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Dopo anni di gavetta e un’esperienza ventennale nel campo della cronaca sportiva (gli ultimi 10
vissuti da responsabile ufficio stampa della Società Sportiva Santeramo Sport di Pallavolo
Femminile) finalmente Antonio Dimita ha raggiunto un obiettivo molto ambito e davvero
meritato, quello di diventare giornalista. E’ arrivata infatti nei giorni scorsi la notifica di iscrizione
all’Albo Giornalisti da parte del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia che, nella sua
ultima riunione ha deliberato favorevolmente la domanda presentata da Antonio Dimita,
iscrivendo il suo nome, con decorrenza 29/04/2009, nell’Elenco Pubblicisti dell’Albo di Bari.
Dopo innumerevoli testimonianze riportate attraverso le sue telecronache, i suoi comunicati
stampa e i programmi condotti tra Radio e Televisione, questo è il primo commento rilasciato
dal neo giornalista Antonio Dimita: - Attendevo questo momento da diversi anni, ma non ho mai
avuto fretta di fare il passo più lungo della gamba, soprattutto perché ho avuto sempre una gran
voglia di imparare con grande umiltà e dedizione. Nove anni fa ho conseguito il diploma di
Addetto Stampa e Tecniche Audio Visive; il titolo di Giornalista è la ciliegina sulla torta e la
soddisfazione più grande, soprattutto perché giunge dopo tanti anni di gavetta vissuti tra
Televisione, Radio e Carta Stampata, ma soprattutto a stretto contatto con il rettangolo di gioco.
Mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di crescere
professionalmente: da Tele Radio Colle che mi ha seguito in questo mio progetto (nella persona
di Mario Digregorio), alla Società Sportiva Santeramo Sport con la quale ho vissuti 10 anni
stupendi, scrivendo le pagine più belle dello sport santermano, ma soprattutto potendo
confrontarmi quotidianamente con le maggiori testate giornalistiche e televisive italiane e
potendo ricoprire ruoli importanti che mi hanno molto maturato (vedi il ruolo di Responsabile
Ufficio Stampa e Comunicazione assegnatomi dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile
nell’ambito della All Star Game giocatasi a Santeramo qualche anno fa e che vide protagonisti
in campo Italia e Resto del Mondo). Un ringraziamento sentito va anche a tutte le redazioni e i
colleghi giornalisti con i quali mi sono confrontato in questi anni: dagli amici della Gazzetta del
Mezzogiorno, ai colleghi della Rai di Bari, della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport e i
cari amici di www.santeramolive.it e www.santeramoweb.com .
Una dedica speciale va alla mia famiglia e alle persone a me care! Spero di non aver tralasciato
alcun ringraziamento, in tal senso vorrà dire che lo farò personalmente! –
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La redazione si scusa per il ritardo nella pubblicazione. Ritardo dovuto esclusivamente
all’aggiornamento del sito.
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