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Marina Mancini, l’imprenditrice Georgia Longo Macchiarella, la giornalista ed inviata speciale di Tg Uno 

Maria Grazia Mazzola, la giornalista Rai Debora Verde, l’imprenditrice Giusi Mortillaro, e l’imprenditrice 

edile Angela Pisciotta. Un premio speciale è stato dato a Gabriella Filippone Renier, imprenditrice e 

manager culturale. 

Alla cerimonia di conferimento dei premi 2019 sono intervenuti Alessandro Albanese e Daniela Cocco, che 

hanno particolarmente incoraggiato e condiviso l'evento e contribuito alla organizzazione del Premio in 

sinergia con l’associazione Donnattiva. 

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Palermo, dal Comune di Monreale, dalla Camera di 

Commercio Palermo ed Enna, dalla Caritas Diocesana di Monreale, dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, 

Assostampa siciliana, Confcommercio, Unicredit Banco di Sicilia, Euromanager, Alessi Pubblicità, Sanità e 

Logos, Siculia, Consorzio Area e Vita, Associazione Commercianti Monreale e tanti altri sponsor. 


