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LA NONA EDIZIONE

Premio Azzarita, ecco i vincitori
A Delgado riconoscimento alla carriera
Giammaria «Giornalista pugliesi in ambito nazionale»
Premi anche per Mariolina De Fano e Pasquale Caputi
Gustavo Delgado per il premio alla carriera, Duilio Giammaria
per la sezione «Giornalisti pugliesi in ambito nazionale»,
Mariolina de Fano per la «ComunicazioneProfessioni e
spettacolo», infine Pasquale Caputi per le «Giovani promesse del
giornalismo». Sono questi i vincitori della nona edizione del
premio Leonardo Azzarita, organizzato dall’omonimo centro
culturale molfettese presieduto da Giuseppe Pansini.
I PREMIATI  Giammaria volto noto della televisione,
collabora con la redazione esteri del Tg1. Inviato in Afganistan,

Duilio Giammaria

nativo di Bari, già conduttore di Uno Mattina estate con Veronica Maya, ha vinto prestigiosi premi
negli anni passati. Gustavo Delgado, una vita nel settore dell’informazione, prima in Rai e poi a
Telenorba, noto critico d’arte, sarà omaggiato in virtù del contributo notevole dato alla cultura e al
giornalismo in genere. Premiata anche Mariolina de Fano, bravissima attrice che ha saputo
interpretare sia ruoli seri come quella di Madre Teresa nella fiction di Rai Uno su Paolo VI, sia ruoli
comici come la riuscitissima edizione di «Mudu». Infine Pasquale Caputi, oggi giornalista di Sky
Sport 24, fino a luglio collaboratore con il Corriere del Mezzogiorno.
L’EVENTO  La cerimonia di consegna del premio è prevista per
sabato 12 maggio nella Sala «Beniamino Finocchiaro» della
Fabbrica di San Domenico di Molfetta. Saranno presenti, tra gli
altri dell’assessore regionale al Mediterraneo ed alla cultura Silvia
Godelli, il presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli, il
sindaco di Molfetta Antonio Azzollini. L’evento gode degli auspici
del Presidente della Repubblica e del patrocinio della Regione
Puglia, Provincia di Bari e Comune di Molfetta.
Pasquale Caputi
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