato il Natale e salutato il vecchio anno. Ad animare sono stati 
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in particolare due papà e la vice coordinatrice delle educatrici, Rosetta 
Zito, che hanno allietato l’atmosfera suonando il flauto e la chitarra. 
La struttura oggi appare rinnovata dopo i lavori di ristrutturazione 
durati un intero anno. Aperto da settembre a giugno, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8 alle 14, l’asilo accoglie sessanta bambini suddivisi in 
tre reparti: “piccoli” da zero ad un anno; “medi” da uno a due anni; 
“grandi” da due e tre anni. Lo staff è composto da dodici educatrici 
e da sei ausiliari. Ogni stanza è ben arredata, luminosa e colorata. 
Lo spazio interno è ripartito in ampi locali: un salone centrale; un 
laboratorio di pittura e uno di drammatizzazione; segreteria; cucina; 
lavanderia; bagni e ambienti di servizio per la prima infanzia. Fuori, 
un bel giardino con parco giochi e una piscina di sabbia. In questo 
contesto sereno e familiare, i piccoli si divertono e socializzano; 
sviluppano le loro capacità creative e imparano a crescere in modo 
sano, grazie all’amorevole presenza e alla professionalità del 
personale educativo. 

(Emanuela Guddemi, “Bimbi in festa” 
 Paese Mio, n. 8 – gennaio 2010, p. 22)

Nell’intervista ad Agostino Davilla, esperto di computer grafica, 
dal titolo “Il potere delle immagini”, scriveva Emanuela:

Ormai è diventata Ribera la sua seconda casa perché Agostino 
Davilla da parecchi anni vive e lavora stabilmente a Milano. Con 
lui entriamo nell’affascinante mondo della grafica tridimensionale 
e scopriamo come, a volte, inseguire un sogno all’apparenza 
impossibile, rinunciando ad uno stipendio sicuro, porti alla piena 
realizzazione professionale e al successo. «Fin da piccolo ho avuto 
una predisposizione per le arti visive; all’asilo adoravo i Lego, e 
curavo tantissimo nell’aspetto estetico le mie piccole creazioni. Alle 
medie, invece iniziai ad apprezzare l’arte e ad imparare le tecniche del 
disegno, che, purtroppo, furono poi accantonate con la scelta di una 
scuola ad indirizzo tecnico. Al terzo anno di scuola superiore, arrivò 
il mio primo computer. Attratto da quella finestra sul mondo intero 
chiamata web e sedotto da alcuni siti, iniziai per conto mio a studiare 
il codice che compone le singole pagine». Quando hai realizzato 
qualcosa di concreto? «Nel 1997 grazie al professore Filippone, il 
quale, vedendomi lavorare al computer, mi incaricò di creare prima 
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il sito della festa di Calamonaci e poi quello di Radio Torre Ribera 
e del comune di Calamonaci. Successivamente, iniziai a creare altri 
siti e a collaborare con una società di Cianciana. Mi appassionai 
sempre più, iniziai ad informarmi sulle scuole di computer grafica 
e venni a conoscenza dello IED (Istituto Europeo di Design)». Poi? 
«Dopo il conseguimento del diploma, non sapevo se frequentare lo 
IED a Milano o l’accademia di belle arti in Sicilia. Così, non volendo 
pesare sui miei, mi iscrissi in accademia, ma dopo sei mesi la 
abbandonai perché la computer grafica, insieme alla comunicazione 
pubblicitaria, divennero le mie più grandi passioni. Nel 2002 arrivò 
la chiamata alle armi e mi arruolai nell’esercito come volontario. 
Al termine del servizio militare mi trovai di nuovo di fronte ad 
un bivio: continuare con l’esercito ed avere uno stipendio sicuro 
o inseguire il mio sogno? Grazie anche all’aiuto dei miei genitori, 
scelsi di seguire il mio sogno». Alla fine ti sei messo in gioco... 
«Sì, mi iscrissi allo IED iniziando a frequentare il corso di «virtual 
design» come animatore-modellatore 3D». Cos’è il 3D? «Potrei 
paragonarlo ad un foglio di carta, ma con l’aggiunta della profondità, 
la terza dimensione appunto, che rimane bianco fino a quando un 
artista non lo renderà prezioso. Vi ricordate il gioco della Settimana 
enigmistica, quello dove bisogna congiungere i punti numerati per 
svelare il disegno? Bene, è proprio così che funziona la base del 3D: 
punti uniti nello spazio che formano rette, superfici e volumi. Se in 
un foglio di carta non ci sono limiti alla creatività, immaginatevi in 
uno spazio senza confini. Le applicazioni sono ampie, è possibile 
modellare qualsiasi cosa facendola apparire come se fosse reale». 
Dopo la specializzazione, qual è stato il primo progetto a cui hai 
lavorato? «La realizzazione di un’interfaccia grafica per tecnologia 
touch screen, per la presentazione interattiva in 3D di un’intera 
area di Milano. Come se fosse un videogame, alla pressione di ogni 
tasto si viene proiettati dentro un mondo virtuale che descrive cosa 
nascerà in quella zona». Nel frattempo, continuavi a mandare 
curriculum alle agenzie pubblicitarie… «Fu così che mi rispose 
la Robilant&Associati, la seconda più grande realtà in Europa e la 
prima in Italia nel settore dell’identità di marca e nel packaging, cioè 
lo studio del veicolo di vendita di un prodotto. Dopo un periodo 
iniziale di stage e due anni di contratto a progetto, all’inizio del 2009 
ho avuto l’offerta d’assunzione». Di preciso, in cosa consiste il tuo 
lavoro? «Sono un visual designer, do vita a composizioni di oggetti, 
mondi o animazioni, in base alle richieste. Realizzo immagini di ogni 
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genere: da illustrazioni di food (ad esempio per Cameo, Pernigotti, 
Ferrero, ecc.) alla realizzazione di animazioni e marchi in 3D (per 
Fiat, Telecom, Alitalia, ecc.), ma anche di spazi espositivi, render 
architettonici e illustrazioni per campagne pubblicitarie». Quali 
progetti hai per il futuro? «Otto anni fa avevo il sogno di realizzare 
qualcosa di visibile su scala nazionale e oggi posso vantarmi di 
esserci riuscito: l’immagine del “Tronky”, il prodotto della Ferrero, 
è stata realizzata da me, con la supervisione del mio art director, 
sempre per conto di Robilant&Associati. Ma il sogno non è finito 
è l’obiettivo da raggiungere rimane quello di poter contribuire alla 
realizzazione di uno spot sulle reti nazionali».

(Emanuela Guddemi, “Il potere delle immagini” 
 Paese Mio, n. 8 – gennaio 2010, pp. 28-29)

Sul n. 9 di Paese Mio, nel lungo articolo dal titolo “Ecco il sindaco 
ideale”, Emanuela Guddemi e Giuseppe Maria Sgrò riportavano 
i dati di un sondaggio, con ben 474 riberesi che hanno tracciato 
l’identikit del futuro primo cittadino. Sono emersi dati chiari che 
avrebbero potuto condizionare la scelta dei candidati a ricoprire 
questo importante ruolo. Si è trattato di un articolo “profetico”, 
visto che Carmelo Pace, poi eletto sindaco di Ribera, corrispondeva 
in pieno all’esito del sondaggio.

Fra qualche mese saremo chiamati ad eleggere il nuovo primo 
cittadino e, in attesa di conoscere i nomi dei futuri candidati a 
rivestire questo importante incarico, Paesemio ha pensato bene 
di interpellare direttamente gli elettori per tracciare l’identikit 
del sindaco ideale. Intanto, ringraziamo tutti coloro che hanno 
partecipato al nostro sondaggio per la grande disponibilità. È stato 
davvero un successo e ha suscitato animati dibattiti in tutti i luoghi in 
cui è stato somministrato. Tra i riberesi si registra una forte voglia di 
cambiamento; sono emersi dei dati forti e chiari e i nostri politici non 
potranno non tenerne conto in vista delle prossime Amministrative. 
Siete curiosi di conoscere i risultati? Eccoli. Abbiamo intervistato, 
garantendo l’anonimato, 502 riberesi. Un campione corposo da 
un punto di vista numerico (considerata anche l’importanza della 
tematica) e suddiviso equamente per età ed estrazione sociale. Dei 
502 concittadini che hanno partecipato al nostro sondaggio, 474 
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(300 uomini pari a circa il 63% e 174 donne pari a circa il 37%) 
hanno espresso le loro preferenze, mentre 28 (meno del 6 %) hanno 
scelto di barrare la casella provocatoria “non andrò a votare”. Una 
presa di posizione decisa, da rispettare nonostante tutto e, tenendo 
conto del malcontento generale, da considerare anche in crescita 
e quindi da “temere”. Ma torniamo a coloro che invece hanno 
preferito descriverci il loro sindaco ideale. Il primo dato che si 
pone in evidenza è quello che riguarda la scelta del sesso, perché la 
differenza tra uomini e donne non è per nulla ampia. Su 474 riberesi, 
174 (circa il 37%) prediligono un sindaco uomo; 142 invece (circa 
il 30%) preferirebbero una donna. Se consideriamo che di tutto il 
campione intervistato, come detto in precedenza, ben il 63% è di 
sesso maschile, si capisce quanto, a differenza di ciò che si potrebbe 
pensare, siano tenute in considerazione le donne da parte degli 
uomini. Dai dati, infatti, si evince che molti uomini desidererebbero 
un sindaco donna, alla faccia della discriminazione di genere! 
Inoltre, per il 33% circa degli intervistati il sesso è qualcosa da 
non tenere in considerazione (158 persone hanno barrato la casella 
“indifferente”). Il sindaco ideale, quindi, dovrà essere un uomo. Ma 
andiamo avanti. Ben il 60% (284 intervistati) lo preferisce giovane, 
al di sotto dei 45 anni. Il restante 40% (190) un po’più maturo, oltre 
i 45 anni. Un dato che ci piace definire la “riscossa dei giovani” 
che in politica non hanno mai avuto il dovuto spazio e le meritate 
possibilità. Giovani brillanti dei quali Ribera è piena. Che qui sono 
nati e qui desiderano vivere e vedere vivere i propri figli. Giovani 
con tanta rabbia dentro, da trasformare in impegno, determinazione, 
programmazione. Insomma, ciò che serve per imprimere la mente, 
tanto desiderata svolta. Il più netto dei dati, però, è il seguente. Perché 
va bene giovane, ma con la dovuta e necessaria esperienza. Che 
tradotto vuol dire: «non vogliamo un sindaco della società civile». 
Tra le opzioni “con esperienza politica” oppure “senza esperienza 
politica”, infatti, non c’è stata gara: ben l’84% (cioè 398 intervistati) 
ha risposto “con esperienza politica”, a differenza del solo 16% (76 
intervistati). Ma uomo, giovane e con esperienza politica alle spalle, 
non basta. Proprio per questo abbiamo scelto sei caratteristiche, 
dando all’intervistato l’arduo compito di selezionarne soltanto tre. 
Così facendo i riberesi hanno creato una sorta di classifica, dentro la 
quale le caratteristiche vivono in ordine di priorità. Abbiamo chiesto 
«Un buon sindaco deve»: 1) avere buone capacità comunicative; 
2) essere cordiale; 3) avere competenza amministrativa; 4) avere 
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il coraggio di osare; 5) essere vicino ai problemi della gente; 6) 
darsi scadenze precise. Sul gradino più alto è salita la caratteristica 
numero 5: «essere vicino ai problemi della gente», votata dal 65% 
circa degli intervistati (308). Sul gradino più alto, ma soltanto per 
due voti. Subito dietro, infatti, si posiziona «avere buone capacità 
comunicative», opzione votata da 306 riberesi e che per questo 
motivo posizioniamo, se non tecnicamente almeno virtualmente, al 
primo posto in una sorta di ex equo. Al terzo posto si classifica» 
avere competenza amministrativa», caratteristica votata dal 58% 
degli intervistati (274). Si tratta di una dote molto importante, 
soprattutto in questo periodo di vacche magre, dentro il quale 
programmare, pianificare e «costruire» è un’impresa ardua, dovendo 
convivere quotidianamente con un portafoglio piangente. Al quarto 
posto troviamo «avere il coraggio di osare”, caratteristica prioritaria 
per 228 intervistati, i quali, praticamente, dichiarano di non volere 
una persona che sia imbalsamata su un programma, ma che sappia 
assumere decisioni importanti nell’interesse della collettività. Infine, 
un po’più distaccate, al quinto posto “darsi scadenze precise”, che 
riveste importanza per circa il 40% degli intervistati (192); mentre 
al sesto e ultimo posto “essere cordiale”, qualità votata dal 24% dei 
riberesi (114). Ricapitolando, il sindaco ideale è un uomo entro i 
quarantacinque anni con esperienza politica. Come valido primo 
cittadino deve essere vicino ai problemi della gente, avere buone 
capacità comunicative e competenza amministrativa. Paesemio, 
ancora una volta, ha voluto tenere un colloquio con i cittadini 
per stimolare il dibattito e dare voce a tanti, specie in vista di una 
scadenza elettorale troppo importante per il futuro di Ribera. 

(Emanuela Guddemi, Giuseppe Maria Sgrò, “Ecco il sindaco ideale”,  
PaeseMio n.9 – febbraio 2010, pp. 6-9)

A colloquio con don Antonio Nuara, nell’intervista dal titolo 
“Cara Ribera”, Emanuela parla con il sacerdote (che alcuni mesi 
dopo arriverà nella Parrocchia dell’Immacolata, che fino ad allora 
Emanuela frequentava), di agricoltura, giovani, politica e altro. Per 
questa intervista Emanuela mi aveva chiesto di pensare a qualche 
domanda provocatoria e spirituale da sottoporre al sacerdote 
originario di Canicattì. Ne avevo pensata due ed Emanuela, a 
ragione perfezionista, mi aveva detto: “Sei sicuro della citazione? 
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Hai verificato che le norme della Chiesa lo permettano?”. 

Don Antonio Nuara dal 9 novembre del 2002 regge la Parrocchia 
di “San Domenico Savio”, che comprende la chiesa di Seccagrande 
e quella di San Francesco a Ribera. Lo abbiamo incontrato per 
conoscere la sua opinione su alcune problematiche che riguardano 
da vicino il nostro paese. La nostra agricoltura è in un grave 
stato di crisi. Il crollo dei prezzi e l’aumento dei costi stanno 
mettendo in ginocchio gli operatori del settore. La Chiesa locale 
come si sta muovendo? «La Chiesa locale intanto è solidale con gli 
agricoltori. Inoltre, ha interessato l’Arcivescovo di farsi portavoce 
presso i parlamentari agrigentini regionali e nazionali. In ogni caso, 
il problema è principalmente politico e perciò deve essere risolto da 
quanti vi operano. La Chiesa per sua natura non ha soluzioni belle 
e pronte, ma invita chi ha responsabilità nella società a trovarle, 
secondo criteri di giustizia e solidarietà ove al primo posto c’è 
l’uomo con la sua dignità e non il solo profitto. Purtroppo oggi il 
profitto prevale su tutto. Perciò si chiudono le fabbriche se «non 
rendono», come anche si abbandonano gli agricoltori a se stessi 
quando altrove si trovano gli stessi prodotti a prezzi inferiori e 
spesso di dubbia qualità. A monte ci sono anche politiche agricole 
non efficienti ove l’assistenzialismo ha prevalso sulla promozione. 
Purtroppo, dobbiamo affermarlo, l’agricoltura è tra gli ultimi 
pensieri di chi ci governa. Non fa parte dei poteri forti». A Ribera, 
anche su altri fronti, la situazione è drammatica: molte sono le 
famiglie in difficoltà e tantissimi giovani sono andati via in cerca 
di lavoro... «Sono problemi gravi, ma le soluzioni richiedono risorse 
che attualmente non ci sono. Oggi si paga quello che non si è fatto 
nei tempi passati. Si produce lavoro solo se si fa programmazione 
e se ci sono progetti pronti da approvare, sfruttando i vari canali 
regionali, nazionali ed europei che prevedono finanziamenti specifici. 
Emigrare all’estero e ora al nord Italia, comincia ad essere difficile, 
perché la crisi non investe solo la Sicilia, ma tutto il mondo, Italia 
compresa. Solo che i paesi più deboli avvertono e pagano di più lo 
scotto della crisi». Fra qualche mese eleggeremo il nuovo sindaco. 
A suo avviso, di cosa ha più bisogno Ribera? «A breve termine il 
riassetto del suo territorio urbano molto degradato. A lungo termine 
la valorizzazione di quanto il territorio offre per migliorare la sua 
economia; una maggiore attenzione ai giovani e alla formazione di 
una nuova classe imprenditoriale». Una domanda provocatoria: lei 
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chiedendo licenza al Vescovo potrebbe candidarsi alla carica di 
sindaco. Lo farebbe e quali idee porterebbe avanti? «La domanda 
è allettante, ma non è per me. lo sono nato e chiamato a fare il prete. 
E come tale devo stare al disopra delle parti. Non ci possono essere 
discriminanti o schieramenti sulle persone. Sulle idee ci possono 
essere delle differenze, perché il Cristianesimo ha una sua visione 
particolare della vita e della società che altri non hanno o non 
condividono Ciò non significa che il sacerdote debba essere assente 
dalla vita sociale della comunità. Il suo ruolo è diverso. Inoltre un 
sindaco non si improvvisa, deve avere una certa conoscenza della 
macchina amministrativa e un gruppo di collaboratori che realmente 
e lealmente sappia fare squadra con lui». Il Papa ha indetto l’anno 
sacerdotale e ha ricordato con le parole di Paolo VI che “l’uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, 
o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni”. Invita, 
quindi, i sacerdoti a rinnovarsi interiormente, mettendo al 
centro, più di ogni altra cosa, la vita spirituale. Quali sono le 
sue considerazioni? «Non si può non essere d’accordo perché è il 
Vangelo che ce lo chiede. Il sacerdote non è mestierante del sacro, 
ma colui che ha risposto a una chiamata speciale fattagli da Dio, ad 
essere suo ministro sulla terra. Il suo stile perciò deve necessariamente 
rispecchiare le esigenze del Vangelo: una continua tensione verso la 
santità. Perciò la Chiesa si è sempre preoccupata perché i sacerdoti 
avessero una buona formazione spirituale. I seminari sono nati 
proprio per questo. L’anno sacerdotale, ricordando il Curato d’Ars, 
è proprio per ribadire che la preghiera, la S. Messa e la confessione 
sono l’anima del suo apostolato. Nella nostra diocesi ci sono tanti 
sacerdoti che si distinguono per la loro spiritualità e a Ribera tutti 
ricordiamo con venerazione e affetto padre Territo. Non possiamo 
tuttavia dimenticare che anche i sacerdoti sono figli di Adamo ed 
Eva, perciò soggetti che hanno ereditato anche le conseguenze 
del peccato originale. Possono ed hanno anche i loro limiti. Ma 
l’impegno ci deve essere sempre. Ed è una buona cosa che i fedeli 
preghino anche per i sacerdoti, li sostengano con la loro solidarietà e 
li collaborino nell’apostolato. Anche qui occorre fare squadra».

(Emanuela Guddemi, “Cara Ribera”,  
PaeseMio n.9 – febbraio 2010, pp. 26-27)



84

Nell’intervista dal titolo “Liberamente” Emanuela ci raccontava 
l’esperienza a Parigi come freelance del giovane ingegnere riberese 
Giuseppe Roccaro.

Ha fatto scalpore, qualche mese fa, una lettera apparsa sul 
quotidiano La Repubblica nella quale il direttore della LUISS 
consiglia pubblicamente al proprio figlio di lasciare il nostro Paese 
al termine degli studi universitari. Ne è nato un lungo dibattito 
sull’opportunità per i giovani italiani di emigrare in cerca di un 
avvenire professionale migliore. A questo proposito, è davvero 
emblematica la storia dell’ingegnere riberese Giuseppe Roccaro, che 
ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Francia con l’obiettivo di non 
accontentarsi e di investire su se stesso. «Il 17 novembre del 2003 
mi sono laureato in Ingegneria meccanica a Palermo. Inizialmente, 
il mio sogno era quello di entrare a far parte del mondo di auto e 
moto come progettista; ma, nel corso degli studi, ho abbandonato 
questa idea perché mi sono scontrato con la dura realtà dei fatti: 
in Italia entrare nel mondo delle automobili è difficile; le case 
automobilistiche di nicchia come la Ferrari o la Lamborghini 
spremono i giovani e li pagano poco, per non parlare dei tanti 
cassintegrati della Fiat». Dopo la laurea hai iniziato subito a 
cercare lavoro? «Seguendo il consiglio di un amico, ho mandato 
il curriculum ad un’azienda di Alcamo. Dopo un breve periodo di 
prova, mi è stato proposto un contratto come apprendista elettricista 
e sono andato via». Ad un certo punto arriva una bella notizia... 
«Sì. Nel frattempo, avevo sostenuto un esame per frequentare un 
master in “Corrosione e protezione dei materiali», della durata di 
un anno e con il coinvolgimento di quattro università, Palermo, 
Milano, Manchester e Parigi. Una settimana dopo il licenziamento, 
mi chiamano per dirmi che avevo superato la selezione». È stato 
l’inizio di una svolta... «Il master prevedeva sette mesi di teoria 
a Palermo e cinque mesi di stage in una delle quattro università 
per realizzare un progetto di ricerca». Come è andata? «Ho scelto 
Manchester e mi è stato affidato un progetto di protezione catodica 
nell’ambito delle piattaforme petrolifere offshore, che ho portato a 
termine. Alla fine, mi era balenata l’idea di rimanere a fare ricerca in 
Inghilterra, ma poi ho deciso di ritornare in Italia e di cercare lavoro 
qui». Suppongo non in Sicilia dopo quella brutta esperienza... 
«Ho iniziato a mandare il curriculum ad aziende del nord Italia. Nel 
giro di pochissimo tempo ho sostenuto quattro colloqui e alla fine ho 
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scelto di lavorare a Fano per la ENERECOSpA». Quindi, a due mesi 
dalla fine del master ti sei messo a lavorare? «Sì, per i primi due 
anni mi è stato offerto un contratto come apprendista; poi è arrivato 
il contratto a tempo indeterminato e la crescita di livello all’interno 
dell’azienda». Dopo un paio di anni, un’altra importante svolta... 
«Sì, in azienda ho stretto amicizia con un ingegnere freelance di 
Manchester. È stato lui a Consigliarmi di propormi a grosse aziende 
come freelance per accumulare quante più esperienze possibili in 
giro per il mondo». E tu l’hai ascoltato... «Sì, mi ha segnalato dei 
riferimenti da contattare e ho iniziato a mandare curriculum all’estero. 
Dopo pochi giorni, ho avuto molte offerte, ma non le ho tenute in 
considerazione perché a Fano mi trovavo bene e volevo chiudere un 
percorso formativo che mi permettesse di andare avanti da solo con 
le mie forze. A metà giugno del 2009, però, è arrivata un’importante 
proposta dalla SAIPEM SA di Parigi. Avevo soltanto un giorno per 
decidere e, con il sostegno dei miei genitori e in particolare di mio 
fratello, ho accettato. In quei giorni ho provato mille emozioni di 
felicità e di paura, ma dopo aver preso la decisione non ho più avuto 
dubbi». Hai lasciato un lavoro sicuro, perché? «Per imparare 
una terza lingua e crescere professionalmente. Come freelance 
posso specializzarmi sempre più e «vendere» la mia conoscenza 
tecnica difficile da reperire sul mercato. Inoltre, dopo Manchester, 
mi attirava l’idea di rifare un’esperienza all’estero dove ci si trova 
spesso in contatto con persone di altre nazionalità che hanno un modo 
diverso di concepire la vita sia dentro che fuori il luogo di lavoro». 
Di cosa ti occupi? «Di protezione catodica; sono responsabile della 
progettazione, ma anche dell’acquisto dei materiali. Attualmente 
lavoro in ufficio a Parigi, ma fra qualche mese, durante la fase di 
installazione dell’impianto, dovrò spostarmi in Angola per effettuare 
le ispezioni». Consigli di rimanere qui o di andare via? «Penso 
che bisogna mettersi in gioco sempre e che certe opportunità non si 
ripetono. All’estero si hanno molte più chance. I Paesi fortemente 
industrializzati puntano più sulla flessibilità che sul posto fisso e 
tante cose in Italia andrebbero riviste. In Francia, ad esempio, se dai 
le dimissioni o ti licenziano, per un anno percepisci ugualmente lo 
stipendio». Valuti la possibilità di ritornare? «Sì, ma non adesso». 

(Emanuela Guddemi, “Liberamente”,  
PaeseMio n.9 – febbraio 2010, pp. 28-29)



86

Nell’articolo dal titolo “Giovani talenti crescono”, Emanuela 
scriveva di un bel riconoscimento per la pianista riberese Ines 
Tuttolomondo.

In occasione del “Concerto Spirituale” che si è tenuto a Ribera, 
all’interno della chiesa di San Francesco, è stata premiata la giovane 
pianista riberese Ines Tuttolomondo, allieva dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “Arturo Toscanini”. Un riconoscimento importante 
“per le belle qualità interpretative, in ricordo del compimento 
inferiore di Pianoforte”. Oltre all’attestato, le sono stati consegnati 
due volumi con il repertorio completo delle sonate di Beethoven. 
Ines ha da poco compiuto diciotto anni, frequenta il sesto anno di 
Pianoforte e a luglio conseguirà anche la maturità classica presso 
l’Istituto Magistrale “F. Crispi”. Il suo obiettivo è di diplomarsi in 
Pianoforte e di perfezionarsi sempre più. Durante la serata si sono 
esibiti: l’organista Anton Phibes, il tenore Lorenzo Caltagirone 
e il flautista Rosario Zabbara Presente anche il professore Paolo 
Scanabissi, docente di Pianoforte presso l’Istituto “Arturo Toscanini”. 

(Emanuela Guddemi, “Giovani talenti crescono”,  
PaeseMio n.9 – febbraio 2010, p. 39)

Sul n.10 di Paese Mio, nell’inchiesta-intervista d’apertura dal 
titolo “Donne e politica: a che punto siamo?”, scriveva Emanuela:

 
È ufficiale: le prossime elezioni amministrative si svolgeranno il 

30 e il 31 maggio. Fra qualche settimana, dunque, la nostra Ribera si 
animerà tra volantinaggi, porta a porta e comizi. La scelta del primo 
cittadino è di fondamentale importanza; non esiste un solo ambito 
sociale che sfugga alla politica. Per questo motivo, Paesemio, 
con un sondaggio pubblicato sullo scorso numero, ha interpellato 
direttamente gli elettori, per tracciare l’identikit del sindaco ideale. I 
riberesi intervistati vogliono essere rappresentati da un uomo entro 
i 45 anni con esperienza politica. Ma, oltre a questo dato, è emerso, 
anche, che non dispiacerebbe una donna alla guida del nostro paese. 
Se andiamo un po’indietro, al giugno del 2006, e tracciamo il 
bilancio dell’ultima competizione elettorale in termini di presenze 
femminili, emerge un quadro desolante: tre uomini si sono presentati 
all’elettorato contendendosi la carica di primo cittadino; 218 sono 
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stati i candidati al consiglio comunale, dei quali 183 uomini e 35 
donne. Le rappresentanti del “gentil sesso” hanno riportato risultati 
deludenti; 16 non hanno ottenuto neanche una preferenza. Il 
consiglio comunale eletto è apparso rinnovato, svecchiato, ma con 
una composizione totalmente maschile dato che nessuna donna è 
riuscita ad occupare una delle 20 poltrone disponibili. C’è davvero 
qualcosa che non va e ne vogliamo parlare con tre donne che di 
politica se ne intendono. Filippa Garuana, 53 anni, medico, eletta 
per tre legislature al consiglio comunale di Ribera; nel 2000 vice 
presidente del consiglio comunale nell’amministrazione Cortese; 
candidata all’Assemblea Regionale Siciliana nel 2006; attualmente 
componente della direzione regionale del PD. Sara Matinella, 29 
anni, psicologa, ha ricoperto dal febbraio del 2008 fino allo scorso 
mese il ruolo di segretaria nel movimento giovanile dell’UDC e oggi 
fa parte dei seniores come vice, affiancando il nuovo segretario. 
Giovanna Quartararo, 55 anni, docente di italiano e latino presso 
l’Istituto Magistrale “F. Crispi”, candidata alla carica di Sindaco 
nel 1994 in una lista civica e assessore alla Cultura e alle Pari 
Opportunità nella passata amministrazione Scaturro. Stesso spazio, 
stesse domande, uno spunto per orientare le nostre scelte. 

FILIPPA GARUANA
Dal nostro sondaggio sull’identikit del sindaco ideale, apparso 

sullo scorso numero di Paesemio, è emerso che su 474 riberesi, circa 
il 37% vorrebbe un sindaco uomo; circa il 30% una donna; per 
il 33%, invece, è «indifferente». È un risultato importante a favore 
delle donne, che ne pensa? «Penso sia il giusto riconoscimento 
al ruolo che le donne hanno nella società, nelle professioni e nella 
famiglia». Secondo lei, perché non abbiamo mai avuto un sindaco 
donna? «Nel corso degli anni le donne impegnate nei partiti sono 
state poche ed è stata agevolata la presenza maschile». Le donne 
sono in maggioranza, quindi in grado di potere condizionare 
l’esito delle elezioni. Eppure, sembrano limitarsi ad esercitare 
passivamente il diritto di voto, a non fare sentire la loro presenza 
nelle sedi ufficiali della politica. Perché le donne non votano le 
donne? «In effetti, la presenza di poche donne impegnate in politica 
e soprattutto il numero esiguo delle elette è un’anomalia che rende il 
dibattito monco. Per questo invito le donne a candidarsi per diventare 
protagoniste delle scelte che dovranno essere fatte nella nostra 
città. Penso che se aumenta il numero di donne in lista è più facile 
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che le donne votino più donne». Come si potrebbe dare nuovo 
impulso alla partecipazione politica femminile? «Per favorire una 
maggiore presenza di donne nelle istituzioni dovrebbero essere fatte 
delle leggi che prevedano l’obbligo del 50% di presenza femminile 
e la doppia preferenza». Perché le donne non si uniscono, dando 
vita, per esempio, ad un “partito” che miri a rappresentare i 
loro interessi, a proporre e sostenere candidature femminili? «In 
riferimento a questa domanda ritengo che pensare ad un partito delle 
donne è una forma di ghettizzazione. La politica è l’arte di governare 
la città ed è giusto che i problemi che interessano la società siano 
affrontati dagli uomini e dalle donne secondo il loro modo diverso 
di vedere e di pensare affinché si possa trovare una soluzione più 
armonica e vicina alle reali necessità dei cittadini (uomini e donne)». 
Sono gli uomini ad escludere le donne dalla politica oppure 
sono le donne a non avere interesse? «Non penso che siano gli 
uomini ad escludere le donne, ma essendo più numerosa la presenza 
maschile nei partiti spesso i tempi della politica sono poco idonei 
ai tempi delle donne». In tutta sincerità, lei voterebbe per una 
donna? «Certo, se fa parte del mio schieramento politico». Si 
candiderebbe alla carica di sindaco? «Sono componente della 
direzione regionale del Partito Democratico e come dirigente sono a 
disposizione del mio partito». A Ribera, secondo lei, ci sono donne 
che potrebbero ricoprire questo o altri ruoli politici? Farebbe 
qualche nome? «Ci sono tante donne che potrebbero ricoprire sia 
la carica di Sindaco sia qualsiasi altro ruolo amministrativo; non 
ritengo opportuno però in questa fase così delicata della vita politica 
della nostra città, fare dei nomi. Ribadisco comunque il mio invito 
alle donne a mettersi in lista». Quali sono le priorità per il nostro 
paese ora? «Il nostro paese vive un momento drammatico per quanto 
riguarda l’occupazione e quindi la priorità è il lavoro. La mancanza 
di lavoro ha costretto molte famiglie ad emigrare nel nord Italia e 
quindi se non si fanno delle politiche a sostegno dell’agricoltura 
che è il settore trainante si rischia l’abbandono della campagna con 
ulteriore diminuzione di posti di lavoro. Altra priorità, il problema 
dell’ospedale sia in termini di offerta di salute sia dal punto di vista 
economico. Altro problema importante è l’emigrazione intellettuale 
di molti neo laureati che sono costretti ad andare via per trovare 
lavoro con ulteriore impoverimento per la nostra città».
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SARAH MATINELLA
Dal nostro sondaggio sull’identikit del sindaco ideale, apparso 

sullo scorso numero di Paesemio, è emerso che su 474 riberesi, circa 
il 37% vorrebbe un sindaco uomo; circa il 30% una donna; per il 
33%, invece, è «indifferente». È un risultato importante a favore 
delle donne, che ne pensa?

«Beh, questo dato è sicuramente incoraggiante in una realtà 
politica in cui la figura femminile è carente». Secondo lei, perché non 
abbiamo mai avuto un sindaco donna? «Innanzi tutto non ricordo 
che ci sono state tante donne in passato ad occuparsi di politica, alle 
basi credo ci sia una sfiducia attribuita alle potenzialità della donna 
nell’affrontare compiti difficili, come quello di amministrare un 
paese». Le donne sono in maggioranza, quindi in grado di potere 
condizionare l’esito delle elezioni. Eppure, sembrano limitarsi 
ad esercitare passivamente il diritto di voto, a non fare sentire 
la loro presenza nelle sedi ufficiali della politica. Perché le donne 
non votano le donne? «Nello scenario politico nazionale la presenza 
della donna è molto forte e trascinante, forse va scemando da quello 
regionale, provinciale a finire a quello comunale. Non dimentichiamoci 
che la politica non si riduce ad un gioco di votazioni tra donne e tra 
uomini, ma è quello strumento risolutore di problemi che si serve, 
di nominare quelle persone ritenute qualificate per permettere di 
raggiungere determinati obiettivi sociali». Come si potrebbe dare 
nuovo impulso alla partecipazione politica femminile? «È un 
compito arduo, è facile stare sullo sfondo, difficile invece è esporsi 
sperimentando successi o insuccessi. Sulla base della mia esperienza, 
abbiamo cercato insieme al «movimento giovanile dell’Udc di 
Ribera», di coinvolgere anche ragazze, ma sono stati sempre i maschi 
a prevalere numericamente sulle donne. Purtroppo, si è commesso 
spesso l’errore di associare al termine politica» la figura maschile, 
non meno importante per ultimo è il tempo che può occupare in 
una donna che ha famiglia e un lavoro da portare avanti». Perché le 
donne non si uniscono, dando vita, per esempio, ad un “partito” 
che miri a rappresentare i loro interessi, a proporre e sostenere 
candidature femminili? «Penso che non occorre arrivare a tanto, 
mentre più costruttivo è integrarsi all’interno di un unico partito 
misto, favorendo in questo modo un lavoro sinergico tra i due sessi. 
Sono certa che la classe politica maschile sia propensa a candidare 
una donna una volta riconosciute le giuste capacità». Sono gli uomini 
ad escludere le donne dalla politica oppure sono le donne a non 
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avere interesse? «Mi dispiace dirlo, ma sono le donne a manifestare 
un totale disinteresse, comprovato da una massiccia assenza alla 
partecipazione della vita politica». In tutta sincerità, lei voterebbe 
per una donna? «Nel reputare quel soggetto un valido elemento, sarò 
ben contenta di dare il mio voto ad una donna». Si candiderebbe alla 
carica di sindaco? «Sono una giovane ragazza, che ha ancora molto 
da imparare, preferisco essere un’attenta osservatrice dei fatti politici 
e agire in piena consapevolezza; «la candidatura» è un’ambizione 
lontana in rapporto ad una futura massiccia formazione politica». A 
Ribera, secondo lei, ci sono donne che potrebbero ricoprire questo 
o altri ruoli politici? Farebbe qualche nome? «Mi vengono in 
mente due nomi: Filippa Caruana e Giovanna Quartararo, nutro molta 
ammirazione pur non conoscendole. Ritengo siano valide persone, 
con una consistente esperienza politica». Quali sono le priorità per il 
nostro paese ora? «Non sto qui ad elencare le emergenze, ma occorre 
fare un’attenta analisi dei bisogni dei cittadini, rilevata dal malessere 
d’ogni singolo, stilando un programma che risponde concretamente 
alle esigenze emerse». 

GIOVANNA QUARTARARO
Dal nostro sondaggio sull’identikit del sindaco ideale, apparso 

sullo scorso numero di Paesemio, è emerso che su 474 riberesi, 
circa il 37% vorrebbe un sindaco uomo; circa il 30% una donna; 
per il 33%, invece, è «indifferente». È un risultato importante a 
favore delle donne, che ne pensa? «Il dato dimostra che l’opinione 
pubblica non è pregiudizialmente contraria all’eventualità di un 
sindaco donna. Se però, come temo, la scelta dei candidati si farà 
in base ad elementi molto più «pragmatici», le donne rimarranno 
inevitabilmente fuori». Secondo lei, perché non abbiamo mai avuto 
un sindaco donna? «La scarsissima partecipazione delle donne alla 
politica è un motivo determinante e le poche che si sono impegnate 
non sono state quasi mai valorizzate. Solo il movimento «Progetto 
Ribera», nel ‘94, ha «osato» candidare a sindaco una donna». Le 
donne sono in maggioranza, quindi in grado di potere condizionare 
l’esito delle elezioni. Eppure, sembrano limitarsi ad esercitare 
passivamente il diritto di voto, a non fare sentire la loro presenza 
nelle sedi ufficiali della politica. Perché le donne non votano le 
donne? «Se le liste non fossero a schiacciante presenza maschile, 
sarebbe più facile votare donna non per «comunanza di genere», ma 
per capacità e competenze». Come si potrebbe dare nuovo impulso 
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alla partecipazione politica femminile? «Promuovendo la cultura 
delle «pari opportunità»; motivando le ragazze a partecipare alla 
vita delle Istituzioni; proponendo sui mass-media modelli femminili 
più pensanti e meno «sculettanti»; inserendo più donne nelle liste; 
potenziando il «welfare»; aiutando insomma le donne a liberarsi da 
stereotipi e condizionamenti». Perché le donne non si uniscono, 
dando vita, per esempio, ad un “partito” che miri a rappresentare 
i loro interessi, a proporre e sostenere candidature femminili? 
«A me non sembra una buona idea. Ognuna di noi ha, per fortuna, 
la propria posizione ideologica e la propria idea politica, da cui 
discendono programmi, proposte, obiettivi. È difficile pensare che 
donne di destra e di sinistra possano avere una visione comune, per 
esempio, sulle politiche economiche, sociali o scolastiche». Sono gli 
uomini ad escludere le donne dalla politica oppure sono le donne 
a non avere interesse? «L’uno e l’altro: per le donne è molto difficile 
conciliare i tempi della politica con quelli della famiglia, dato che il 
maggiore o totale carico di lavoro familiare e i ruoli di «accudimento» 
gravano su di loro; questo provoca spesso un disinteresse «indotto» 
o, peggio, una forzata rinuncia ad un potenziale ruolo pubblico». In 
tutta sincerità, lei voterebbe per una donna? «Sarebbe una stupida 
presunzione non votare per una donna, essendomi io stessa proposta 
per rilevanti ruoli politici. Ho spesso votato e sostenuto candidate 
donne». Si candiderebbe alla carica di sindaco?

«L’ho già fatto, prima e finora unica donna nella storia locale, nel 
‘94, con «Progetto Ribera»». A Ribera, secondo lei, ci sono donne 
che potrebbero ricoprire questo o altri ruoli politici? Farebbe 
qualche nome? «Ci sono tante donne valide che spero entrino 
nei luoghi della politica. Un nome? Per esperienza e popolarità la 
dottoressa Filippa Garuana». Quali sono le priorità per il nostro 
paese ora? «Ritrovare la propria identità di cittadina economicamente 
forte e produttiva; riacquistare dignità urbanistica e ambientale; ridare 
fiducia alla cittadinanza delusa e preoccupata del futuro; promuovere 
la cultura anche come opportunità di lavoro per i giovani. Ma per» 
progettare» un futuro migliore per la città, la nostra classe politica 
dovrà mettere in campo gli uomini e le donne migliori, rinnovandosi 
senza mettere da parte l’esperienza, superando sterili protagonismi, 
riconoscendo capacità e limiti di ognuno. Priorità o utopia?».

(Emanuela Guddemi, “Donne e politica: a che punto siamo?”,  
PaeseMio n.10 – marzo 2010, pp. 12-15)
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In occasione della “Giornata internazionale della Scienza e 
della Filosofia”, promossa dall’Istituto Magistrale “F. Crispi” con 
il patrocinio della provincia regionale di Agrigento e del comune di 
Calamonaci, Emanuela ha avuto il privilegio di intervistare il noto 
scienziato Ervin Laszlo. Ecco l’intervista dal titolo “Cambiare è 
ancora possibile!”. 

Un ospite d’eccezione in questo numero. Si tratta di Ervin Laszlo, 
scienziato ungherese di fama internazionale, candidato due volte al 
premio Nobel per la Pace. Laureato in Scienze Umane alla Sorbona, 
Laszlo è autore e co-autore di circa settanta libri e tiene conferenze in 
giro per il mondo, battendosi per la riscoperta di una nuova visione 
del momento storico che stiamo vivendo, all’insegna del rispetto 
per l’ambiente. L’Italia è ormai la sua stabile residenza; da oltre 
vent’anni, infatti, vive in Toscana, perché nel nostro Paese ha trovato 
una perfetta sintonia tra cultura, clima e rapporti umani. Secondo 
lei, quali sono gli interrogativi fondamentali dell’esistenza? 
«Capire cos’è la vita, la natura, il cosmo e come possiamo vivere 
in sintonia l’uno con l’altro e con il nostro universo: per me queste 
sono le domande fondamentali. Negli ultimi duecento anni abbiamo 
perso la coerenza con il nostro ambiente e ora occorre riflettere 
su come tornare ad una vita più sostenibile». Lei sostiene che “la 
coscienza dei singoli è fondamentale per conoscere il mondo e va 
risvegliata”. Cosa intende esattamente? «Noi siamo nati con una 
coscienza, una mente, predisposta ad essere in sintonia con il nostro 
ambiente. Invece, nel corso degli anni, siamo stati educati secondo 
i dettami della cultura occidentale egoista e materialistica, perdendo 
contatto con la realtà che ci sta intorno». L’universo va quindi visto 
in una nuova luce... «L’universo è un sistema vivente come noi e noi 
siamo un tutt’uno con esso. C’è comunicazione fra tutti gli elementi. 
L’uomo è dentro la natura, non al di sopra di essa. Se trattiamo male 
l’ambiente, si riducono le possibilità di vita». Il mondo sta correndo 
verso la catastrofe ecologica. Lei è ottimista o pessimista per la 
Terra? «Né ottimista né pessimista, ma possibilista: noi possiamo 
cambiare il mondo. L’ottimismo non serve; l’ottimista, secondo 
una vecchia battuta molto attuale, è colui il quale pensa che questo 
mondo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista, invece, è 
colui il quale ha paura che l’ottimista abbia ragione! Nessuno dei 
due intravede la necessità o la possibilità di agire; mentre dobbiamo 
fare di tutto per cambiare, per essere alla guida di un cambiamento». 
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Alcuni scienziati sostengono che i cambiamenti climatici in corso 
siano dovuti non all’azione dell’uomo, ma ad un ricorrente 
fenomeno naturale. Lei è d’accordo con questa posizione? «Non 
cambia sapere se gli attuali cambiamenti siano dovuti all’uomo o ad 
eventi naturali. Di fatto, il riscaldamento globale esiste e rappresenta 
un grande pericolo per la vita umana. Stiamo vivendo al di sopra 
delle nostre possibilità; se continuiamo così, le risorse a disposizione, 
come acqua e cibo, basteranno solo per pochi miliardi di persone e si 
arriverà al collasso; aumenteranno i conflitti fra i popoli e i conflitti 
con la biosfera». Allora, cosa occorre fare concretamente per 
migliorare la situazione? «Dobbiamo vivere in modo ecologico, 
modificando valori e comportamenti. I governi, in particolare, 
devono cooperare e impiegare soldi non per l’acquisto di armi contro 
la lotta al terrorismo o per scopi egoistici legati al profitto, ma creare 
le condizioni per cui la popolazione mondiale possa sopravvivere. 
Non tutti hanno uguale accesso alle risorse e il divario fra i ricchi e 
i poveri cresce sempre più». Lei invita a riscoprire la sobrietà... 
«Sì, a riscoprire cioè i nostri legami naturali. Facciamo parte di un 
sistema naturale che ha elementi spirituali e materiali. L’universo 
non è materia che si muove meccanicamente nello spazio. La natura 
è viva, non può essere manipolata e bisogna collaborare con essa, 
perché le risorse a nostra disposizione non sono infinite». Lei in che 
modo fa la sua parte? «Cerco di condurre una vita il più possibile 
naturale; riduco gli sprechi, coltivo il mio orto, mi muovo in bici, 
prendo l’aereo solo per percorrere grandi distanze». Ai giovani cosa 
vuole dire? «È necessario che riflettano sull’importanza che le scelte 
individuali hanno per un cambiamento generale. Restano pochi anni, 
però, per avviare un’inversione di rotta e scongiurare il peggio. Sta a 
loro scegliere di essere o la prima generazione del «nuovo mondo» o 
l’ultima del «vecchio mondo»».

(Emanuela Guddemi, “Cambiare è ancora possibile!”,  
PaeseMio n.10 – marzo 2010, pp. 30-31)
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Sul n. 11 di Paesemio, nell’articolo a firma di Enzo Minio ed 
Emanuela Guddemi dal titolo: “Politica, quanto mi costi?”, una 
riflessione sui circa 140 mila euro all’anno per gli amministratori 
comunali”, Emanuela ha curato alcune interviste:

Ad alcuni esponenti politici abbiamo posto questa domanda: 
«Secondo lei, chi farà parte della prossima amministrazione 
comunale dovrebbe rinunciare al compenso che gli spetta per 
destinarlo ad un fondo di solidarietà al servizio della collettività 
(lavori pubblici, servizi sociali, sanità ecc.)? Perché?». Ecco le 
loro risposte... Giuseppe Brisciana (MPA): «Fermo restando che 
trattasi di un compenso espressamente stabilito e contemplato dalle 
leggi di riferimento vigenti e come tali, pertanto, rientranti nella 
sfera della legittimità, pur tuttavia se l’amministratore di turno 
decidesse spontaneamente e in piena autonomia di elargirlo in 
favore di una causa sociale comune, che ben venga. Ritengo, infatti, 
che l’eventuale assunzione di un siffatto comportamento altamente 
responsabile e di grande importanza etica senza dubbio potrebbe 
tornare opportuno e utile a tutti i livelli che siano nazionali, regionali 
e locali, attesa la situazione di instabilità e precarietà economica 
in cui versano i bilanci degli enti pubblici. Desidero aggiungere, 
infine, che non soltanto da ciò emerge, eventualmente, il profilo di 
quello che può essere un bravo amministratore della cosa pubblica, 
bensì dall’imprimere soprattutto alla propria azione amministrativa 
i caratteri dell’efficienza, della trasparenza e della legalità». Paolo 
Caternicchia (UDC): «La decisione deve essere a discrezione di chi 
sarà eletto e nominato. Il mio pensiero personale, come già ho espresso 
in passato, è che mi sembra che si voglia «buttare fumo negli occhi 
dei cittadini», perché può rinunciare ad un eventuale compenso e, 
quindi, fare politica attiva solo chi ha un certo reddito... Se si vogliono 
risolvere i problemi della gente è necessario, invece, amministrare 
a tempo pieno. Per risanare le casse comunali e istituire un fondo 
di solidarietà bisogna fare una spesa oculata, attenta e accedere a 
tutti quei finanziamenti regionali, nazionali, europei a favore delle 
classi meno abbienti». Luigi Coniglio (PD): «Pur non essendo 
personalmente mai stato interessato a tale ipotesi, credo, comunque, 
che sia una proposta solo populista e che di fatto non consentirebbe 
di far parte dell’amministrazione comunale a tutti coloro che, per tale 
carica, dovrebbero rinunciare al proprio lavoro o al proprio stipendio. 
Sarei piuttosto dell’avviso che gli amministratori l’indennità 
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devono guadagnarsela col lavoro, l’impegno, la competenza e i 
risultati per la città». Leonardo Mulè (PDL Sicilia): «Vorrei partire 
da un concetto basilare, ognuno di noi può decidere liberamente 
di rinunciare o meno all’indennità spettante dalla carica ricoperta. 
Potremmo pensare ad un amministratore come colui che sottoscrive 
un contratto d’opera con i cittadini per il paese la cui prestazione è 
legata al raggiungimento degli obiettivi fissati in campagna elettorale, 
ma è giusto che a questa prestazione bisogna dare un valore che 
viene quantificato con l’indennità. Quello che proporrei, più che una 
rinuncia poiché le situazioni soggettive e lavorative possono essere 
diverse, è di individuare, attraverso un metodo condiviso, una quota 
dell’indennità che venga direttamente collegata al raggiungimento 
sia degli obiettivi prefissati in campagna elettorale che alla capacità 
di essere adeguati in improvvisi momenti di bisogno della città». 
Matteo Scalia (Alleanza per Ribera): «Rinunciare al compenso è 
pura demagogia e può farlo solo chi ha un reddito alto. Un lavoratore 
dipendente o un disoccupato, quindi, non potrebbe fare politica. 
Personalmente, avendo uno stipendio rinuncerei al compenso solo 
se i soldi risparmiati vengono effettivamente utilizzati alla luce 
del sole per il bene della collettività». Baldassare Tramuta (PDL): 
«Questa domanda mi dà l’opportunità, sicuramente senza fare 
retorica, di dire ciò che non ho mai detto. Il sottoscritto, infatti, pur 
non essendo stato un «privilegiato», con i soldi ha avuto da sempre, 
caratterialmente, un rapporto molto distaccato e perciò quando ne 
ha avuto la possibilità (assessore comunale) ha destinato gran parte 
del compenso agli altri e cioè a quelli che ne avevano più bisogno. 
Per indole sono uno che fa SOLIDARIETÀ, quindi, la sua domanda 
mi trova perfettamente d’accordo nel dire che, se i prossimi 
amministratori destinassero il proprio compenso (o anche in parte) 
al servizio della comunità, non farebbero altro che il proprio dovere. 
Spero che queste mie esternazioni non vengano fraintese e che 
non vengano strumentalizzate, solo perché siamo sotto campagna 
elettorale. Chi mi conosce bene sa come la penso in merito».

(Emanuela Guddemi, “Politica, quanto mi costi?”,  
PaeseMio n.11 – aprile 2010, pp. 11-12)
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Nell’intervista esclusiva a Gero Maggio, vice segretario regionale 
di Cittadinanzattiva, dal titolo “Fare i cittadini è il modo migliore di 
esserlo”, Emanuela scriveva:

Scendete nelle strade, non state a guardare ciò che succede fuori, 
uscite dal tepore degli appartamenti... Cercate di non estraniarvi, 
perché per ogni persona onesta che si estranierà dalla politica, ci 
sarà sempre in agguato alle sue spalle qualche persona disonesta che 
farà politica per lei...”. È questo il messaggio del giudice Antonino 
Caponnetto che campeggia su una parete della sezione di Sciacca di 
Cittadinanzattiva, dove ci siamo recati per conoscere da vicino questa 
importante realtà. A farci da guida è stato il professore Gero Maggio, 
coordinatore della locale assemblea territoriale dal 2004 e vice 
segretario regionale del movimento dallo scorso novembre. A lui va 
un ringraziamento speciale per la sua grande disponibilità e per il suo 
quotidiano impegno in favore della mobilitazione delle coscienze di 
quanti si rassegnano facilmente di fronte ad un’ingiustizia o tendono 
a delegare gli altri. Cos’è Cittadinanzattiva? «Un’organizzazione di 
cittadini non a scopo di lucro, fondata nel 1978. Ha una sua struttura 
nazionale, un suo organismo regionale e poi una serie di assemblee 
territoriali, di cui una è quella di Sciacca. Anche a Ribera ne esiste una, 
coordinata dalla dottoressa Antonella Siragusa, operativa il lunedì e 
il mercoledì dalle 10 alle 12 presso l’ospedale «Fratelli Parlapiano». 
In tutta Italia si contano circa 76000 adesioni; in Sicilia gli iscritti 
sono 3714». Cittadinanzattiva è organizzata in un sistema di reti 
e servizi... «Sì, a livello nazionale le reti sono otto. A Sciacca ne 
esistono due, quella del “Tribunale per i diritti del malato», di cui 
è responsabile Lilla Piazza e quella dei «Procuratori dei cittadini», 
coordinata da Giuseppe Palazzolo». Di cosa si tratta? «Il “Tribunale 
per i diritti del malato» tutela i diritti dei cittadini nell’ambito dei 
servizi sanitari e assistenziali. Esso è costituito da persone comuni, 
ma anche da professionisti che si impegnano a titolo gratuito. La rete 
dei «Procuratori dei cittadini», invece, nata lo scorso ottobre, opera 
per promuovere la partecipazione civica nei rapporti tra cittadini, 
pubblica amministrazione e servizi di pubblica utilità, come acqua, 
luce, gas ecc. La funzione dei procuratori consiste nella denuncia 
di tutti i disservizi, i soprusi e nella risoluzione di piccoli e grandi 
problemi legati alla quotidianità che i singoli segnalano di volta in 
volta. La rete vuole espletare anche un forte ruolo propositivo nei 
confronti delle istituzioni comunali; offrire, una volta al mese, un 



97

servizio di consulenza legale e organizzare periodicamente seminari 
e corsi di formazione sul funzionamento della macchina burocratica e 
sulla legislazione vigente». Come si aderisce a Cittadinanzattiva? 
«Mediante la compilazione di un modulo e il versamento della 
quota associativa che è di cinque euro all’anno». In che modo ci si 
può rivolgere a voi? «Recandosi al nostro punto di ascolto, presso 
1’azienda ospedaliera “Giovanni Paolo II’’di Sciacca. È operativo 
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Il personale 
volontario è formato prevalentemente da ex docenti in pensione e da 
giovani universitari. È possibile anche contattarci telefonicamente al 
numero 0925/962388. Speriamo di potere attivare presto un secondo 
punto di ascolto presso il Comune di Sciacca». Chi chiede il vostro 
aiuto? «Tutti coloro che vogliono segnalare problemi attinenti 
all’ospedale di Sciacca e/o disservizi nel territorio di competenza 
del Comune e altri Enti». In particolare, cosa chiedono? «In tanti 
si rivolgono a noi soprattutto per conoscere la legislazione vigente in 
merito all’avvio di pratiche burocratiche per ottenere la pensione di 
invalidità, l’accompagnamento per un familiare disabile, le patenti 
speciali e per l’abbatti mento delle barriere archi tettoniche. Poi, 
abbiamo anche richieste più semplici relative, per esempio, a quale 
funzionario rivolgersi per un diritto spettante, alla compilazione e 
alla spiegazione della modulistica necessaria, a recapiti telefonici 
ecc». Quali sono le principali attività che avete svolto nel 2009? 
«Abbiamo aderito alla raccolta di firme per denunciare lo stato 
di degrado in cui versavano le Terme; abbiamo partecipato alla 
raccolta di firme “Sciacca per 1’acqua» per manifestare il nostro 
no corale e forte alla privatizzazione dell’acqua; abbiamo portato 
avanti una forte azione civile a favore della villa comunale come 
bene pubblico per tutti i cittadini; abbiamo organizzato numerosi 
convegni, tra cui quello sulla legalità con il Sostituto Procuratore 
della Repubblica di Agrigento, Salvatore VelIa, l’imprenditore 
Ignazio Cutrò, al quale è stato consegnato il premio “Eccesso 
di cittadinanza 2009”, e i ragazzi di Addiopizzo» di Palermo. 
Inoltre, intenso è stato il rapporto intessuto con l’amministrazione 
comunale». Quali “battaglie” avete vinto? «Abbiamo ottenuto la 
nomina di una commissione per le patenti speciali anche a Sciacca; 
1’aumento del personale infermieristico all’interno dell’azienda 
ospedaliera «Giovanni Paolo II’’e l’esecuzione di alcuni lavori 
di riparazione di una casa popolare abitata da un’anziana sola e 
malata». Quali sono le questioni urgenti da risolvere? «Il Comune 
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di Sciacca si dovrebbe dotare il prima possibile dell’Ufficio per 
le relazioni con il pubblico, così come del difensore civico. Per 
quanto riguarda la Medicina del Territorio, sono necessari centri di 
riabilitazione per bambini diversamente abili; bisogna potenziare 
l’assistenza domiciliare integrata per gli anziani e dotarsi di 
maggiori apparecchiature». I progetti futuri di Cittadinanzattiva? 
«Sono la costituzione di una rete di giovani e di una rete di docenti; 
la realizzazione di cine-forum per i genitori; la stipulazione di un 
protocollo di intesa con l’associazione «Addiopizzo» di Palermo; la 
nascita di un centro polivalente per i giovani». Per quanto riguarda 
il reparto di oncologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II’’, punto 
di riferimento per tanti malati di tumore non solo di Sciacca, ma 
di tutto l’hinterland, come si sta muovendo Cittadinanzattiva? 
«Stiamo chiedendo di potenziare il reparto con l’assunzione di 
almeno due oncologi non borsisti e di altre due unità di personale 
infermieristico. Chiediamo anche di attivare la radioterapia». Quali 
sono i vostri rapporti con il territorio di Ribera? «Insieme 
all’assemblea territoriale di Cittadinanzattiva di Ribera abbiamo 
organizzato la “Giornata Nazionale per la Sicurezza 2008 e 2009”, 
coinvolgendo tutte le scuole riberesi. Ci siamo anche occupati 
della questione relativa all’ospedale “Fratelli Parlapiano”, del suo 
potenziamento e del suo rilancio; abbiamo preparato un documento 
sulla sanità saccense e riberese. Inoltre, con Ignazio Cutrò e altri 
imprenditori vogliamo iniziare un percorso di sensibilizzazione sulla 
legalità e sul racket coinvolgendo le scuole superiori del territorio 
agrigentino. Partiremo proprio dal liceo “Crispi” di Ribera. Siamo a 
disposizione per instaurare qualsiasi rapporto di collaborazione con 
tutti i movimenti e le associazioni locali».

(Emanuela Guddemi, “Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo”,  
PaeseMio n.11 – aprile 2010, pp. 28-30)

Sul n. 12 di Paesemio, nell’articolo “Esami di Stato: ammessi 
con il 6”, scriveva Emanuela: 

La novità dell’Esame di Stato, che inizia il prossimo 72 giugno, 
riguarda l’ammissione. In base al nuovo Regolamento per la 
valutazione degli studenti, entrato in vigore nell’anno scolastico 
2009/2010, saranno ammessi soltanto i candidati che, nello scrutinio 
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finale, avranno conseguito una votazione non inferiore a 6 in ogni 
singola materia e in condotta. Ecco le opinioni e le aspettative 
dei docenti delle scuole superiori di Ribera e degli studenti delle 
classi quinte che si preparano ad affrontare questa importante sfida. 
Francesca Scozzari (insegnante di Latino e Greco presso l’Istituto 
Magistrale “F. Crispi”): «La trasformazione sostanziale del volto 
della scuola è avvenuta con l’introduzione dei Programmi Brocca,che 
riformavano l’assetto delle discipline e del monte-ore, permettendo 
una pluralità di indirizzi e insegnamenti che arricchivano la vecchia 
scuola gentiliana e l’adattavano ad un contesto multiforme e 
complesso quale è quello della società odierna. La Riforma Gelmini, 
riportando gli indirizzi scolastici alla vecchia struttura e riducendo il 
monte-ore e il numero di discipline d’insegnamento, azzera questo 
percorso di adattamento al reale e taglia il cordone tra scuola e società. 
Così viene fatto passare per esigenze educative e didattiche ciò che, 
invece, rappresenta una pura e semplice necessità di far quadrare il 
bilancio dello Stato. Una nota positiva, tuttavia, va registrata: fino 
allo scorso anno si poteva essere ammessi agli Esami di Stato anche 
con qualche insufficienza, ma da quest’anno non sarà più possibile. 
Ritengo corretto rilasciare un attestato di studi solo a chi il percorso 
scolastico lo ha seguito in maniera regolare e responsabile». Ninì 
Cammarata Spataro (insegnante di Psicologia presso l’I.P.S.I.A): 
«L’introduzione di un rinnovato rigore curriculare è, senza dubbio, 
da condividere. Ad una attenta analisi tuttavia, l’applicazione 
concreta della norma sono convinta che porterà molto spesso a 
risultati tutt’altro che positivi. Mi piace il tentativo di riportare un 
po’di serietà e penso che questa nuova disposizione sia motivata 
dalla necessità di evitare quelle situazioni che da più anni vedono 
buona parte degli studenti promossi al di là delle loro effettive 
conquiste formative. Ma è pur vero che questo provvedimento 
purtroppo, se non bene applicato, contribuirà a condizionare 
fortemente l’orientamento dei docenti nella fase valutativa finale: 
i voti lieviteranno in modo artificioso, con la conseguenza di essere 
ulteriormente svuotati di significato. La valutazione, invece, deve 
tornare ad essere un elemento centrale della vita scolastica e deve 
essere rigorosa; in caso contrario l’unica reale soccombente sarà 
la Scuola». Francesco Giordano e Giuseppe Guarisco (insegnanti 
di Economia Aziendale e Matematica presso l’ITGC «Giovanni 
XXIII»): «L’Esame di Stato, rispetto d qualche anno fa, è insieme più 
rigoroso e più equo. Rigoroso non significa difficile né tantomeno 
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punitivo: significa solo che all’esame sarà valutata la preparazione 
dell’alunno in tutte le materie. È un esame più equo; infatti, la 
presenza dei propri insegnanti all’interno della commissione e i 
punti che si portano come credito scolastico riducono la possibilità 
di brutte sorprese, e permettono di tenere conto di tutta la propria 
carriera scolastica. Gli Esami di Stato sono aperti alle esperienze 
personali e agli interessi particolari di ogni studente. Per superarli 
con successo, occorre impegno scolastico e studio quotidiano, Per 
preparare gli alunni, il nostro Istituto prevede delle simulazioni, Per 
la prima e la seconda prova scritta, nell’ultimo periodo dell’anno 
scolastico, ciascun docente, titolare della disciplina, si organizzerà 
a svolgere le simulazioni durante il proprio orario di lezione». Anna 
Maria Zicari (insegnate presso l’Istituto Magistrale “F. Crispi» per 
l’indirizzo Socio-Psico-Pedagogico): «L’Esame di Stato rappresenta 
per gli studenti non solo la conclusione di un ciclo di studi, ma anche 
un momento formativo molto importante attraverso cui dimostrare 
la propria maturazione culturale. Quando si parla degli esami essi 
sembrano talvolta sicuri, ma ciò che scuote più gli animi è la prova 
orale, per il pericolo «scena muta»: senza tralasciare il timore di 
imbattersi in un commissario esterno troppo pignolo». Giuseppa 
Diliberto (insegnate di Storia e Filosofia presso l’Istituto Magistrale 
“F. Crispi»): «L’obbligo di conseguire la valutazione di sei decimi 
in tutte le materie se da un lato può servire da stimolo affinché lo 
studente si impegni maggiormente nello studio durante l’ultimo 
anno, dall’altro può contribuire a condizionare l’orientamento dei 
docenti nella fase valutativa finale in cui i voti potrebbero, in alcuni 
casi, lievitare rendendo meno accurata la valutazione stessa. Tale 
norma, quindi, potrebbe avere un «effetto boomerang»: introdotta 
cioè per rendere più rigoroso l’Esame di Stato, di fatto potrebbe 
indurre i Consigli di classe ad ammettere alunni con una valutazione 
superiore alla loro effetti va preparazione». 

Giovanna Quartararo (insegnante di Italiano e Latino presso 
l’Istituto Magistrale “F. Crispi»): «Le varie» riforme e controriforme», 
generalmente discutibili e poco opportune, che negli ultimi anni 
hanno interessato l’istruzione superiore, hanno causato una diffusa 
demotivazione degli alunni allo studio; l’esame rappresenta 
comunque un importante momento formativo: per questo trovo 
utile la norma che prevede il sei come valutazione minima in ogni 
disciplina per l’ammissione agli Esami di Stato. Speriamo finisca 
un malinteso «buonismo» che ha consentito che venissero ammessi 
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(e poi generalmente promossi), alunni dello Scientifico con 4 in 
Matematica o del Classico con tre in Latino e Greco». Francesca 
Carchì (V D Liceo Socio -Psico-Pedagogico): «Gli Esami di Stato si 
avvicinano e l’ansia aumenta sempre di più. La mia paura non è tanto 
il giorno degli esami, ma quella di arrivare di fronte ai professori 
e non riuscire più a parlare. Mi auguro di stupire la commissione 
e di completare il mio percorso scolastico nel migliore dei modi». 
Elisa Caruana (VB Liceo Classico): «Meno tempo manca a questo 
momento e più tendo a vederlo come una tappa obbligata, importante 
della mia vita. Più si avvicina il 22 giugno e più le mie paure si 
allontanano e guardo agli Esami di Stato come ad una cosa da fare 
ma senza, per questo, farmi prendere dall’ansia». Giuseppe Caruana 
(V A Geometri): «Sto passando questo periodo cercando di dare il 
massimo e preparando la tesina con gli argomenti da portare agli 
esami. Anche i professori ci aiutano, infatti già abbiamo simulato le 
tre prove. Preparandomi bene l’esame mi verrà facile, ma la tensione 
va aumentando man mano si avvicina la data». Giuseppe Circhirillo 
(V Tecnico dei Servizi Sociali IPSIA): «Sono riuscito a conseguire 
la sufficienza in quasi tutte le materie e spero di avere il 6 anche nelle 
altre. Questo esame è la prima sfida con se stessi e credo occorra 
affrontare argomenti complessi, anche se possono portarci contro 
tutti; per esempio, io parlerò di Morgan nell’introduzione alla mia 
tesina». Federica Cicirello (V B Turistico): «Voglio impegnarmi più 
del solito per essere ammessa con una buona media. Alcuni vedono 
gli esami come un traguardo finale, altri come l’inizio di una lunga 
serie di esami da sostenere. Vivo l’arrivo degli esami con tranquillità, 
ma anche con la preoccupazione di non sapere come andrà a finire». 
Silvana Colletti (V D Liceo Socio-Psico-Pedagogico): «Molte sono le 
sensazioni, le paure, le aspettative, ma tanta è la voglia di viverle. Mi 
sembra esagerato dovere raggiungere in tutte le discipline “almeno” 
la sufficienza, perché se si hanno delle lacune o non piace una data 
materia, non per questo si deve rischiare di non essere ammessi». 
Calogero Daino (V B Liceo Classico): «L’esame di maturità è 
un traguardo importantissimo della mia vita, cui mi preparo con 
entusiasmo per esporre al meglio tutto ciò che ho imparato durante 
il quinquennio e con timore, perché dovrò misurarmi nelle materie 
scientifiche con docenti esterni e magari potrei bloccarmi a causa della 
tensione». Michela Dell’Arte e Rosalinda Musso (VA Commerciale): 
«Con l’aiuto dei nostri professori ci stiamo preparando per l’Esame 
di Stato. Loro ci stanno aiutando ad affrontarlo nel migliore dei modi. 
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È da tanto che aspettiamo questo momento e finalmente è arrivato. 
Stiamo facendo tante simulazioni delle prove scritte e del colloquio 
orale. C’è molta tensione e paura di sbagliare, ma una volta superato, 
ricorderemo l’esame come “una passeggiata”». Mario Di Croce (V 
Tecnico dei Sistemi Energetici IPSIA): «L’esperienza vissuta in 
questa scuola è stata positiva, mi ha offerto l’opportunità di acquisire 
conoscenze e competenze che potrò sfruttare nel mondo del lavoro. 
Dovere raggiungere la sufficienza in tutte le materie per potere essere 
ammessi mi invoglia ad impegnarmi nello studio con maggiore 
assiduità». Alessandra Di Leo (VA Turistico): «Dovere affrontare gli 
Esami di Stato da un lato mi preoccupa, perché è il primo anno che per 
il mio indirizzo si sostengono gli esami, dato che proprio nel 2005, 
quando mi sono iscritta, è stato aperto questo nuovo corso. Dall’altro 
lato mi sento abbastanza preparata, perché ho studiato costantemente 
durante l’anno». Vincenzo Galifi (V F Liceo delle Scienze sociali): 
«L’esame di maturità è un punto d’arrivo importante per la carriera 
di uno studente. Sono contrario alla nuova legge Gelmini, perché 
non ritengo giusto che materie che non sono d’esame o di indirizzo 
possano influire negativamente sull’ammissione». Francesco 
Gambino (V A Liceo Scientifico): «Nonostante rimangano le ultime 
settimane di scuola, la data degli esami sembra lontana anni luce! 
Essi sono importanti e, al di là dello stress, mettono alla prova la 
maturità di ogni ragazzo. Quindi niente paura per gli esami, però che 
si sbrighino ad arrivare e a finire velocemente!». Valeria La Mattina 
(V B Turistico): «Gli esami sono vicini e pensare di affrontarli mi 
stimola ad impegnarmi per svolgerli bene. Le uniche preoccupazioni 
sono relative alle tracce che ci verranno proposte. Imparare a superare 
le sfide della vita ci consente di acquisire più autostima in noi stessi 
e di crescere». Tiziana Lo Iacono (V G Liceo Scientifico): «Per 
quanto riguarda la riforma Gelmini, si sa che le leggi cambiano e il 
sistema resta sempre tale e quale! C’è bisogno del 6 e non ci si può 
arrivare? Nessun problema! Portiamo tutti i voti a 6! Bisogna prima 
partire dalla mentalità di tutti noi per arrivare ad un miglioramento 
generale!». Fabiana Lo Raso (V G Liceo Scientifico): «L’Esame di 
Stato sarà un’occasione per mettere alla prova le nostre conoscenze. 
Il sistema scolastico italiano sta andando a rotoli e per i ragazzi la 
scuola e lo studio non sono più delle priorità! Forse qualcosa sta 
cambiando e quest’anno per essere ammessi occorre la sufficienza 
in tutte le materie. Sono d’accordo, è uno stimolo a fare di più». 
Irene Mulè e Anna Noto (V B Commerciale): «Con l’aiuto degli 
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insegnanti abbiamo iniziato a preparare le mappe concettuali e/o le 
tesine. Inoltre, ci esercitiamo su tutte le prove scritte; non crediamo 
sia giusto che venga simulata solo la terza prova. Con il nostro 
massimo impegno ci auguriamo di essere ammessi e promossi». 
Caterina Palermo (VA Turistico): «Un’ansia crescente padroneggia 
la mia mente negli ultimi mesi e credo che continuerà fino alla fine 
degli esami e mi porterà a studiare bene per poter arrivare preparata 
e riuscire a sostenerli in maniera adeguata. Vado alla ricerca di 
un argomento speciale da poter trattare nella tesina». Michele 
Smeraglia (VA Geometri): «Sin dall’inizio dell’anno scolastico, in 
vista degli esami, ho annotato gli argomenti da approfondire. Spero 
che dopo il superamento delle prove scritte potrò tranquillizzarmi 
per presentarmi alla Commissione nel migliore dei modi. Voglio 
ottenere ottimi risultati, sia per una soddisfazione personale sia per 
miei genitori». Anna Maria Tavormina (V C Liceo Scientifico): 
«Preparazione della tesina, ripasso generale, interrogazioni finali, 
affollano le giornate. Si cerca in tutti i modi di distoglierci dalla paura 
di non sapere come affrontare gli Esami di Stato, dal timore di non 
ottenere il voto sperato. Scopriamo le nostre carte migliori e in bocca 
al lupo a tutti!». Antonella Vinci (V A Liceo Scientifico): «Sono 
sempre stata molto ansiosa e appuntamenti come gli Esami di Stato 
non aiutano molto. Mi è sempre stato utile il pensiero che, comunque 
vada, il giorno dopo l’esame sarà passato e tutta la tensione di colpo 
scomparirà (spero!)». 

(Emanuela Guddemi, “Esami di Stato: ammessi con il 6”,  
PaeseMio n.12 – maggio 2010, pp. 20-23)

Nell’intervista a Marianna e Loredana Novara, giovani 
imprenditrici riberesi, titolari della residenza per anziani “Villa 
Piccilidda” scriveva Emanuela:

I giovani d’oggi sono spesso e indistintamente considerati 
superficiali, svogliati, privi di ideali e di progetti futuri. Ma le 
generalizzazioni, si sa, sono sempre sbagliate, oltre che dannose, 
perché non tengono in considerazione che la realtà è molto 
più complessa… Le gemelle Marianna e Loredana Novara, 
rispettivamente laureanda in Lettere Moderne e animatrice socio-
culturale, hanno solo 23 anni, ma dimostrano grande maturità e 
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intraprendenza. Andare via da Ribera, per loro, non può essere 
l’unica soluzione; bisogna rimboccarsi la maniche e realizzare 
qui qualcosa di concreto, seppure tra mille difficoltà. E così, dallo 
scorso mese, hanno deciso di aprire la residenza per anziani “Villa 
Piccilidda”. Marianna: «Da un po’ di tempo avevamo in mente di 
avviare un’attività legata all’ambito del sociale; in particolare, 
qualcosa che guardasse al mondo della terza età. Tutto è iniziato 
con l’acquisto della casa, in cui appunto nasce la residenza, che si 
prestava benissimo strutturalmente e localmente alla realizzazione 
del nostro progetto». La motivazione più importante alla base 
della vostra scelta? Loredana: «La voglia di entrare nel mondo 
del lavoro. Abbiamo capito che il lavoro oggi bisogna inventarselo. 
Ovviamente, tutto ciò è stato possibile grazie all’incoraggiamento 
e alla fiducia dei nostri genitori; senza il loro aiuto non staremmo 
neanche qui a parlarne. Mio padre, in particolare, è stato colui che con 
la sua esperienza ci ha guidato all’interno di questo mondo». Cos’è 
“Villa Piccilidda”? Loredana: «Si tratta di una residenza a misura 
d’uomo che conserva i caratteri di una civile abitazione, non di un 
ospizio, senza rinunciare alle attrezzature necessarie a un’assistenza 
sanitaria. La nostra struttura è immersa nel verde; può ospitare fino 
a nove persone autosufficienti, parzialmente sufficienti o disabili; è 
dotata di camere da letto con servizi igienici; di un ampio salone per 
lo svolgimento di attività di vario genere. Al suo interno operano 
diverse figure professionali e viene garantita sia assistenza 24 ore 
su 24 sia accoglienza temporanea». Potete già tracciare un primo 
bilancio della vostra attività? Marianna: «Possiamo affermare, con 
soddisfazione, che il bilancio del nostro primo mese di lavoro è più 
che positivo. Nella realizzazione del nostro progetto, comunque, 
abbiamo incontrato non pochi problemi, ci siamo imbattute in trafile 
burocratiche lunghissime e lentissime, ma non ci siamo mai perse 
d’animo. Siamo sempre andate avanti con determinazione. Adesso 
dobbiamo fare i conti con la realtà, impegnarci e far sì che il nostro 
operato serva a noi, agli altri e soprattutto al nostro territorio che mai 
come oggi ha bisogno dell’aiuto di noi giovani per andare avanti». 
Giovani e anziani insieme, dunque… Loredana: «Una grande 
risorsa da tenere in considerazione è il grande bagaglio culturale di 
saggezza, di esperienza che i nostri anziani possono regalarci. Chi 
meglio di loro trasmettere valori, aiutarci a capire il mondo? Siamo 
convinte che fra queste due generazioni ci possa essere un legame 
forte, fatto di reciproco rispetto. Noi giovani non possiamo far altro 
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che ringraziare i nostri anziani e ricambiare attraverso gesti di amore, 
cura e comprensione. Tutti gli anni della nostra vita dovrebbero essere 
degni di essere vissuti, a maggior ragione gli ultimi». Un messaggio 
ad altri giovani come voi? Marianna: «La nostra testimonianza deve 
essere di aiuto e incoraggiamento. Nella vita basta avere il coraggio 
delle proprie scelte e spirito di iniziativa per ottenere quello che si 
vuole; non arrendersi di fronte alle difficoltà e darsi da fare quando 
la società non aiuta». 

(Emanuela Guddemi, “Voglia di fare!”,  
PaeseMio n.12 – maggio 2010, pp. 32-33)

Nello spazio delle opinioni, un insolita riflessione è stata fatta 
a proposito del fenomeno droghe a Ribera, un degrado, recita il 
sottotitolo dell’opinione, «contro cui ci leviamo indignati, ma che 
subiamo con atteggiamento rassegnato».

In genere “L’opinione” è uno spazio che riserviamo ai nostri 
lettori, ma questa volta vogliamo appropriarcene per dire qualcosa. 
Paesemio, lo scorso marzo, ha affrontato un tema molto delicato. Lo 
ricorderete di sicuro, perché proprio quel numero per la “scabrosità” 
dell’inchiesta dal titolo “La Ribera che si droga” ha fatto registrare 
un’impennata delle vendite in edicola, entrando in tantissime case, 
ed ha prodotto molta curiosità. Il nostro silenzio, dopo quell’uscita, 
non va frainteso perché sappiamo bene che argomenti così importanti 
vanno discussi, approfonditi, sviscerati il più possibile, posti al centro 
dell’attenzione collettiva. La nostra è stata solo una mossa. Abbiamo 
voluto fermarci per un numero per dare ancora del tempo per riflettere, 
per agire. Bene, eccezione fatta per i signori Antonino Li Voti, Franco 
Masotti e don Antonio Nuara che pubblicamente e tempestivamente 
hanno detto la loro (i primi due con lettere pubblicate sul settimanale 
Momenti; il parroco durante alcune omelie), gli altri hanno preferito 
imboccare la strada del silenzio o forse, sarebbe meglio dire, quella 
dell’indifferenza. Nessuno si è esposto in prima persona, prendendo 
posizione, facendosi promotore di “campagne di sensibilizzazione”, 
recitando un mea culpa... Ci saremmo aspettati molti riberesi schierati 
in prima linea, con commenti, proposte concrete, iniziative, “tirate 
d’orecchie”. Ci riferiamo a genitori, insegnanti, politici… a coloro 
che dovrebbero dare l’esempio e che invece si nascondono dietro 



106

l’ipocrisia, la cecità, un senso comune di disinteresse. Amareggiati, 
dobbiamo constatare che l’aumento delle vendite è figlio solo di sterile 
curiosità. Sembra proprio che a pochissimi stia a cuore il futuro dei 
giovani, che la lettura di quell’intervista shock non abbia scosso le 
coscienze più di tanto. Talmente shock l’intervista all’adolescente da 
immobilizzarci! No, non può andare così! Abbiamo smarrito il senso 
del dovere! Non dobbiamo meravigliarci di non sapere come stanno le 
cose oppure pensare che certi argomenti non ci riguardino da vicino. 
Uniamo le forze per fare qualcosa! Rimbocchiamoci le maniche per 
cambiare in positivo la realtà che ci circonda. Nessuno deleghi nessuno. 
Noi di Paesemio abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a farlo 
per non alimentare la cultura della rassegnazione.

(Giuseppe Maria Sgrò, Emanuela Guddemi,  “‘La Ribera che si 
droga’e poi...”,  PaeseMio n.12 – maggio 2010, p. 35)

Sul n. 13 di Paesemio Emanuela ha intervistato Rita Guarisco, 
affermata restauratrice riberese. Ecco l’articolo.

Nel 2008 apre la ditta “Restaurando” e ottiene subito degli incarichi 
ad affidamento diretto per il restauro di tre tele settecentesche da parte 
della Soprintendenza di Messina. Da quel momento la carriera di Rita 
Guarisco è in ascesa; le richiedono consulenze, le vengono affidati 
diversi cantieri che gestisce in prima persona.

Per questo motivo è sempre in giro per la Sicilia e vederla stabilmente 
a Ribera risulta praticamente impossibile. «Quella per l’arte è una 
passione innata, che ho perfezionato nel corso degli anni con studi 
specifici. Così, nel ‘94, mi sono diplomata in “Decorazione pittorica” 
presso l’Istituto d’Arte “G. Bonachia” di Sciacca e successivamente 
mi sono trasferita a Firenze, per frequentare il prestigioso Istituto per 
l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli”, conseguendo il diploma di 
“Restauratrice di dipinti su tela e tavola”. Subito dopo, ho frequentato 
uno stage presso il patriarcato di Costantinopoli, ad Istanbul, in 
Turchia». Il tuo è un mestiere difficile? «Bisogna possedere 
innanzitutto un solido bagaglio culturale, conoscere i contesti storici 
e stilistici nei quali i vari artisti hanno operato, le tecniche che hanno 
usato e che sono diversissime da un’epoca all’altra, il mondo interiore 
che hanno voluto rappresentare; bisogna poi studiare in dettaglio la 
singola opera e capire, con l’esperienza, l’osservazione e l’analisi, 
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quali siano le cause del degrado e dei danni subiti, capire dove e perché 
il lavorio del tempo ha colpito più duramente; solo a questo punto si 
possono mettere le proprie mani sull’opera, aggiungendo i propri segni 
a quelli dell’artista. Ma è proprio questa la parte più difficile: infatti il 
lavoro del restauratore è ben fatto e può dirsi riuscito quando non si 
vede, quando le tecniche applicate e i materiali conservativi aggiunti 
fanno risplendere e portano a nuova vita i colori e i tratti originali ma 
rimangono essi stessi invisibili e nascosti». Un valido restauratore, 
dunque, deve rimanere nell’ombra… «Sì, affinché l’artista possa 
tornare in piena luce e ciò che di originale è ancora presente nel 
quadro possa offrirsi nuovamente all’ammirazione dell’osservatore, 
senza camuffamenti o rifacimenti». Realizzi anche opere personali? 
«Realizzo riproduzioni su tela e tavola, ma eseguo anche pitture 
su soffitti, pareti, porte». Ti piace di più creare o restaurare? 
«Entrambe le cose. Di tanto in tanto realizzo dei lavori per qualche 
committente; si tratta sia di pitture parietali che di affreschi; ma 
sicuramente grazie al restauro ho il privilegio di conservare le opere 
dei grandi artisti del passato, salvandole dalle ingiurie del tempo e 
permettendo loro di continuare il proprio viaggio attraverso i decenni 
e i secoli, fino ai posteri più remoti». Il tuo curriculum è ricco di 
esperienze. Di quale lavoro vai più fiera? «Del restauro dell’intero 
ciclo di affreschi del più grande freschista del Settecento messinese, 
Letterio Palatino, nella chiesa di San Francesco, a San Pier Niceto 
(Me). Questo lavoro, durato oltre due anni, suscita l’ammirazione 
dei tanti visitatori della chiesa ed è stato considerato il miglior lavoro 
eseguito in provincia di Messina nel POR 2000-2006 ed uno dei 
primi nove nell’intera Sicilia». L’ultima tua “fatica” ti ha visto 
impegnata vicino a casa, nella splendida cornice della Valle dei 
Templi di Agrigento. È stata una grandissima soddisfazione avere 
ottenuto questo incarico… «Sì, il mese scorso sono intervenuta con 
la mia collaboratrice, Maria De Marco, su tre Telamoni del Tempio 
di Giove, risalenti al 450 a.C., eseguendo la loro messa in sicurezza 
con chiodature e stuccature. Il Telamone, per capirci, è quell’enorme 
scultura maschile impiegata come sostegno, strutturale o decorativo, 
spesso in sostituzione di colonne». Cosa ti auguri per il futuro? 
«Di crescere professionalmente e di continuare a lavorare in questo 
ambito, pieno di insidie e di difficoltà».

(Emanuela Guddemi, “Anima d’artista”, 
PaeseMio n.13 – giugno 2010, pp. 30-31)
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Sul n. 14 di Paesemio, nella bella intervista dal titolo “Il poeta 
Mike”, “Una bella storia di integrazione che ha tanto da insegnarci”, 
scriveva Emanuela:

Pape Malick Ndong, per gli amici Mike, nasce a Dakar, in Senegal, 
il 15 luglio di quarantaquattro anni fa. Dopo avere terminato gli 
studi, svolge dei lavori saltuari, ma non riuscendo a sostentare la 
sua famiglia, nell’agosto del 2006, decide a malincuore di lasciare 
l’Africa. Arriva, così, in Italia, spostandosi da una città all’altra per 
seguire il ciclo stagionale dell’attività agricola. Proprio il lavoro nei 
campi lo porta in Sicilia lo scorso settembre; prima ad Alcamo, per la 
vendemmia, poi a Campobello di Mazara per la raccolta delle olive 
e, infine, a Ribera per quella delle arance. Dal nostro paese è andato 
via qualche settimana fa, diretto verso una nuova località che avrà 
bisogno delle sue braccia. Non si sa se Mike ritornerà un giorno; di 
certo, la sua permanenza qui è stata speciale e chi ha avuto la fortuna 
di conoscerlo non lo dimenticherà facilmente. Come è stata la tua 
esperienza a Ribera? «Positiva. Mi sono trovato bene, mi sono sentito 
subito accolto, specialmente al Centro Caritas». Cosa avresti voluto 
trovare qui che non hai trovato? «Più lavoro e una sistemazione 
migliore». Proprio al Centro di solidarietà della Caritas sei venuto 
a conoscenza dell’esistenza di un corso di italiano per stranieri 
presso l’istituto Magistrale “F. Crispi”. Ti ha aiutato molto averlo 
frequentato dato che ti esprimi nella nostra lingua abbastanza 
bene… «Sì, mi ha tenuto impegnato per quattro mesi, sei ore alla 
settimana. Imparare la vostra lingua vuol dire provare ad integrarsi». 
Il corso di lingua italiana ti ha anche permesso di partecipare 
al concorso di poesia indetto dalla Biblioteca comunale “A. 
Gramsci”, che quest’anno ha avuto come tema quello della 
diversità”. «Mentre frequentavo il corso, ho visto la locandina del 
concorso, mi sono recato in biblioteca e mi sono iscritto». La tua, 
però, non è stata una semplice partecipazione. La poesia che hai 
scritto ha ottenuto un premio speciale per il suo contenuto e tu hai 
avuto la possibilità di recitarla pubblicamente nella sala di lettura 
della biblioteca comunale davanti ad un pubblico numeroso ed 
entusiasta. «Sì, è stato per me un giorno molto importante che mai 
dimenticherò». Cosa vuoi dire attraverso la tua poesia dal titolo 
“Libertà”? «Che vorrei tanto avere i documenti e un lavoro dignitoso 
e che non sono un clandestino, ma un immigrato irregolare con tanta 
voglia di essere regolare». Mike, chi hai lasciato in Africa? «Mia 
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moglie e i nostri due figli, un bambino di sette anni e una bambina di 
cinque. A loro mando dei soldi quando riesco a lavorare. La famiglia 
è sacra per me; spero di ritornare a casa il prima possibile». Per i tuoi 
figli cosa sogni? «Di trovare un lavoro al termine degli studi». In cosa 
consiste, secondo te, la vera felicità? «Avendo conosciuto da vicino 
la guerra, posso dire che la pace, più di ogni altra cosa, rende felici; ma 
anche la salute è molto importante».

E questa è la poesia, dal titolo “La libertà”, di Pape Malick Ndong.

Io sono come un uccello
un uccello libero e leggero come il vento,

che vira a seconda del vento.

Questo uccello non è libero come si crede,
costretto a subire pressioni,
a volte anche umiliazioni.

Ha lasciato il suo bel continente nero,
portando con sé i suoi abiti da sera,

con la speranza di trovare
il senso di questa parola:

Libertà.

In questo continente
dove io sono arrivato,

con stanchezza e fierezza
ho scoperto tante cose nuove.

Sono emozionato, appassionato,
attento e meravigliato.

Vorrei essere come questa gente,
libero di circolare, s’intende,

con dei documenti!
Non essere braccato dalle forze dell’ordine,

che fanno il loro mestiere.

Sì, essere come questa gente,
perché alla fine tutti abbiamo il sangue rosso.
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Essere come questa gente,
senza l’ignorante che ci evita

giudicando ogni cosa.
D’altronde disporre di tutti i diritti
ci permetterebbe di rigare diritto.

Viva la libertà!

(Emanuela Guddemi, “Anima d’artista”, 
PaeseMio n.14 – luglio 2010, pp. 30-31)

Sul n. 15 di Paesemio, nell’articolo dal titolo “Una felice 
intuizione!”, dove si racconta la storia del giovane imprenditore 
riberese Francesco Miliano, titolare della prima agenzia di servizi per 
eventi, fiere, congressi e locali notturni di Roma, scriveva Emanuela:

Francesco Miliano, appena diciottenne, è partito da Ribera alla volta 
di Roma per frequentare l’università. Nel giro di pochi anni, non senza 
fare la gavetta, è riuscito a realizzare qualcosa di importante proprio 
nella Capitale e da studente si è “trasformato” in un imprenditore 
a tutti gli effetti. «Dopo avere conseguito la maturità scientifica, mi 
sono iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l’università “La 
Sapienza”. Essendo qui la vita molto cara, per mantenermi agli studi 
ho iniziato a lavorare nei locali, all’inizio come cameriere e poi come 
barman». Proprio mentre lavoravi hai avuto un’illuminazione… 
«Sì, all’interno delle diverse strutture ho cominciato a studiare delle 
soluzioni per poter offrire dei servizi particolari». Spiegati meglio… 
«Mi sono accorto che nei fine settimana era necessario integrare il 
personale in servizio e i proprietari dei locali andavano alla ricerca 
esasperata di gente da potere reclutare». Allora? «Mi sono fatto 
avanti, ho proposto ai gestori dei vari esercizi di svolgere questo 
compito e hanno accettato. Inizialmente, ho coinvolto i miei colleghi 
dell’università; poi ho creato un database che mi ha permesso di 
selezionare persone per lo svolgimento di diverse mansioni». E come 
è andata? «La cosa, a poco a poco, ha iniziato a farsi interessante; le 
richieste sono aumentate sempre più e ho deciso di regolarizzare la 
mia attività creando un’agenzia ed espandendo i servizi per proporli 
a grandi strutture». Non una cosa da poco! «Sì, l’agenzia si chiama 
“Metropolitan”, ha sede nel cuore di Trastevere e, ad oggi, è la prima 
agenzia di servizi per eventi, fiere, congressi e locali notturni di Roma». 
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Complimenti! Quali servizi offrite? «Mettiamo a disposizione 
barman, camerieri, hostess, addetti alla sicurezza, autisti, dj, tecnici 
del suono... Si rivolgono a noi tutte le più grandi discoteche di Roma 
e collaboriamo con eventi di alto livello». Tipo? «Internazionali di 
tennis; mondiali di nuoto; fit fun festival; festa internazionale del 
cinema; summit premio nobel per la pace; auditorium parco della 
musica; serate Fendi, Nike, Jaguar… Da quest’estate sono iniziate 
le collaborazioni con concerti e locali presenti in Sardegna, tra 
Porto Cervo e Poltu Quatu, e nella riviera romagnola, tra i quali la 
famosa discoteca di Riccione, Cocoricò. In più, provengono dalla mia 
agenzia le comparse della “Colorado Film Production” di Gabriele 
Salvatores nelle scene con camerieri, barman, cuochi». Hai avuto 
il fiuto per gli affari, dunque… «Sembra facile, ma all’inizio ho 
incontrato parecchie difficoltà. Offrivo gratuitamente il servizio 
per pubblicizzarmi non avendo i mezzi per poterlo fare in maniera 
diversa; ho proposto di fare una società a parecchi imprenditori, ma 
rispondevano sempre “vediamo”, “più in là”». Come si dice, “chi non 
risica non rosica”… «Proprio così, mi sono rimboccato le maniche 
e da solo ho investito tutto quello che avevo in questo progetto che 
ritenevo vincente e ho avuto ragione! Ad oggi collaborano con me 
circa 250 ragazzi ogni settimana». Sei un esempio positivo per 
altri giovani, hai saputo con grande intraprendenza e coraggio 
trovare da solo la tua strada… «Il consiglio giusto ognuno deve 
cercarlo dentro al proprio cuore, con umiltà e razionalità. Io sono 
partito per fare l’avvocato e invece do lavoro ai giovani laureati che 
non riescono a trovare occupazione! Durante un colloquio di lavoro 
un affermato avvocato di Messina che ha il suo studio a Roma mi 
disse “la qualità migliore dei siciliani è l’intuizione”. Se guardiamo i 
siciliani nel tempo, non posso che essere d’accordo con lui!».

(Emanuela Guddemi, “Una felice intuizione!”,  
PaeseMio n.15 – agosto 2010, pp. 32-33)

Nell’inchiesta che abbiamo curato insieme sul n. 16 di Paesemio, 
dal titolo “Ritorno a scuola: Per molti ma non per tutti...”, scriveva 
Emanuela:

Si prevede un autunno difficile per il problema dei precari 
lasciati a spasso dai tagli degli organici e in Sicilia la situazione è 
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più drammatica che nel resto d’Italia. Abbiamo fatto il punto con 
la sindacalista Rosa Battaglia, docente di italiano e latino presso il 
liceo classico Empedocle di Agrigento; eletta segretaria generale 
provinciale della Cgil scuola di Agrigento dal 2007 e prima donna 
a svolgere questo incarico nella nostra provincia. «Il sistema 
d’istruzione pubblico subisce, oramai da mesi, un attacco sistematico 
senza precedenti. Le scelte del Governo che determinano una 
riduzione complessiva di 42100 docenti e circa 15000 non docenti, 
penalizzano, oltre ogni misura, il Sud del Paese con tagli che per 
il 40% interessano le regioni Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. 
Nella nostra regione si è avuto un taglio di 5618 docenti pari al 15 % 
dei tagli complessivi e di 1500 unità di personale non docente, pari 
al 10% del totale nazionale». Qual è la situazione in provincia di 
Agrigento? «I tagli in organico di diritto hanno interessato: la scuola 
primaria per 138 posti, il 1° grado per 184, il 2° grado per 131. A 
questi occorre aggiungere quelli del personale Ata pari a 135 posti 
più altri 45 posti in organico di fatto per un totale di 633 posti». Alla 
luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, quali 
saranno le possibilità per gli insegnanti di sostegno e, quindi, 
per gli alunni disabili? «La sentenza della Corte Costituzionale 
ha permesso alla provincia di Agrigento di ottenere 20 posti in più 
rispetto allo scorso anno scolastico; infatti l’USR ha assegnato 
266 posti di sostegno a fronte dei 246 ottenuti lo scorso anno. Ma, 
secondo me, sono una goccia nel mare perché, in alcuni casi, non 
è garantito neanche il rapporto di 1 docente ogni 2 alunni disabili; 
un rapporto che comporta, oltre che una diminuzione di opportunità 
lavorative, anche la negazione alle ragazze e ai ragazzi diversamente 
abili del diritto ad un reale inserimento e integrazione nel mondo 
scolastico e, quindi, nel sistema sociale». A cosa si andrà incontro, 
dunque? «I tagli causeranno una riduzione dell’offerta formativa, 
la condizione di soprannumerarietà diffusa tra il personale di ruolo, 
la drastica riduzione dell’occupazione, considerato che il precariato 
storico sarà toccato in modo determinante dalla contrazione dei 
posti. Infatti, nella nostra provincia è diffuso un precariato che 
coinvolge personale docente e personale ATA ormai alle soglie del 
pensionamento, anche con 25 anni di servizio alle dipendenze dello 
Stato». Come intervenire? «La FLC Cgil Scuola di Agrigento 
ritiene sia necessario istituire un tavolo provinciale permanente 
che segua con grande attenzione tutti i provvedimenti legislativi 
in materia d’istruzione e formazione per vigilare e difendere un 
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sistema d’istruzione che è e deve rimanere pubblico e che necessita 
non di interventi punitivi e di ridimensionamento, ma di un forte 
investimento di risorse umane ed economiche in direzione di un 
unico obiettivo: assicurare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi 
l’opportunità di una scuola pubblica efficiente ed efficace che offra 
a tutti, nessuno escluso, pari opportunità formative, al di là delle 
appartenenze sociali. È indispensabile, inoltre, dare prospettive e 
tutele ai precari della scuola, anche attraverso strumenti straordinari 
da individuare nel contesto delle misure anticrisi, che non possono 
escludere la realtà della scuola, per tutti coloro che non trovino, il 
prossimo settembre, un contratto di lavoro di durata annuale».

(Emanuela Guddemi, “Ritorno a scuola:
Per molti ma non per tutti...”,  

PaeseMio n. 16 – settembre 2010, p. 9)

Nell’intervista dal titolo “Tanti modi di comunicare”, “Dal 
marketing al sociale, fino a quella “scelta” che ha cambiato la vita 
di Biagio Tornatore”, scriveva Emanuela: 

Una grande passione per il cinema e la comunicazione unita ad un 
profondo interesse per il mondo del sociale e del volontariato. Tanta 
gavetta fatta di stage e lavori precari in lungo e in largo per la Capitale 
fino a quella “scelta”, il servizio civile, che come recita lo slogan 
pubblicitario ha davvero cambiato la vita di Biagio Tornatore. «Dopo 
la maturità conseguita presso il liceo classico di Ribera nel ‘99 ho 
iniziato a frequentare Scienze della Comunicazione prima a Palermo, 
poi a Roma presso l’università “La Sapienza”, dove nel 2005 mi sono 
laureato con una tesi sull’industria del cinema digitale». Risalgono al 
periodo universitario le tue prime importanti esperienze… «Sì, ho 
fatto parte di un laboratorio di cinema che realizzava un programma 
su Coming Soon Television, ho frequentato un importante stage di 
critica cinematografica. Ho svolto anche attività di ufficio stampa 
per l’uscita di un film con l’attrice Piera Degli Esposti e per due 
anni ho lavorato presso l’Ente di Formazione per il Cinema MA.GI.
CA., dove mi occupavo di relazioni esterne con l’intero settore 
audiovisivo della Capitale, dalle case di produzione alle distribuzioni 
cinematografiche. Ho partecipato anche alla ricerca sul Ricambio 
Generazionale in Italia, realizzata presso il CNEL in collaborazione 
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con il Forum Nazionale dei Giovani». Subito dopo la laurea è 
iniziata l’affannosa ricerca della realizzazione professionale… 
«Sono stati anni intensi, durante i quali ho svolto diverse attività 
contemporaneamente. Col tempo il settore del marketing ha 
calamitato sempre più la mia attenzione, tanto che nel 2007 ho 
seguito un Master in Comunicazione Pubblicitaria Multimediale. Ho 
potuto così svolgere l’attività di Account Manager per Radiocinema, 
la prima web radio italiana di cinema. Per due anni, poi, sono stato 
Responsabile Marketing dell’evento enogastronomico “Eat-Alia”, la 
cui ultima edizione si è svolta a dicembre a Roma presso Palazzo 
Rospigliosi, sede della Coldiretti, proprio di fronte al Quirinale». 
Belle soddisfazioni in ambito lavorativo… «Sì, ma oltre alle 
possibilità strettamente professionali, le esperienze più gratificanti 
che ho avuto a Roma sono arrivate dal mondo del sociale. Per mia 
fortuna ho avuto modo di conoscere varie realtà del terzo settore e 
del volontariato, dal viaggio in una missione in Congo, al servizio 
presso la mensa dei poveri vicino alla Basilica di San Giovanni in 
Laterano». Fino alla decisione di impegnarti nel Servizio Civile 
Nazionale per dodici mesi… «Nel 2007 ho svolto un progetto 
presso la Sezione Laziale della UILDM Onlus (Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare) dove insieme ad altre quattro persone mi 
occupavo di Fund Raising, ovvero organizzazione e promozione di 
eventi di raccolta fondi per vari progetti a sostegno delle persone 
con distrofia e delle loro famiglie. In quel periodo ho svolto anche lo 
SVE (Servizio Volontario Europeo) in Finlandia, per quasi un mese, 
come accompagnatore di Alessandro, un ragazzo disabile che oggi è 
uno dei miei migliori amici». A cosa è servito il servizio Civile? «È 
stato un anno in cui ho imparato davvero tanto, sia a livello umano 
che professionale. Finito il servizio Civile ho continuato a collaborare 
come volontario e a distanza di tre anni, dallo scorso febbraio, lavoro 
alla Uildm Lazio come responsabile della comunicazione e sono il 
direttore responsabile di FinestrAperta». Cos’è FinestrAperta e chi 
sono i tuoi collaboratori? «È il periodico della UILDM Lazio, ha 
diffusione nazionale e affronta il tema della disabilità con un taglio 
diverso dal solito, con articoli che puntano più alle potenzialità 
che ai limiti delle persone con handicap. I miei due collaboratori 
Manuel, il grafico, e Gaia, la caporedattrice, sono diversamente abili: 
proprio loro mi insegnano ogni giorno a non vedere la disabilità in 
maniera pietistica; il nostro è un rapporto fra pari e come tale non 
mancano i confronti e le piccole liti». Ti occupi anche di altro? 
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«Mi sono specializzato nel marketing online e lavoro come libero 
professionista per alcune aziende private, piccole e grandi, che 
vogliono investire in pubblicità attraverso i Social Network: dai blog 
a Facebook, passando per Twitter, Flickr, Netlog e YouTube. Uno dei 
clienti che sto seguendo è Frankie Garage, marchio di abbigliamento 
giovanile che è stato anche sponsor dei Mondiali 2010 sulla Rai». 

(Emanuela Guddemi, “Tanti modi di comunicare”,  
PaeseMio n. 16 – settembre 2010, pp. 32-33)

Sul n. 17 di Paesemio troviamo l’intervista a don Pino Maniscalco, 
lo stesso sacerdote che ha celebrato i funerali di Emanuela, Giovanni 
e del piccolo che Emanuela portava nel grembo. Ricordo quando 
Emanuela mi telefonò e mi disse: “Dobbiamo fargli l’intervista prima 
che arrivi a Ribera, altrimenti gli altri giornali ci anticipano!”. Poi 
mi aveva chiesto di preparare almeno una domanda per il “don” e la 
breve introduzione all’intervista. Non so perché, ma quando c’era da 
fare articoli sul mondo della Chiesa Emanuela mi chiedeva sempre 
consigli, proprio lei che aveva una spiritualità fuori dal comune… 

Il cinque settembre scorso, il nostro arcivescovo, Sua Eccellenza 
Mons. Francesco Montenegro, per rispondere alle necessità pastorali 
dell’Arcidiocesi di Agrigento, ha predisposto nuovi incarichi 
ministeriali per diversi presbiteri. Anche Ribera è stata interessata 
da alcuni cambiamenti: don Antonino Amodeo è stato chiamato 
alla guida, in collaborazione con l’ultranovantenne Padre Nicolò 
Ferraro, della rettoria di San Pellegrino. Don Mario Di Nolfo, 
aggiunge alla guida della parrocchia Maria S.S. Immacolata di 
Ribera anche l’amministrazione parrocchiale della parrocchia S. 
Domenico Savio di Seccagrande; mentre don Luciano Augello 
aggiunge alla guida della Parrocchia San Pietro Apostolo (Chiesa 
di San Nicola) l’amministrazione parrocchiale della parrocchia 
S. Teresa del Bambin Gesù. Fra qualche settimana, ci “lascerà” 
anche il nostro amato arciprete della Chiesa Madre, don Pasqualino 
Barone. A succedergli è stato chiamato don Pino Maniscalco, già 
arciprete di Sambuca di Sicilia. Nato a Sciacca il 21 gennaio 1964, 
ha iniziato il suo apostolato proprio a Sambuca, rimanendovi per 
ben 22 anni. Don Pino saluterà i suoi fedeli il 10 ottobre e farà il 
suo ingresso ufficiale a Ribera la settimana dopo, domenica 17, 
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alle 18.30. L’abbiamo voluto incontrare proprio a Sambuca prima 
del suo arrivo a Ribera. Ci ha accolti molto calorosamente e noi 
lo ringraziamo per la sua grande disponibilità. Don Pino, qual è 
stato il suo percorso di formazione? «Sono entrato in seminario 
a diciannove anni, dopo essermi diplomato al liceo artistico e avere 
frequentato per qualche mese la facoltà di Architettura a Palermo». 
Le tappe del suo ministero? «Ho frequentato il seminario 
per cinque anni. Il 7 ottobre del 1987 è stato il giorno della mia 
ordinazione diaconale, il 1° luglio dell’anno successivo quello della 
mia ordinazione presbiteriale. Il vescovo Luigi Bommarito mi affidò 
subito la parrocchia di S. Lucia in Sambuca, dove rimasi per cinque 
anni. Il 1° novembre del 1993 fui nominato parroco della Chiesa 
Madre “Beata Maria Vergine dell’Udienza”, sempre a Sambuca, 
reggendola per ben 17 anni». Che realtà parrocchiale aveva 
trovato e quale realtà lascia? «Ho trovato una bella comunità e la 
lascio altrettanto bella e accogliente. Sambuca è un paese ospitale 
con sei mila abitanti e un livello culturale alto, ho trovato quindi 
molti stimoli. Quando sono arrivato qui, la comunità era segnata 
dal comunismo e da un marcato anticlericalismo. Oggi, invece, è 
cresciuta, c’è una maggiore disponibilità al dialogo, al confronto 
e molte sono le coppie che partecipano attivamente alla vita della 
parrocchia». Che ricordo pensa di aver lasciato a Sambuca? «Il 
ricordo che voglio abbiano di me: di un prete che ama la vita e la sua 
vocazione. Qui ho mantenuto da sempre un dialogo personale con i 
fedeli; giorno dopo giorno abbiamo costruito insieme un rapporto di 
rispetto delle idee personali. Ho cercato di donare a chi incontravo la 
parte migliore di me, per una crescita prima umana e poi spirituale». 
È stata una sorpresa la nomina del Vescovo? «Non è stata una 
sorpresa la nomina; la destinazione di Ribera, invece, sì. La comunità 
era preparata, non ha accolto la notizia come una tragedia; i laici 
devono camminare da soli, forti di quello che hanno ricevuto e pronti 
ad accogliere a braccia aperte chi verrà. Il 14 agosto scorso ho saputo 
questa volontà; quando il Vescovo mi ha convocato ad Agrigento 
mi ha detto: “Ti do un po’di vitamina C: vai a Ribera, parroco della 
Chiesa Madre”. Io ho risposto: “Se lei è contento, anch’io sono 
contento”». Come pensa di essere accolto a Ribera? «Mi auguro 
bene, perché Ribera, come ogni comunità cristiana, è chiamata ad 
accogliere un segno di Gesù. Da quando è arrivata la nomina, il 
pensiero fisso è andato a Ribera: durante la celebrazione eucaristica 
ho invocato spesso l’intercessione della Madonna del Rosario e di 
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san Nicolò di Bari, patrono della città delle arance». Che comunità 
immagina di trovare? «Penso sia una bella comunità, con persone 
che si vogliono bene. Spero che in loro ci sia il desiderio di Gesù, che 
facciano la scelta dell’essenziale, che amino e servano la famiglia». 
Ha già qualche idea che intende concretizzare? «Non voglio 
distruggere, ma continuare il cammino di costruzione. Desidero che 
ciascuno si senta amato da Dio attraverso la mia persona, attraverso 
la vitamina C che condivideremo!». Si sente particolarmente 
vicino a qualche gruppo spirituale all’interno della Chiesa? «No, 
perché ho vissuto con l’idea e la spiritualità di essere al servizio di 
tutti proprio perché in tutti i cammini che la Chiesa ci offre c’è il 
bene e la volontà di farsi santi. La Chiesa è stata pensata e creata per 
far conoscere Gesù Cristo, annunciandolo con la vita, la bellezza, 
il valore dell’amicizia in tutti scatterà il bisogno di approfondire la 
conoscenza di Gesù». Che rapporto ha con i giovani? «A livello 
personale, bellissimo, sereno e di grande rispetto; non vengo a fare 
violenza nella loro vita, ma ci sono. I giovani devono sapere che don 
Pino Maniscalco è disposto ad ascoltarli, a volerli bene e a dare loro 
una mano… tutto il resto è secondario». Qual è il ricordo più bello 
che si porta dentro? «Avere condiviso gioie e dolori con la gente di 
Sambuca». Al termine dell’intervista Emanuela ringraziava il prof. 
Rosario Sgrò, suo carissimo amico, per la preziosa collaborazione.

(Emanuela Guddemi, “Don Pino Maniscalco è il nostro 
nuovo arciprete”,  

PaeseMio n. 17 – ottobre 2010, pp. 12-14)

Nell’articolo dal titolo “I ragazzi dell’associazione culturale 
Seccagrandays protagonisti indiscussi dell’estate appena trascorsa”, 
scriveva Emanuela:

L’estate riberese, a detta di tutti, è stata un successo. Merito, 
indubbiamente, dell’Amministrazione comunale che, nel giro di 
pochissimo tempo, si è adoperata al meglio per offrire un ricco 
cartellone di eventi. Un plauso, però, va fatto anche ai ragazzi 
dell’Associazione Culturale “Seccagrandays”, che, armati di 
entusiasmo e buona volontà, hanno dato un contributo davvero 
determinante. Noi di Paesemio siamo andati a fare quattro chiacchiere 
proprio con loro. Come è nata l’idea di fondare l’associazione 
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“Seccagrandays”? «Siamo ragazzi che nel nostro piccolo abbiamo 
sempre organizzato qualche manifestazione e quest’anno dopo aver 
avuto la possibilità da parte dell’Amministrazione di far qualcosa di 
nuovo, abbiamo deciso non solo di stupire chi ci aveva dato questa 
possibilità, ma soprattutto noi stessi. Così, dopo una pizza, abbiamo 
dato vita alla nascita di questa Associazione Culturale, che legalmente 
è stata costituita il 24 giugno scorso». In particolare, cosa avete 
organizzato? «Due eventi. Il primo, chiamato “Seccagrandays”: 
una fiera artistica, artigianale ed enogastronomica per promuovere il 
nostro territorio e la varietà dei prodotti che lo contraddistinguono. 
Iniziato il 18 agosto, usufruendo della finale regionale di Miss Italia 
curata da Gianni Diliberto, è terminato il 22 con lo spettacolo del 
comico Giovanni Cacioppo e l’esibizione del gruppo musicale 
“Skarafunia”. Per ben cinque sere: stand espositivi, animazione per 
bambini, artisti di strada, musica, comicità, degustazioni prodotti 
tipici (fra le quali molto apprezzata è stata quella organizzata dal 
dott. Giuseppe Pasciuta presso il Lido Neptun). Il secondo, la 
collaborazione con il “Pizzafest”. Dopo il successo registrato 
in occasione del “Seccagrandays” su convocazione del sindaco, 
non solo abbiamo riproposto la fiera dei sapori e dell’artigianato 
sul lungomare, ma garantito alcuni spettacoli come quello della 
serata conclusiva con il cantante Fabrizio Moro». Potete tracciare 
un bilancio? «Sì. Come inizio non c’è male, siamo pienamente 
soddisfatti. È stato bello rivedere popolato il nostro lungomare 
dopo il 15 di agosto, soprattutto da gente dei paesi limitrofi. Inoltre 
altamente gratificante è stato ricevere i ringraziamenti dei proprietari 
delle svariate attività commerciali e delle persone incontrate durante 
lo svolgimento degli eventi». Immagino ci sia stato tanto lavoro 
dietro a tutto ciò e qualche difficoltà… «Sì, difficoltà ce ne sono 
state parecchie, ma invece di abbatterci ci hanno reso cosi forti da 
rimboccarci le maniche per fare tutto ciò che Seccagrande a nostro 
modesto parere merita. Così, senza esperienza e in pochissimo 
tempo, siamo andati in giro per la Sicilia, oltre che per contattare 
i vari espositori proprio per capire coma andava organizzata una 
fiera. Successivamente, rendendoci conto che al di fuori dei nostri 
confini in tanti non conoscono Seccagrande, abbiamo realizzato 
un sito web per pubblicizzare l’evento ma soprattutto il nostro 
magnifico litorale. Una delle maggiori difficoltà riscontrata, è 
che Seccagrande non ha un impianto luce adeguato a garantire un 
certa potenza, cosi per garantire una continua illuminazione ai vari 
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stand espositivi abbiamo dovuto noleggiare un gruppo elettrogeno. 
Infine ultima difficoltà, le lamentele di alcuni residenti per i disagi 
dovuti alla chiusura delle carreggiate del lungomare; fortunatamente 
con il passare dei giorni la loro disponibilità nei nostri confronti è 
aumentata». Per quanto riguarda la parte economica? «Le entrate 
dell’Associazione sono state: Patrocinio Comunale 6500 euro più 
Siae; attività commerciali di Seccagrande, Ribera e altri paesi della 
provincia 4000 euro (di cui la maggior parte spesa per i banner 
pubblicitari); “porta a porta” presso le famiglie di Seccagrande 1000 
euro; Sogeir che ha finanziato la stampa dei manifesti pubblicitari». 
Progetti futuri? «Ci piacerebbe organizzare qualcosa anche a 
Ribera, fondi permettendo… Vorremmo tanto potere collaborare 
nuovamente con l’Amministrazione Comunale, ma soprattutto 
con altre Associazioni per ripristinare la sagra dell’arancia, evento 
importantissimo per il nostro territorio, da troppi anni, ormai, 
dimenticato. Inoltre, ci impegneremo affinché il “Seccagrandays” non 
rimanga un appuntamento isolato, ma annuale, così da coinvolgere 
e richiamare sempre più gente». Volete ringraziare qualcuno? «Sì, 
Carlo Pinelli e Tommaso Aloisi. Il nostro staff femminile: Antonietta 
La Barbera, Angela Bruno, Valentina Cortese, Martina Lo Brutto, 
Fabiana Apicella, Paola Vaccaro, Serena Marchese, Anna Moscato, 
Zaira Aloisi, Claudia e Nadia Giordano, Lorena Montalbano. Le 
famiglie Davilla-Vaccaro e Failla-Sanzone per la disponibilità 
data nell’usufruire delle loro abitazioni del  lungomare. Al sig. 
Giallombardo Giuseppe per averci invogliato a iniziare questa nuova 
avventura. Infine, un ringraziamento particolare va al consigliere 
comunale Alessandro Dinghile per avere collaborato pienamente 
con la nostra Associazione».

(Emanuela Guddemi, “I ragazzi dell’associazione culturale 
Seccagrandays protagonisti indiscussi dell’estate appena trascorsa”,  

PaeseMio n. 17 – ottobre 2010, pp. 24-25)

Nell’intervista a Daniela Aprile, che ha raccontato a Paesemio la 
sua esperienza come volontaria in Africa, scriveva Emanuela 

«Non pensavo di potere essere intervistata al ritorno dal mio 
viaggio in Africa; non ho fatto nulla di straordinario, partire è stata 
una cosa naturalissima e non credo serva che io racconti la mia 
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esperienza per ricordare che nel mondo c’è chi ha bisogno». Ha 
esordito così Daniela quando ci siamo incontrate, ma le sue parole 
secche e decise non sono servite a distogliermi dal mio proposito, 
fermamente convinta che le belle testimonianze siano sempre utili 
per risvegliarci un po’dal torpore che ci avvolge. «Mi piace tenermi 
impegnata; a maggio non erano ancora arrivate alcune proposte di 
lavoro che aspettavo e così, avendo del tempo libero a disposizione, 
ho deciso di impiegarlo in modo utile. Sono andata ad Agrigento, 
presso l’Ufficio Missionario diocesano per dare la mia disponibilità 
per un’esperienza di volontariato in Africa. Purtroppo, mi hanno 
detto che non sarei potuta partire subito, perché per questo tipo di 
viaggi ci si prepara con degli incontri della durata di diversi mesi». 
Non ti sei arresa… «Successivamente, ho contattato il Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo di Palermo, ma ho ricevuto un’altra 
risposta negativa». Allora? «Ho giocato la mia ultima carta. Ho 
contattato don Emilio, un sacerdote africano che come me si è 
laureato in Scienze della Comunicazione a Roma e che da cinque 
anni dirige il Centro Diocesano di Comunicazione (CEDICOM) in 
Burkina Faso». È arrivata la prima risposta positiva? «Don Emilio 
non ha avuto esitazioni, avrei potuto raggiungerlo al più presto». 
Finalmente ciò che volevi sentirti dire… «Sì, nel giro di poche 
settimane ho organizzato il viaggio. Partenza il 16 luglio, ritorno 
il 6 settembre». In famiglia non ti hanno ostacolato… «Ho 
avuto dai miei cari pieno sostegno. Prezioso è stato l’aiuto di mia 
mamma e di mio fratello, per le pratiche da sbrigare e per le tante 
vaccinazioni previste, assolutamente indispensabili per noi europei 
dato che le condizioni igieniche sono pessime e persistono malattie 
che noi abbiamo debellato». Immagino sia stato lungo il viaggio… 
«Abbastanza, da Roma ci sono volute dodici ore di volo, scalo 
incluso, per raggiungere Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso. 
Ma non era finita: mancavano ancora quattro ore per percorrere i 250 
km di strada (di cui 150 km di terra rossa) che mi separavano dalla 
mia nuova “città”, Dédougou». Qual è stato il primo impatto? 
«All’inizio scioccante, perché è una realtà totalmente diversa dalla 
nostra, sembra di essere catapultati indietro nel tempo di almeno 
cento anni! Ma poi i colori, il profumo della terra rossa ed il calore 
della gente mi hanno fatto dimenticare comodità e confort che prima 
sembravano indispensabili… anche non parlare la loro lingua non 
era un problema!». Qual è stato il tuo compito? «Mi sono occupata 
della formazione informatica dei dipendenti della radio all’interno 
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del Centro di Comunicazione. Ho insegnato l’uso del pacchetto 
Office a sette ragazzi. Infatti, la cosa più importante nell’Africa 
che ho conosciuto io è diffondere la cultura, solo così col tempo le 
condizioni di vita potranno migliorare». Come si svolgevano le tue 
giornate? «Sveglia presto, colazione, poi lezioni di informatica ai 
ragazzi dalle 9 alle 11.30. Subito dopo, andavo al mercato a fare la 
spesa e preparavo il pranzo. Nel pomeriggio ancora lezioni per un 
paio di ore e poi la sera chiacchierata con i nuovi amici!». Daniela, ti 
ha cambiata questo viaggio? «Sono partita con la mente libera, non 
immaginando cosa avrei potuto trovare e rendendomi disponibile a 
fare qualsiasi cosa. Quello che ho ricevuto è stato molto di più di 
quello che ho dato. Ho imparato a vedere le cose con occhi diversi. 
Non ho mai provato pietà per le loro condizioni, ma continua 
meraviglia, stupore, ammirazione per la serenità e la dignità con 
cui affrontavano i disagi quotidiani». Il ricordo più bello? «La 
bellezza dei paesaggi e della natura; le riunioni in cui si vedeva il 
loro entusiasmo ed il loro impegno nel credere che un’altra Africa è 
possibile. E come dimenticare quanto “loro” sono speciali? Denise, 
François, i ragazzi del CEDICOM, Don Emilio! Il mitico Don 
Emilio sempre sorridente, disponibile, combattivo e paziente nel 
rispettare i tempi dell’Africa, molto più lenti dei nostri, convinto che 
le cose possono cambiare. E poi nonostante la musica, il rumore dei 
motorini, la gente che cerca di venderti qualsiasi cosa, c’era un non 
so che di rilassante, di magico, che ha reso uniche ed indimenticabili 
le mie vacanze africane. Colpa del Mal d’Africa? Credo proprio di 
sì, ma per questo non ci sono vaccini…!». 

(Emanuela Guddemi, “Vacanze africane”,  
PaeseMio n. 17 – ottobre 2010, pp. 30-32)

Sul n. 18 di PaeseMio, nell’intervista (dal titolo: “La scelta di 
andare via...”) ad Alex Castelli, giovane che oggi vive a Pescara, 
dove lavora per un’importante azienda,scriveva Emanuela:

Negli ultimi dieci anni ho vissuto in quattro città diverse, al Sud, 
al Nord e al Centro Italia; ho conosciuto e sposato la donna della 
mia vita, ho traslocato nove volte. Non si può certo dire che io sia 
un sedentario!». Parola di Alex Castelli, brillante giovane riberese 
che, per crescere professionalmente e avere maggiori opportunità 
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occupazionali, ha fatto la scelta di andare via dalla Sicilia. La sua 
intraprendenza e le sue capacità sono state premiate e oggi vive a 
Pescara, in Abruzzo, dove lavora per un’importante azienda, nel 
settore marketing. «A 18 anni ero un po’disorientato. Dopo avere 
fatto il liceo classico, ho deciso di iscrivermi a Scienze della 
Comunicazione, in una città che mi aveva sempre affascinato: 
Bologna. Per fortuna, i miei genitori hanno sempre appoggiato le mie 
scelte, soprattutto in un momento così importante. Sono stati anni 
di vera formazione, sia umana che universitaria, durante i quali ho 
conosciuto la persona che amo e che sarebbe diventata mia moglie, 
Samira. A novembre del 2004 ho conseguito la Laurea Triennale e mi 
sono iscritto alla Laurea Specialistica in Discipline Semiotiche. Nel 
frattempo, ho iniziato a darmi da fare per guadagnare qualcosa per 
conto mio. Ho lavorato alla gestione di siti web, ho insegnato in corsi 
di formazione, ho collaborato con Enti Pubblici come consulente 
di comunicazione». È stato un periodo molto impegnativo… 
«Viaggiavo molto per lavoro, trascorrendo lunghi periodi in Sicilia 
e, nel frattempo, facevo gli esami all’università. Nel marzo del 2007 
mi sono laureato con una tesi dedicata alla festa più importante di 
Ribera, lu ‘Ncontru di Pasqua. Ho analizzato l’evento in chiave 
socio-semiotica, dimostrando così il valore altamente comunicativo 
e identitario della più importante festa popolare riberese». E durante 
la “fase critica” del post-lauream? «Ho continuato a fare svariati 
lavori, sempre nell’ambito della comunicazione, ma sentivo di essere 
in una posizione troppo precaria, per cui avevo bisogno di una svolta. 
In particolare, essendo un umanista, mi mancavano le competenze 
economiche e numeriche, molto richieste dal mercato del lavoro. Per 
questo ho deciso di mettermi di nuovo in gioco frequentando il Master 
Specialistico in Marketing, Comunicazione e Sales Management 
di Publitalia ‘80». Proprio il Master ti ha aperto le porte del 
mondo del lavoro… «Sì, ho avuto l’opportunità di fare uno stage di 
quattro mesi presso la Fater, azienda con sede a Pescara produttrice 
di beni di largo consumo, nota al grande pubblico soprattutto per 
i suoi marchi Pampers e Lines. Successivamente, a novembre del 
2009, sono stato assunto come Assistant Brand Manager (ABM) al 
Marketing Pampers». In particolare, di cosa ti occupi? «Le mie 
mansioni consistono nell’analizzare l’andamento dei nostri prodotti 
(pannolini e salviettine per bambini) nella grande distribuzione 
italiana, proponendo e mettendo in atto piani mirati a differenziare 
l’offerta Pampers nelle maggiori reti di vendita italiane, come Coop, 
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Carrefour, Auchan, Esselunga, Acqua e Sapone, Conad. Il mio team 
ed io, inoltre, abbiamo realizzato e gestiamo il Business Innovation 
Center, un intero piano della sede Fater a Pescara dedicato all’incontro 
con i manager della Grande Distribuzione Organizzata italiana, per 
presentare loro in un modo molto coinvolgente tutte le innovazioni 
di prodotto che ogni anno vengono messe sul mercato e condividere 
i piani di sviluppo». Ti piace quello che fai? «Il bello della Fater è 
che unisce a un ambiente di lavoro quasi familiare le opportunità di 
una grande multinazionale, grazie alla sua doppia anima al contempo 
italiana e internazionale: infatti è una S.p.a. di proprietà per metà 
della famiglia Angelini, storico produttore di farmaci in Italia, e per 
metà di Procter&Gamble, azienda proprietaria di marchi a diffusione 
globale». Ti senti realizzato? «La realizzazione personale per me 
significa costruire una famiglia e farla crescere secondo i principi 
dell’onestà e dell’impegno lavorativo, cosa che faccio giorno dopo 
giorno ponendo le basi per il suo futuro». Come ti trovi a Pescara? 
«Pescara è una città che unisce in sé i vantaggi di una cittadina a 
misura d’uomo e quelli di una realtà molto viva dal punto di vista 
industriale e turistico: tranquillità e benessere si fondono in un 
paesaggio marittimo gradevole e nella buona cucina dell’Adriatico». 
Ti manca Ribera e con quale frequenza ritorni qui? «Per me 
Ribera è il luogo delle mie radici, ma le mie scelte di vita mi hanno 
portato a vivere in altri posti. Ci torno con piacere due o tre volte 
l’anno in occasione delle feste, per riabbracciare le persone care che 
vivono qui».

 
(Emanuela Guddemi, “La scelta di andare via...”,  

PaeseMio n. 18 – novembre 2010, pp. 26-27)

Sul n. 19 di PaeseMio, Emanuela si è occupata di “Natale a 
Ribera” e delle sue tante novità: il presepe vivente all’interno della 
villa comunale, le degustazioni in strada, gli omaggi per i clienti. 
Ecco il suo pezzo:

Per contrastare la crisi economica che sta interessando molti 
settori, dal commercio all’agricoltura, dalla ristorazione al turismo, 
l’Amministrazione comunale ha pensato ad un progetto per tutta 
la durata del periodo natalizio. Si chiama “Natale a Ribera” e a 
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finanziarlo saranno il Comune, gli Assesorati regionali e provinciali 
all’Agricoltura e alle Attività Produttive, i consorzi Costa Sicana 
e Riberella, l’Unicredit, la Propiter, la Sogeir, i commercianti e i 
ristoratori della città delle arance. Nel dettaglio, tutti coloro che, dall’8 
dicembre 2010 al 6 gennaio 2011, sceglieranno di fare acquisti nei 
negozi che aderiscono al progetto “Natale a Ribera” per ogni cento 
euro spesi riceveranno un buono omaggio per una pizza e una bibita 
da consumare in una delle pizzerie convenzionate o, in alternativa, 
potranno scegliere una cesta con le arance Riberella DOP. Sono 
previsti, inoltre, spettacoli e degustazioni nelle vie principali del 
paese a cura dei ragazzi dell’associazione “Seccagrandays”. Come 
ci spiega il sindaco Carmelo Pace: «È un modo per creare qualcosa 
insieme per il bene della nostro paese. L’intento è di valorizzare e 
riqualificare il commercio nelle aree cittadine nonché di promuovere 
il sistema economico locale. Per rendere la nostra Ribera quanto più 
accogliente e natalizia possibile davanti all’ingresso degli esercizi 
commerciali verranno posizionati tanti alberi di Natale, addobbati 
tutti di arancione. In più, le vetrine verranno allestite esibendo le 
specialità tipiche locali riberesi e mostrando il marchi del progetto 
“Natale a Ribera”. Vogliamo, così, coinvolgere un maggior numero 
di turisti e residenti nella provincia e nell’intera regione, che potranno 
scegliere Ribera per fare acquisti, sapendo di avvalersi di piacevoli 
agevolazioni». Per Giuseppe Pasciuta, presidente del “Consorzio 
di Tutela Arancia DOP Riberella”: «Natale a Ribera, un’idea 
originale che ci ha visti coinvolti con il Comune fin dall’inizio della 
programmazione del progetto. Per il Consorzio infatti è strategica 
l’idea di creare iniziative con l’obiettivo di promuovere e valorizzare 
il sistema economico del territorio in cui l’arancia di Ribera, fulcro 
economico dell’intero comprensorio, sia al centro dell’attenzione. 
Omaggiare le arance di Ribera DOP ed allestire le vetrine dei negozi 
con le arance e le altre produzioni tipiche caratterizza un territorio e 
da un senso di identità a tutti i cittadini». 

Anche Giovanni Diliberto, nella doppia veste di presidente 
del consorzio “Centro Commerciale Naturale Ribera Città delle 
Arance” e rappresentante della categoria dei commercianti che 
hanno aderito al progetto, esprime piena soddisfazione: «Per la 
prima volta, quest’anno, in occasione del Natale, l’Amministrazione 
Comunale di Ribera, il Consorzio e i commercianti riberesi abbiamo 
dato vita a una serie di iniziative che mirano a valorizzare la nostra 
cittadina e a proporla come polo di attrazione per i tradizionali 
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acquisti di Natale e per la godibilità di un’atmosfera di gioia e di 
festa. Il progetto “Natale a Ribera” ha denotato certo un’attenzione 
dell’Amministrazione comunale che noi commercianti aspettavamo 
da tempo e che abbiamo accolto con entusiasmo, ma anche con la 
volontà di collaborare intervenendo economicamente per arricchire 
ulteriormente la proposta iniziale. Dopo numerose riunioni, con 
animati scambi di idee, nonostante i tempi di azione ristretti, la sinergia 
venutasi a creare tra il Comune, il Consorzio, gli altri commercianti, 
ci ha consentito di stilare questo progetto ricco di iniziative . Hanno 
attivamente collaborato Giuseppina Vassallo, Liliana e Daniela 
Abbruzzo, Enzo Giacobbe, Vincenzo Licata. Tra gli eventi previsti 
nel programma: musica, animazione per bambini, intrattenimento 
con artisti di strada, personaggi natalizi e degustazione di prodotti 
tipici riberesi nelle principali vie commerciali. Mi auguro che i 
nostri sforzi siano graditi e sostenuti dalla cittadinanza. Auspico che 
tutti i riberesi collaborino, assicurando la loro massiccia presenza 
in città e accogliendo nel migliore dei modi i numerosi visitatori 
che si attendono. Ritengo, infatti, che la proposta di quest’anno 
possa costituire per la città un buon inizio che nei prossimi anni, con 
tempi e modalità da ottimizzare, potrà assicurare a Ribera il ruolo di 
cittadina prospera e accogliente». Si respirerà, dunque, un’atmosfera 
di festa per le vie del centro storico e protagonista sarà anche la 
nostra splendida villa comunale, che ospiterà il presepe vivente con 
degustazione di prodotti tipici. «Il sindaco Pace – afferma Sebastiano 
Cocchiara, presidente dell’Associazione Culturale “San Nicola” - ha 
voluto che quest’anno fosse la nostra associazione, proprio per avere 
dato prova di grande esperienza in passato, a curare l’allestimento 
del presepe all’interno della villa comunale. Saranno coinvolte 
circa duecento persone fra massaie, che si alterneranno in cucina 
per preparare le tipiche pietanze locali, e personaggi del presepe. In 
più, ci saranno tanti animali, un vero e proprio zoo domestico. È un 
progetto ambizioso, importante sia per i giovani perché conoscano le 
nostre tradizioni, sia per il grande richiamo di gente. Stiamo lavorando 
con tanta passione e siamo convinti della piena riuscita di questa 
iniziativa». Accanto al presepe vivente, spazio anche all’esposizione 
di presepi artigianali realizzati con diversi materiali; il 6 gennaio una 
commissione istituita dal Comune premierà il più bello. All’interno 
della villa anche la fiera dei “Sapori, Suoni e Colori del Natale 
2010”. A parlarcene è Michele Coniglio dell’Associazione Sicilia 
Undiscovered: «Il progetto che abbiamo presentato al sindaco Pace 
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consiste in un mese di dicembre pieno di appuntamenti musicali 
e culturali. Si è scelta come  location la villa comunale per la sua 
bellezza naturalistica e la sua centralità; sarà il punto di riferimento 
delle iniziative natalizie ad iniziare dall’allestimento di una fiera 
dove artigiani e commercianti potranno proporre i loro prodotti di 
eccellenza e infine sarà allestita un tendostruttura dove  si terrà un 
calendario pieno di appuntamenti musicali e culturali».

(Emanuela Guddemi, “Natale a Ribera”,  
PaeseMio n. 19 – dicembre 2010, pp. 14-16)

Nell’intervista dal titolo “Esprimersi a inchiostro”, Emanuela ha 
dialogato con Adriana Ciancimino, autrice della raccolta di poesie 
“Lustro”. 

Si definisce una “persona che deve colorare un poco fuori dai 
bordi” e questa sua peculiarità ha spinto Adriana a cercare la propria 
strada liberamente, senza costrizioni, e a vedere i posti e le persone 
incontrate come stimolanti occasioni di crescita. «Vivo a Bologna, 
per il momento… perché ho fatto della “irrequietezza” una delle mie 
migliori qualità, un asso nella manica, che mi permette di continuare 
a imparare». Quando hai preso la decisione di andare via da 
Ribera? «A 18 anni, subito dopo la maturità. Mi stava stretta, non 
avevo abbastanza stimoli ed ero un’adolescente curiosa e affamata 
di vita». Perché hai scelto proprio Bologna? «Per due ragioni: 
non conoscevo nessuno di Ribera che ci vivesse (e all’epoca era 
importante per me riuscire a farcela totalmente da sola); poi, mi 
piaceva l’idea di frequentare la famosa Alma Mater Studiorum. La 
laurea credevo mi sarebbe servita a trovare un adeguato posto nel 
mondo degli adulti. Ma, poi, ho cambiato idea». In che senso? «Non 
è il lavoro che fai a dirti chi sei. Dopo i primi tre anni a Bologna, ho 
deciso di cominciare un viaggio alla ricerca della mia personalità». 
Dove sei andata? «In Spagna, per un paio di mesi, a imparare una 
nuova lingua. Avevo uno zainetto e 300 euro in tasca. Quando arrivai 
non capivo quasi niente, ma nel giro di una settimana trovai lavoro in 
un bar e cominciai a imparare lo spagnolo, a provare me stessa nelle 
mie capacità e nei miei limiti. Viaggiare è un’esperienza formativa 
unica». Poi cosa è successo? «Al quarto anno della mia permanenza 
bolognese, approfittai dell’occasione Erasmus e presentai domanda 
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per Porto, in Portogallo. Anche lì, nel giro di una settimana, trovai 
alloggio, un primo lavoretto come babysitter e, dopo due mesi, un 
lavoro presso una comunità per tossicodipendenti. Un’esperienza 
enormemente significativa: è stato terribile vedere tutto quello spreco 
di vite umane. I tossicodipendenti sono l’emblema del nostro modo 
di fare società, o meglio Umanità». Quanto sei rimasta lì? «Un 
anno, poi mi trasferii a Siviglia. Ho fatto di tutto, dalla guida turistica 
alla cameriera, traducendo libri, scrivendo per riviste di critica 
cinematografica, correggendo bozze per scrittori emergenti, facendo 
l’interprete... Poi sono passata un po’a Barcellona e un po’a Madrid, 
ma ero stanca, avevo nostalgia…». Di cosa in particolare? «Della 
mia lingua madre, mi mancava anche solo scherzare in italiano e 
avevo nuove idee da realizzare in Italia. Così, un bel giorno, ho fatto 
la valigia e sono tornata in Sicilia, a Seccagrande, per la precisione; 
da mamma e papà, a riposarmi, avevo bisogno del loro affetto. Dopo 
una lunga pausa di riflessione, dopo aver messo i puntini sulle i 
alle mie esperienze, ho deciso di tornare a Bologna». E nel 2009 è 
accaduto qualcosa di molto importante… «Una casa editrice ha 
pubblicato il mio libro, una raccolta di poesie. Si chiama “Lustro”, 
è una raccolta di cinque anni, un lustro appunto, di vita in pillole 
poetiche. Questo titolo è anche una faccenda romantica, è una dedica 
ad una persona a cui devo molto e poi è anche un omaggio al nostro 
dialetto: quante volte chiamiamo lustru una persona che ci è cara?». 
Andando più nel dettaglio? «Questa raccolta consta di poche 
poesie, verso libero, alcune con una metrica che io chiamo “rima 
ritmica”; altre sono poesie nel concetto, ma in realtà sono pagine 
di prosa. Tutto per raccontare un viaggio, una leggerezza d’animo 
che non è frivolezza, ma un superamento del “peso” di vivere. È un 
libro di poesie, tra il malinconico e il gioviale, come il carattere dei 
poeti. Anche se io non sono propriamente una poetessa, ma solo una 
persona che si esprime a inchiostro». Una grande soddisfazione… 
«Inizialmente non pensavo di voler pubblicare una raccolta di 
poesie, pensavo piuttosto al romanzo che avevo cominciato, ma poi 
mi si è presentata l’occasione e l’ho colta. è andata bene, ma è solo 
l’inizio, spero». L’amore per la scrittura è la chiave di tutto… 
«Forse, ma è anche l’amore per la vita, la curiosità per ciò che non 
ho ancora visto, che mi porta a volere raccontare. Vivere per scrivere 
e viceversa. Mi piace così. Amo la mia lingua, amo il suo suono, la 
sua grammatica, la sua sintassi perennemente in movimento. Sembra 
di avere a disposizione del magma incandescente con cui forgiare 
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concetti, pensieri, avventure...». E adesso è ancora più chiaro il 
perché del tuo “peregrinare”… «Quando scrivo un racconto, 
una poesia sono le persone conosciute o immaginate, anche solo 
osservandole su un autobus, a far nascere in me vortici di parole, di 
sentimenti, di idee… Ecco, le persone sono la mia fonte inesauribile 
di fantasia. Viaggiare azzera la mia conoscenza dell’ambiente 
circostante e, perciò, su una tabula rasa, riscrivo a mio piacimento 
partendo dalla fantasia, amplificandola». Guardando al futuro? 
«Ecco, il viaggio, non è ancora finito, ma del resto delle tappe non ne 
so nulla nemmeno io, sono l’avvenire. Non amo parlare dei progetti 
prima di averli concretizzati, non per scaramanzia, ma per intimità 
con la vita: è una faccenda fra me e Lei». 

(Emanuela Guddemi, “Esprimersi a inchiostro”,  
PaeseMio n. 19 – dicembre 2010, pp. 26-27)

Sul n. 20 di Paesemio, nell’intervista dal titolo “Dall’UDC nasce 
il PID: quale futuro?”, Emanuela faceva il punto politico dialogando 
con Paolo Caternicchia, coordinatore nel nuovo movimento. 

Compare sulla scena politica un nuovo partito, il PID (Popolari 
di Italia Domani), al quale hanno aderito soprattutto ex esponenti 
dell’UDC. Ne parliamo con Paolo Caternicchia, segretario uscente 
della sezione locale dell’UDC e coordinatore del movimento. Casini, 
da qualche anno, ha assunto una posizione critica nei confronti del 
presidente del Consiglio. La nascita del PID, anche alla luce del 
voto di fiducia dello scorso 14 dicembre, è ricollegabile al desiderio 
di alcuni esponenti dell’UDC di riavvicinarsi alle posizioni di 
Berlusconi? «Nel 2008, per imposizione dell’onorevole Fini, l’UDC 
è stato escluso dal centro-destra. Di conseguenza, rischiando tanto, 
abbiamo scelto di intraprendere una strada solitaria, perché non 
volevamo perdere la nostra identità di cattolici impegnati in politica. 
L’evoluzione politica degli ultimi mesi ha cambiato gli scenari: Fini 
ha puntato il dito contro Berlusconi, mettendo in crisi la stabilità di 
Governo. Alla luce di questo, abbiamo chiesto all’onorevole Casini 
di convocare un’assemblea nazionale per discutere della situazione 
politica che si era venuta a creare, visti i tentativi da parte sia del PD 
sia del PDL di intraprendere un dialogo con noi. Casini in maniera 
dittatoriale ha risposto che a decidere sarebbe stato lui, precludendoci 
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il diritto di scegliere in modo democratico una linea politica. La 
scelta, quindi, di uscire fuori dal partito è arrivata dopo diversi 
tentativi di dialogo non andati in porto. Abbiamo accolto l’appello 
del presidente del Consiglio perché riteniamo che in un momento di 
crisi come questo bisogna garantire stabilità e certezze al Paese che 
rischia di andare alla deriva». Cosa pensa del “terzo polo”? «Si 
tratta di una coalizione eterogenea che non rappresenta i valori veri 
dei moderati, perché non si può immaginare di mettere insieme storie 
diverse come quelle di Casini, Fini, Rutelli e Lombardo. E, poi, chi 
sarà fra loro il leader?». Chi sono i vertici del PID? «Il nostro è 
un partito nuovo, in fase di costituzione, con una collocazione di 
centro-destra e un elettorato fatto di cattolici liberali che si ispirano 
al Partito Popolare Europeo. Il segretario nazionale è l’onorevole 
Saverio Romano; gli altri esponenti di spicco sono gli onorevoli 
Ruvolo (vice presidente del gruppo alla Camera), Mannino e Cascio 
(deputato regionale)». In base all’attuale legge elettorale, alle 
prossime Politiche potranno essere eletti candidati di liste che 
ottengono il 4% delle preferenze a livello nazionale. Lei pensa 
che il PID abbia la possibilità di raggiungere questa soglia? 
«Sicuramente sì, e sono convinto che possiamo andare oltre; sul 
territorio nazionale ci sono già moltissime adesioni da parte di diversi 
politici e tanta gente vuole essere rappresentata da noi esponenti 
dell’area moderata. A breve termine non si andrà di sicuro a votare 
e, quindi, avremo il tempo di crescere. Ci batteremo, comunque, per 
ridare il voto di preferenza ai cittadini, perché siano loro a scegliere i 
propri rappresentanti». Chi sono i consiglieri comunali eletti nelle 
liste vicine all’UDC ad avere aderito al PID? «Giuseppe Tortorici 
(presidente del consiglio comunale); Rino Messina (capogruppo del 
PID); Tommaso Pedalino; Giuseppina Spataro; Gioacchino Turano; 
Emanuele Triolo; Vincenzo Russo; Antonino Armenio; Benedetto 
Vassallo». Chi, invece, non ha aderito? Secondo lei, perché? 
«L’amico Nicola Inglese, che ha scelto di rimanere nell’UDC 
e Liborio D’Anna, che era già indipendente. Forse, non hanno 
creduto a questo nuovo progetto. La loro posizione è rispettabile e, 
insieme, facciamo parte di una maggioranza consiliare che sostiene 
l’Amministrazione comunale». Ad oggi, quindi, il PID è il gruppo 
più numeroso in consiglio comunale e mantiene l’appoggio al 
sindaco Pace anche se il primo cittadino non ha dato la propria 
adesione… «Il sindaco ha dichiarato di volere amministrare questa 
città con l’aiuto di tutti i partiti che lo hanno sostenuto. Anche la sua 
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è una posizione rispettabile; fino a quando il sindaco porterà avanti 
il programma che abbiamo presentato insieme, saremo accanto a 
lui». Cosa pensa farà il sindaco Pace? «Io ho fatto la mia scelta di 
passare al PID subito e in modo convinto. Il sindaco Pace, invece, 
ha voluto prendersi una pausa di riflessione. Conoscendolo bene 
non penso tarderà a decidersi. Spero venga assieme a noi, assieme 
al gruppo dei suoi amici con i quali è cresciuto politicamente». Lei 
era, fino a qualche mese fa, il segretario locale dell’UDC. Oggi, 
invece, è il segretario del PID… «No, non sono il segretario del 
PID e non aspiro ad esserlo. Ritengo che, all’interno di un partito, 
ognuno debba dare la possibilità ad altri di potere ricoprire questo 
ruolo. Sono stato per circa due anni e mezzo segretario dell’UDC 
di Ribera; è stata un’esperienza straordinaria, che mi ha insegnato 
tanto. Quando finisce un ciclo bisogna aprirne altri. All’interno 
del partito ci sono diverse figure di grande spessore che possono 
ricoprire questo ruolo delicato. Penso, con la bontà degli iscritti, di 
potere ricoprire altri ruoli all’interno del direttivo, per l’esperienza 
maturata in questi anni come amministratore prima e segretario in un 
secondo momento». 

(Emanuela Guddemi, “Dall’UDC nasce il PID: quale futuro?”,  
PaeseMio n. 20 – gennaio 2011, pp. 26-27)

Sul n. 21 Emanuela ha intervistato la dottoressa Letizia Leone in 
servizio presso il centro dialisi “Diaverum”.

Una struttura poco conosciuta dalla maggior parte dei riberesi, 
nonostante la sua presenza nel nostro territorio dal 1987. Ci 
riferiamo al centro dialisi “Diaverum” sito in via Roma e per capire 
meglio l’organizzazione dell’attività medica al suo interno abbiamo 
incontrato la dottoressa Letizia Leone. Originaria di Palermo, è qui 
da ventotto anni e, insieme con il marito, il dottor Mariano Falco, 
scomparso lo scorso marzo, si è alternata alla direzione sanitaria 
del centro. Svolge con passione e profonda dedizione la professione 
medica, riuscendo a conciliare famiglia e lavoro: è madre di tre figli 
e reperibile 365 giorni all’anno. «La nostra struttura, inizialmente, si 
trovava di fronte all’hotel Miravalle. Da otto anni ci siamo trasferiti 
in via Roma. È privata, convenzionata, accreditata; questo significa 
che tutte le prestazioni mediche effettuate sono gratuite, a carico del 
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Servizio sanitario nazionale. Il centro è dotato di 14 posti letto più 
uno per soggetti affetti da epatite B». Il personale? «Comprende sei 
infermieri professionali, due ausiliari e due medici». Chi è il paziente 
dializzato? «Colui che ha perso la funzionalità renale e non ha più 
la possibilità di depurazione fisiologica, pertanto tale depurazione 
viene affidata ad una macchina, detta “rene artificiale”. I pazienti 
devono effettuare la dialisi dalle tre alle quattro volte a settimana 
per una media di quattro ore. Devono bere poco e seguire una dieta 
povera di potassio, contenuto soprattutto nella frutta e nella verdura». 
Quanti pazienti vengono seguiti all’interno del centro? «Sono 25 
i pazienti “fissi” a cui si aggiungono coloro che, periodicamente, 
vengono qui in vacanza». Che tipo di rapporto si instaura con 
loro? «Un rapporto umano stretto e di dipendenza, che va al di là 
delle prestazioni mediche fornite. La relazione è molto particolare, 
perché i pazienti trascorrono qui molto tempo; il centro è una seconda 
casa per loro e, pertanto, affrontiamo insieme non solo problemi di 
salute, ma anche di carattere personale». Chi sono i soggetti che 
rischiano di sviluppare un’insufficienza renale? «Hanno una 
maggiore predisposizione i cardiopatici e i diabetici, perché queste 
patologie alterano il microcircolo danneggiando in particolare i 
reni; questo avviene in maniera silenziosa, lenta, pertanto i controlli 
periodici nel corso degli anni possono rallentare notevolmente il 
danno d’organo». Da qualche mese, il centro porta avanti attività 
di prevenzione. In che modo? «I pazienti si recano presso il nostro 
ambulatorio con ricetta medica ed effettuano degli esami di sangue 
specifici e la misurazione di alcuni parametri. Le ricette mediche 
servono solo come traccia per le attività di prevenzione, non pesano 
sul Servizio sanitario nazionale; raccogliamo, così, le storie cliniche 
e stiliamo una casistica. Molte persone, venendo qui da noi, si sono 
scoperte diabetiche o ipertese; con loro abbiamo iniziato un percorso 
terapeutico con delle visite mensili». Quale stile di vita è preferibile 
adottare per salvaguardare la salute dei reni? «Bisogna seguire 
un’alimentazione corretta negli orari e nelle quantità. Consiglio 
di fare una ricca colazione, a pranzo mangiare o un primo oppure 
un secondo con verdura e frutta e viceversa a cena. È preferibile 
consumare pesce azzurro e limitare, invece, il consumo della carne 
a non più di due volte a settimana». Qual è la speranza per i 
pazienti dializzati? «Il trapianto di rene». Da qui l’importanza 
della donazione degli organi… «È importante abbandonare il 
culto del morto, pratica molto radicata in Sicilia. Quanto è bello 
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che una persona continui a vivere in un’altra. Per ogni deceduto, 
considerando la donazione delle cornee, dei polmoni, del cuore, del 
pancreas, del fegato e dei reni, otto persone possono ritornare ad una 
vita normale. È un gesto d’amore grandissimo da parte dei familiari 
autorizzare l’espianto degli organi e la loro donazione qualora non sia 
stato espressamente richiesto dalla persona che è venuta a mancare. 
Lo scorso 7 aprile, una paziente in dialisi da oltre dieci anni presso 
il nostro centro, ha ricevuto un rene da cadavere e adesso gode di 
ottima salute. È stata una giornata indimenticabile». Come centro 
quali iniziative porterete avanti? «Punteremo sulla prevenzione, 
organizzando periodicamente le giornate del rene a Ribera e nei 
paesi limitrofi. Un paio di mesi fa, abbiamo invitato i medici di base 
a visionare la nostra struttura: ecco, mi auguro di potere lavorare più 
in sinergia con loro».

 
(Emanuela Guddemi, “Prevenire e donare…”,  

PaeseMio n. 21 – febbraio 2011, pp. 1-11)

Nell’articolo “Ottobre piovono libri”, dedicato alla conclusione 
della VI Edizione del progetto nazionale, scriveva Emanuela, insieme 
ad Enzo Minio:

Si è conclusa, all’interno di una gremita biblioteca comunale, 
la sesta edizione del progetto nazionale “Ottobre piovono libri” 
con la consegna degli attestati ai partecipanti. Ad aprire la 
serata il vice sindaco Giuseppe Cortese, che ha portato il saluto 
dell’Amministrazione e presentato la nuova dirigente del settore 
“Affari generali”, dottoressa Valentina Polizzi. Ha continuato la 
responsabile della biblioteca, dottoressa Carmela Vetrano, che ha 
spiegato l’importanza culturale del progetto portato avanti dallo 
scorso ottobre anche grazie alla collaborazione del collega Joe 
Pontillo. Contestualmente è avvenuta la consegna degli attestati 
agli istituti scolastici (Istituto comprensivo “F. Crispi”; Istituto 
comprensivo “Rosa Gattorno”; ITCG “Giovanni XXIII”; Istituto 
comprensivo “V. Navarro”; Liceo “Crispi”; 2° circolo didattico “Don 
Bosco”; 1° circolo didattico “Crispi”) che hanno partecipato al primo 
concorso “Chi è Francesco Crispi?”, indetto dall’Amministrazione 
comunale. A leggere i lavori dei ragazzi le insegnanti Fili Riggi e 
Katia Priolo. Ad accompagnare in musica la lettura dei brani tratti 
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dai racconti premiati il bravissimo violinista Antonino Bono del 
liceo musicale “Arturo Toscanini” di Ribera, istituto diretto dal prof. 
Claudio Montesano. Di seguito i nomi dei ragazzi che hanno vinto 
il concorso letterario “Un racconto breve con l’odore e la magia dei 
tuoi luoghi”, nell’ambito del progetto “Ottobre piovono libri”.

Scuole medie: 1° premio ex equo Sofia Pileri II C Crispi (prof.
ssa A. Maniglia) e Fabiola Marrone III B Crispi (prof.ssa L. 
Moroni). 2° premio ex equo Giulia Indelicato II D Crispi (prof.ssa 
C. Carmusciano) e Stefan Cutean III A Crispi (prof.ssa G. Greco). 
3° premio ex equo Sara Palermo III B Crispi (prof.ssa L. Moroni) 
e Alessia Scaglione III B (prof.ssa L. Moroni). 4° premio ex equo 
Ivana Maddi II A Crispi (prof.ssa P. Cortese) e Elisa Termine II E 
Navarro (prof.ssa R. Puccio).

Istituti superiori: 1° premio ex equo Jessica Di Stefano IV TSS 
IPIA (prof. N. Spataro Cammarata) e Irene Marrone II B liceo Crispi 
(prof.ssa S. Zambuto). 2° premio Emanuela Corso I B liceo Crispi. 
3° premio Raluca Stoian I B ITCG “Giovanni XXIII”. 4° premio 
Rossella Parisi II C liceo Crispi (prof.ssa C. Orlando). Premio 
speciale: Filippo Corso III B liceo scientifico militare.

Opera segnalata: Valeria M.R. De Cicco II A liceo Crispi (prof.
ssa A. Gulino).

Adulti: 1° premio prof. Domenico Marchetta; 2° premio sig.ra 
Lilly Sammartino.

(Emanuela Guddemi, “Ottobre piovono libri”  
PaeseMio n. 21 – febbraio 2011, pp. 24-25)

Nell’intervista dal titolo Il “bisogno di dare”, scriveva 
Emanuela: 

I disegni di Dio sono immensi e ai nostri occhi incomprensibili; 
spesso non li comprendiamo siamo troppo ciechi e sordi o 
semplicemente disattenti. Quando Lui chiama non c’è tempo da 
perdere, si deve lasciare tutto e seguirlo». È stato proprio così 
per Francesca Coniglio, giovane riberese unitalsiana a Lourdes. 
«Conducevo una vita “normale”, esteriormente poteva sembrare 
che non mi mancasse niente: una laurea quasi in tasca, un ragazzo, 
diversi hobbies, una famiglia e degli amici che mi volevano bene; 
ma… Ma non ero per niente felice, sentivo che stavo facendo tutto 
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per me stessa e niente per gli altri e questo mi faceva stare male». 
Allora? «Ho pensato al volontariato e poi al servizio civile, ma 
avevo bisogno di qualcosa a cui dedicarmi veramente, a qualcosa 
di pulito». In che senso? «Nella nostra piccola realtà cittadina, 
non provo paura ma tristezza nel dirlo, purtroppo la limpidezza è 
un’utopia e in qualsiasi cosa entrano in gioco interessi che non hanno 
niente a che fare con il nobile scopo che hanno i progetti del servizio 
civile. Ho allargato, così, lo sguardo molto in là, fino a cadere sul 
bando dell’Unitalsi: “Se.Ci.Vo estero al Santuario Notre Dame de 
Lourdes”». Proprio quello che cercavi da tempo… «Mi sono 
entusiasmata subito e, nonostante mille pareri contrari, sono partita 
non conoscendo nessuno, ma animata da una forte consapevolezza 
che non ero sola e tutto sarebbe andato bene. Era luglio del 2007». 
Cos’è l’Unitalsi? «L’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporti 
ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) è un’associazione di 
volontari che organizza pellegrinaggi non solo in treno, ma anche in 
aereo e autobus in diversi luoghi di culto, ma con una caratteristica 
peculiare: il malato e il disabile sono sempre al centro di tutto. Le 
sedi dell’Unitalsi sono presenti su tutto il nostro territorio nazionale 
ma, a malincuore, poco nella nostra provincia. Nel nostro paese è 
addirittura sconosciuta; c’è soltanto un piccolo gruppo di persone 
che si appoggiano alla sottosezione di Agrigento. A Lourdes 
l’Unitalsi è una grande realtà; è presente, infatti, con una casa di 
accoglienza per malati e disabili, il cosiddetto Salus Infirmorum, e 
da qualche anno anche con quattro hotel e un ristorante. Da Pasqua 
a fine Ottobre si svolge la stagione dei pellegrinaggi, ogni cinque 
giorni si alternano un pellegrinaggio differente proveniente da tutte 
le regioni. I volontari e il personale unitalsiano lavorano tutto l’anno 
per assicurarne la buona riuscita in collaborazione con il personale 
dell’Unitalsi stabile a Lourdes, quello che lavora nelle sedi sezionali 
e il personale del Santuario Notre Dame de Lourdes». Eri mai stata 
a Lourdes prima? «No. L’impatto quando arrivi per la prima volta è 
fortissimo per la bellezza del paesaggio e del Santuario, per le migliaia 
di disabili, malati e volontari che incontri prima di arrivare al cuore 
di tutto, la “Grotta”, dove l’11 febbraio del 1858 la Madonna apparve 
a Bernadette Soubirous». Di cosa ti sei occupata inizialmente? 
«Dopo la prima settimana di formazione, ci siamo messi subito a 
lavorare. Svolgevamo i servizi più diversi: accoglienza dei pellegrini 
in stazione o in aeroporto; guida alla scoperta dei luoghi di santa 
Bernadette, all’interno del Santuario, al centro informazioni, al 
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servizio giovani, alle piscine nonché all’interno del Salus Infirmorum. 
Avevamo anche il compito di preparare un recital sulle apparizioni 
che replicavamo ad ogni pellegrinaggio». Cosa ha rappresentato 
per te l’anno del servizio civile? «È stato un anno stupendo; ho 
condiviso con altri nove compagni di viaggio, provenienti dalle 
più diverse parti d’Italia, delle esperienze indimenticabili e siamo 
entrati a far parte della grande famiglia dell’Unitalsi. Ho vissuto un 
anno di vera “grazia” e continuo a farlo. Ho incontrato centinaia di 
persone e ognuna di loro mi ha lasciato qualcosa. Ho avuto modo 
di conoscere più da vicino il mondo del disabile e ho capito quanta 
solitudine c’è nella nostra società e quanto è importante il lavoro 
dei volontari unitalsiani e delle altre associazioni. Amerei molto che 
si conoscesse di più l’Unitalsi e che nascesse anche a Ribera una 
sottosezione in modo da poter coinvolgere nelle tante iniziative i 
nostri disabili, i nostri ammalati, le persone sole». Oggi qual è il 
tuo compito? «Mi occupo, in particolare, dell’organizzazione dei 
pellegrinaggi, della definizione del “planning spirituale”. Io lavoro 
per l’Unitalsi a Lourdes, ma qui, ogni giorno, non è presente solo il 
nostro pellegrinaggio, ma tantissimi altri che si ripetono ogni anno; 
questo necessita una pianificazione dettagliata in collaborazione con 
il Santuario per definire i luoghi, gli orari delle diverse celebrazioni 
che fanno un pellegrinaggio e non è per niente facile, richiede 
l’impegno di tantissime persone». Cos’è Lourdes per te? «Il mio 
piccolo angolo di Paradiso in terra. Lourdes è condivisione; rispetto 
dell’altro, soprattutto del più debole; gioia nel dare senza ricevere; 
sorridere, anche quando stai su una carrozzina, anche quando sai 
che non ti resta molto da vivere, anche quando fare le piccole cose 
quotidiane risulta difficile; trascorrere la “vacanza” nel servizio 
gratuito. Non c’è veramente niente di più bello che vedere la gioia 
negli occhi dei malati e sapere che tu nei sei stata un po’responsabile. 
O sentirti dire “grazie perché mi hai dedicato un po’del tuo tempo”, 
“mi hai fatto felice”. Loro veramente non ci chiedono molto, ma al 
contrario ci trasmettono tanto».

(Emanuela Guddemi, Il “bisogno di dare”  
PaeseMio n. 21 – febbraio 2011, pp. 24-25)
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Sul n. 22 di Paesemio nell’articolo dal titolo “In aiuto a chi è in 
difficoltà”, Emanuela ha descritto l’inaugurazione della sua tanto 
amata mensa della Caritas, che ha visto la presenza dell’Arcivescovo 
di Agrigento Sua Eccellenza Mons. Francesco Montenegro.

In un mondo in cui ognuno cerca i propri interessi, vedere 
gente che si mette a disposizione degli altri ci fa sperare. Questo 
deve essere il luogo più importante di Ribera; un posto dove ci 
si incontra senza maschere, ma nel segno dell’accoglienza della 
diversità, perché nessuno è tanto povero da non poter donare un 
sorriso né tanto ricco da poterne fare a meno». Questo, in estrema 
sintesi, il messaggio dell’arcivescovo di Agrigento, mons. Francesco 
Montenegro, in occasione della cerimonia di inaugurazione della 
mensa di solidarietà Caritas, lo scorso 8 febbraio, alla presenza di 
un pubblico numeroso. Un servizio davvero importante che va ad 
aggiungersi a tutti gli altri (guardaroba, docce, lavanderia) che la 
Caritas cittadina ha attivato nel corso dei suoi tre anni di vita. Il 
discorso pronunciato pubblicamente dalla responsabile, ins. Maria 
Teresa Fontana, è esplicativo della strada percorsa finora e degli 
obiettivi futuri da raggiungere. Per questo motivo lo riportiamo 
di seguito integralmente: «Eccellenza, autorità tutte, cari amici, 
grazie per aver accolto l’invito a partecipare a questo incontro per 
l’inaugurazione della mensa di solidarietà. È bello per noi operatori 
Caritas poter condividere con voi la nostra gioia. La Caritas 
cittadina di Ribera mi piace definirla una grande famiglia, guidata 
con competenza e disponibilità da don Luciano Augello. Un gruppo 
coeso che lavora in comunione senza prevaricazioni e protagonismi, 
consapevole che non è il singolo che conta, ma lo sforzo di tutti per 
realizzare un progetto comune utilizzando al meglio i propri carismi. 
Siamo ostinati e decisi quando si tratta di realizzare qualcosa in 
cui crediamo e, anche se non mancano scoraggiamenti e ansie, con 
l’aiuto della Divina Provvidenza e sorreggendoci a vicenda riusciamo 
a portare a termine i nostri progetti nati da bisogni emersi al centro 
di ascolto, vera anima della nostra attività, luogo in cui l’ascolto 
dei bisogni del singolo ci porta ad interagire con altre strutture 
per programmare interventi unitari. Fanno parte della nostra rete 
e sono con noi stasera: il dirigente dei servizi sociali del Comune 
e l’assessore alla solidarietà, i rappresentanti del Centro di salute 
mentale, dell’associazione “Insieme si può onlus”, dell’AGESCl, 
dell’AITAE , del Consultorio familiare, della San Vincenzo e del 
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Banco alimentare. Da un mese, poi, la nostra famiglia si è allargata 
grazie alla presenza di tanti volontari che hanno accolto l’invito dei 
parroci a regalare un po’del loro tempo alla solidarietà. Stasera per 
noi è una serata speciale, perché segna l’inizio di un’opera segno che 
si è potuta realizzare grazie all’aiuto di tanti di voi che a vario titolo 
avete contribuito, permettendoci di trasformare in cucina una stanza 
fatiscente. Permettetemi di ringraziare primo fra tutti padre Arley, 
perché senza il suo assenso non avremmo potuto iniziare i lavori 
di adeguamento locali. Dalla congregazione dei padri vocazionisti, 
però, stiamo aspettando un sì più grande. Nel mese di dicembre, 
infatti, abbiamo inviato al superiore padre Ludovico Caputo un 
progetto elaborato gratuitamente dall’amico architetto Carmelo 
Abisso per la ristrutturazione dell’intero immobile, che, se andasse a 
buon fine, permetterebbe la realizzazione di un centro di solidarietà 
più efficiente che a Ribera manca.

Il nostro grazie va, ancora, al consigliere provinciale Mariano 
Ragusa, al sindaco Carmelo Pace e agli amministratori qui presenti, 
perché in prima persona si sono adoperati per concederci in breve 
tempo tutto quanto da noi richiesto. E come non essere grati a chi ha 
prestato gratuitamente la sua opera per l’impianto idraulico, il signor 
Sergio Gendusa, per quello elettrico i signori Puntillo, Internicola 
e Fauci e per le opere di falegnameria il signor Giovanni Triolo. 
Non possiamo non ricordare le ditte Cars, dei fratelli Crapanzano, 
e legnami dei fratelli Tallo sempre sensibili e generosi, da loro fino 
ad oggi la Caritas non hai mai pagato niente; e poi ancora un grazie 
al Rotary e al Lions club, a Francesco Micalizzi, alla confraternita 
del S.S. Crocifisso, all’associazione “Fratello Sole”, ai signori Pietro 
Spallino e alla famiglia Cicio per avere donato spontaneamente 
attrezzature per la cucina. 

Sono consapevole che più che un discorso sto facendo 
un’elencazione, ma è la prima volta dopo tre anni di attività che siamo 
tutti insieme e penso che ringraziare pubblicamente chi ci ha aiutato 
sia doveroso per cui proseguo dicendo grazie ai titolari dei forni che 
da due anni ci donano il pane per due giorni a settimana; agli oleifici 
Sarullo, Zambito, Mirabile e Simonaro che quest’anno hanno aderito 
alla raccolta dell’olio; ai circoli “Buoni amici” e “Pirandello” per il 
contributo dello scorso anno e alla boutique Barbagallo che ci ha 
donato più di cento abiti da sposa che abbiamo messo a disposizione 
dell’arcidiocesi.

In Caritas c’è anche l’emergenza salute e noi siamo forti in questo 
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campo, perché abbiamo avuto la disponibilità di un’equipe di medici 
specialisti preparati e sensibili: i dottori Aprile e Pennica oculisti; il 
dottore Cottone generico e odontoiatra; il dottore Guddemi urologo; il 
dottore Tamburello otorinolaringoiatra; il dottore Inga dermatologo; 
la dottoressa Giusy Patti ginecologa; la dottoressa Maria Vaccaro 
pediatra.

Spero di non aver dimenticato nessuno, ma non posso terminare 
senza che un pensiero vada ad Assan, Said, Abbes, Sofien, Usban che 
ci affiancano nel servizio di tutti i giorni e a tutti gli altri ragazzi a 
cui il nostro servizio è rivolto, perché attraverso loro sperimentiamo 
ogni giorno il messaggio evangelico.

Dal novembre scorso hanno visitato il nostro centro in 370 con 
una frequenza di 35 per volta nei giorni di apertura. Spesso a spingerli 
a venire, oltre al bisogno materiale, c’è il bisogno di un sorriso, di 
un incoraggiamento che allievi un po’le loro solitudini, un bisogno 
di raccontarsi con persone amiche che non li considerano ombre, ma 
presenze vive nel territorio. Mi piace raccontarvi di Mike, un ragazzo 
senegalese, che dopo aver frequentato il corso di lingua italiana un 
giorno con gli occhi luccicanti ci disse “ora che ho imparato la vostra 
lingua finalmente posso dirvi vi voglio bene!”. Anche noi gliene 
vogliamo, anche se quest’anno non è più a Ribera, ciò a conferma 
che solo l’amore genera amore.

(Emanuela Guddemi, “In aiuto a chi è in difficoltà”  
PaeseMio n. 22 – marzo 2011, pp. 10-12)

Nell’intervista dal titolo “Il festival di Ramashanty”, dedicata al 
violoncellista riberese tra i protagonisti di Sanremo 2011, scriveva 
Emanuela:

Ci siamo lasciati nell’agosto del 2009, quando aveva appena 
conseguito il diploma di violoncello presso l’istituto musicale 
“Arturo Toscanini” di Ribera con il massimo dei voti. A distanza 
di pochissimo tempo, torniamo ad occuparci di lui, a dimostrazione 
del fatto che quando il talento c’è e viene riconosciuto la strada da 
percorrere per il successo in ambito professionale è davvero breve. 
Ramashanty Cappello ha tenuto alto il nome del nostro paese, 
debuttando sul palco del famoso teatro Ariston appena qualche 
settimana fa. Ha partecipato, infatti, all’ultima edizione del Festival 
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di Sanremo come componente dell’omonima Orchestra Sinfonica. 
«Uscito dal “Toscanini”, ho provato varie audizioni in orchestre per 
cominciare a vedere un po’il livello richiesto in Italia. Già l’estate 
scorsa, mi è capitato di fare un concerto con Franco Battiato a 
Milo con l’orchestra filarmonica nissena ed è stata una esperienza 
bellissima, mi sembrava di sognare trovandomi alla presenza di un 
tale artista. Nel frattempo, ho preso delle lezioni di perfezionamento 
con il primo violoncello del teatro Massimo di Palermo, Giorgio 
Gasbarro, che mi ha dato dei preziosi consigli per la mia crescita 
artistica e professionale. Nell’aprile del 2010, così, sono stato 
selezionato per frequentare un corso per professore d’orchestra della 
durata di sei mesi a Spoleto. Ho arricchito la mia esperienza riguardo 
l’opera e il sinfonico, suonando con questa orchestra che si chiama 
OTLIS (Orchestra teatro lirico sperimentale di Spoleto); abbiamo 
fatto pure una stagione operistica portando in scena l’Elisir d’amore 
di Donizetti, diretto dal maestro Carlo Palleschi, e il Matrimonio 
segreto di Domenico Cimarosa, sotto la regia di Paolo Rossi». Tutte 
esperienze artistiche attenenti al mondo della musica classica… 
«No, sono anche uscito dai canoni “classici” ed ho affrontato 
altre realtà musicali che mi hanno indubbiamente arricchito. Ho 
partecipato, infatti, con il cantautore saccense, Ennio Salomone, al 
“Musicultura Festival 2010” di Macerata; ho collaborato, poi, con 
Giana Guaiana, apprezzata interprete di canti popolari siciliani». 
Lo scorso settembre, un altro importante traguardo… «Sì, sono 
stato ammesso al biennio di specializzazione in violoncello presso 
il prestigioso conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, 
sotto la guida del maestro Andrea Nannoni». Ma ad un certo punto, 
da Firenze sei stato catapultato al Festival… «Grazie a tutte le 
esperienze accumulate, ho avuto la possibilità di farmi conoscere 
un po’in giro; così il mese scorso, quasi per magia, arriva la 
chiamata dell’ispettore della Sinfonica di Sanremo che mi chiedeva 
di partecipare al Festival in qualità di violoncellista della stessa 
orchestra». Quando è iniziata la tua avventura sanremese?«Il 17 
gennaio scorso, presso gli studi della Rai di via Tiburtina, a Roma; 
abbiamo cominciato ad eseguire i vari pezzi dei cantanti in gara e 
provato tutti gli stacchetti per le varie scenette di Luca e Paolo e 
i balletti per Belen e la Canalis». E “capitan Morandi”? «Ci ha 
voluto conoscere personalmente tutti fin dall’inizio, venendo a 
stringerci la mano uno per uno. Un gesto che ci ha colpiti e ci ha 
fatto capire quanto fossimo tutti indispensabili per la piena riuscita 
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del Festival». Quando vi siete trasferiti a Sanremo?«A fine 
gennaio, alloggiando all’hotel Globo, proprio dietro l’Ariston. Qui 
c’erano pure Morandi, Luca e Paolo; con loro ci incontravamo ogni 
mattina a colazione e ci scambiavamo battute scherzose e varie 
opinioni riguardo le prove e, successivamente, le dirette della sera 
prima». La vostra giornata-tipo? «Iniziavamo a provare la mattina, 
alle dieci, e terminavamo alle otto di sera; davvero una maratona, 
ma che poi ci ha resi molto soddisfatti ed ora che è finita già mi 
manca! L’Ariston è davvero un palcoscenico magico tutto in quei 
giorni si colora di un’atmosfera stupenda». Una curiosità a Festival 
concluso: ogni orchestrale aveva la possibilità di esprimere, in 
modo segreto, due preferenze per le nuove proposte e tre per 
i “big”. Tu per chi hai votato? «Per quanto riguarda i giovani, 
Raphael Gualazzi; meritava indubbiamente di vincere, credo sia un 
artista nascente nel panorama musicale italiano e poi mi è piaciuta 
molto Micaela, bella voce e arrangiamento musicale equilibrato. Per 
i big la scelta è stata invece un po’più complicata, perché quest’anno 
c’erano davvero tante belle canzoni, molto diverse tra loro sia per 
stile che per vocalità. Ho preferito, comunque, Vecchioni, La Crus 
e Natalie». Adesso hai ripreso i tuoi studi a Firenze. Pensi possa 
ripetersi questa esperienza il prossimo anno? «Spero di sì, anche 
perché abbiamo ricevuto molti complimenti per il livello raggiunto 
dall’orchestra e visto che quest’anno molti miei colleghi orchestrali 
erano aggiunti come me, molto probabilmente potranno contattarci 
di nuovo».

(Emanuela Guddemi, “Il festival di Ramashanty”  
PaeseMio n. 22 – marzo 2011, pp. 22-24)

Sul n. 23 di Paesemio, nell’articolo dal titolo “Il segreto del 
rametto di Rosa”, sull’avvincente romanzo scritto da Benedetto 
Sortino, edito da “Albatros” nella collana “Nuove voci”, scriveva 
Emanuela:

Il riberese Benedetto Sortino, di professione artigiano vetraio, ha 
finalmente realizzato il sogno coltivato sin da quando era bambino: 
scrivere un libro. Già autore di poesie e testi sacri, rappresentati in 
ambito locale durante alcune feste religiose, è riuscito a produrre un 
romanzo avvincente, di ben 442 pagine, spinto da un’inesauribile 
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fantasia. Una fatica letteraria durata circa tre anni, sfruttando tutti 
i ritagli di tempo, ferie incluse, come ci spiega lo stesso Sortino: 
«Finora non mi ero dedicato alla narrativa, perché il tempo a mia 
disposizione, a causa del lavoro, era troppo poco e non avevo molta 
dimestichezza con il computer». E così ha preso forma Il segreto 
del rametto di rosa, un romanzo fantastico e storico (non mancano, 
infatti, nel testo riferimenti a re, papi, capi di Stato) con un chiaro 
filo conduttore: la fede. Una famiglia siciliana è costretta a emigrare 
negli Stati Uniti; qui Giuseppe, il giovane protagonista, scelto dalla 
Divina Provvidenza per scongiurare l’estinzione della specie umana, 
inizia una nuova vita piena di difficoltà insieme alla misteriosa e 
bellissima Angela. Accanto a loro sempre un piccolo rametto di 
rosa. Finito di scrivere il libro, Benedetto Sortino ha provato a farlo 
stampare a Ribera, ma senza successo a causa dei preventivi troppo 
elevati. Non si è arreso, ne ha stampato qualche copia da solo e ne 
ha spedito una alla casa editrice “Gruppo Albatros Il Filo”. Dopo 
appena quindici giorni, è arrivata la proposta di pubblicazione. 
Benedetto Sortino, qualche settimana fa, è partito per Roma dove ha 
rilasciato un’intervista per Sky e presentato pubblicamente il libro. 
«Sono molto soddisfatto» - afferma - «mi auguro che i lettori si 
appassionino alla storia». Ci confessa anche che sta già lavorando a 
un nuovo romanzo dal titolo Il frutto peccaminoso della Sicilia, con 
riferimenti a Ribera e alle nostre tradizioni.

(Emanuela Guddemi, “Il segreto del rametto di Rosa”  
PaeseMio n. 23 – aprile 2011, p. 18)

Nell’intervista con la dottoressa Maria Anna Barraco, Direttore 
del Distretto sanitario di Base di Ribera dal titolo “Il punto di primo 
intervento”, Emanuela, sul n. 23 di PaeseMio, ha fatto il punto sulla 
situazione di un uso appropriato del Pronto Soccorso.

Il Pronto Soccorso, negli ultimi anni, è diventato per i cittadini il 
principale punto di riferimento anche per quelle esigenze sanitarie 
che potrebbero essere gestite e risolte da altre strutture o categorie 
professionali, con conseguente sovraffollamento dello stesso, disagio 
per i pazienti e rischio di ritardato intervento nei casi realmente gravi. 
Proprio in un’ottica di riduzione degli accessi impropri nelle strutture 
di emergenza e di miglioramento della rete assistenziale delle Cure 
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Primarie, dal 7 marzo scorso, è entrato in funzione a Ribera, il Punto 
di Primo Intervento (PPI). È ubicato nei locali del Poliambulatorio, 
attigui a quelli dell’ospedale «Fratelli Parlapiano» ed è operativo 
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e, nei giorni prefestivi, dalle 8 
alle 10. Per saperne di più, abbiamo intervistato la dottoressa Maria 
Anna Barraco, Direttore del Distretto sanitario di Base di Ribera. 
Cos’è il PPI? «Il Punto di Primo Intervento Rappresenta una 
struttura alternativa al Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze 
di basso e medio livello (codici bianchi ‘e parte dei codici verdi); 
ossia per la gestione di situazioni in cui non vi è pericolo di vita, 
con lo scopo di ridurre l’intasamento del Pronto Soccorso, il tempo 
di attesa per l’accesso ai servizi, il numero di ricoveri inappropriati. 
Il PPI costituisce, inoltre, il secondo filtro nella gestione delle 
urgenze territoriali, essendo il primo filtro rappresentato dai Medici 
di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera scelta». Nella gestione 
delle urgenze ricorrono i termini “codici bianchi, verdi, gialli e 
rossi”. Può farci qualche esempio di codici bianchi e di codici 
verdi? «Per semplificare, i codici colore per definire la priorità di 
accesso alle cure mediche sono i seguenti: codice rosso - il paziente 
è in pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure; 
codice giallo - il paziente è in potenziale pericolo di vita (possibile 
compromissione delle funzioni vitali: respiro, circolo, coscienza); 
codice verde – il paziente non necessita di una valutazione medica 
immediata, le funzioni vitali sono integre e non ha segni! Sintomi 
descritti per i codici rossi e gialli; codice bianco – paziente non 
critico, non urgente in quanto non vi è alterazione delle funzioni 
vitali, non vi è rischio di aggravamento, la sintomatologia è minore 
o è presente da qualche giorno. Esempi di quadri sintomatologici che 
possono essere trattati nel PPI sono: otalgie, odontalgie, vertigini 
(in assenza di cefalea acuta, disturbo della coscienza), cefalee 
(non associate a segni neurologici), ferite cutanee di lieve entità, 
traumatismi in assenza di fratture o di ferite sanguinanti, palpitazioni 
soggettive, vomito e diarrea, ecc». I Medici di Medicina Generale 
sono a conoscenza dell’esistenza del PPI? C’è con loro un 
rapporto di collaborazione? «Sì, i Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera scelta sono informati sull’attivazione del PPI. La 
riorganizzazione del sistema delle cure primarie prevede, infatti, un 
rapporto di collaborazione e di integrazione fra i vari attori coinvolti, 
ossia Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, 
Medici della Continuità assistenziale (Guardie Mediche), Specialisti 
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Ambulatoriali e le varie strutture di nuova istituzione tra cui il PUA 
(Punto Unico d’Accesso), l’Ambulatorio Infermieristico e il PPI, 
allocati all’interno del PTA (Presidio Territoriale di Assistenza). 
Scopo della riorganizzazione dell’attività territoriale è, infatti, offrire 
risposte appropriate ed integrate ai bisogni di salute dei pazienti, 
assicurando l’integrazione tra ospedale e territorio ed un uso più 
appropriato dell’ospedale il quale è preposto alla gestione delle 
acuzie, dei casi complessi e all’erogazione di prestazioni altamente 
specialistiche». Il ruolo dei Medici di Medicina Generale, dunque, 
rimane di primaria importanza… «Sì. I Medici di Medicina 
Generale e i Pediatri di Libera Scelta, infatti, garantiscono ai pazienti 
e alle famiglie l’effettuazione di visite ambulatoriali e domiciliari, la 
prescrizione di farmaci, di visite specialistiche, di analisi o di esami 
strumentali a supporto della diagnosi e l’erogazione di prestazioni 
aggiuntive». Ritornando al PPI, qual è il personale che ne 
costituisce l’organico? «Il servizio è assicurato dalla turnazione 
dei Medici della Continuità Assistenziale i quali si avvalgono della 
collaborazione dell’Infermiere dell’Ambulatorio Infermieristico». 
Quali sono le dotazioni della struttura? «Le dotazioni strumentali e 
farmacologiche sono quelle necessarie per la gestione della tipologia 
di casi clinici descritti in precedenza». Quali sono stati, finora, i 
casi più frequenti? «I quadri sintomatologici finora trattati sono 
rappresentati prevalentemente da : astenia, vertigini, odontalgie, 
cefalee, vomito, diarrea, lombalgie, ecc». Dopo la valutazione e 
il trattamento presso il PPI cosa succede, in genere, ai pazienti? 
«Il rinvio al domicilio, con consigli terapeutici adeguati oppure 
il trasferimento al Pronto Soccorso, qualora il medico dovesse 
ravvisare un quadro di maggiore gravità»

(Emanuela Guddemi, “Il punto di primo intervento”  
PaeseMio n. 23 – aprile 2011, pp. 26-28)

Nell’intervista con la dottoressa Lorena Tacci, giovane riberese 
laureata in Giurisprudenza (dal titolo “Una passione chiamata 
diritto”), Emanuela, sul n. 24 di PaeseMio, scriveva degli importanti 
premi e riconoscimenti ottenuti dalla ragazza riberese:

Lorena Tacci consegue la maturità scientifica con il massimo 
dei voti e la menzione nel luglio del 2002. A differenza di tanti neo 
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diplomati, non ha dubbi sulla difficile scelta della facoltà universitaria, 
per un’innata passione per il diritto e la difesa degli altri, e si iscrive 
a Giurisprudenza, a Palermo. Il traguardo della laurea magistrale 
arriva nel 2009; questo momento segna l’inizio di un susseguirsi 
di risultati importanti, che preannunciano una promettente carriera 
professionale. «Mi sono laureata con una tesi sperimentale in 
procedura penale, dal titolo «Il principio di pubblicità nel processo 
penale», che ha richiesto circa un anno e mezzo di lavoro. Il mio 
professore, subito dopo, mi ha offerto una collaborazione come 
assistente. Ho riflettuto bene durante l’estate e, incoraggiata anche 
dai miei genitori, ho accettato». Inizia, così, una nuova fase a 
partire da settembre ... «Sì, sono tornata in facoltà per seguire di 
nuovo il corso in procedura penale, proprio come un ex studentessa, 
e a dicembre ho vissuto l’esperienza di stare al di là della cattedra 
durante gli esami». Poi? «Ho iniziato ad informarmi sui premi post 
laurea. Sono venuta, così, a conoscenza del premio intitolato a Donato 
Di Baio, indetto dall’Associazione Dirigenti Giustizia. Ho deciso di 
partecipare con la mia tesi di laurea, che ha vinto ed è stata pubblicata 
integralmente sul sito dell’associazione». Successivamente, è stata 
la volta di un premio ancora più prestigioso... «Sì, incoraggiata 
dal mio professore, ho partecipato al Premio Pasquale Pastore. È 
indetto ogni anno dall’omonima fondazione per premiare ricerche 
inedite nel campo della procedurale». E sei stata proprio tu a 
vincere l’edizione 2010-2011, complimenti! «Ci sono voluti sei 
mesi di lavoro per produrre un elaborato di circa 120 pagine. Ne 
ho spedito dieci copie, una per ciascun membro della commissione 
esaminatrice, e ho atteso il responso. Lo scorso ottobre, quasi 
incredula, ho ricevuto una telefonata con la quale mi veniva 
comunicato che ero risultata la vincitrice». Lo scorso 3 aprile sei 
volata a Trani, in Puglia, per la cerimonia di premiazione... 
«È stato molto emozionante. Il presidente della Fondazione ha 
letto pubblicamente la motivazione della mia vittoria e mi ha 
consegnato un premio in denaro». Ma le soddisfazioni non sono 
finite ... «Qualche mese fa, ho vinto una borsa di studio intitolata 
a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per una ricerca nel campo 
del diritto processuale penale e il fenomeno mafioso. Dallo scorso 
gennaio, sono dottoranda di ricerca presso l’università di Palermo. 
Il corso durerà tre anni, al termine dei quali avrò conseguito un 
titolo importante, perché rappresenta il massimo livello di istruzione 
post universitaria». Sei una ragazza super impegnata, perché 
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non ti limiti a fare “solo” questo... «Sì, sto anche svolgendo la 
pratica forense obbligatoria per accedere al concorso di abilitazione, 
presso uno studio legale a Palermo. Mi restano gli ultimi sei mesi». 
Progetti futuri? «Il mio principale obiettivo è diventare un bravo 
avvocato. Intanto, con il mio professore stiamo cercando di ottenere 
la pubblicazione della mia tesi di laurea in una prestigiosa rivista 
specializzata di procedura penale. Stiamo aspettando la valutazione 
da parte della direzione scientifica della rivista. In caso di responso 
favorevole, sarebbe una soddisfazione grandissima». Cosa pensi del 
sistema giudiziario italiano? «Il nostro sistema giudiziario ha delle 
lacune; può essere migliorato, ma la strada che si sta intraprendendo 
può portare soltanto ad un peggioramento. Per esempio, per quanto 
riguarda la cosiddetta prescrizione breve, l’attuale Governo vorrebbe 
ulteriormente ridurre la prescrizione per gli incensurati. Penso che 
questo sia anticostituzionale, perché i cittadini sono uguali di fronte 
alla legge».

(Emanuela Guddemi, “Una passione chiamata diritto”
PaeseMio n. 24 – maggio 2011, pp. 22-23)

Nell’articolo di carattere sanitario, dal titolo “Questioni di 
cuore”, Emanuela, sul n. 25 di PaeseMio scriveva:

Si chiama “Tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare” ed è un corso di laurea appartenente 
all’ambito delle Professioni Sanitarie a me sconosciuto fino 
all’incontro con Chiara Tornambè, giovane riberese iscritta al 
primo anno di questa facoltà a Pavia, una delle tredici città in tutta 
Italia in cui è possibile intraprendere la carriera di perfusionista 
cardiovascolare. «Quando, all’età di sette anni, vidi per la prima 
volta fare l’ecografia a mia madre in attesa del mio fratellino 
Alfonso, m’innamorai del camice bianco e di tutto ciò che avesse a 
che fare con la salute. L’obiettivo fu chiaro sin dall’inizio: aiutare il 
prossimo. Ad alimentare questo mio desiderio durante la mia crescita 
mi aiutarono gli scout del Ribera 1 e il Volley Ribera, insegnandomi 
rispettivamente l’importanza dell’altruismo e del lavoro di squadra». 
Col passare del tempo, le tue idee si chiarirono sempre di 
più... «Sì, durante gli ultimi anni di liceo iniziai a riflettere molto 
sull’università. In tanti mi sconsigliavano di scegliere medicina. 
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Nonostante tutto, l’idea era fissa: dovevo a tutti i costi provare il 
test di ammissione». Un’estate trascorsa all’insegna dello studio 
immagino... «Sì, tra libri di biologia, chimica, fisica, matematica, 
logica e cultura generale. Nonostante !’impegno, il test andò 
male. Fortunatamente quell’anno provai anche altri test a numero 
chiuso e riuscii a entrare in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
(CTF). All’inizio tentai di farmi piacere questa facoltà; ma era 
inutile continuare a fingere e così, dopo qualche mese, abbandonai 
l’università, con la netta decisione di dare una svolta alla mia vita. 
Fu un periodo un po’critico; dovevo laurearmi, e un giorno iniziai a 
guardare le facoltà del nord, ma sempre con l’intento di riprovare il 
test di medicina. I miei inizialmente non approvarono quest’idea, non 
volevano che io me ne andassi». Così? «Mi preparai nuovamente al 
test per un’estate intera e nel settembre del 2010 partii per Pavia, la 
città che avevo scelto. Su consiglio di mio padre, m’iscrissi anche 
al test delle Professioni Sanitarie, indicando tre corsi preferenziali». 
Come andò? «Con enorme dispiacere, male per la seconda volta. 
Dopo qualche giorno, però, seppi che ero entrata nella graduatoria 
delle Professioni Sanitarie, cioè ero stata ammessa alla facoltà 
di Tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare», la mia seconda scelta». Quale fu la tua reazione? 
«All’inizio non sapevo cosa pensare, perché non conoscevo bene 
cosa sarei andata a studiare. Cominciai a fare mille ricerche su 
cosa fosse il perfusionista cardiovascolare e capii ben presto che 
era qualcosa che poteva interessarmi. Nonostante il mio sogno 
non si stesse realizzando, l’idea di poter svolgere dei compiti così 
importanti mi allettò talmente tanto che iniziai le lezioni con grande 
entusiasmo». Di cosa si occupa, in particolare, il tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare? 
«Questo operatore sanitario è richiesto in casi delicati, come quando 
è necessario migliorare le funzioni cardiache di una persona malata. Il 
suo supporto è di natura tecnica e consiste nel saper utilizzare strumenti 
sofisticati, nel “provvedere alla conduzione e alla manutenzione delle 
apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea e 
alle tecniche di emodinamica”. Un compito particolare è legato agli 
interventi di cardiochirurgia, operazioni a cuore aperto e trapianti. In 
tutte queste situazioni il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria è 
necessario per manovrare strumenti di vario tipo: da quelli per fare 
esami cardiovascolari ad altre apparecchiature, fino alla macchina 
cuore-polmone che garantisce le funzioni vitali del malato, nel corso 
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di un’operazione di cardiochirurgia, l’ossigenazione del sangue e la 
perfusione sistemica». Quali altri ambiti d’azione coinvolgono il 
perfusionista? «Si va dalle situazioni di emergenza legate ai casi 
di infarto, agli interventi per contrastare alcune tipologie di tumore 
che colpiscono braccia e gambe. Il perfusionista può svolgere la sua 
attività in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o 
come libero professionista». Appena tre mesi fa è iniziato il tuo 
tirocinio in sala operatoria... «Sì, dallo scorso marzo ho avviato 
il mio percorso «lavorativo-professionale». Sembra strano parlare 
di lavoro quando si è ancora studenti, ma il tirocinio che sto 
frequentando io lo definisco un lavoro non retribuito economicamente, 
ma retribuito in esperienza e insegnamento. I vari perfusionisti 
strutturati dell’ospedale sono i nostri tutors da cui noi apprendiamo 
ogni giorno qualcosa. Durante gli interventi in sala operatoria noi 
li assistiamo e iniziamo man mano a capire il funzionamento della 
macchina cuore-polmone e di tanti altri macchinari». La prima 
volta che hai assistito ad un intervento a cuore aperto? «È stata 
un’esperienza sconvolgente; non saprei nemmeno spiegare cosa ho 
provato, ma in quel momento mi sono tremate le gambe. Ogni giorno 
che passa sono sempre più a contatto con il pericolo che ognuno di 
noi corre inconsapevolmente vivendo la vita quotidiana, e il fatto 
di poter contribuire, anche se per adesso in minima parte, a salvare 
vite umane mi appaga. Se qualcuno ora mi chiedesse se sono felice, 
anche senza la tanto sperata laurea in medicina, direi che non è quello 
che mi aspettavo dalla mia vita, ma di più!». Quali consigli ti senti 
di dare ai giovani come te? «Fra noi giovani vi è poca conoscenza 
dei rischi che le malattie cardiovascolari possono portare. Per questo 
credo che sia utile frequentare dei corsi di primo soccorso, come farò 
io a settembre, per poter nel nostro piccolo contribuire ad aiutare noi 
e chi ci sta intorno, in caso di bisogno». 

(Emanuela Guddemi, “Questioni di cuore”
PaeseMio n. 25 – giugno-luglio 2011, pp. 22-24)
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Nell’intensa chiacchierata con Mariarita Lo Bello che 
(nell’intervista dal titolo “Arrivederci Shangai!”) raccontava la sua 
esperienza di un anno e quattro mesi di lavoro e studio in Cina, sul 
n. 26 di PaeseMio Emanuela scriveva:

È da poco tornata da Shanghai, al termine di un’interessante 
esperienza di studio-lavoro e, fra qualche mese, conseguirà la laurea 
specialistica in “Design del Sistema Prodotto Servizio”, valida sia 
in Italia che in Cina. Conosciamo da vicino Mariarita Lo Bello, una 
ragazza davvero in gamba, che preferisce osservare piuttosto che 
parlare o stare al centro dell’attenzione. «Il disegno a mano libera è 
sempre stato tra le mie più grandi passioni; ormai è una cosa che faccio 
raramente, ma è proprio quello che mi ha aiutato nella «tragica» scelta 
universitaria. Ho capito, infatti, che mi sarebbe piaciuto continuare 
a disegnare, ma avrei anche voluto dare un’applicazione pratica e 
concreta a quello che facevo». E quale è stata la tua decisione? 
«Andare via dalla Sicilia per frequentare Disegno Industriale presso il 
Politecnico di Milano». Conseguita la laurea triennale? «Ho scelto 
di un corso laurea specialistica internazionale chiamato «Design del 
Sistema Prodotto Servizio», sempre presso il Politecnico di Milano, 
con lezioni in inglese e una classe composta da 20 italiani e circa 
40 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Questo corso mi ha dato 
una visione a 3600 sul design; non ci si occupa semplicemente della 
progettazione di un prodotto, ma di tutto quello che ruota attorno 
ad esso: ricerca su tendenze e consumatori, progettazione di servizi, 
immagine del marchio e comunicazione». Questo corso ti ha 
dato anche un’importante opportunità... «Dopo il primo anno 
di specialistica, ho fatto il colloquio per partecipare al programma 
di doppia laurea POLITONG, nato da una collaborazione tra il 
Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e la Tongji University 
di Shanghai. Sono sette gli studenti italiani che partono per la Cina e 
altrettanti studenti cinesi che trascorrono un anno in Italia. Durante 
l’anno all’estero devono essere sostenuti un determinato numero di 
crediti, un tirocinio professionalizzante e si deve lavorare alla tesi di 
laurea specialistica». E così sei partita per la lontana Shanghai... 
«Sì, il 24 febbraio 2010, dopo un mese di intensi preparativi, 
materiali e psicologici». Com’è Shanghai? «È una città stupenda 
e piena di contrasti, conta circa 20 milioni di abitanti. Shanghai è 
la città che non si ferma mai, dove ad ogni angolo della strada puoi 
trovare un supermercato aperto 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno». 
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E l’università che hai frequentato? «La Tongji University è un 
po’dislocata rispetto al centro; il campus è gigantesco e il primo 
giorno di lezione ci siamo persi e non siamo riusciti a trovare la giusta 
aula. Durante l’anno abbiamo frequentato diversi corsi, tra cui molti 
di cultura generale ed uno di lingua cinese». Per quanto riguarda il 
mondo del design? «Shanghai è una città che sta crescendo ad alta 
velocità anche da quel punto di vista; offre diverse opportunità e ho 
potuto lavorare come grafica freelance durante la mia permanenza lì». 
Tornata in Italia? «Ho continuato a lavorare alla tesi. L’argomento 
che ho scelto è la produzione di verdure biologiche in Cina, con 
una particolare attenzione verso un’isola a pochi chilometri da 
Shanghai chiamata Chongming, in cui ho avuto spesso l’occasione 
di andare e che basa la sua economia sull’attività agricola. Ho deciso 
di occuparmi di questo argomento dopo aver capito che l’uso di 
pesticidi nelle campagne è altissimo e i cinesi sono preoccupati di 
quello che mangiano (ultimamente si è sentito molto parlare di casi 
di avvelenamento di massa…). L’obiettivo primario della mia tesi è 
progettare qualcosa che possa educare al biologico e possa aiutare 
la gente a fidarsi delle certificazioni organiche, che spesso vengono 
contraffatte». Cosa farai dopo la laurea specialistica? «Sarebbe 
bellissimo poter collaborare alla realizzazione di progetti che siano 
veramente utili per il prossimo. La grafica mi piace molto, ma vorrei 
occuparmi anche di ricerche sui trend e sul consumatore: credo 
che, attraverso l’osservazione e le interviste, la ricerca sia un modo 
per gli utenti di poter partecipare attivamente alla realizzazione di 
un prodotto o un servizio che risponda realmente ai loro bisogni». 
Rimarrai in Italia oppure no? «Mi piacerebbe, ma non mi precludo 
la possibilità di andare a lavorare all’estero, magari entro i confini 
dell’Unione Europea. Un ritorno in Cina? Mai dire mai ...». 

(Emanuela Guddemi, “Arrivederci Shangai!”
PaeseMio n. 26 – settembre 2011, pp. 22-24)

Raccogliendo un appello della Caritas Cittadina di Ribera (in cui 
Emanuela prestava servizio come volontaria) sul n. 27 di PaeseMio 
Emanuela scriveva:

È partita lo scorso maggio una bella iniziativa promossa dalla 
Caritas Cittadina di Ribera. Si chiama «Aggiungi un posto a tavola» 
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ed è indirizzata a tutte le coppie che desiderano estendere la gioia 
del loro matrimonio ai meno fortunati del territorio. Corrispondendo 
alle strutture della Caritas il costo del pranzo di un invitato, i neo 
sposi sosterranno le attività caritative che si vorranno portare 
avanti. Scegliere «Aggiungi un posto a tavola» significa ospitare 
simbolicamente al tavolo degli sposi un povero del nostro territorio e 
rendere il proprio giorno di festa a dimensione comunitaria. Le somme 
raccolte andranno a beneficio del Centro di solidarietà «La Palma» 
(ubicato nei locali dei padri vocazionisti, ex istituto professionale) 
all’interno del quale vengono offerti i servizi guardaroba, lavanderia, 
docce e mensa. In due anni di attività sono stati assistiti circa 450 
bisognosi e offerti 2650 pasti caldi tra dicembre 2010 e aprile 
2011. Gli sposi che desiderano partecipare all’iniziativa «Aggiungi 
un posto a tavola» possono consegnare l’offerta al sacerdote che 
celebrerà le loro nozze oppure direttamente agli operatori del Centro 
di Ascolto sito in corso Umberto I, il martedì mattina dalle 10 alle 12 
e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17. Ecco l’elenco delle coppie 
che hanno aderito finora: Sarullo - Cappello; Catanzaro - Perricone; 
Di Leo - Augello; Surdaie - Campo; Polizzi - De Lorenzo; Mulè - 
Puglisi; Migliorino - Caruana; Contino - Curto; Perricone - Triolo; 
Guddemi - Ragusa; Sardo - Scaturro; Cappello - Pullara; Moscato - 
Vella; Aprile - Failla; Tornambè - Canzeri; Garamella - Pace; Miceli 
- Trizzino; Piscione - Carlino; Tamburello Arancio.

(Emanuela Guddemi, “Invitate un ospite al vostro matrimonio”
PaeseMio n. 27 – ottobre 2011, p. 18)

Sul n. 28 di PaeseMio, per conto del giornale Emanuela ha raccolto 
le opinioni dei cittadini riberesi in merito alla sosta a pagamento nel 
centro storico, allora entrata in vigore da pochi giorni:

Sono da poco entrate in vigore le nuove regole per la sosta delle 
autovetture nel centro storico. Percorrendo il corso Umberto I si 
troveranno le strisce blu sul lato sinistro da via Saponeria fino a via Fazello 
e, sul lato destro, da via Pasciuta fino all’incrocio con corso Crispi. Dalle 
9 alle 13 e dalle 17 alle 20, esclusi i giorni festivi, parcheggiare per 30 
minuti costerà 25 centesimi, per un’ora 50 centesimi. Si pagherà con i 
“gratta e sosta” in vendita negli esercizi commerciali. Cosa ne pensano 
i cittadini? Ecco cosa hanno detto a Paesemio... 
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Ferdinando Albano, consulente assicurativo: «Sono poco 
informato circa l’attivazione di questo provvedimento, ho appreso 
la notizia vedendo i lavori in corso. Sarei favorevole, se il corso 
Umberto I fosse una via commerciale. Secondo me, la migliore cosa 
da fare sarebbe una sosta libera a tempo, con un maggiore controllo 
da parte della polizia municipale. Poi, perché non interpellare di più 
noi cittadini?». 

Filippo Amari, barbiere: «Non sono contrario al provvedimento 
in sé e per sé, è la modalità che reputo sbagliata. Avrei preferito un 
intero lato del corso Umberto I con sosta a pagamento e un altro con 
sosta libera». 

Adriana Callea, commerciante: «Non sono contraria a questa 
iniziativa, ma ho delle perplessità, perché sono troppi i circoli 
presenti lungo il corso Umberto I e le auto degli abituali frequentatori 
continueranno a sostare per ore e ore lungo il lato con sosta libera, 
togliendo a noi commercianti la possibilità di parcheggiare. Secondo 
me, ogni commerciante dovrebbe avere riservato un posto macchina 
libero davanti al proprio esercizio». 

Franco Davilla, commerciante: «Visto il periodo di crisi in cui 
ci troviamo, penso sia una buona iniziativa per rimpinguare le casse 
del Comune. Il lato a sosta libera, a mio avviso però, sarà sempre 
occupato dalle auto dei frequentatori dei circoli, presenti numerosi 
lungo il corso Umberto I. Consiglierei all’Amministrazione di 
occuparsi più da vicino proprio di questo problema». 

Pino Geraci, commerciante: «È un’iniziativa già proposta in 
precedenza che, però, non ha avuto molto successo. Il problema della 
mancanza di parcheggi per noi commercianti rimarrà sempre, perché 
sono troppi i circoli presenti lungo il corso Umberto I. Inoltre, sul 
lato a sosta libera gli abituali frequentatori dei circoli continueranno 
parcheggiare le loro macchine per ore e ore. Non sono contrario a 
questo provvedimento, ma è un punto interrogativo la sua effettiva 
riuscita. Fondamentale è mantenere alta la vigilanza». 

Maria Concetta Guccione, commerciante: «Sono contraria a 
questo provvedimento, perché i riberesi non sono abituati a queste 
cose; ci vuole un maggiore senso civico. Ci sono troppi circoli 
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e troppi bar, la gente continuerà a stazionare per ore e ore con la 
propria macchina e noi commercianti saremo costretti a parcheggiare 
anche molto lontano dal nostro negozio. Abbiamo appreso la notizia 
dell’istituzione della sosta a pagamento leggendo il giornale, non 
siamo stati interpellati dall’Amministrazione: avremmo espresso il 
nostro punto di vista». 

Enza Lauro, parrucchiera: «Sono favorevole, ma al tempo stesso 
penalizzata, perché sia io che le mie clienti avremo grosse difficoltà 
a parcheggiare davanti o in prossimità della parruccheria. Sono 
troppi i circoli presenti lungo il corso Umberto I e si andrà incontro 
ad un intasamento nelle vie perpendicolari. Poi, perché questa 
differenziazione all’altezza di alcune vie e non, invece, un intero 
lato del corso con sosta a pagamento e un altro con sosta libera? 
Questa scelta causa ulteriori penalizzazioni. Inoltre, non siamo stati 
interpellati dall’amministrazione comunale». 

Mimmo Marino, commerciante: «Sono favorevole, ma ho delle 
perplessità in quanto da via Saponeria fino all’incrocio con corso 
Crispi ci sono ben dodici circoli, per non contare poi quelli esistenti 
nelle vie perpendicolari. La maggior parte delle auto in sosta, quindi, 
è di proprietà dei frequentatori di questi circoli e continueranno 
ad essere parcheggiate lungo il lato a sosta libera per molte ore. 
La sosta a pagamento lungo il corso Umberto I sarebbe stata più 
opportuna qualora ci fossero stati più esercizi commerciali. Auspico, 
quindi, che si favorisca l’apertura di nuovi negozi lungo il corso e il 
trasferimento dei circoli». 

Roberta Masotti, commerciante: «Sono favorevole alla sosta a 
pagamento, ma secondo me sono sbagliate le modalità, perché fare 
differenziazioni all’altezza di alcune vie e non destinare, invece, un 
intero lato del corso Umberto I alla sosta a pagamento e un altro alla 
sosta libera? Nessuno, poi, ci ha interpellati per darci spiegazioni». 

Giovanni Pace, farmacista: «Sono favorevolissimo, regolamentare 
la sosta è utile e bisogna puntare su una corretta azione di vigilanza 
da parte della polizia municipale, perché si rispettino le regole. 
Personalmente, sarei disposto a sostenere la spesa di 25 centesimi 
per la sosta di 30 minuti da parte di coloro che devono accedere in 
farmacia». 
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Antonino Tamburello, commerciante: «Sono parzialmente 
favorevole a questa iniziativa, perché bisognerebbe destinare tutto 
un intero lato del corso Umberto I alla sosta a pagamento e l’altro 
alla sosta libera senza differenze all’altezza di alcune vie, in modo 
tale da garantire a tutti i titolari di attività commerciali le stesse 
condizioni ed evitare che alcuni vengano penalizzati. Inoltre, vorrei 
puntualizzare che non siamo stati interpellati circa l’entrata in vigore 
di questo provvedimento».

(Emanuela Guddemi, “Sondaggio Corso Umberto I: 
arrivano le strisce blu”

PaeseMio n. 28 – novembre 2011, pp. 4-5)

Sul n. 29 di PaeseMio, nell’intervista all’ingegnere riberese 
Paolo Barbera dal titolo “Si, Viaggiare”, Emanuela ci ha riportato 
le importanti esperienze professionali in giro per il mondo del 
professionista riberese che oggi lavora per una nota azienda e si 
divide tra Milano e Istanbul.

Una laurea in ingegneria gestionale e il sogno di andare negli 
Stati Uniti per frequentare un master MBA e specializzarsi nella 
gestione di progetti aziendali. Ma a Paolo si spalancano subito le 
porte del mondo del lavoro e si trasferisce al Nord. Inizia, così, a fare 
importanti esperienze professionali e a viaggiare molto sia in Italia 
sia all’estero. Dal 2009 lavora per una nota azienda e vive stabilmente 
tra Milano e Istanbul. «Durante il periodo dell’abilitazione 
professionale, inviai su consiglio di un amico il mio curriculum 
vitae ad Accenture, multinazionale che opera nell’ambito della 
consulenza aziendale. Fui contattato dopo qualche mese, sostenni 
un colloquio di gruppo a Milano; poi ritornai a Ribera e ripresi gli 
studi per l’obiettivo master negli Stati Uniti». Ma successivamente 
vieni ricontattato per sostenere un secondo colloquio… «Sì, nel 
gennaio 2005 superai anche il secondo colloquio, stavolta con un 
manager dell’azienda. Durante questa seconda fase di selezione, 
mi chiesero se preferivo eventualmente essere assunto nella sede di 
Roma o di Milano e mi comunicarono che il mercato di riferimento 
di Milano era quello della gestione dei clienti che operano nei settori 
dei beni di largo consumo e dei beni di lusso. Optai per la sede 
di Milano che di sicuro apriva maggiormente delle porte a livello 
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internazionale. Tornai in Sicilia e, poco dopo, mi chiamarono per 
un colloquio finale a Roma con il partner della società, uno degli 
azionisti dell’azienda e massima carica in Accenture». Come andò? 
«Bene, 1’8 febbraio del 2005 ricevetti la proposta di assunzione in 
Accenture: un contratto di 18 mesi presso la sede di Milano a partire 
dal giorno dopo. Ero soddisfatto, ma allo stesso tempo combattuto, 
perché il mio desiderio di fare un viaggio subito dopo la laurea era 
definitivamente sfumato e mi trovavo catapultato in una città dove 
non ero mai stato». Dopo l’assunzione iniziano le prime trasferte... 
«Ho lavorato per due anni a Torino per la Ferrera S.p.A e mi sono 
spostato in tutta Italia in qualità di responsabile marketing e vendite, 
occupandomi dell’implementazione dei sistemi informatici e dei 
corsi di aggiornamento per gli agenti dell’azienda». Poi? «Ho seguito 
un progetto internazionale che faceva capo alla sede di Accenture 
di Cincinnati, negli Stati Uniti; ho lavorato per altri due anni 
effettuando numerose spostamenti in Europa, soprattutto Romania 
e Polonia e, prima di rientrare stabilmente in Italia, ho seguito un 
ultimo progetto internazionale con frequenti trasferte in Turchia fino 
al Febbraio 2009, periodo in cui ho ricevuto una nuova proposta 
da un’altra grande azienda, il Gruppo Candy/Hoover». Hai deciso, 
così, di cambiare lavoro... «Sì, perché avevo voglia di continuare 
a viaggiare all’estero e, al tempo stesso, avere un ruolo lavorativo 
più stimolante. Per Accenture svolgevo sostanzialmente un lavoro 
di consulenza mentre la mia posizione professionale attuale mi 
permette di far parte integrante di un’azienda produttiva e attiva sul 
mercato. Si tratta di un ruolo molto diverso, perché adesso sono un 
referente unico per delle funzioni più specifiche». In particolare, di 
cosa ti occupi? «La mia figura professionale è un «ponte» che mette 
in correlazione il settore commerciale dell’azienda e l’information 
technology». Quali obiettivi pensi di avere raggiunto finora? 
«Il primo obiettivo, quello di entrare all’interno di una struttura 
complessa per osservarne da vicino i meccanismi e le problematiche, 
è stato raggiunto; il secondo obiettivo, quello di continuare a 
viaggiare, è ampiamente soddisfatto, dato che dagli inizi del 2011 
vivo costantemente tra Milano e Istanbul». Cosa ti piace di più del 
tuo lavoro? «Vivere l’azienda dall’interno e vedere da vicino quali 
sono gli effetti di determinate scelte strategiche e come gli effetti di 
tali scelte influiscano di volta in volta su tutti i rami dell’azienda». 
Quali sono le tue prospettive per il futuro? «Dipendono molto da 
quello che è l’andamento economico in Europa. C’è da augurarsi 
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che le aziende puntino sempre di più sulla competitività e sul 
dinamismo. All’estero queste dinamiche sono più stabili rispetto 
al nostro Paese. Vorrei fare un’esperienza continuativa all’estero, 
lavorando presso aziende multinazionali che operano nel mercato 
in maniera efficiente, in modo da poter fare una solida esperienza da 
poter riportare in Italia». Cosa ti lega ancora a Ribera? «La mia 
famiglia, gli amici e i ricordi di luoghi e persone».

(Emanuela Guddemi, “Si, viaggiare”
PaeseMio n. 29 – dicembre 2011, pp. 12-13)

Sul n. 29 di PaeseMio, Emanuela ha realizzato un sondaggio sul 
dove collocare il monumento dedicato allo statista italiano di origini 
riberesi Francesco Crispi. Ecco le risposte che aveva raccolto…

Verrà presto inaugurato il monumento allo statista italiano di 
origini riberesi, Francesco Crispi, che l’amministrazione comunale 
ha commissionato allo scultore caltabellottese Salvatore Rizzuti 
(titolare della Cattedra di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti 
di Palermo), grazie al finanziamento di euro 63.600,00 da parte del 
Consiglio dei Ministri. «L’opera sarà realizzata - afferma il prof. 
Rizzuti - con le figure in dimensioni al vero. Le due figure saranno 
in bronzo, mentre l’intero basamento sarà realizzato con lastre 
in travertino. Ho riprodotto Francesco Crispi accanto a Rosalie 
Montmasson, moglie dello statista e unica donna a partecipare allo 
sbarco, che gli fu accanto nella vita e nell’impresa rivoluzionaria 
e politica». Paesemio, con un sondaggio, ha chiesto ai cittadini di 
indicare il luogo ideale per la collocazione del monumento. Ecco le 
loro risposte...

Manuela Abisso, architetto: «Il monumento a F. Crispi ed alla 
moglie Montmasson potrebbe essere collocato in una delle piazze 
riberesi, fuorché Piazza Duomo, già fulcro ed emblema della vita 
cittadina. Una tale collocazione, sicuramente non scontata e banale, 
avrebbe un alto valore simbolico e contribuirebbe a valorizzare 
una piazza» secondaria». Detta soluzione potrebbe rappresentare 
un espediente per favorire l’afflusso di cittadini, locali e non, 
verso luoghi di incontro e di raccolta (piazze) generalmente poco 
frequentati».
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Giuseppe Cardella, gallerista: «Collocherei la statua di 
Francesco Crispi di fronte al servizio carburanti Esso, nel corso 
principale, precisamente dove sono le scalinate che portano alla 
piazzetta Verdi. Lo scopo: è fruibile a tutti; ci sarà una vista direi 
panoramica, in quanto la si potrà ammirare pure dall’alto in basso 
(vista dalla Piazzetta Verdi) e, scendendo le scale, si avrebbe una 
visione completa e poi si valorizzerebbe un luogo molto bello dal 
punto di vista artistico, sconosciuto ai riberesi e ad altri». 

Giuseppe Nicola Ciliberto, impiegato regionale in pensione: 
«Il luogo più degno per potere ospitare una tale opera d’arte 
sarebbe quello del palazzo comunale al cui interno c’è un cortile 
dove la statua e il suo basamento potrebbero trovare collocazione. 
Il monumento in bronzo a Crispi, raffigurato accanto alla moglie 
Rosalie di Montamsson, può essere meglio fruibile dai visitatori in 
un locale istituzionale che lo preserverebbe anche da eventuali atti 
vandalici che talvolta nella cittadina sono capitati». 

Pietro Giandalia, pittore: «Penso che a Ribera esistano varie 
piazze che potrebbero ospitare la statua in questione. A mio parere, 
il sito più idoneo è all’interno della villa comunale, luogo di ritrovo 
per grandi e piccoli. La rotonda su cui insiste il museo della civiltà 
contadina (previa sistemazione della stessa) sarebbe secondo me il 
luogo ideale».

Raimondo Lentini, storico: «lo sarei contrario di mettere il 
monumento nell’atrio del Municipio in quanto è presente già quello 
con l’elica. Sarei propenso a porlo davanti la sua casa natale, ma non 
conoscendo le misure non so se il marciapiede poi risultasse ancora 
accessibile ai pedoni e soprattutto ai disabili».

Giuseppe Mazzotta, architetto: «Storicamente, i monumenti 
sono stati commissionati con una collocazione prestabilita. 
All’artista si chiedeva di realizzare l’opera, affinché si potesse ben 
inserire nel luogo prescelto. Spero che così anche sia successo per 
chi ha ordinato la statua/monumento a Francesco Crispi. Altrimenti, 
bisognerebbe chiedere all’autore dell’opera. Come l’ha pensata 
e creata, in quale contesto si è immaginato che potesse trovare 
l’ottimale collocazione. Per quanto mi riguarda, ritengo che, da quel 
che si dice, la collocazione pensata dagli amministratori comunali, 
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nella piazzetta antistante i giardini pubblici di corso Umberto I, 
possa essere una buona idea, purché condivisa dall’autore e, se vero, 
dai committenti».

Mommo Nicastro, insegnante in pensione: «Ritengo che la statua 
di F. Crispi debba collocarsi nel cuore del centro storico – Piazza 
Giovanni XXIII – luogo d’incontro che dà alla città una funzione 
sociale e culturale non soltanto per i riberesi, ma anche per le 
numerose persone che, per eventi particolari, turismo e quant’altro, 
arrivano a Ribera. Data l’esiguità dell’area che occuperà la statua, 
si potrebbe collocare nell’immediata adiacenza del palazzo Lupo».

Gigi Piazza, ingegnere: «Monumento, dal latino monère 
«ricordare», è un’opera architettonica di grande valore artistico e 
storico realizzata per fare ricordare ai posteri. Dal punto di vista 
urbanistico diventa un luogo di interesse da visitare. Valorizzare una 
grande piazza bene illuminata e frequentata dai giovani sarebbe la 
migliore scelta, il mio pensiero va alla piazza tra le vie Chinnici e 
Cassarà». 

Giovanna Quartararo, insegnante: «Il monumento a Francesco 
Crispi, secondo me, dovrebbe essere collocato sullo spiazzale 
antistante la villa comunale. Ciò consentirebbe, nell’ambito di 
un ideale percorso turistico della nostra città, di valorizzare, 
coniugandoli, due aspetti importanti: quello storico-culturale e 
quello ambientale, rappresentato dall’invidiabile “polmone verde” 
riberese».

(Emanuela Guddemi, “Un posto per Crispi”
PaeseMio n. 29 – dicembre 2011, pp. 10-11)

Sul n. 30 di PaeseMio, Emanuela ha realizzato un’intervista 
con Veronica Marianna Colletti, un’adolescente esemplare che non 
pratica soltanto lo sport del judo a livello agonistico, ma divide il 
tempo anche tra la scuola e lo studio del pianoforte riuscendo a 
raggiungere sempre l’eccellenza.

Ambizione, determinazione, impegno incredibili in una ragazza 
di soli 16 anni. Con queste qualità Veronica Marianna Colletti ha 
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conquistato un altro importante riconoscimento in ambito sportivo. 
L’otto dicembre scorso, infatti, al Gran Prix Sicilia, è stata eletta 
dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali) “Atleta dell’anno 2011” nella classe Cadetti, categoria fino 
a 57 chilogrammi. Ma la cosa che più sorprende è che Veronica non 
pratica soltanto judo a livello agonistico, ma divide il tempo anche tra 
la scuola e lo studio del pianoforte, riuscendo a raggiungere sempre 
l’eccellenza. Davvero un bell’esempio per tanti suoi coetanei... 
«Sono stata sportiva sin da piccolissima; all’età di cinque anni, 
infatti, ho iniziato a praticare lo sport della pallavolo e a sei anche 
il judo. Quando ho compiuto dieci anni ho lasciato la pallavolo per 
puntare solo sul judo proprio nell’ottica di un percorso agonistico». 
Ad eccezione dei tuo genitori, sei stata scoraggiata da tutti, 
anche da alcuni insegnanti di educazione fisica. Perché? «Ci sono 
tanti pregiudizi su questo sport, considerato maschile, non elegante, 
violento, per niente adatto ad una ragazza». E tu? «Sono andata 
avanti per la mia strada. Nel judo il corpo lavora armoniosamente e il 
fisico si scolpisce in modo proporzionato, a differenza di altri sport. 
In più, insegna tanto…». Cosa per esempio? «I valori della lealtà, 
dell’amicizia; la concentrazione, la coordinazione, la pazienza, la 
disciplina e mi ha anche aiutato ad essere più socievole». Qualche 
anno fa, accanto al judo, hai intrapreso anche l’impegnativo 
studio di uno strumento musicale… «Sì, ho avuto da sempre anche 
una grande passione per la musica e all’età di undici anni mi sono 
iscritta al liceo musicale “Toscanini”, nella classe di Pianoforte. 
Adesso sono al quinto anno, a metà strada…». Ogni giorno avrai 
ritmi assurdi! «Frequento il terzo anno del liceo scientifico e, oltre 
allo studio, sono impegnata per circa otto ore alla settimana con il 
pianoforte e per altrettante ore con gli allenamenti. A volte torno da 
scuola, pranzo velocemente e vado prima al “Toscanini” e poi in 
palestra». Farai tante rinunce… «Sì, spesso non posso uscire con 
i miei amici e non ho un po’di relax in più la domenica o durante 
le vacanze». Ritornando al judo, qual è il tuo stato d’animo 
prima di una competizione agonistica? «All’inizio c’è sempre 
molta tensione, paura, ma poi affronto la gara nel modo giusto». 
Attualmente sei cintura marrone, quando indosserai la nera? 
«Bisogna o avere compiuto la maggiore età oppure vincerla durante 
una gara contro una cintura nera». Obiettivi futuri? «Per quanto 
riguarda il judo, indossare ovviamente la cintura nera e continuare 
ad allenarmi sotto la guida del mio maestro Franco Sferra anche 
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quando frequenterò l’università. Sogno di partecipare alle olimpiadi! 
Ce la metterò tutta per terminare anche gli studi di pianoforte». Cosa 
vorresti dire ai tuoi coetanei? «Che non bisogna sprecare il tempo 
in cose monotone e dannose. È importante, invece, avere degli 
interessi. Praticare uno sport, per esempio, è rilassante, liberatorio; ti 
permette di conoscere luoghi e persone e in più fa bene alla salute. I 
genitori devono essere presenti e stimolare la vita dei figli».

(Emanuela Guddemi, “Campionessa tutti i giorni”
PaeseMio n. 30 – gennaio 2012, pp. 8-9)

Sul numero 32 di PaeseMio Emanuela si è occupata di Radio 
intervistando il riberese Alessandro Tortorici.

Una voce riberese a “Calciolandia 101” è quella del presentatore 
Alessandro Tortorici, già conduttore della rubrica “Un’ora di 
calcio mercato” in onda sulle frequenze di radio Torre Ribera tutti 
i giovedì dalle 11 alle 12. Per Alessandro si è presentata davvero 
un’importante opportunità, far parte cioè dello staff della popolare 
trasmissione di Radio Marsala Centrale, “Calciolandia 101”, unica 
in Sicilia ad aggiornare in tempo reale tutti i risultati delle squadre di 
calcio siciliane, dalla serie A fino alla Promozione, proponendo anche 
collegamenti telefonici dai diversi stadi. «Cercavano un inviato a 
Ribera» ci dice Alessandro «e così sono approdato a “Calciolandia 
101” e sono diventato uno dei numerosi collaboratori.

Dalla tribuna centrale del nostro stadio Nino Novara seguo le 
partite casalinghe del Ribera. Durante i novanta minuti effettuo 
con la regia centrale da cinque a sei collegamenti telefonici per 
commentare in diretta radiofonica gli avvenimenti sul campo.

Da autorevoli giornalisti a semplici tifosi, da allenatori in tribuna 
a dirigenti, da addetti ai lavori ad opinionisti, prestiamo tutti il nostro 
contributo per la causa del calcio siciliano e diventiamo così i veri 
protagonisti del successo che sta riscuotendo “Calciolandia 101” 
nell’ambiente calcistico siciliano e non solo.

Questo programma radiofonico dà luce al calcio “nostrano”, 
quello siciliano, quello fatto dall’amore per una maglia che si 
indossa ogni giorno nella propria città, tra le tante difficoltà di un 
periodo economico non proprio roseo. Al termine della trasmissione 
gli ascoltatori hanno tutti i risultati finali e possono ascoltare precisi 
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commenti sulla giornata giocata.
“Calciolandia 101” va in onda tutte le domeniche pomeriggio 

dalle 14.30 alle 18 e la si può ascoltare sui 101 o 100.8 FM in 
provincia di Trapani o attraverso lo streaming audio/video sul sito 
www.rmc101.it».

  
(Emanuela Guddemi, “Una voce riberese a ‘calciolandia 101’”

PaeseMio n. 32 – marzo 2012, p. 20)

Sul n. 33 di PaeseMio il sondaggio realizzato da Emanuela si 
occupava del dilemma che attanaglia ogni amministrazione comunale 
in vista della stesura del bilancio di previsione: meno servizi o più 
tasse? Intervistando diverse cittadini ecco cosa scriveva Emanuela:

«Stiamo subendo gli effetti di due manovre, quella di Berlusconi 
e quella di Monti, che porteranno circa 1 milione e 500 mila euro di 
trasferimenti statali in meno nelle casse del Comune rispetto all’anno 
scorso. Come se non bastasse, a questa cifra bisogna aggiungere un 
aumento notevole della spesa sociale; un aumento del costo relativo 
al servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e più di 400 
mila euro di debiti fuori bilancio. Tutto ciò significa che occorre 
reperire più di 2 milioni di euro per fare quadrare il bilancio. Le 
strade da percorrere possono essere due: aumentare le entrate con 
l’introduzione di nuove tasse oppure diminuire le uscite tagliando i 
servizi meno importanti. La questione è molto seria; bisogna gravare 
il meno possibile sui cittadini e valutare bene le spese che si possono 
ridurre. Diverse sono state le riunioni con i partiti per ricevere 
da loro delle indicazioni su come muoversi a tale fine». Questo è 
quanto ha dichiarato a Paesemio l’assessore al Bilancio Davide 
Caico. In attesa, allora, che le forze politiche si pronuncino, parlano 
i cittadini…

Paolo Caternicchia, segretario sezione locale PID: «Prima di 
applicare nuove aliquote, dobbiamo valutare le spese tagliabili. 
Eventuali sacrifici andranno fatti prima dalla classe politica e poi dai 
cittadini. Auspico la presa di responsabilità da parte di tutti i partiti e 
dei consiglieri nell’andare prima ad esaminare e poi ad approvare un 
bilancio nell’interesse esclusivo della città».



161

Michele Corsentino, ragioniere: «Voglio spezzare una lancia 
in favore dell’Amministrazione e del Sindaco, che si ritrovano in 
serie difficoltà in gran parte ereditate da amministrazioni passate. 
Il mio suggerimento è quello di gestire bene per il futuro, tagliando 
i servizi meno utili o del tutto inutili. Cercare di non sperperare 
energia elettrica nelle località non abitate, quindi, ridurre i corpi 
luminosi; fare lavorare i dipendenti senza cedere a terzi i lavori che 
possono svolgere loro; non organizzare feste senza un ritorno per le 
casse comunali. Sono contrario alla invenzione di nuove tasse anche 
perché ci sta pensando il Prof. Monti…».

Pellegrino Di Lucia, presidente Associazione “S.O.S 
Democrazia”: «Scegliere tra tagli dei servizi e aumento delle tasse 
non è affatto semplice. Nella situazione politico-amministrativa 
del Comune di Ribera la cosa è ancora più complicata e oltremodo 
delicata a causa della mancanza di una opposizione che impedisce 
un pubblico confronto sulle tematiche in questione. A mio avviso, la 
prima necessaria azione da svolgere è quella di convocare un tavolo 
di concertazione con le parti sociali e le associazioni che operano nel 
territorio al fine di trovare le soluzioni più adeguate alle esigenze dei 
cittadini».

Filippa Garuana, medico: «Il nostro territorio ha delle risorse 
che vanno valorizzate, mi riferisco alla villa comunale che può 
essere fonte di guadagno, se viene data in affitto per l’organizzazione 
di manifestazioni, per esempio “matrimoni, eventi, sfilate di moda, 
fiere” e altro. Realizzazione di zona di sosta per camper, a pagamento, 
nelle località estive. Sono d’accordo all’introduzione di tasse, ma 
per redditi alti e alla eliminazione di spese superflue che il comune 
sostiene (esperti); non sono d’accordo a sopprimere i servizi».

Francesco Giordano, docente: «L’Amministrazione Comunale 
deve lavorare su tutti i fronti possibili, ottimizzando le risorse 
disponibili attraverso un bilancio rigoroso, costruito su due concetti 
fondamentali: non aumentare la pressione fiscale di competenza 
comunale; mantenere i servizi ai cittadini. L’autonomia impositiva, 
riconosciuta pienamente con lo sblocco dell’addizionale Irpef 
e dell’imposta sulla casa, consentirebbe ai Comuni di introitare 
nuove risorse, ma la pressione fiscale nazionale, dopo l’ultima 
pesante stretta approvata con il Decreto “Salva Italia”, non lascia 
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molto spazio di manovra ad un’Amministrazione consapevole 
delle difficoltà di famiglie ed imprese. Si deve ridurre la spesa per 
il personale, compresi incarichi e consulenze, con l’ottimizzazione 
delle risorse umane. Si devono contenere i consumi energetici e 
puntare, soprattutto, su un’efficiente raccolta differenziata dei rifiuti 
che consentirebbe un notevole risparmio. Si devono favorire gli 
investimenti pubblici e privati in infrastrutture ed immobili pubblici 
e privati in grado di rendere più attraente e competitivo il nostro 
territorio».

Giovanni Lupo, commercialista e docente universitario: 
«Ritengo che non esista un’univoca soluzione a questo problema. 
Immaginerei percorsi fondati su economie dei costi della struttura 
burocratica del Comune, applicando un modello dei valori da 
attribuire ad alcune spese coniugandolo con l’aumento delle entrate 
tributarie dell’Ente. Certamente in un periodo di crisi quest’ultima 
ipotesi non trova facile condivisione, ma l’obiettivo dell’aumento 
delle entrate quale unica possibilità per trovare copertura ai minori 
interventi finanziari statali, potrebbe essere raggiunto cercando di 
aumentare la base imponibile piuttosto che solamente le aliquote di 
prelievo. No, comunque, a tagli cosiddetti orizzontali delle spese, 
piuttosto cercherei l’individuazione dei “valori” dell’auspicato 
modello».

Nenè Mangiacavallo, medico ed ex deputato: «Bisognerebbe 
passare dalle “feste” ai “fasti”. Nel rispetto della collettività assicurare 
i servizi fondamentali, non solo quelli essenziali, mettendo al bando 
l’effimero ed il superfluo. Nella modifica delle aliquote tributarie 
bisognerebbe ispirarsi al principio dell’equità con un occhio rivolto alla 
crescita ed allo sviluppo delle attività economiche. Non dimenticare 
che molti operatori della prima ora avevano assicurato la gratuità dei 
servizi “offerti” al Sindaco ed agire di conseguenza. Riconsiderare il 
famoso detto della massaia “tanti picca fannu assà”».

Giuseppe Piazza, commercialista: «Il problema impone risposte 
serie ed eccezionali, ma soprattutto collaborazione da parte di tutti, 
(mi riferisco alle strumentalizzazioni dei partiti politici). Ottimizzare 
le risorse umane disponibili (circa 300 nel Comune di Ribera) 
secondo me, ma anche secondo numerosi studi e ricerche effettuate 
su enti locali siciliani, significa produrre dei benefici in termini 
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di maggiori entrate finanziarie e di sviluppo che nessun tributo 
imposto o nessun taglio dei servizi effettuato può produrre nel lungo 
periodo. È opportuno valutare eventuali dismissioni di patrimonio 
immobiliare molto spesso dimenticato e improduttivo».

Santo Tortorici, ex deputato: «Sono certo che il nostro sindaco, nel 
cercare di colmare il grosso buco finanziario del bilancio, non vorrà 
certamente effettuare dei tagli alle voci di bilancio che riguardano 
i servizi sociali in favore dei cittadini bisognosi. Voglia, invece, 
provvedere a snellire al massimo possibile le procedure tecniche e 
burocratiche riguardanti l’approvazione delle centinaia di progetti, di 
edilizie, che da lungo tempo sono giacenti presso l’ufficio Tecnico, 
nella vana attesa di essere approvati da parte del Comune, il quale 
potrebbe, certamente, incassare delle consistenti somme di denaro». 

(Emanuela Guddemi, “Meno servizi o più tasse?”
PaeseMio n. 33 – aprile 2012, pp. 6-8)

Intervistando l’amica in comune Teresa Leo, sul n. 33 di 
PaeseMio Emanuela ha trattato del ritorno a Ribera della Fraternità 
Francescana, già presente in città negli anni passati.

Un registro risalente al 1941 attesta l’esistenza di una fraternità 
francescana secolare nel nostro paese. A distanza di tanti anni, rinasce 
il movimento ad opera di alcuni cristiani vicini alla spiritualità di 
san Francesco d’Assisi. Conosciamo più da vicino questa realtà 
con Teresa Leo, ministro della Fraternità “Frate Iacopa” di Ribera, 
laureanda in Giurisprudenza e attivamente impegnata nel sociale. 
«Parlare di Ordine Francescano Secolare (OFS) significa parlare del 
primo grande movimento laicale della storia della Chiesa, presente 
oggi in tutto il mondo con circa un milione di aderenti. Si tratta 
di una delle tre componenti fondamentali della grande famiglia 
francescana costituita dal Primo Ordine, i frati, il Secondo Ordine, le 
clarisse, e il Terzo Ordine, i laici. La fraternità OFS “Frate Iacopa” di 
Ribera va ad aggiungersi alle 193 fraternità locali presenti in tutta la 
Sicilia». Quando è nato il desiderio di dare vita ad una fraternità 
francescana locale? «Nel 2001 dopo il trasferimento di don 
Emanuele Casola a Ravanusa. Insieme ad alcuni fedeli animati dallo 
spirito francescano abbiamo iniziato a riunirci in preghiera una volta 
a settimana. Col passare del tempo, però, abbiamo sentito sempre più 
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l’esigenza di una guida spirituale per le catechesi e crescere nella fede. 
Così abbiamo prima contattato le fraternità di Bivona e Sciacca e poi 
la fraternità regionale di Termini Imerese che ha deciso di affidarci un 
frate e due ministri, per intraprendere un cammino di discernimento e 
capire se eravamo davvero chiamati alla vita francescana. Proprio in 
quell’occasione è stata una piacevole sorpresa scoprire che a Ribera è 
esistita una fraternità francescana secolare nel 1941. Nel registro che 
ci è stato consegnato il primo professo risulta padre Territo, mentre la 
dottoressa Rosa Guaia rappresenta il legame tra la “vecchia” e la nuova 
fraternità». Così? «Era il 2007, abbiamo iniziato riunirci all’interno 
della chiesa del Rosario, che, come molti sapranno, è un ex convento 
francescano. Dopo un periodo di due anni detto di “Ammissione” e un 
altro di “Noviziato”, sempre della durata di due anni, il 19 giugno del 
2011 abbiamo emesso la professione perpetua, celebrata all’interno 
della chiesa Madre». State muovendo i primi passi… «Io direi che 
stiamo iniziando a gattonare! La fraternità di Ribera è composta da 
nove professi provenienti dalle diverse realtà parrocchiali locali e 
da quattro fratelli interessati a conoscere il movimento. Non ci sono 
ancora novizi. Ci riuniamo tutti i giovedì alle 20.30 nei locali della 
chiesa Maria SS. del Rosario. Non ci incontriamo soltanto per pregare, 
ma portiamo avanti anche attività di volontariato, di pastorale familiare 
e giovanile, e stiamo vicini a chi è nella sofferenza». Entrare in 
fraternità cosa comporta? «L’Ordine di cui facciamo parte impegna 
persone che vivono nel secolo, nelle diverse realtà del mondo come 
la famiglia, il lavoro, a vivere da cristiani seguendo gli insegnamenti 
di San Francesco e osservando una Regola specifica approvata dalla 
Chiesa. La nostra non è una vita fatta di rinunce; non coltiviamo 
una specie di “supercristianesimo” cui accedono i cosiddetti “buoni 
cristiani”. Inseriti al 100% nella società in cui viviamo, ci sforziamo 
di vivere il Vangelo da laici francescani, facendo buon uso delle 
ricchezze, evitando gli sprechi, stando attenti alle esigenze degli 
ultimi, rispettando la natura, promuovendo la pace. Dato che si tratta 
di un Ordine, abbiamo un Consiglio. Lo scorso 10 gennaio si è svolto 
il cosiddetto “Capitolo elettivo”, ovvero la scelta del gruppo posto alla 
guida e al servizio della fraternità. Io sono stata eletta ministro; vice 
ministro è Giuseppe Di Salvo; consiglieri Enza Di Grado (segretaria), 
Leonardo Bavetta (economo), Lilla Lana (maestra della formazione)». 
Quali sono i vostri desideri per il futuro? «Sarebbe bellissimo potere 
completare la famiglia dell’OFS di Ribera con la GI.FRA, ovvero la 
gioventù francescana (ragazzi da 14 fino a 30 anni), e gli Araldini, i 
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bambini dai 5 anni in su. La cosa che più desideriamo, comunque, è 
rispettare l’impegno preso con Dio: vivere ogni giorno lo  “Shemà 
Israel”, cioè amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte 
le forze seguendo le orme del “giullare di Dio”, Santo Francesco. 
Conta l’esempio, la testimonianza che possiamo dare agli altri nella 
vita di tutti i giorni. Prima la qualità e poi i numeri!». 

(Emanuela Guddemi, “Ritorna la Fraternità Francescana”
PaeseMio n. 33 – aprile 2012, pp. 12-13)

A proposito del progetto nato per diffondere tra i giovani la 
cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari dal titolo 
“Hai a cuore il tuo cuore?”, così scriveva Emanuela sul n. 33 di 
PaeseMio:

Paesemio ha seguito con molto interesse il convegno “Hai a 
cuore il tuo cuore?”, organizzato dall’Associazione culturale “Noi 
ci siamo” in collaborazione con l’ITCG “Giovanni XXIII”, con 
il contributo volontario e gratuito dei medici Pietro Gambino e 
Antonino Territo. A prendere la parola, dando il benvenuto, sono 
stati il professore Francesco Giordano, vice preside dell’Istituto, e la 
signora Anna Baiamonte a nome dell’associazione “Noi ci siamo”, 
della quale è presidente la dottoressa Caterina Micalizzi. A seguire 
l’intervento del dottore Gambino, Cardiologo e Primario del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento che, 
con l’ausilio di diapositive, ha mostrato i fattori di rischio delle 
malattie cardiovascolari e sottolineato la necessità della prevenzione, 
dato che il processo di aterosclerosi (ispessimento e indurimento 
delle pareti delle arterie, ndr) comincia molto precocemente, già 
all’età di vent’anni. A chiudere i lavori l’intervento del dottore 
Territo, Cardiologo e Medico dello sport, che ha messo in evidenza 
l’importanza della pratica di una moderata e regolare attività fisica. 
A questo primo incontro, che è servito per presentare ai ragazzi 
l’iniziativa, ne seguiranno altri, durante i quali gli studenti delle 
classi quinte avranno la possibilità di sottoporsi, in maniera del 
tutto volontaria, all’interno di alcune aule dell’istituto, a screening 
cardiologici con l’ausilio della strumentazione messa a disposizione 
dai dottori Gambino e Territo. Sarà anche possibile effettuare specifici 
esami sierologici con la collaborazione, sempre a titolo gratuito, di 
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analisti e infermieri. I ragazzi, inoltre, suddivisi in gruppi potranno 
presentare idee personali e originali su come fare prevenzione. Il 
termine per la presentazione dei progetti è il 31 maggio prossimo; il 
più valido sarà finanziato e realizzato. 

(Emanuela Guddemi, ““Hai a cuore il tuo cuore?”
PaeseMio n. 33 – aprile 2012, p. 15)

Intervistando in esclusiva l’oncologa riberese Elisa Puma, 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, sul n. 34 di Paesemio, 
Emanuela ha parlato di questa terribile realtà che affligge (e ha 
afflitto fino alla morte) migliaia di riberesi.

Il sogno di Elisa, sin da bambina, è stato quello di diventare un 
medico; così, dopo la maturità classica, decide di iscriversi alla 
facoltà di Medicina e Chirurgia a Palermo e, nel luglio del 2007, 
all’età di 24 anni, si laurea con 110 e lode. La neo dottoressa, 
raggiunto questo primo importante traguardo, continua ad avere le 
idee molto chiare: vuole specializzarsi in oncologia per dedicarsi 
alla ricerca e, al tempo stesso, mantenere un rapporto diretto con i 
pazienti. Lo scorso 12 aprile, Elisa ha concluso in maniera eccellente 
il suo brillante percorso professionale: ha conseguito, infatti, la 
specializzazione con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, dove continuerà a dividersi tra lo 
studio e l’attività di reparto. «La mia tesi ha riguardato uno studio 
clinico che è stato condotto all’Istituto Nazionale dei Tumori, con 
l’obiettivo di valutare se, nelle pazienti con tumore della mammella 
localizzato e operabile, un trattamento chemioterapico preoperatorio, 
di durata inferiore rispetto allo standard, avesse uguale efficacia con 
il vantaggio dare meno effetti collaterali. I dati dello studio sono 
ancora da validare, ma sono molto promettenti». Quanto è durato 
il periodo di specializzazione? «Quattro anni. Per i primi due anni 
e mezzo mi sono occupata di sarcomi e tumori rari; dopo ho deciso 
di seguire una patologia diversa e molto diffusa che è il tumore 
della mammella. Ho sempre avuto molto interesse nei confronti di 
questa patologia che oggi colpisce tantissime donne; è un ambito 
molto complesso in cui viene coinvolta anche la sfera psicologica, 
ma sul quale c’è tanto da lavorare dal punto di vista scientifico». Ti 
occuperai allora di questa specifica neoplasia… «Sì. Oggi il tumore 
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della mammella è il più diffuso nel sesso femminile e l’incidenza 
è cresciuta nel corso degli ultimi anni anche se la mortalità è in 
riduzione grazie alla diagnosi precoce e alle cure. Contrariamente 
a quanto si possa pensare, c’è un’incidenza abbastanza elevata 
anche nelle giovani donne, dovuta principalmente al fatto che una 
piccola parte di questi tumori sono dovuti a una predisposizione 
genetica». Quali sono le cause del tumore al seno? «Nella maggior 
parte dei casi, purtroppo, non sappiamo quali siano le cause della 
malattia, ma oggi ci sono molti studi in corso, che riguardano 
principalmente lo stile di vita, e sembra che l’alimentazione ricca 
di grassi e la vita sedentaria possano giocare un ruolo importante. 
Sicuramente è di fondamentale importanza lo screening che deve 
essere effettuato, oltre che con l’autopalpazione, con l’ecografia 
mammaria annuale per le donne giovani (dai 30 ai 40 anni) e con la 
mammografia in aggiunta all’ecografia dai 40 anni in su, e la visita 
senologica». Per quanto riguarda le cure? «Nell’ambito di queste 
neoplasie esistono tanti tipi diversi per caratteristiche biologiche 
e i farmaci a disposizione ad oggi sono molti. Negli ultimi anni, 
grazie anche ai nuovi farmaci, c’è stato non solo un notevole 
incremento delle percentuali di guarigione, ma anche un aumento 
della sopravvivenza di chi ha una malattia curabile anche se non 
guaribile; quello che si sta cercando di ottenere in questi casi è una 
cronicizzazione della malattia e ad oggi ci sono pazienti che sono in 
cura molti anni e riescono a condurre una vita normale effettuando 
delle terapie croniche». Nel corso degli anni è cambiato il tuo 
modo di rapportarti con i pazienti? Come affronti le situazioni 
più difficili? «Io credo che il rapporto di fiducia con il paziente 
sia di primaria importanza; per il paziente è fondamentale sapere 
che il medico è il suo punto di riferimento, quindi cerco sempre di 
trasmettere fiducia e disponibilità ai miei pazienti. Certamente, ci 
sono anche delle situazioni molto difficili, in questi casi il dialogo e 
la comunicazione sono essenziali e credo che in questo l’esperienza 
insegni molto e io ho anche la fortuna di poter imparare sempre 
da colleghi con grande esperienza che stimo molto». Hai qualche 
ricordo bello da raccontare? «I ricordi sono tanti… Ho sempre un 
ricordo molto vivo dello sguardo e della luce che illumina il volto 
di chi si sente dare delle belle notizie. E poi ho dei ricordi molto 
belli di chi, nell’ultima fase della vita, è stato in grado di trasmettere 
forza agli altri, anche a noi medici. Ricordo in particolare una mia 
paziente, un’attrice purtroppo molto sola, che non aveva nessuno al 



168

suo fianco che potesse sostenerla e ha trascorso in ospedale l’ultima 
fase della sua vita, ha affrontato quei giorni con una lucidità e una 
serenità impressionanti, organizzando anche le cose burocratiche. 
Noi medici eravamo stupiti dalla sua forza, nessun segno di rabbia o 
di tristezza sul suo volto; ci ha dato una grande lezione di vita». Quali 
sono i tuoi progetti hai per il futuro? «Ho deciso di continuare 
il mio percorso all’Istituto Nazionale dei Tumori, dove continuerò 
ad occuparmi di tumori al seno, effettuando sia attività clinica che 
attività di ricerca. La mia attività quotidiana consiste nel dedicare 
una parte della giornata all’attività ambulatoriale, durante la quale 
visito le pazienti che sono già in cura e le pazienti che vengono per 
prime visite o consulenze. La seconda parte della giornata, invece, 
viene dedicata all’aggiornamento scientifico, che consiste nella 
lettura delle nuove pubblicazioni delle principali riviste scientifiche, 
nella revisione delle casistiche e nella gestione degli studi clinici con 
i nuovi farmaci sperimentali». Verrai periodicamente a Ribera per 
esercitare la tua professione? «È una cosa su cui sto meditando, 
molto probabilmente lo farò periodicamente. Sto pensando di 
dedicare una giornata, magari una volta al mese, alle visite libero-
professionali principalmente per consulenze sempre nell’ambito 
della cura e della prevenzione del tumore della mammella». Il 
cancro rimane ancora il “male del secolo” e colpisce sempre di 
più i giovani. Quali speranze nutri per la ricerca?

«Io ho una visione molto ottimistica. È vero che il cancro è il 
male del secolo, ma è anche vero che oggi in molti casi lo screening 
permette una diagnosi precoce e questo consente di trattare il 
cancro in fase iniziale e di avere alte possibilità di guarigione. Un 
altro aspetto fondamentale è la qualità della vita; oggi abbiamo a 
disposizione molte terapie di supporto che consentono di tollerare i 
farmaci antitumorali molto bene rispetto a tanti anni fa, questo spesso 
permette ai pazienti di condurre la propria vita in maniera pressoché 
normale, spesso mantenendo anche la propria attività lavorativa, e di 
non stravolgerla a causa delle terapie. Senza dubbio poi, nel campo 
della ricerca ci sono continue novità e passi avanti che in molti 
ambiti hanno cambiato drasticamente la prognosi di alcune malattie. 
Sicuramente c’è ancora tanto lavoro da fare, da parte mia c’è tutto 
l’impegno per dare il mio contributo per la lotta contro il cancro». 

(Emanuela Guddemi, “Al servizio della ricerca”
PaeseMio n. 34 – maggio 2012, pp. 8-10)
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Intervistando il maestro di ballo – e amico in comune – Giuseppe 
Puccio, alla guida dell’accademia Caribe Dance di Ribera, 
Emanuela ha scritto:

È presente a Ribera dal 2002 e conta un corposo numero di allievi 
di ogni fascia d’età. Stiamo parlando della scuola di ballo “Caribe 
Dance” diretta dal maestro Giuseppe Puccio. Con lui abbiamo fatto 
quattro chiacchiere per conoscere più da vicino questa variegata e 
affascinante disciplina, sempre più in voga e in grande crescita. «Già 
da piccolo i miei genitori si accorsero della mia grande passione per il 
ballo tutte le volte che ascoltavo la musica. All’età di sei anni decisero, 
così, di iscrivermi ad una scuola di ballo. Ogni giorno che passava, 
cresceva in me l’amore per questa disciplina». Quando le prime 
soddisfazioni? «L’anno successivo, all’età di sette anni, quando 
partecipai al primo campionato regionale di Ragusa, qualificandomi 
al primo posto nel “Liscio Unificato”. Da quel momento in poi, 
iniziai a portare casa numerose vittorie durante diversi campionati 
regionali, interregionali e nazionali. Nel 1989 vinsi la medaglia 
d’oro al Campionato Italiano Assoluto a Roma». Successivamente 
inizia un lungo periodo di allenamento e perfezionamento… «Sì, 
al termine degli studi superiori, presso l’Accademia Laser Dance 
a Roma. Il ballo, come tutti gli altri sport, richiede tanta fatica, 
dedizione e disciplina. A Roma ho avuto l’opportunità di studiare 
e ballare con insegnanti italiani, portoricani, cubani, dominicani, 
e venezuelani come Mirco Stefio, Jonny Vaskez, Michael Fonz, 
Fernando Sosa, Lazzaro Martin Diaz». Ripercorriamo le tappe 
principali della tua carriera professionale… «Dopo il periodo di 
Roma, a Modena ho conseguito il diploma di “Insegnante di ballo 
caraibico” e a Bari quello di “Insegnante di liscio unificato e ballo 
da sala, con l’aggiunta della qualifica di Tecnico Federale FIDS 
(Federazione Italiana Danza sportiva) e MIDAS (Associazione 
maestri Italiani Danza Sportiva)». Poi il ritorno a Ribera… «Sì, 
perché ho deciso di portare il ballo, soprattutto il caraibico, nella mia 
città. È nata così l’accademia “Caribe Dance”, che è riconosciuta dal 
Coni, è iscritta alla FIDS e ha partecipato e partecipa a numerose 
gare. Alcuni dei miei allievi li ho visti crescere e sono con me sin 
dall’apertura della scuola. I corsi che si possono frequentare, aperti a 
tutti dai cinque anni in su, sono: liscio unificato e ballo da sala, danze 
latino americane e caraibiche, balli di gruppo, tango argentino, zumba 
fitness e step». Progetti futuri? «Ricominciare a partecipare alle 
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competizioni, settore professionisti, in particolare nella disciplina 
“Danze caraibiche”, essendo l’unica a cui non ho mai preso parte».

(Emanuela Guddemi, “Passione ballo”
PaeseMio n. 34 – maggio 2012, pp. 36-37)

Sul n. 35 di Paesemio, del mese di giugno del 2012 troviamo 
l’ultimo articolo di Emanuela. Eccolo.

Si è concluso il progetto “Hai a cuore il tuo cuore?”, organizzato 
dall’Associazione culturale “Noi ci siamo” in collaborazione con 
l’ITCG “Giovanni XXIII”, con il contributo volontario e gratuito dei 
medici Pietro Gambino e Antonino Territo. Cinquantotto studenti delle 
classi quinte (34 maschi e 24 femmine) hanno avuto la possibilità di 
sottoporsi, in maniera del tutto volontaria, all’interno di alcune aule 
dell’istituto, a screening cardiologici con l’ausilio della strumentazione 
messa a disposizione dai dottori Gambino e Territo e hanno effettuato 
specifici esami sierologici con la collaborazione, sempre a titolo 
gratuito, di analisti e infermieri. Questi i dati emersi: FATTORE DI 
RISCHIO - FAMILIARITÀ PER MCV O DIABETE: 12 FEMMINE 
(50%) - 10 MASCHI (30%). FATTORE DI RISCHIO - FUMO: 16 
FEMMINE (67%) - 20 MASCHI (59%). FATTORE DI RISCHIO - 
COLESTEROLO LDL > 120: 3 FEMMINE (12,5%) - 1 MASCHIO 
(3%); FATTORE DI RISCHIO - SOVRAPPESO BMI 25-29, OBESITÀ 
1° GRADO BMI 30-34: SOVRAPPESO 8 MASCHI E 3 FEMMINE; 
OBESITÀ 4 MASCHI E 1 FEMMINA. Gli studenti Ilenia Bilello e 
Vincenzo Gullo (classe 5 B Comm.le); Giuseppe Miceli (classe 5 A 
Geometri); Giuseppe Bosciglio (classe 5 A Comm.le); Domenica Triolo 
e Nadia Tamburello (5 A Turistico) hanno presentato idee personali e 
originali su come fare prevenzione. Una Commissione, appositamente 
costituita per la valutazione dei loro lavori, ha ritenuto di premiare 
equamente i quattro progetti realizzati dagli alunni. Il premio di 100 
euro per ciascun progetto partecipante al concorso è stato consegnato 
dall’Associazione “Noi ci siamo”, lo scorso 7 giugno, in occasione del 
convegno sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, presso i locali 
dell’associazione. I ringraziamenti vanno: all’Associazione “Noi ci 
siamo”; ai dottori Nino Territo, Caterina Cascio, Marco Rizzo, Vincenzo 
Cudia; agli infermieri Patrizia Marino, Lorenza Commercio, Rosanna 
Maglione, Maria Dionisio, Anna Cutrone, alla signora Margherita 
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Gagliardo; ai laboratori di analisi cliniche, dottori Sebastiano Armenio, 
Filippo Firetto, Paolo Tortorici. Al preside, ai docenti, agli alunni, a tutto 
il personale dell’ITCG “Giovanni XXIII”e alla professoressa Rosetta Di 
Leo.

(Emanuela Guddemi, “Hai avuto a cuore il tuo cuore?”
PaeseMio n. 35 – giugno 2012, p. 18)

Nella sua breve testimonianza, ci ha scritto un’amica intima di 
Emanuela, Enza Cannella:

Siamo qui a distanza di un anno…
Sembra una  vita… non ci credo ancora che tu non ci sia più! 

Riguardando le nostre foto insieme, mi sorge spontanea la domanda: 
dove sei adesso? Perché non più qui con me? Magari sarai felice… 
ma io non posso fingere … mi manchi più di ogni altra cosa!!! 
Mentre guardavo le foto mi sono ricordata di quando nemmeno ci 
conoscevamo e ci scambiavamo qualche parolina ogni tanto. Mi 
sono ricordata della prima volta che sono venuta a casa tua, mi hai 
aiutata a capire meglio un argomento che dovevo presentare agli 
esami… Mi sono ricordata di quando mi raccontavi le tue cose e 
mi raccomandavi di non dirlo a nessuno… E mi sono ricordata quel 
giorno quando IO E TE finalmente eravamo  MIGLIORI AMICHE. 
Adesso il nostro desiderio era diventato realtà!!! Chi poteva dividerci? 
Nessuno! Che gioia mi hai dato scegliendomi come tua testimone di 
nozze, quel giorno lo ricorderò per tutta la vita. Quelle risate, e chi 
le dimentica! I pianti poi… Una delle cose che abbiamo condiviso. 
Non dimenticherò mai quei momenti.. Così come non dimenticherò 
l’ultimo giorno che ci siamo viste, quando ti dicevo di specchiarti 
per guardare insieme la vita che stava crescendo dentro di te.  Eri 
proprio dolce con quel pancino… Questo anno senza di te è stato 
difficile, mi chiedo ancora perché è andata così? Ancora non me 
ne faccio una ragione, ancora non voglio guardare in faccia questa 
realtà che fa male. Non avrei mai pensato che nel corso della mia vita 
avrei incontrato una persona speciale come te, speciale forse troppo 
per me. Pronta ad esserci in ogni momento, pronta ad asciugarmi le 
lacrime, pronta ad andare contro tutti per farmi felice per quello che 
volevo. È raro trovare persone così: io l’avevo trovata. Mi manchi, 
mi manca quella forza che mi davi, il consiglio e la parola giusta in 



ogni circostanza. Sarai per sempre la mia migliore amica, nessuno 
potrà mai prendere il tuo posto. Grazie per tutto quello che sei riuscita 
a darmi!!! Ti voglio bene!!!

Enza Cannella

Il ventaglio in ricordo delle nozze di  
Emanuela Guddemi e Giovanni Ragusa.

“Finchè morte non vi separi”, si dice, ad un certo punto, 
durante il rito del matrimonio.  

Nel caso di Emanuele e Giovanni  
neanche la morte li ha separati…
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