
 
 

REDAZIONE PALERMO  
#BuongiornoEuropa 

 
La Redazione della sede di Palermo di RadioCom.tv si avvale del contributo di 11 professionisti. 

Ciascuno ricopre un ruolo fondamentale per la produzione dei contenuti di informazione e 
infotainment che quotidianamente (dal 1° marzo 2021) vengono diffusi in diretta dal nostro 
canale. 

A Palermo si produce #BuongiornoEuropa che dalle 9,00 alle 12,00, dal lunedì al venerdì, in diretta 
dagli studi di via Goethe, apre le trasmissioni quotidiane di RadioCom.tv. 

Il Format è ideato, realizzato e condotto in studio da Filippa Dolce, Giornalista, specializzata 
in Metodologia della Critica dello Spettacolo, conduttrice radiofonica, insegnante di educazione 
vocale, dizione e teorie e tecniche teatrali.  
È Consulente, esperto di Comunicazione per la Città Metropolitana di Palermo, e scrive di 
Economia, Economia Civile e di Comunione, di Sociale, di Scuola e di Cultura sul mensile Frate 
Indovino e sulla rivista Città Nuova. Ha inoltre un proprio Ufficio Stampa-Comunicazione-Pubbliche 
Relazioni.  
Ideatrice e fondatrice nonché Direttore Artistico del canale di diffusione RadioCom.tv è anche il 
Direttore Responsabile della testata giornalistica RadioCOM.tv, Testata iscritta al numero 12/2020 

presso il Tribunale di Palermo – Sezione per la Stampa e l’Informazione, il 9/12/2020. 
 

All’interno del Format #BuongiornoEuropa vi sono 9 rubriche a cadenza settimanale, curate dai co-
conduttori del Direttore Responsabile. 
 
That’s Amore 
Rivolta agli italiani (in patria e nel mondo) appassionati di cucina italiana. 
In Studio rinomati chef e i produttori delle eccellenze italiane. 
A cura di Giovanni Maria Siviglia, Sushi Chef, con master in cucina tradizionale giapponese tenuto 
dal maestro Chef Hirohiko Shoda. 
Laureato in Giurisprudenza, master di II livello in diritto e gestione dei servizi pubblici, già 
impegnato per circa 10 anni nella professione forense. 
 
Andata CON Ritorno  
Uno strumento d'informazione bilaterale per tutti gli italiani residenti all'estero per essere 
informati su ciò che accade in Italia e le opportunità per il loro rientro. Racconti, testimonianze e 
comunicazioni volte ad unirci nonostante la distanza. La trasmissione è patrocinata dal Ministero 
del Lavoro.  



A cura di Giorgio Ciaccio, Amministratore della Island VFX nel settore della postproduzione 
cinematografica e responsabile della Questura dell'Assemblea regionale siciliana diretta dall'On. 
Siragusa 
 
Dis-Social - Il modo di stare (bene) nella rete  
Approfondimenti sul mondo del Social, strumento di lavoro, di comunicazione aziendale, 
professionale, privata e pubblica insostituibile. Strumento democratico e utile, che ha trasformato 
la comunicazione da verticale ad orizzontale. 
A cura di Roberto Conigliaro, Giornalista, esperto di Comunicazione Digitale, Marketing Online e 
Consulente esperto per il posizionamento dei siti web.  
 
Ci Vuole Abilità 
Racconta il mondo della disabilità attraverso storie di persone e notizie dal mondo che possano 
aiutare a vedere la disabilità come una risorsa per la società. 
A cura di Giovanni Cupidi, 43 anni dall’età di 13 affetto da grave tetraplegia spinale. 
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche e Dottorato di Ricerca in Statistica Applicata.  Blogger 
Vicepresidente della associazione Insieme per l’Autismo ONLUS e Vicepresidente del Comitato 
Siamo Handicappati No Cretini. Ha collaborato con tv2000 
Autore di Noi Siamo Immortali, con la prefazione di Jovanotti, premio Premiolino 2019, il più 
prestigioso premio giornalistico italiano. 
 
Senza Parole 
Rubrica d'intrattenimento con ospiti tra il serio e il faceto 
A cura di Giovanni Pontillo, attore giornalista palermitano. Da 33 anni si occupa di spettacolo in 
ogni sua forma d'espressione: teatro, cinema, televisione, radio, presentazione di libri. 
 
 
H2o – Medicina e Nuovo Umanesimo 
Approfondimenti sui temi della medicina, della salute e delle cure.  Medicina consapevole e 
Scienza consapevole. Per capire e per guarire noi stessi 
A cura del Prof. Ciro D'arpa, medico di base, psichiatra, con competenze aggiuntive in omeopatia 
e medicina tradizionale cinese, responsabile del dipartimento di epistemologia ed etica della 
società italiana di medicina omeopatica. 
 
Visioni - viaggio nel mondo delle espressioni visive 
Recensioni e commenti sul cinema, serie e programmi tivù. 
A cura di Andrea Di Falco, giornalista e scrittore. Nasce a Vittoria (Ragusa) quarantasei anni fa. 
Vive e lavora a Roma come redattore de L'Opinione. Direttore artistico del VideoLab Film Festival.  
Curatore delle Selezioni Ufficiali dei Cortometraggi del Festival del Cinema di Frontiera e del 
Vittoria Peace Film Fest. 
 
Dietro la lavagna  
Un' occasione per parlare di scuola nelle sue identità e di quello che della scuola, luogo della 
crescita culturale e soprattutto umana e sociale non si dice. 
A cura di Sandra Insaudo, classe 1977. Laureata in filosofia. Insegnante. Responsabile dell'agenzia 
di comunicazione " SI Comunica". Presidente dell'associazione culturale " 1nessumo100mila. 
 



GaStation - un pieno di energia riporta in luce i più grandi classici del rock internazionale, condita 
da curiosità e aneddoti sui brani e sulla vita delle rockstar 
A cura di Gaspare Federico, classe 1992, tecnico del suono, speaker e regista radiofonico.  
 
In Redazione: 
 
Mena Del Prete, laureata in filosofia e specializzata in Comunicazione. Attualmente presidente di 
M.O.R.E - More Opportunities to Reinforce Europe Association. European Project Manager, per la 
creazione di network europei, redazione e implementazione di progetti a valere su fondi europei, 
diretti e indiretti. 
 
Tecnico del Suono 
 
Gaspare Federico, classe 1992, tecnico del suono, speaker e regista radiofonico.  
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