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quale ha illustrato le prospettive future legate all’enoturismo ed in par-
ticolare l’iniziativa del Distretto Turistico Vini&Sapori di Sicilia, di cui
il Comune di Sambuca è socio. Successivamente è intervenuta Caterina
Greco, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, sul tema “ Il vino
nell’antichità: percorsi e materiali “. Si è proceduto, quindi, all’assegna-
zione del Premio enologico Terre Sicane “Donne&Vino”, che que-
st’anno è andato ad Enza La Fauci, viticoltrice messinese, per l’impe-

gno profuso nella valorizzazione del vino e del territorio siciliano.
“Il Premio enologico “Donne&Vino” - dice Marilena Barbera -

tende a valorizzare sempre di più quelle donne che hanno scelto di de-
dicare interesse e passione al mondo del vino di qualità. Il premio
vuole essere un riconoscimento al mondo del vino al femminile. “ 

Intervista a Anna Maria Randazzo 
a cura di Mimma Franco

Puoi farmi la tua storia culturale? Sono un
ingegnere chimico, ho studiato al Liceo Classico
di Sciacca, il mio percorso culturale è stato fra-
stagliato da altre esperienze non scolastiche: ho
imparato a preparare i dolci da mia nonna
Fanny e a fare qualche punto di uncinetto da
mia nonna Ninetta e la maggior parte delle cose
che faccio e, soprattutto, il come le faccio le ho
imparate dai miei genitori, da mia sorella e da
mio fratello. Ogni tanto preparo gli arancini, ma
a casa mia da qualche anno non manca la po-
lenta con il gorgonzola: mio marito è un “puro sangue” lombardo-
piemontese e le mie figlie sono milanesi di nascita e non di adozione
come me! Ultima, ma non indifferente esperienza, sono stati per me i
viaggi da sola, con la mia famiglia, con mio marito e le mie figlie.

Cosa ti  ha spinto a cercare lavoro fuori dalla Sicilia? Semplice-
mente il fatto che in Sicilia ce n’era poco…a parte le battute, con un mio
collega di Milazzo ”sicuramente il Nord Italia e Milano, in partico-
lare, è posto in Italia in cui si verificano la maggior parte delle
cose interessanti dal punto di vista lavorativo”.

Quali  sono state le più grosse difficoltà che hai incontrato?
Credo quelle che tutti in qualunque posto trovano quando cre-
scono e decidono di iniziare a lavorare e mettere su casa e fami-
glia: organizzare e conciliare tutte le esigenze della propria vita. 

Da quanto tempo vivi  lontano da Sambuca? Da 12 anni a Milano
e prima per sei mesi in Finlandia e 4 anni a Palermo.

Dove vivi, dove lavori, quali mansioni svolgi, in che cosa consiste
il tuo lavoro? Vivo a Milano, lavoro per una delle principali compa-
gnie di assicurazioni in Italia. Per circa 6 anni ho lavorato nell’ambito
informatico, coordinando dei progetti di nuove implementazioni; da
meno di un anno lavoro al Market Management e mi occupo di ini-
ziative di innovazione volte a fare entrare in contatto la compa-
gnia con nuovi clienti: scaricate la app FastQuote di Allianz e di-
temi se vi piace!

Come sono i tuoi rapporti con i colleghi, con i superiori? Com-
plessivamente molto buoni, c’è molta stima e rispetto professionale:
uno dei miei superiori è la persona che mi ha consentito di venire a
lavorare al Market Management e altri ex colleghi mi hanno richia-
mato per seguirli in nuove esperienze di lavoro. Alcuni colleghi o ex
colleghi sono anche miei amici, ci frequentiamo fuori dal lavoro, con-
dividiamo spazi di gioco o di incontro con i nostri figli, andiamo in-
sieme sulla neve o al mare o a teatro.

Ti senti realizzata professionalmente e umanamente? Mi ritengo
molto fortunata, perché  ho un lavoro sereno e che mi consente di
avere un equilibrio tra vita privata e professionale.

Come è cambiata la tua vita da quando vivi altrove? Credo che la
mia vita sia cambiata non perché vivo altrove, ma semplicemente
perché lavoro, sono moglie e mamma. 

In base alle tue esperienze, cosa porteresti (idee, comporta-
menti….) a Sambuca per migliorare il nostro paese? Sambuca ha
tante persone sveglie, ma  spesso per pigrizia o indolenza si accon-
tentano di ciò che hanno, non vogliono rischiare, hanno paura del
cambiamento. Se oggi dovessi fare qualcosa a Sambuca investirei in
progetti piccoli, userei dei metodi di lavoro “collaborativi” e investi-
rei nelle tecnologie digitali e nella nuova filosofia “global”, che rilan-
cia realtà piccole tipo Sambuca mettendole a disposizione di grandi
quantità di persone. Mi porrei degli obiettivi precisi, intendo nume-
rici e di valori, da raggiungere solo per passi successivi, consolidando
le risorse e i talenti e dando esempio di costanza e di capacità di cam-
biare, quando il passo compiuto non produce i risultati desiderati.
Creare valore vuol dire oggi avere la fiducia altrui e questo richiede
riscoprire onestà mentale ed etica professionale che è un elemento di
ricchezza da preservare come un tesoro.

Cosa ti manca  maggiormente della Sicilia? E di Sambuca? Poco o
quasi niente: oggi le compagnie aeree e le videochiamate hanno fatto
miracoli, forse un po’ la campagna e il mare vicino casa.

Cosa diresti ad una tua coetanea sambucese che è in cerca di occu-
pazione? Di fare quello che desidera e di non farsi intimorire dalle
difficoltà di andare o di restare, se questa è la scelta, o semplice-
mente di comprendere il proprio talento e i propri desideri e pro-
vare a seguirli.

Voglia di tornare in Sicilia? A Sambuca? Sì, per trascorrere le
vacanze ☺

Quali  sono i tuoi progetti per il futuro?  Comprare una casa un
pò più grande e fare dei bei viaggi all’estero: nel breve mi acconten-
terò delle Canarie. A parte gli scherzi, continuare ad avere un lavoro
e insieme tempo per me e per la mia famiglia.
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