
                                                                                  

COMUNICATO STAMPA     CON MENZIONI PREMIATI  

Premio “Alta Professionalità” ideato da  Rossana Tosto,
giunto alla quinta edizione

ATTRIBUITI I PRESTIGIOSI
GAME FAIR AWARDS

A Vico del Gargano, lo scorso 2 settembre, nel segno dell’amore per  
“Cultura, Ambiente e Tradizioni nell'arte delle parole e delle immagini”.

“Game Fair Awards” ha premiato ancora una volta “l'Alta Professionalità” di chi fa
comunicazione con passione e serietà. I prestigiosi “awards” legati alla manifestazione
“Game  Fair  Italia”  sono  stati  attribuiti  lo  scorso  2  settembre  a  Vico  del  Gargano,  in
provincia di Foggia.

Il Premio è stato ideato dall'autrice Rossana Tosto e promosso dalla società GFI S.r.l., costituita
da  CNCN (Comitato Nazionale Caccia e Natura),  Fiera di Vicenza S.p.A. e dalla Famiglia
Odescalchi  -  organizzatori  di  “Game Fair Italia”, la  più grande “fiera evento del  vivere la
natura”. 
I  Game Fair Awards  sono stati assegnati a chi ha saputo mettere in risalto,  nel corso della
propria  attività,  le  “grandi  bellezze”  della  nostra  Terra.  Con  un’attenzione  particolare  allo
splendido territorio pugliese.
La premiazione,  condotta dai giornalisti  RAI Giorgio Salvatori  e  Antonietta  Di Vizia,  si  è
svolta lo scorso 2 settembre, a Vico del Gargano (FG), da ricordare tra i “Luoghi del Cuore” del
FAI.
A fare  gli  “onori  di  casa”,  oltre  al  Sindaco di  Vico del  Gargano,  Michele  Sementino,  e
l’assessore a Manifestazioni ed Eventi, Raffaele Sciscio, anche il vicepresidente del CNCN
(Comitato  Nazionale  Caccia  e  Natura),  Marzio   Maccacaro,  che  ha  presieduto  la
premiazione.

Corrado  Facco,  Amministratore  Delegato  di  Game  Fair  Italia,  ritiene  che  “il  successo  di
pubblico e la forte attenzione dei media riscossi da Game Fair a Tarquinia quest’anno ci
hanno indotti a replicare l’evento portandolo in una delle zone più belle e turisticamente
importanti del Sud Italia: il Gargano. Un appuntamento, Game Fair, con un fatturato di
circa 500mila euro e un giro d’affari pari al triplo a ogni edizione, in grado di richiamare
un alto numero di visitatori, unico per il Sud Italia nel settore del tempo libero e delle
discipline all’aria aperta. Come dimostrano gli oltre 35mila visitatori e la crescita a due
cifre degli espositori, registrati per l’edizione di giugno. Game Fair si conferma come una
fiera ineguagliata nel panorama italiano,  capace di  esprimere a pieno le passioni  che
legano  l’uomo  alla  natura,  e  gli  Awards  sono  il  riconoscimento  concreto  verso chi  si
adopera per diffondere la cultura e le bellezze del nostro territorio”, ha concluso Facco.  

“Da anni ormai  – ha tenuto a precisare  Marzio Maccacaro, vice presidente CNCN Comitato
Nazionale  Caccia  e  Natura  – la  fiera  è  preceduta  dai  Game  Fair  Awards,  l’importante
premio  letterario  dedicato  “all’Alta  Professionalità”.  Siamo  perciò  felici  di  aver
organizzato,  insieme  all’autrice  Rossana  Tosto,  proprio  in  Puglia  questo  importante
evento per premiare qui,  a  Vico del  Gargano,  giornalisti  e personaggi  che con il  loro
lavoro, la loro arte e la loro vita rendono onore ai valori del Game Fair Italia”.



Come ha spiegato l'autrice del premio, Rossana Tosto: “I Game Fair Awards rappresentano
una  lode  alla  carriera,  alla  voglia  di  scoprire  e  di  comunicare  profusi  nel  lavoro.  Un
meritato  riconoscimento  a  un  mestiere  svolto  con  l'arte  di  saper  osservare,
approfondire, documentare e divulgare, nel segno dell’amore per l'Ambiente, la Cultura e
le Tradizioni del nostro Paese.  ‘Game Fair Awards’ – ha aggiunto l’ideatrice – premia chi si
sia distinto in modo particolare nella sua professione di narratore di fatti e di luoghi.
Giornalisti,  documentaristi,  autorità  locali,  registi  e  scrittori,  autentici  ‘artisti’  della
parola e delle immagini”.

“Game Fair” è la più grande festa campestre italiana per gli appassionati del vivere all’aria aperta e per le famiglie.
In questa edizione speciale, che per la prima volta si tiene in Puglia, il 6 e 7 settembre a Baia Calanella nel comune
di Vico del Gargano, sono presenti tutte le realtà che hanno caratterizzato, in questi 25 anni, la Manifestazione:
dalle tradizioni venatorie alla cinofilia, dai cavalli ai percorsi enogastronomici, dal tiro a volo a tutte le discipline
del tiro sportivo, fino al battesimo della sella per i più piccoli. Tutto questo, in riva allo splendido mare del Gargano.
(www.gamefairitalia.it)

L’elenco dei premiati, di seguito indicati, comprende giornalisti che operano
a  livello  nazionale  e  locale,  personaggi  dello  spettacolo,  della  cultura  e
autorità locali. 

http://www.gamefairitalia.it/


GAME FAIR AWARD 
“Cultura, Ambiente e Tradizioni nell'arte delle parole e delle immagini”

Premio giornalistico – 5a edizione
Autrice Rossana Tosto

AUTORITA’

MICHELE SEMENTINO - sindaco di Vico del Gargano

Per lo sforzo di promozione turistica e di valorizzazione del territorio profuso dalla sua 
Amministrazione, anche tramite l’inserimento del comune  di Vico del Gargano nella rete 
de “I borghi più belli d’Italia”. Primo cittadino di un paese culla di tradizioni, storia e 
cultura, ma anche bellezze naturali, da preservare e difendere. 

RAFFAELE SCISCIO -  assessore Manifestazioni ed Eventi di Vico del Gargano

Per l’impegno a valorizzare i luoghi e le attività del territorio garganico con manifestazioni
ed eventi che richiamano l’attenzione dei media e l’afflusso di visitatori anche da altre
regioni italiane. 
A significare che la buona politica non deve mai dimenticare le radici.

MARINO D’ANGELO  Presidente FADAP Federazione Autonoma Alte Professionalità
Premio per l’impegno profuso nel lanciare nuovi linguaggi  finalizzati ad intercettare il

bisogno di cultura, tradizioni, arte e bellezza della collettività, attraverso la realizzazione

dell’Uomo  incentrata  sul  diritto  alla  Felicità  e  nella  convenienza  del  Bene.  Il

riconoscimento dell’Alta Professionalità e la tutela dell’eccellenza italiana,  sono i  punti

cardinali contenuti nel Manifesto del Merito promosso da FADAP.

NATALE LABIA - vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Puglia

Per il suo costante impegno nel rispetto delle regole della professione giornalistica. Per la

sua costante e  viva attenzione al mondo della comunicazione del territorio della Puglia.

AGENZIE STAMPA

STEFANIA DE FRANCESCO – ANSA 
Per le sue doti di giornalista rigorosa, capace di rendere le notizie in uno stile neutro, di fare
informazione in modo corretto e con professionalità per il notiziario Ambiente dell’ANSA, 
attraverso il quale, quotidianamente, conduce il lettore in uno stimolante viaggio alla 
scoperta della “grande bellezza” del nostro patrimonio artistico e paesaggistico.



QUOTIDIANI & SPECIALIZZATI

PIERO RUSSO – LA REPUBBLICA
Per l’attenzione, la passione e la dedizione con cui affronta il mestiere di giornalista. Preciso
e sempre molto ben informato, autore di una informazione attendibile e ancorata alla realtà.

FRANCO CAUTILLO – CORRIERE DELLA SERA
Per il suo impegno nella comunicazione di fatti e personaggi del territorio della Puglia, in 
qualità di corrispondente di uno dei maggiori quotidiani nazionali. 

MICHELANGELO BORRILLO – CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
Per la comprovata capacità di raccontare e indagare, di illustrare con dovizia di particolari i 
fatti di cronaca della regione su uno dei quotidiani più letti nel Sud Italia. 

BRUNO MODUGNO – CANALE CACCIA E PESCA
“Lode” alla carriera a un giornalista e scrittore, autore televisivo e regista, che da 
quarant’anni si occupa del mondo venatorio, analizzandolo sotto il profilo biologico, etico e 
antropologico. “Artista delle parole e delle immagini”.



RADIO & TV

GIOVANNA ROSSIELLO – RAI 1 
Per il suo lavoro di giornalista e conduttrice televisiva con il programma “fa’ la cosa giusta”, 
lo spazio tv dedicato a buone pratiche, diritti, solidarietà. un punto di riferimento per dare 
risposte ai bisogni del territorio. uno dei migliori esempi di programma “di servizio” nel 
panorama televisivo italiano. 

MARIA ROSARIA GIANNI – RAI TG 1  
Per il suo impegno di giornalista rigorosa e attenta come caporedattore Cultura e Spettacoli 
del Tg Uno.  Per i suoi servizi che hanno fatto conoscere al vasto pubblico eventi culturali di 
notevole interesse nello spettacolo, nell’arte e nella cultura. Una giornalista in grado di 
condurre lo spettatore in uno stimolante viaggio alla scoperta della “grande bellezza” del 
nostro patrimonio artistico.

MARIA GRAZIA CAPULLI – RAI TG 2 
Per le sue apprezzate doti di giornalista scrupolosa e di gradevole conduttrice. Il suo 
successo è frutto di una attenta preparazione, una grande cultura e una spiccata sensibilità, 
messe al servizio dell’informazione nazionale.

BRUNO GAMBACORTA – RAI TG 2 
Per l’apporto dato all’informazione televisiva con il suo programma “Eat Parade”, la rubrica 
settimanale dedicata al “bere bene, mangiare sano”. Per essere apprezzato esponente e 
abile divulgatore del giornalismo enogastronomico in Italia. Esempio di come la tv può 
essere un utile strumento per il benessere.

SANDRO CAPITANI – RAI  RADIO 1 
Per le sue indubbie capacità di giornalista radiofonico che sa raccontare vicende e 
personaggi della nostra realtà. Titolare di un appuntamento tramite il quale ogni notte 
cattura il pubblico dei radioascoltatori.

FABIO CAPPELLI – RAI NEWS 24 – 
Giornalista che si distingue nel panorama dell’informazione radiotelevisiva italiana, 
caporedattore Cultura di Rai News 24. Autore di numerosi servizi e corrispondenze dal 
mondo, ha il pregio di trasportare lo spettatore al centro delle notizie. 



ATTILIO ROMITA – RAI TGR PUGLIA  
Un premio a un giornalista che ha dimostrato di amare profondamente la propria terra, le 
proprie origini, al punto da lasciare un prestigioso incarico nel TG nazionale per dedicarsi 
all’informazione regionale dalla sede Rai di Bari. 

SERGIO DE NICOLA  – RAI TGR PUGLIA 
Premio a un cronista attento e preparato, a un “foggiano doc” curioso indagatore dei fatti,
capace di raccontare la realtà senza filtri. 
Un “cercatore di notizie” per una informazione utile e veritiera.

MICHELE AFFERRANTE – RAI UNO - “LA VITA IN DIRETTA”
Riconoscimento dovuto a un giornalista, autore televisivo, critico cinematografico nativo 
del territorio del Gargano. Un professionista che ha saputo diffondere le buone pratiche 
dell’informazione televisiva. 

DANILO SCARRONE – ISORADIO 
Per il suo insostituibile lavoro di informazione ai fini della sicurezza come direttore di 
Isoradio. Autore di campagne di sensibilizzazione ai problemi stradali, soprattutto verso i 
più giovani.

PIETRO LOFFREDO – TELE NORBA
Un premio a un cronista curioso, a un insaziabile cacciatore di notizie, a un profondo 
conoscitore del territorio della Puglia. Un giornalista che mette il suo impegno quotidiano 
al servizio dei cittadini.

WEB

MAURIZIO TARDIO – CERTINEWS.IT
Un riconoscimento a un giornalista e autore pugliese che da tempo si occupa della 
valorizzazione del patrimonio archeologico industriale. Da segnalare il suo impegno nel 
progetto “Inchiostro da gustare”, format sulla comunicazione enogastronomica.

MICHELE LAURIOLA – FUORIPORTA.INFO
Per il suo impegno nell’informazione locale con il portale “Fuoriporta.info” di cui è 
direttore responsabile. Una finestra su fatti, luoghi, persone di Vico e di tutto il territorio 
del Gargano. Ottimo esempio di come il giornalismo regionale contribuisce a diffondere 
cultura, cronaca e tradizioni.

PIERO PACIELLO – L’ATTACCO
Un premio a un cronista impeccabile, curioso indagatore dei fatti, abile nel raccontare la 
realtà senza filtri. Un infaticabile ricercatore di notizie per una informazione utile e al 
servizio dei cittadini.



SPETTACOLO

ENRICO CICCARELLI - Apulia Film Commission
Un riconoscimento meritato a una lunga carriera da giornalista, comunicatore, sempre con
occhio attento alla sua Terra. Rappresentante attivo di “Apulia Film Commission”, 
Fondazione grazie alla quale la Regione Puglia è entrata a pieno titolo nel “firmamento” 
del cinema  internazionale, apprezzato cantiere di idee e produzioni per fiction Rai e  
lungometraggi. Apulia Film Commission: la Hollywood del nostro Sud!

FERRUCCIO CASTRONUOVO – regista
Premio alla carriera per un regista del territorio del Gargano che ha collaborato con 
Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini, Ugo Gregoretti, Ettore Scola, Sergio Leone, Luigi 
Zampa, Nanni Loy. Senza dimenticare, naturalmente, il lungo sodalizio con Federico 
Fellini. Regista eclettico, innamorato della sua terra, che è sempre presente nelle sue 
opere, come nel recente “Una Bugatti a Vico del Gargano”.

PIERLUIGI GIORGIO - regista
Un riconoscimento dovuto e attribuito con piacere a un personaggio poliedrico: attore, 
autore, regista, ricercatore di tradizioni popolari, fotografo, scrittore. A lui si devono molti 
documentari girati per la trasmissione di Rai Tre “Geo&Geo”. Un “maestro narratore 
ambulante”, che attraverso le sue opere ha regalato suggestioni, storie e leggende. 

NELLO BISCOTTI - scrittore
Per la sua pregevole opera di scrittore di temi ambientale ed enogastronomici legati al 
territorio del Gargano, protagonista assoluto nelle sue autorevoli opere didattiche. Per la 
sua attività di ricerca botanica sugli antichi vitigni delle tradizionali vigne garganiche. 
Narratore della natura!

GRAZIA D'ALTILIA - scrittrice
Un giusto riconoscimento a una scrittrice nativa di Vico del Gargano apprezzata  in tutta 
Italia. Per le sue doti di narratrice sensibile e fantasiosa, mai scontata, portatrice di una 
letteratura dei sentimenti e del lento fluire dell’esistenza.

MENZIONE SPECIALE A DANTE PORTA, TRA GLI ORGANIZZATORI STORICI DI GAME FAIR ITALIA

DANTE PORTA: Un doveroso riconoscimento a colui che impersona l’anima e la memoria storica
di Game Fair.  Organizzatore infaticabile, “scalatore ” di vette sempre più alte, insensibile alla
fatica e alle difficoltà. Collaboratore prezioso, il suo credo è la condivisione. I suoi punti cardinali
sono Passione, Professionalità e Precisione, che lo"portano"a viaggiare ad alta quota.
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