
Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: uomo 

europeo' 
 

Tra i vincitori delle terza edizione Gramaglia, Maggioni e Isman 

 

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Si terra' venerdi, a Roma, la premiazione dei vincitori 

della terza edizione del Premio giornalistico internazionale 'Argil: uomo europeo'. La 

cerimonia e' prevista per le 12, nella 'Sala delle bandiere' dell’Ufficio per l’Italia del 

Parlamento Europeo e sarà preceduta, alle 11, da una tavola rotonda sul tema 'Il ruolo 

del giornalista nel processo di unificazione europea'.  

 

La giuria del Premio, spiega una nota, ha proclamato i vincitori delle sezioni in cui si 

articola il riconoscimento: la sezione 'Carriera' è stata assegnata a Giampiero 

Gramaglia, dell’European Press Club; la sezione 'Estero' ha visto vincitore Pino 

Buongiorno, inviato speciale; la sezione 'Televisione' è stata vinta da Monica 

Maggioni, del Tg1; la sezione 'Cultura' ha visto prevalere Fabio Isman, de 'Il 

Messaggero'; la sezione 'Sport' è stata vinta da Paolo De Paola, de 'Il Corriere dello 

Sport'; la sezione 'Web' ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it. 

 

La sezione 'Cronaca' è andata a Cinzia Tralicci, de 'Il Tempo'; la sezione 'Addetto 

Stampa' è invece stata vinta da Silvia Mattoni, del CNR. Le tre sezioni dedicate a 

forme particolari di comunicazione-informazione di interesse generale non limitate ai 

giornalisti, sono state cosi' assegnate: 'Comunicare l’Europa' a Gianni Pittella, vice 

presidente del Parlamento Europeo; 'Valori umanità' a Gianfranco Grieco, OFM 

Conv, capo ufficio del Pontificio Consiglio per la Famiglia; 'Comunicare l’Italia' a 

Giovanni Ialongo, presidente di Poste Italiane. (segue) 

 

(Sin/Col/Adnkronos) 

 

http://www.lsdi.it/


Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: uomo 

europeo' (2) 
 

Sezione 'Comunicare l'Europa' a memoria di Bruener, primo direttore OLAF 

 

(Adnkronos) - La Sezione 'Comunicare l’Europa', si legge ancora nella nota del 

Premio Giornalistico Internazionale 'Argil: uomo europeo', e' dedicata alla memoria 

di Franz Hermann Bruener, primo direttore generale dell’OLAF, l’Ufficio europeo di 

lotta alla frode-(Bruxelles), ''per sottolineare il valore strategico della lotta contro la 

corruzione e la frode nella costruzione dell’Europa unita''. Il Premio internazionale, 

ideato da Gino Falleri e Carlo Felice Corsetti, intende valorizzare a livello europeo la 

professione del giornalista e il suo ruolo primario nel processo di unificazione 

dell’Europa. 

 

Il logo del Premio si collega idealmente al patrimonio informativo di Argil (il 

cosiddetto 'nonno d’Europa'), nome dato ai resti umani fra i più antichi d’Europa 

(400.000 anni) ritrovati nel Lazio meridionale (Ceprano): dall’incisione dei graffiti 

con punta di selce, alla piuma d’oca, all’elegante pennino della stilografica.  

 

La Giuria della terza edizione, presieduta da Gino Falleri, presidente del Ugef, del 

Gus e dell’Angpi, è composta da Giorgio Bartolomucci, direttore di testate, Romano 

Bartoloni, presidente del Sindacato cronisti romani e segretario dell’Unione nazionale 

cronisti italiani, Alessandro Butticé, consigliere Commissione Europea a Bruxelles, 

Carlo Felice Corsetti, consigliere Gus delegato ai rapporti con le Istituzioni europee, 

Fabio Morabito, consigliere nazionale e componente della Giunta federale della 

Federazione nazionale della Stampa Italiana, Tommaso Polidoro, presidente del 

Gruppo formazione del Gus romano e docente universitario, Roberto Rossi, 

segretario generale dell’Angpi. 

 

(Sin/Col/Adnkronos) 
 



NoveColonne, martedì 11 dicembre 2012, 14:59:42 

GIORNALISMO, PREMIO "ARGIL: UOMO EUROPEO": I VINCITORI 

(1) 

(9Colonne) Roma, 11 dic - La giuria della terza edizione del Premio giornalistico 

internazionale "Argil: uomo europeo" ha proclamato i vincitori delle sezioni in cui il 

premio si articola: la sezione "Carriera" è stata assegnata a Giampiero Gramaglia, 

dell' European Press Club; 

la sezione "Estero" ha visto vincitore Pino Buongiorno, inviato speciale; 

la sezione "Televisione" è stata vinta da Monica Maggioni, del Tg1; 

la sezione "Cultura" ha visto prevalere Fabio Isman, de Il Messaggero; 

la sezione "Sport" è stata vinta da Paolo De Paola, de Il Corriere dello Sport; 

la sezione "Web" ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it; 

la sezione "Cronaca" è andata a Cinzia Tralicci, de Il Tempo; 

la sezione "Addetto Stampa" è stata vinta da Silvia Mattoni, del CNR; 

le tre sezioni dedicate a forme particolari di comunicazione/informazione di interesse 

generale non limitate ai giornalisti, sono state assegnate come segue :  

"Comunicare l' Europa" a Gianni Pittella, V. Presidente del Parlamento Europeo; 

"Valori & umanità" a Gianfranco Grieco, OFM Conv, Capo Ufficio del Pontificio 

Consiglio per la Famiglia; 

"Comunicare l' Italia" a Giovanni Ialongo, Presidente di Poste Italiane. 

La Sezione "Comunicare l' Europa" è dedicata alla memoria di Franz Hermann 

Bruener, primo direttore generale dell' OLAF, l' Ufficio europeo di lotta alla frode- 

(Bruxelles), per sottolineare il valore strategico della lotta contro la corruzione e la 

frode nella costruzione dell' Europa unita. 

(PO / SEGUE) . 

}111451 DIC 12 ~ 
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http://www.lsdi.it/


NoveColonne, martedì 11 dicembre 2012, 15:00:39 

GIORNALISMO, PREMIO "ARGIL: UOMO EUROPEO": I VINCITORI (2) 

(9Colonne) Roma, 11 dic - Il Premio internazionale, ideato da Gino Falleri e da Carlo 

Felice Corsetti, intende valorizzare a livello europeo la professione del giornalista ed 

il suo ruolo primario nel processo di unificazione dell' Europa; il logo del premio si 

collega idealmente al patrimonio informativo di ARGIL (c.d."nonno d' Europa"), 

nome dato ai resti umani fra i più antichi d' Europa (400.000 anni) ritrovati nel Lazio 

meridionale (Ceprano): dall' incisione dei graffiti con punta di selce, alla piuma d' 

oca, all' elegante pennino della stilografica. 

La premiazione dei vincitori avrà luogo alle ore 12.00 di venerdì 14 dicembre 2012 

nella ' Sala delle bandiere' dell' Ufficio per l' Italia del Parlamento Europeo e sarà 

preceduta, alle ore 11.00, da una tavola rotonda sul tema: "Il ruolo del giornalista nel 

processo di unificazione europea". 

La Giuria della terza edizione, presieduta da Gino Falleri, Presidente del UGEF, del 

GUS e dell' ANGPI, è composta da Giorgio Bartolomucci, direttore di testate, 

Romano Bartoloni, presidente del Sindacato cronisti romani e segretario dell' Unione 

nazionale cronisti italiani, Alessandro Butticé, consigliere Commissione Europea a 

Bruxelles, Carlo Felice Corsetti, consigliere GUS delegato ai rapporti con le 

Istituzioni Europee, Fabio Morabito, consigliere nazionale e componente della Giunta 

federale della Federazione nazionale della Stampa Italiana, Tommaso Polidoro, 

presidente del Gruppo formazione del GUS Romano e docente universitario, Roberto 

Rossi, segretario generale dell' ANGPI. 

Tra i premiati del passato Toni Capuozzo (TG5), Pier Virgilio Dastoli (Europa), 

Paolo Di Giannantonio (TG1), Guido D' Ubaldo (Corriere dello Sport), Fabio Fantoni 

(Fondazione Sigma Tau), Valeria Fraschetti (Freelance), Marco Impagliazzo 

(Presidente Comunità di S. Egidio), Claudio Marincola (Il Messaggero), Armando 

Massarenti (Sole 24 Ore), Daniele Mastrogiacomo (La Repubblica), Carlo Parisi 

(www.giornalisticalabria.it), Giancarlo Rossi (Ministero Difesa, Servizio pubblica 

informazione), Corrado Ruggeri (Corriere della Sera), Giuseppe Sanzotta (Il Tempo), 

Cardinale Josè Saraiva Martins (Vaticano), Laura Serloni (La Repubblica), Antonio 

Tajani (Vice Presidente Commissione Europea), Cristiano Tinazzi (Freelance). 

L' iniziativa è promossa dall' UGEF (Unione giornalisti europei per il federalismo 

secondo Altiero Spinelli), dal GUS (Gruppo giornalisti uffici stampa) e dall' ANGPI 

(Associazione nazionale giornalisti pubblicisti italiani), nonché dal Sindacato Cronisti 

Romani, con il patrocinio di Enti ed Istituzioni e con il contributo di Telpress Italia 

Spa, Conai-Consorzio Nazionale Imballaggi, Stile costruzioni edili Spa, CAM 

edilizia srl. (PO / red) 

}111452 DIC 12 ~ NNN 
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GIORNALISMO: PREMIO "ARGIL", VENERDI' 

PREMIAZIONE VINCITORI 

 

(AGI) - Roma, 11 dic. - La giuria della terza edizione del Premio 

giornalistico internazionale "Argil: uomo europeo" ha proclamato vincitori 

Giampiero Gramaglia, dell'European Press Club (sezione "Carriera"); Pino 

Buongiorno, inviato speciale ("Estero"); Monica Maggioni, del Tg1 

("Televisione"); Fabio Isman, del Messaggero ("Cultura"); Paolo De 

Paola, del Corriere dello Sport ("Sport"); Pino Rea, wwww.lsdi.it ("Web"); 

Cinzia Tralicci, del Tempo ("Cronaca"); Silvia Mattoni, del Cnr ("Addetto 

stampa"). 

(AGI) Bas (Segue) 

 

 

 

http://wwww.lsdi.it/


 

 

GIORNALISMO: PREMIO "ARGIL", VENERDI' 

PREMIAZIONE VINCITORI (2) 

 

(AGI) - Roma, 11 dic. - Le tre sezioni dedicate a forme particolari di 

comunicazione/informazione di interesse generale non limitate ai giornalisti, sono 

state assegnate a Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento Europeo 

("Comunicare l'Europa"); Gianfranco Grieco, capo ufficio del Pontificio Consiglio 

per la Famiglia ("Valori e umanita'"); Giovanni Ialongo, presidente di Poste Italiane 

("Comunicare l'Italia"). Il Premio, ideato da Gino Falleri e da Carlo Felice Corsetti, 

intende "valorizzare a livello europeo la professione del giornalista ed il suo ruolo 

primario nel processo di unificazione dell'Europa". 

Il logo si collega idealmente al patrimonio informativo di Argil (cosiddetto "nonno 

d'Europa"), nome dato ai resti umani fra i piu' antichi d'Europa (400.000 anni) 

ritrovati nel Lazio meridionale (Ceprano): dall'incisione dei graffiti con punta di 

selce, alla piuma d'oca, all'elegante pennino della stilografica. La premiazione dei 

vincitori avra' luogo alle 12 di venerdi' 14 dicembre 2012 nella 'Sala delle bandiere' 

dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo e sara' preceduta, alle 11, da una 

tavola rotonda sul tema: "Il ruolo del giornalista nel processo di unificazione 

europea". 

(AGI) Bas (Segue) 

 

 



 

 

GIORNALISMO: PREMIO "ARGIL", VENERDI' 

PREMIAZIONE VINCITORI (3) 

 

(AGI) - Roma, 11 dic. - La Giuria della terza edizione, presieduta da Gino Falleri, 

presidente dell'Unione giornalisti europei per il federalismo e del Gruppo giornalisti 

uffici stampa, e' composta da Giorgio Bartolomucci, direttore di testate; Romano 

Bartoloni, presidente del Sindacato cronisti romani e segretario dell'Unione nazionale 

cronisti italiani; Alessandro Buttice', consigliere Commissione Europea a Bruxelles; 

Carlo Felice Corsetti, consigliere Gus delegato ai rapporti con le istituzioni europee; 

Fabio Morabito, consigliere nazionale e componente della Giunta federale della Fnsi; 

Tommaso Polidoro, presidente del Gruppo formazione del Gus romano e docente 

universitario; Roberto Rossi, segretario generale dell'Associazione nazionale 

giornalisti pubblicisti italiani. 

(AGI) Bas 

 

 

 



ASCA > Economia  

Poste: al presidente Ialongo il premio 
internazionale Argil 

14 Dicembre 2012 - 14:42 

(ASCA) - Roma, 14 dic - Il presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha 

ricevuto oggi a Roma il premio giornalistico internazionale ''Argil: uomo europeo'' 

per la sezione ''Comunicare l'Italia'', riservata a forme particolari di comunicazione e 

informazione di interesse generale. Il riconoscimento intende premiare gli eventi 

realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150* anniversario della istituzione di 

Poste Italiane. Il premio ''Argil: uomo europeo'', ideato dai giornalisti Gino Falleri e 

Carlo Felice Corsetti, intende valorizzare a livello europeo la professione del 

giornalista ed il suo ruolo primario nel processo di unificazione dell'Europa ed e' stato 

consegnato nel corso di una cerimonia che si e' tenuta nella Sala delle Bandiere 

dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo. Il premio e' ispirato al patrimonio 

informativo rappresentato da Argil, il ''Nonno d'Europa'', il nome dato ai reperti 

umani fra piu' antichi d'Europa ritrovati nel Lazio Meridionale. 

 

La Giuria del Premio Argil 2012 ha motivato l'assegnazione del riconoscimento al 

presidente Ialongo per aver saputo ''coniugare tradizione e innovazione con una 

Mostra itinerante di grande impatto che racconta la storia del nostro Paese, dall'Unita' 

ai giorni nostri, e lascia intravedere il futuro della comunicazione in un mondo 

sempre piu' globale e 'connesso'. Ma se gli strumenti cambiano grazie alla tecnologia, 

moltiplicando le opportunita' e rendendo la vita piu' semplice a cittadini e imprese, i 

valori tradizionali di attenzione alle persone, trasparenza, radicamento sul territorio e 

responsabilita' sociale restano un presupposto fondamentale per una grande azienda 

come Poste Italiane, da sempre al servizio del Paese''. 

 

''Sono onorato da questo riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo - che 

voglio condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le persone 

che hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150* anniversario. Abbiamo voluto 

cogliere questa occasione per ricordare a tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro 

contributo alla crescita dell'intero Paese, ed il Premio che oggi riceviamo sottolinea 

ancora una volta la capacita' di Poste Italiane di utilizzare l'innovazione per 

accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 

territoriale e la vocazione sociale dell'azienda''. 

 

red/did/  

 

http://www.asca.it/index.php
http://www.asca.it/notiziecanale-Economia-R02ECO.html


 



 



 



 



 



 



 
 

 
 

News 
 

14/12/2012 16.31  

 

Poste I.: Ialongo riceve Premio Argil per 

evento 150 anni 
 

 

ROMA (MF-DJ)--Il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha 
ricevuto oggi a Roma il Premio giornalistico internazionale "Argil: uomo 
europeo" per la sezione "Comunicare l'Italia", riservata a forme 
particolari di comunicazione e informazione di interesse generale.  
 
Il riconoscimento, si legge in una nota dell'azienda, intende premiare 
gli eventi realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150* 
anniversario dell'istituzione di Poste I. "Sono onorato da questo 
riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo - che voglio 
condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le 
persone che hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150* 
anniversario. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per ricordare a 
tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo alla crescita 
dell'intero Paese, e il premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una 
volta la capacita' di Poste Italiane di utilizzare l'innovazione per 
accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 
territoriale e la vocazione sociale dell'azienda". 
com/cod 
 
(fine) 
 
MF-DJ NEWS 

 



 



 



 



 



 

 

 

Ultim'ora 

Lazio 

Giornalismo: a Pittella, Ialongo e Gramaglia il 

premio 'Argil uomo europeo' 

12/12/2012 

Roma, 12 dic.(Adnkronos) - La Commissione giudicatrice del Premio giornalistico internazionale 

'Argil: uomo europeo', promosso dal Gruppo Giornalisti Uffici Stampa e dall'Unione Giornalisti 

Europei per il Federalismo secondo Altiero Spinelli e giunto alla terza edizione, ha proclamato i 

vincitori delle sezioni in cui e' articolato il premio. 

I riconoscimenti sono stati assegnati a Gianni Pittella (Comunicare l'Europa), Giovanni Ialongo 

(Comunicare l'Italia), Giampiero Gramaglia (Carriera per il cursus honorum), Pino Buongiorno 

(Politica estera), Gianfranco Grieco (Valori e umanita'), Monica Maggioni (Radiotelevisione), 

Fabio Isman (Cultura), Paolo De Paola (Giornalismo sportivo), Pino Rea (Giornalismo in rete), 

Cinzia Tralicci (Cronaca) e Silvia Mattoni (Addetto stampa). 

La cerimonia di premiazione avra' luogo a Romavenerdi', alle 11, nella Sala delle Bandiere della 

Commissione europea, sita in via IV Novembre. La Commissione giudicatrice del premio 

internazionale e' composta da Gino Falleri, presidente, Giorgio Bartolomucci, segretario, 

Alessandro Buttice', Romano Bartoloni, Carlo Felice Corsetti, Fabio Morabito, Tommaso Polidoro 

e Roberto Rossi. 

 

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/345/ultim-ora


 

 

 

Ultim'ora 

Lazio 

Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: 

uomo europeo' 

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Si terra' venerdi, a Roma, la premiazione dei vincitori della terza 

edizione del Premio giornalistico internazionale 'Argil: uomo europeo'. La cerimonia e' prevista per 

le 12, nella 'Sala delle bandiere' dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo e sara' preceduta, 

alle 11, da una tavola rotonda sul tema 'Il ruolo del giornalista nel processo di unificazione europea'.  

La giuria del Premio, spiega una nota, ha proclamato i vincitori delle sezioni in cui si articola il 

riconoscimento: la sezione 'Carriera' e' stata assegnata a Giampiero Gramaglia, dell'European Press 

Club; la sezione 'Estero' ha visto vincitore Pino Buongiorno, inviato speciale; la sezione 

'Televisione' e' stata vinta da Monica Maggioni, del Tg1; la sezione 'Cultura' ha visto prevalere 

Fabio Isman, de 'Il Messaggero'; la sezione 'Sport' e' stata vinta da Paolo De Paola, de 'Il Corriere 

dello Sport'; la sezione 'Web' ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it. 

La sezione 'Cronaca' e' andata a Cinzia Tralicci, de 'Il Tempo'; la sezione 'Addetto Stampa' e' invece 

stata vinta da Silvia Mattoni, del CNR. Le tre sezioni dedicate a forme particolari di 

comunicazione-informazione di interesse generale non limitate ai giornalisti, sono state cosi' 

assegnate: 'Comunicare l'Europa' a Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento Europeo; 'Valori 

umanita" a Gianfranco Grieco, OFM Conv, capo ufficio del Pontificio Consiglio per la Famiglia; 

'Comunicare l'Italia' a Giovanni Ialongo, presidente di Poste Italiane. (segue) 

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/345/ultim-ora


 

 

 

Ultim'ora 

Lazio 

Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: 

uomo europeo' (2) 

(Adnkronos) - La Sezione 'Comunicare l'Europa', si legge ancora nella nota del Premio 

Giornalistico Internazionale 'Argil: uomo europeo', e' dedicata alla memoria di Franz Hermann 

Bruener, primo direttore generale dell'OLAF, l'Ufficio europeo di lotta alla frode-(Bruxelles), "per 

sottolineare il valore strategico della lotta contro la corruzione e la frode nella costruzione 

dell'Europa unita". Il Premio internazionale, ideato da Gino Falleri e Carlo Felice Corsetti, intende 

valorizzare a livello europeo la professione del giornalista e il suo ruolo primario nel processo di 

unificazione dell'Europa. 

Il logo del Premio si collega idealmente al patrimonio informativo di Argil (il cosiddetto 'nonno 

d'Europa'), nome dato ai resti umani fra i piu' antichi d'Europa (400.000 anni) ritrovati nel Lazio 

meridionale (Ceprano): dall'incisione dei graffiti con punta di selce, alla piuma d'oca, all'elegante 

pennino della stilografica.  

La Giuria della terza edizione, presieduta da Gino Falleri, presidente del Ugef, del Gus e dell'Angpi, 

e' composta da Giorgio Bartolomucci, direttore di testate, Romano Bartoloni, presidente del 

Sindacato cronisti romani e segretario dell'Unione nazionale cronisti italiani, Alessandro Buttice', 

consigliere Commissione Europea a Bruxelles, Carlo Felice Corsetti, consigliere Gus delegato ai 

rapporti con le Istituzioni europee, Fabio Morabito, consigliere nazionale e componente della 

Giunta federale della Federazione nazionale della Stampa Italiana, Tommaso Polidoro, presidente 

del Gruppo formazione del Gus romano e docente universitario, Roberto Rossi, segretario generale 

dell'Angpi. 

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/345/ultim-ora


 

 

 
 

Poste I.: Ialongo riceve Premio Argil per 
evento 150 anni 
 

 

Borsa Italiana  14-12-2012 

 

 

Politica - ROMA (MF-DJ)-Il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha  
ricevuto oggi a Roma il Premio giornalistico internazionale 'Argil: uomo europeo'  
per la sezione 'Comunicare l'Italia', riservata a forme particolari di comunicazione 
e informazione di interesse generale. 
Il riconoscimento, si legge in una nota dell'azienda, intende premiare gli eventi 
realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150* anniversario dell'istituzione di Poste I. 
"Sono onorato da questo riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo –  
che voglio condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le 
persone che hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150* anniversario. 
Abbiamo voluto cogliere questa occasione per ricordare a 
tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo alla crescita 
dell'intero Paese, e il premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una 
volta la capacita' di Poste Italiane di utilizzare l'innovazione per 
accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 
territoriale e la vocazione sociale dell'azienda". 
com/cod 
 
(fine) 
 
MF-DJ NEWS 
 

 

 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/mf-dow-jones/economic-indicator-dettaglio.html?newsId=1060801&lang=it
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/mf-dow-jones/economic-indicator-dettaglio.html?newsId=1060801&lang=it
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Tag: premio 

 

Poste: Al Presidente Ialongo il Premio 

Internazionale Argil 

 

di: Asca Pubblicato il 14 dicembre 2012| Ora 14:42 

 

 

 (ASCA) - Roma, 14 dic - Il presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha ricevuto oggi a Roma 

il premio giornalistico internazionale ''Argil: uomo europeo'' per la sezione ''Comunicare l'Italia'', 

riservata a forme particolari di comunicazione e informazione di interesse generale. 

Il riconoscimento intende premiare gli eventi realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150* 

anniversario della istituzione di Poste Italiane. Il premio ''Argil: uomo europeo'', ideato dai 

giornalisti Gino Falleri e Carlo Felice Corsetti, intende valorizzare a livello europeo la professione 

del giornalista ed il suo ruolo primario nel processo di unificazione dell'Europa ed e' stato 

consegnato nel corso di una cerimonia che si e' tenuta nella Sala delle Bandiere dell'Ufficio per 

l'Italia del Parlamento Europeo. 

Il premio e' ispirato al patrimonio informativo rappresentato da Argil, il ''Nonno d'Europa'', il nome 

dato ai reperti umani fra piu' antichi d'Europa ritrovati nel Lazio Meridionale. La Giuria del Premio 

Argil 2012 ha motivato l'assegnazione del riconoscimento al presidente Ialongo per aver saputo 

''coniugare tradizione e innovazione con una Mostra itinerante di grande impatto che racconta la 

storia del nostro Paese, dall'Unita' ai giorni nostri, e lascia intravedere il futuro della comunicazione 

in un mondo sempre piu' globale e 'connesso'. 

Ma se gli strumenti cambiano grazie alla tecnologia, moltiplicando le opportunita' e rendendo la vita 

piu' semplice a cittadini e imprese, i valori tradizionali di attenzione alle persone, trasparenza, 

radicamento sul territorio e responsabilita' sociale restano un presupposto fondamentale per una 

grande azienda come Poste Italiane, da sempre al servizio del Paese''.  

''Sono onorato da questo riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo - che voglio 

condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le persone che hanno lavorato 

alle celebrazioni per il nostro 150* anniversario. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per 

ricordare a tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo alla crescita dell'intero Paese, ed 

il Premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una volta la capacita' di Poste Italiane di utilizzare 

l'innovazione per accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 

territoriale e la vocazione sociale dell'azienda''. 
 

http://www.wallstreetitalia.com/live_news.aspx?idhp=3&tag=664
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MF-Dow Jones News 
 

Poste I.: Ialongo riceve Premio Argil 

per evento 150 anni 
ROMA (MF-DJ)--Il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha 
ricevuto oggi a Roma il Premio giornalistico internazionale "Argil: uomo 
europeo" per la sezione "Comunicare l'Italia", riservata a forme 
particolari di comunicazione e informazione di interesse generale.  
 
Il riconoscimento, si legge in una nota dell'azienda, intende premiare 
gli eventi realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150* 
anniversario dell'istituzione di Poste I. "Sono onorato da questo 
riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo - che voglio 
condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le 
persone che hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150* 
anniversario. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per ricordare a 
tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo alla crescita 
dell'intero Paese, e il premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una 
volta la capacita' di Poste Italiane di utilizzare l'innovazione per 
accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 
territoriale e la vocazione sociale dell'azienda". 
com/cod 
 
(fine) 
 
MF-DJ NEWS 

 



Edizione del 12/13 dicembre 2012. Messaggio di Franco 

Abruzzo in tema di giornalismo&dintorni. 

 
Notiziario del 12/13 dicembre 2012 a cura di Franco Abruzzo (fabruzzo39@yahoo.it) pubblicato in 

www.francoabruzzo.it 
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GIORNALISMO: A PITTELLA, IALONGO E GRAMAGLIA IL PREMIO “ARGIL UOMO 

EUROPEO”. LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE SI SVOLGERÀ A ROMA VENERDÌ 

In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10843 
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GIORNALISMO: A PITTELLA, IALONGO E GRAMAGLIA IL PREMIO “ARGIL UOMO 

EUROPEO”. LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE SI SVOLGERÀ A ROMA VENERDÌ 

Roma, 12 dicembre 2012. La Commissione giudicatrice del Premio giornalistico internazionale 

'Argil: uomo europeò, promosso dal Gruppo Giornalisti Uffici Stampa e dall'Unione Giornalisti 

Europei per il Federalismo secondo Altiero Spinelli e giunto alla terza edizione, ha proclamato i 

vincitori delle sezioni in cui è articolato il premio. I riconoscimenti sono stati assegnati a Gianni 

Pittella (Comunicare l'Europa), Giovanni Ialongo (Comunicare l'Italia), Giampiero Gramaglia 

(Carriera per il cursus honorum), Pino Buongiorno (Politica estera), Gianfranco Grieco (Valori e 

umanità), Monica Maggioni (Radiotelevisione), Fabio Isman (Cultura), Paolo De Paola 

(Giornalismo sportivo), Pino Rea (Giornalismo in rete), Cinzia Tralicci (Cronaca) e Silvia Mattoni 

(Addetto stampa). La cerimonia di premiazione avrà luogo a Romavenerdì, alle 11, nella Sala delle 

Bandiere della Commissione europea, sita in via IV Novembre. La Commissione giudicatrice del 

premio internazionale è composta da Gino Falleri, presidente, Giorgio Bartolomucci, segretario, 

Alessandro Butticè, Romano Bartoloni, Carlo Felice Corsetti, Fabio Morabito, Tommaso Polidoro e 

Roberto Rossi. (Adnkronos) 
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G i o r n a l i s t i 
   Calabria 

--- 
Il 14 dicembre, a Roma, la cerimonia della 3ª edizione della manifestazione ideata da Gino 
Falleri e Carlo Felice Corsetti 
 

Proclamati i vincitori del Premio 
“Argil: uomo europeo” 
 

Scritto da: Redazione in Premi giornalistici  

 

                                    Gino Falleri 

 

ROMA – La giuria della terza edizione del Premio giornalistico internazionale “Argil: uomo 
europeo” ha proclamato i vincitori delle sezioni in cui il premio si articola: la sezione 
“Carriera” è stata assegnata a Giampiero Gramaglia, dell’European Press Club; la sezione 
“Estero” ha visto vincitore Pino Buongiorno, inviato speciale; la sezione “Televisione” è 
stata vinta da Monica Maggioni, del Tg1; la sezione “Cultura” ha visto prevalere Fabio 
Isman, de “Il Messaggero”; la sezione “Sport” è stata vinta da Paolo De Paola, de “Il 
Corriere dello Sport”; la sezione “Web” ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it; la sezione 
“Cronaca” è andata a Cinzia Tralicci, de Il Tempo; la sezione “Addetto Stampa” è stata 
vinta da Silvia Mattoni, del Cnr. 
Le tre sezioni dedicate a forme particolari di comunicazione/informazione di interesse 
generale non limitate ai giornalisti, sono state così assegnate: “Comunicare l’Europa” a 
Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento Europeo; “Valori & umanità” a Gianfranco 
Grieco, Ofm Conv, Capo Ufficio del Pontificio Consiglio per la Famiglia; “Comunicare 
l’Italia” a Giovanni Ialongo, presidente di Poste Italiane. 
La Sezione “Comunicare l’Europa” è dedicata alla memoria di Franz Hermann Bruener, 
primo direttore generale dell’Olaf, l’Ufficio europeo di lotta alla frode (Bruxelles), per 
sottolineare il valore strategico della lotta contro la corruzione e la frode nella costruzione 
dell’Europa unita. . 

http://www.giornalisticalabria.it/author/redazione/
http://www.giornalisticalabria.it/category/premi-giornalistici-2/


Il Premio internazionale, ideato da Gino Falleri e da Carlo Felice Corsetti, intende 
valorizzare a livello europeo la professione del giornalista ed il suo ruolo primario nel 
processo di unificazione dell’Europa; il logo del premio si collega idealmente al patrimonio 
informativo di Argil (cosiddetto “nonno d’Europa”), nome dato ai resti umani fra i più 
antichi d’Europa (400.000 anni) ritrovati nel Lazio meridionale (Ceprano): dall’incisione dei 
graffiti con punta di selce, alla piuma d’oca, all’elegante pennino della stilografica. 
La premiazione dei vincitori della terza edizione avrà luogo a Roma, alle ore 12 di venerdì 
14 dicembre, nella “Sala delle bandiere” dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo e 
sarà preceduta, alle ore 11, da una tavola rotonda sul tema: “Il ruolo del giornalista nel 
processo di unificazione europea”. 
La Giuria della terza edizione, presieduta da Gino Falleri, Presidente dell’Ugef, del Gus e 
dell’Angpi, è composta da Giorgio Bartolomucci, direttore di testate, Romano Bartoloni, 
presidente del Sindacato cronisti romani e segretario dell’Unione nazionale cronisti italiani, 
Alessandro Butticé, consigliere Commissione Europea a Bruxelles, Carlo Felice Corsetti, 
consigliere del Gus delegato ai rapporti con le Istituzioni Europee, Fabio Morabito, 
consigliere nazionale e componente della Giunta federale della Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana, Tommaso Polidoro, presidente del Gruppo formazione del Gus Romano e 
docente universitario, Roberto Rossi, segretario generale dell’Angpi. 
Tra i premiati delle precedenti edizioni: Toni Capuozzo (TG5), Pier Virgilio Dastoli 
(Europa), Paolo Di Giannantonio (TG1), Guido D’Ubaldo (Corriere dello Sport), Fabio 
Fantoni (Fondazione Sigma Tau), Valeria Fraschetti (Freelance), Marco Impagliazzo 
(presidente Comunità di S. Egidio), Claudio Marincola (Il Messaggero), Armando 
Massarenti (Sole 24 Ore), Daniele Mastrogiacomo (la Repubblica), Carlo Parisi 
(www.giornalisticalabria.it), Giancarlo Rossi (Ministero Difesa, Servizio pubblica 
informazione), Corrado Ruggeri (Corriere della Sera), Giuseppe Sanzotta (Il Tempo), 
Cardinale Josè Saraiva Martins (Vaticano), Laura Serloni (la Repubblica), Antonio Tajani 
(vice presidente della Commissione Europea), Cristiano Tinazzi (Freelance). 
L’iniziativa è promossa dall’Ugef (Unione giornalisti europei per il federalismo secondo 
Altiero Spinelli), dal Gus (Gruppo giornalisti uffici stampa) e dall’Angpi (Associazione 
nazionale giornalisti pubblicisti italiani), nonché dal Sindacato Cronisti Romani, con il 
patrocinio di Enti ed Istituzioni e con il contributo di Telpress Italia Spa, Conai-Consorzio 
Nazionale Imballaggi, Stile costruzioni edili Spa, Cam edilizia srl. 

 



   
 
 

ll Premio internazionale “Argil” al Presidente Giovanni Ialongo  
per gli eventi celebrativi dei 150 anni di Poste Italiane 

Il riconoscimento assegnato per la sezione “Comunicare l’Italia” 
 

Roma, 14 dicembre 2012 - Il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha 
ricevuto oggi a Roma il Premio giornalistico internazionale “Argil: uomo europeo” per 
la sezione “Comunicare l’Italia”, riservata a forme particolari di comunicazione e 
informazione di interesse generale. Il riconoscimento intende premiare gli eventi 
realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario della istituzione di 
Poste Italiane. Il premio “Argil: uomo europeo”, ideato dai giornalisti Gino Falleri e 
Carlo Felice Corsetti, intende valorizzare a livello europeo la professione del 
giornalista ed il suo ruolo primario nel processo di unificazione dell’Europa ed è stato 
consegnato nel corso di una cerimonia che si è tenuta nella Sala delle Bandiere 
dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo. Il premio è ispirato al patrimonio 
informativo rappresentato da Argil, il “Nonno d’Europa”, il nome dato ai reperti umani 
fra più antichi d’Europa ritrovati nel Lazio Meridionale. 
 
La Giuria del Premio Argil 2012 ha motivato l’assegnazione del riconoscimento al 
Presidente Ialongo per aver saputo “coniugare tradizione e innovazione con una 
Mostra itinerante di grande impatto che racconta la storia del nostro Paese, 
dall’Unità ai giorni nostri, e lascia intravedere il futuro della comunicazione in un 
mondo sempre più globale e ‘connesso’. Ma se gli strumenti cambiano grazie alla 
tecnologia, moltiplicando le opportunità e rendendo la vita più semplice a cittadini e 
imprese, i valori tradizionali di attenzione alle persone, trasparenza, radicamento sul 
territorio e responsabilità sociale restano un presupposto fondamentale per una 
grande azienda come Poste Italiane, da sempre al servizio del Paese”. 
 
“Sono onorato da questo riconoscimento – ha commentato il Presidente Ialongo – 
che voglio condividere con l’intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le 
persone che hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150° anniversario. 
Abbiamo voluto cogliere questa occasione per ricordare a tutti il nostro impegno 
quotidiano e il nostro contributo alla crescita dell’intero Paese, ed il Premio che oggi 
riceviamo sottolinea ancora una volta la capacità di Poste Italiane di utilizzare 
l’innovazione per accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il 
radicamento territoriale e la vocazione sociale dell’azienda”. 

 



RomaToday » Eventi 

Argil: Premio Giornalistico Internazionale 

2012 

Terza edizione di “Argil: uomo europeo”. Roma venerdì 

14 dicembre alle 11 presso la Sala delle Bandiere 

dell’Ufficio del Parlamento Europeo 

Inserito da gian luca 

il 12 dicembre 2012 

(Comunicato stampa) 

Premio Giornalistico Internazionale "Argil: uomo europeo"-Terza edizione 

Roma venerdì 14 dicembre 2012 ore 11.00 

Sala delle Bandiere dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo. 

La giuria della terza edizione del Premio giornalistico internazionale "Argil: uomo europeo" ha 

proclamato i vincitori delle sezioni in cui il premio si articola: 

La sezione "Carriera" è stata assegnata a Giampiero Gramaglia, dell'European Press Club; 

la sezione "Estero" ha visto vincitore Pino Buongiorno, inviato speciale; 

la sezione "Televisione" è stata vinta da Monica Maggioni, del Tg1; 

la sezione "Cultura" ha visto prevalere Fabio Isman, de Il Messaggero; 

la sezione "Sport" è stata vinta da Paolo De Paola, de Il Corriere dello Sport; 

la sezione "Web" ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it; 

la sezione "Cronaca" è andata a Cinzia Tralicci, de Il Tempo; 

la sezione "Addetto Stampa" è stata vinta da Silvia Mattoni, del CNR; 

le tre sezioni dedicate a forme particolari di comunicazione/informazione di interesse generale non 

limitate ai giornalisti, sono state assegnate come segue : 

"Comunicare l'Europa" a Gianni Pittella, V. Presidente del Parlamento Europeo; 

"Valori & umanità" a Gianfranco Grieco, OFM Conv, Capo Ufficio del Pontificio Consiglio per la 

Famiglia; 

"Comunicare l'Italia" a Giovanni Ialongo, Presidente di Poste Italiane. 

La Sezione "Comunicare l'Europa" è dedicata alla memoria di Franz Hermann Bruener, primo 

direttore generale dell'OLAF, l'Ufficio europeo di lotta alla frode-(Bruxelles), per sottolineare il 

valore strategico della lotta contro la corruzione e la frode nella costruzione dell'Europa unita. 

 

Il Premio internazionale, ideato da Gino Falleri e da Carlo Felice Corsetti, intende valorizzare a 

livello europeo la professione del giornalista ed il suo ruolo primario nel processo di unificazione 

http://www.romatoday.it/
http://www.romatoday.it/eventi/
http://www.romatoday.it/user/profile/gian-luca/49257682015344/


dell'Europa; il logo del premio si collega idealmente al patrimonio informativo di ARGIL 

(c.d."nonno d'Europa"), nome dato ai resti umani fra i più antichi d'Europa (400.000 anni) ritrovati 

nel Lazio meridionale (Ceprano): dall'incisione dei graffiti con punta di selce, alla piuma d'oca, 

all'elegante pennino della stilografica. 

 

La premiazione dei vincitori avrà luogo alle ore 12.00 di venerdì 14 dicembre 2012 nella 'Sala delle 

bandiere' dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo e sarà preceduta, alle ore 11.00, da una 

tavola rotonda sul tema: "Il ruolo del giornalista nel processo di unificazione europea". 

 

La Giuria della terza edizione, presieduta da Gino Falleri, Presidente del UGEF, del GUS e 

dell'ANGPI, è composta da Giorgio Bartolomucci, direttore di testate, Romano Bartoloni, 

presidente del Sindacato cronisti romani e segretario dell'Unione nazionale cronisti italiani, 

Alessandro Butticé, consigliere Commissione Europea a Bruxelles, Carlo Felice Corsetti, 

consigliere GUS delegato ai rapporti con le Istituzioni Europee, Fabio Morabito, consigliere 

nazionale e componente della Giunta federale della Federazione nazionale della Stampa Italiana, 

Tommaso Polidoro, presidente del Gruppo formazione del GUS Romano e docente universitario, 

Roberto Rossi, segretario generale dell'ANGPI. 

 

Tra i premiati del passato Toni Capuozzo (TG5), Pier Virgilio Dastoli (Europa), Paolo Di 

Giannantonio (TG1), Guido D'Ubaldo (Corriere dello Sport), Fabio Fantoni (Fondazione Sigma 

Tau), Valeria Fraschetti (Freelance), Marco Impagliazzo (Presidente Comunità di S. Egidio), 

Claudio Marincola (Il Messaggero), Armando Massarenti (Sole 24 Ore), Daniele Mastrogiacomo 

(La Repubblica), Carlo Parisi (www.giornalisticalabria.it), Giancarlo Rossi (Ministero Difesa, 

Servizio pubblica informazione), Corrado Ruggeri (Corriere della Sera), Giuseppe Sanzotta (Il 

Tempo), Cardinale Josè Saraiva Martins (Vaticano), Laura Serloni (La Repubblica), Antonio Tajani 

(Vice Presidente Commissione Europea), Cristiano Tinazzi (Freelance). 

 

L'iniziativa è promossa dall'UGEF (Unione giornalisti europei per il federalismo secondo Altiero 

Spinelli), dal GUS (Gruppo giornalisti uffici stampa) e dall'ANGPI (Associazione nazionale 

giornalisti pubblicisti italiani), nonché dal Sindacato Cronisti Romani, con il patrocinio di Enti ed 

Istituzioni e con il contributo di Telpress Italia Spa, Conai-Consorzio Nazionale Imballaggi, Stile 

costruzioni edili Spa, CAM edilizia srl. 
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Proclamati i vincitori della terza edizione del Premio 

internazionale di Giornalismo: “Argil: uomo e  

Lunedì 03 Dicembre 2012 09:01 La Redazione News - Generale  

 

 

 

La Commissione giudicatrice del Premio giornalistico internazionale “Argil: uomo europeo”, 

promosso dal Gruppo Giornalisti Uffici Stampa e dall’Unione Giornalisti Europei per il 

Federalismo secondo Altiero Spinelli e giunto alla terza edizione, ha proclamato i vincitori 

delle sezioni in cui è articolato il premio stesso. 

I riconoscimenti sono stati assegnati a Gianni Pittella (Comunicare l’Europa), Giovanni 

Ialongo (Comunicare l’Italia), Giampiero Gramaglia (Carriera per il cursus honorum), Pino 

Buongiorno (Politica estera), Gianfranco Grieco (Valori e umanità), Monica Maggioni 

(Radiotelevisione), Fabio Isman (Cultura), Paolo De Paola (Giornalismo sportivo), Pino 

Rea (Giornalismo in rete), Cinzia Tralicci (Cronaca) e Silvia Mattoni (Addetto stampa). 

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Roma il 14 dicembre 2012, alle ore 11, nella 

Sala delle Bandiere della Commissione europea, sita in via IV Novembre. 

La Commissione giudicatrice del premio internazionale è composta da Gino Falleri, 

presidente, Giorgio Bartolomucci, segretario, Alessandro Butticé, Romano Bartoloni, Carlo 

Felice Corsetti, Fabio Morabito, Tommaso Polidoro e Roberto Rossi. 
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Cultura 

'Argil': un premio al giornalismo europeo 

 

Valorizzare a livello europeo la professione del giornalista e il suo ruolo primario nel 
processo di unificazione dell'Europa. Con questo spirito l'Unione giornalisti europei per il 
federalismo secondo Altiero Spinelli (Ugef), il Gruppo giornalisti uffici stampa (Gus), 
l'Associazione nazionale giornalisti pubblicisti italiani (Angpi) e il Sindacato cronisti romani 
hanno dato vita alla terza edizione del premio giornalistico internazionale 'Argil: uomo 
europeo', con il contributo di Telpress Italia Spa, Conai-consorzio nazionale imballaggi, 
Stile costruzioni edili Spa e Cam edilizia srl. 

"Il Premio internazionale si collega idealmente al patrimonio informativo del 'Nonno 
d'Europa', Argil, nome dato ai resti umani fra i più antichi d'Europa (400.000 anni) ritrovati 
a Ceprano, nel Lazio meridionale: dall'incisione dei graffiti con punta di selce, alla piuma 
d'oca, all'elegante pennino della stilografica", afferma Gino Falleri, presidente dell'Ugef, 
del Gus e dell'Angpi, e ideatore, insieme con Carlo Felice Corsetti, dell'iniziativa. 

Ad aprire la cerimonia, che si è svolta a Roma nella 'Sala delle bandiere' dell'Ufficio per 
l'Italia del Parlamento europeo, la tavola rotonda sul tema 'Il ruolo del giornalista nel 
processo di unificazione europea'. Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice ha 
proclamato i vincitori delle sezioni in cui si articola il riconoscimento: la sezione 'Addetto 

http://www.stampa.cnr.it/
http://www.cnr.it/


Stampa' è andata a Silvia Mattoni dell'Ufficio stampa del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr), la 'Cronaca' a Cinzia Tralicci de 'Il Tempo', la 'Carriera' a Giampiero Gramaglia 
dell'European press club, l''Estero all'inviato speciale Pino Buongiorno, la 'Televisione' a 
Monica Maggioni del Tg1; la 'Cultura' a Fabio Isman de 'Il Messaggero'; lo 'Sport' a Paolo 
De Paola de 'Il Corriere dello Sport' e, infine, il 'Web' a Pino Rea, www.lsdi.it. 

Le tre sezioni dedicate a forme particolari di comunicazione-informazione, di interesse 
generale non limitate ai giornalisti, sono state, invece, così assegnate: 'Valori umanità' a 
Gianfranco Grieco, del Pontificio consiglio per la famiglia, 'Comunicare l'Italia' a Giovanni 
Ialongo, presidente di Poste italiane, e 'Comunicare l'Europa' a Gianni Pittella, vice 
presidente del Parlamento Europeo. "Questa sezione, in particolare è dedicata alla 
memoria di Franz Hermann Bruener, primo direttore generale dell'Olaf, l'Ufficio europeo di 
lotta alla frode a Bruxelles", spiega Tommaso Polidoro, del Gus Romano e docente 
universitario. 

La giuria, presieduta da Falleri, è composta da Giorgio Bartolomucci, Romano Bartoloni, 
Alessandro Butticé, Carlo Felice Corsetti, Fabio Morabito, Tommaso Polidoro e Roberto 
Rossi. 

U.S. 

Fonte: Silvia Mattoni , Ufficio stampa del Cnr, tel. 06/49933194, email silvia.mattoni@cnr.it 
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Comunicare l’Italia vince Giovanni Ialongo 

 

14/12/2012  

 

 

 

ll Premio internazionale “Argil” a Giovanni Ialongo nostro corregionale, va al Presidente di Poste 

italiane per gli eventi celebrativi dei 150 anni. Il riconoscimento assegnato per la sezione 

“Comunicare l’Italia”. Il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha ricevuto oggi a Roma il 

Premio giornalistico internazionale “Argil: uomo europeo” per la sezione “Comunicare l’Italia”, 

riservata a forme particolari di comunicazione e informazione di interesse generale. Il 

riconoscimento intende premiare gli eventi realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150° 

anniversario della istituzione di Poste Italiane. Il premio “Argil: uomo europeo”, ideato dai 

giornalisti Gino Falleri e Carlo Felice Corsetti, intende valorizzare a livello europeo la professione 

del giornalista ed il suo ruolo primario nel processo di unificazione dell’Europa ed è stato 

consegnato nel corso di una cerimonia che si è tenuta nella Sala delle Bandiere dell’Ufficio per 

l’Italia del Parlamento Europeo. Il premio è ispirato al patrimonio informativo rappresentato da 

Argil, il “Nonno d’Europa”, il nome dato ai reperti umani fra più antichi d’Europa ritrovati nel 

Lazio Meridionale. 



La Giuria del Premio Argil 2012 ha motivato l’assegnazione del riconoscimento al Presidente 

Ialongo per aver saputo “coniugare tradizione e innovazione con una Mostra itinerante di grande 

impatto che racconta la storia del nostro Paese, dall’Unità ai giorni nostri, e lascia intravedere il 

futuro della comunicazione in un mondo sempre più globale e ‘connesso’. Ma se gli strumenti 

cambiano grazie alla tecnologia, moltiplicando le opportunità e rendendo la vita più semplice a 

cittadini e imprese, i valori tradizionali di attenzione alle persone, trasparenza, radicamento sul 

territorio e responsabilità sociale restano un presupposto fondamentale per una grande azienda come 

Poste Italiane, da sempre al servizio del Paese”. 

“Sono onorato da questo riconoscimento – ha commentato il Presidente Ialongo – che voglio 

condividere con l’intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le persone che hanno lavorato 

alle celebrazioni per il nostro 150° anniversario. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per 

ricordare a tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo alla crescita dell’intero Paese, ed 

il Premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una volta la capacità di Poste Italiane di utilizzare 

l’innovazione per accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 

territoriale e la vocazione sociale dell’azienda”. 

 



 

News 

 

Poste I.: Ialongo riceve Premio Argil per 
evento 150 anni 
 

14/12/2012 16.31 

Commenta 

ROMA (MF-DJ)--Il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha 
ricevuto oggi a Roma il Premio giornalistico internazionale "Argil: uomo 
europeo" per la sezione "Comunicare l'Italia", riservata a forme 
particolari di comunicazione e informazione di interesse generale.  
 
Il riconoscimento, si legge in una nota dell'azienda, intende premiare 
gli eventi realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150* 
anniversario dell'istituzione di Poste I. "Sono onorato da questo 
riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo - che voglio 
condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le 
persone che hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150* 
anniversario. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per ricordare a 
tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo alla crescita 
dell'intero Paese, e il premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una 
volta la capacita' di Poste Italiane di utilizzare l'innovazione per 
accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 
territoriale e la vocazione sociale dell'azienda". 
com/cod 
 
(fine) 
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CalNews:: Il portale dell'informazione Calabrese 

 

Roma :: ll Premio internazionale 'Argil' al presidente Giovanni 
Ialongo per gli eventi celebrativi dei 150 anni di Poste Italiane.  

 

ROMA :: 14/12/2012 :: Il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha ricevuto 
oggi a Roma il Premio giornalistico internazionale “Argil: uomo europeo” per la 
sezione “Comunicare l’Italia”, riservata a forme particolari di comunicazione e 
informazione di interesse generale. Il riconoscimento intende premiare gli eventi 
realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario della istituzione di 
Poste Italiane.  

Il premio “Argil: uomo europeo”, ideato dai giornalisti Gino Falleri e Carlo Felice 
Corsetti, intende valorizzare a livello europeo la professione del giornalista ed il suo 
ruolo primario nel processo di unificazione dell’Europa ed è stato consegnato nel 
corso di una cerimonia che si è tenuta nella Sala delle Bandiere dell’Ufficio per 
l’Italia del Parlamento Europeo. Il premio è ispirato al patrimonio informativo 
rappresentato da Argil, il “Nonno d’Europa”, il nome dato ai reperti umani fra più 
antichi d’Europa ritrovati nel Lazio Meridionale. 
 
La Giuria del Premio Argil 2012 ha motivato l’assegnazione del riconoscimento al 
Presidente Ialongo per aver saputo “coniugare tradizione e innovazione con una 
Mostra itinerante di grande impatto che racconta la storia del nostro Paese, 
dall’Unità ai giorni nostri, e lascia intravedere il futuro della comunicazione in un 
mondo sempre più globale e ‘connesso’. Ma se gli strumenti cambiano grazie alla 
tecnologia, moltiplicando le opportunità e rendendo la vita più semplice a cittadini e 
imprese, i valori tradizionali di attenzione alle persone, trasparenza, radicamento 
sul territorio e responsabilità sociale restano un presupposto fondamentale per una 
grande azienda come Poste Italiane, da sempre al servizio del Paese”. 
 
“Sono onorato da questo riconoscimento – ha commentato il Presidente Ialongo – 
che voglio condividere con l’intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le 
persone che hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150° anniversario. 
Abbiamo voluto cogliere questa occasione per ricordare a tutti il nostro impegno 
quotidiano e il nostro contributo alla crescita dell’intero Paese, ed il Premio che oggi 
riceviamo sottolinea ancora una volta la capacità di Poste Italiane di utilizzare 
l’innovazione per accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il 
radicamento territoriale e la vocazione sociale dell’azienda”. 
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11-12-2012: La Cam sostiene l'iniziativa 
Premio giornalistico internazionale "Argyl, 
uomo europeo" - Edizione 2012. Alla 
cerimonia di consegna dei premi, saranno 
presenti la d.ssa Paola Petrocchi e il dr. Gian 
Luca Rizzante. La d.ssa Paola Petrocchi, 
premierà uno dei giornalisti scelti da una 
prestigiosa giuria e dal comitato di presidenza 
che è rappresentato da Gino Falleri, Vice-

Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e 
Presidente del Sindacato Giornalisti Uffici Stampa 
(G.U.S.) 
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Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: uomo europeo'  

Tra i vincitori delle terza edizione Gramaglia, Maggioni e Isman  
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News > Spettacolo e cultura > Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: uomo europeo' 

Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: uomo 
europeo' 
ultimo aggiornamento: 12 dicembre, ore 11:35 

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Si terra' venerdi, a Roma, la premiazione dei vincitori della terza edizione 

del Premio giornalistico internazionale 'Argil: uomo europeo'. La cerimonia e' prevista per le 12, nella 

'Sala delle bandiere' dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo e sara' preceduta, alle 11, da una 

tavola rotonda sul tema 'Il ruolo del giornalista nel processo di unificazione europea'.  

La giuria del Premio, spiega una nota, ha proclamato i vincitori delle sezioni in cui si articola il 

riconoscimento: la sezione 'Carriera' e' stata assegnata a Giampiero Gramaglia, dell'European Press 

Club; la sezione 'Estero' ha visto vincitore Pino Buongiorno, inviato speciale; la sezione 'Televisione' e' 

stata vinta da Monica Maggioni, del Tg1; la sezione 'Cultura' ha visto prevalere Fabio Isman, de 'Il 

Messaggero'; la sezione 'Sport' e' stata vinta da Paolo De Paola, de 'Il Corriere dello Sport'; la sezione 

'Web' ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it. 

La sezione 'Cronaca' e' andata a Cinzia Tralicci, de 'Il Tempo'; la sezione 'Addetto Stampa' e' invece 

stata vinta da Silvia Mattoni, del CNR. Le tre sezioni dedicate a forme particolari di comunicazione-

informazione di interesse generale non limitate ai giornalisti, sono state cosi' assegnate: 'Comunicare 

l'Europa' a Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento Europeo; 'Valori umanita'' a Gianfranco 

Grieco, OFM Conv, capo ufficio del Pontificio Consiglio per la Famiglia; 'Comunicare l'Italia' a Giovanni 

Ialongo, presidente di Poste Italiane. 
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Poste I.:  Ialongo riceve Premio Argil per evento 
150 anni 

 

Notizia su poste italiane del 14 dicembre 2012 da Milano Finanza 

 

ROMA (MF-DJ)--Il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha ricevuto oggi a Roma 
il Premio giornalistico internazionale "Argil: uomo europeo" per la sezione "Comunicare 
l'Italia", riservata a forme particolari di comunicazione e...continua 
… informazione di interesse generale.  
Il riconoscimento, si legge in una nota dell'azienda, intende premiare 
gli eventi realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150* 
anniversario dell'istituzione di Poste I. "Sono onorato da questo 
riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo - che voglio 
condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le 
persone che hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150* 
anniversario. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per ricordare a 
tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo alla crescita 
dell'intero Paese, e il premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una 
volta la capacità' di Poste Italiane di utilizzare l'innovazione per 
accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 
territoriale e la vocazione sociale dell'azienda". 
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Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: 

uomo europeo' 
ultimo aggiornamento: 12 dicembre, ore 11:35 

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Si terra' venerdi, a Roma, la premiazione dei vincitori della terza edizione 

del Premio giornalistico internazionale 'Argil: uomo europeo'. La cerimonia e' prevista per le 12, nella 

'Sala delle bandiere' dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo e sara' preceduta, alle 11, da una 

tavola rotonda sul tema 'Il ruolo del giornalista nel processo di unificazione europea'.  

La giuria del Premio, spiega una nota, ha proclamato i vincitori delle sezioni in cui si articola il 

riconoscimento: la sezione 'Carriera' e' stata assegnata a Giampiero Gramaglia, dell'European Press 

Club; la sezione 'Estero' ha visto vincitore Pino Buongiorno, inviato speciale; la sezione 'Televisione' e' 

stata vinta da Monica Maggioni, del Tg1; la sezione 'Cultura' ha visto prevalere Fabio Isman, de 'Il 

Messaggero'; la sezione 'Sport' e' stata vinta da Paolo De Paola, de 'Il Corriere dello Sport'; la sezione 

'Web' ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it. 

La sezione 'Cronaca' e' andata a Cinzia Tralicci, de 'Il Tempo'; la sezione 'Addetto Stampa' e' invece 

stata vinta da Silvia Mattoni, del CNR. Le tre sezioni dedicate a forme particolari di comunicazione-

informazione di interesse generale non limitate ai giornalisti, sono state cosi' assegnate: 'Comunicare 

l'Europa' a Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento Europeo; 'Valori umanita'' a Gianfranco 

Grieco, OFM Conv, capo ufficio del Pontificio Consiglio per la Famiglia; 'Comunicare l'Italia' a Giovanni 

Ialongo, presidente di Poste Italiane. 
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Giornalisti: venerdi' a Roma il Premio 'Argil: 

uomo europeo' 
ultimo aggiornamento: 12 dicembre, ore 11:35 

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Si terra' venerdi, a Roma, la premiazione dei vincitori della terza edizione 

del Premio giornalistico internazionale 'Argil: uomo europeo'. La cerimonia e' prevista per le 12, nella 

'Sala delle bandiere' dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo e sara' preceduta, alle 11, da una 

tavola rotonda sul tema 'Il ruolo del giornalista nel processo di unificazione europea'.  

La giuria del Premio, spiega una nota, ha proclamato i vincitori delle sezioni in cui si articola il 

riconoscimento: la sezione 'Carriera' e' stata assegnata a Giampiero Gramaglia, dell'European Press 

Club; la sezione 'Estero' ha visto vincitore Pino Buongiorno, inviato speciale; la sezione 'Televisione' e' 

stata vinta da Monica Maggioni, del Tg1; la sezione 'Cultura' ha visto prevalere Fabio Isman, de 'Il 

Messaggero'; la sezione 'Sport' e' stata vinta da Paolo De Paola, de 'Il Corriere dello Sport'; la sezione 

'Web' ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it. 

La sezione 'Cronaca' e' andata a Cinzia Tralicci, de 'Il Tempo'; la sezione 'Addetto Stampa' e' invece 

stata vinta da Silvia Mattoni, del CNR. Le tre sezioni dedicate a forme particolari di comunicazione-

informazione di interesse generale non limitate ai giornalisti, sono state cosi' assegnate: 'Comunicare 

l'Europa' a Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento Europeo; 'Valori umanita'' a Gianfranco 

Grieco, OFM Conv, capo ufficio del Pontificio Consiglio per la Famiglia; 'Comunicare l'Italia' a Giovanni 

Ialongo, presidente di Poste Italiane. 
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Argil: Premio Giornalistico Internazionale 2012 

 

Premio Giornalistico Internazionale "Argil: uomo europeo"-Terza edizione Roma venerdì 
14 dicembre 2012 ore 11.00 Sala delle Bandiere dell'Ufficio per l'... Leggi l'articolo 
completo su Roma Today - Cronaca e notizie da Roma 

Tags: 2012 argil giornalistico internazionale premio  

Leggi l'articolo completo 

Un post di Roma Today - Cronaca e notizie da Roma 

Pubblicato il 12/12/2012 alle 15:20 

------------------------ 

RomaToday » Eventi 

Argil: Premio Giornalistico Internazionale 2012 

Terza edizione di “Argil: uomo europeo”. Roma venerdì 14 dicembre alle 11 presso la Sala 
delle Bandiere dell’Ufficio del Parlamento Europeo 
Inserito da gian luca 

il 12 dicembre 2012 

 (Comunicato stampa) 

Premio Giornalistico Internazionale "Argil: uomo europeo"-Terza edizione 

Roma venerdì 14 dicembre 2012 ore 11.00 

Sala delle Bandiere dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo 

La giuria della terza edizione del Premio giornalistico internazionale "Argil: uomo europeo" ha 

proclamato i vincitori delle sezioni in cui il premio si articola: 

La sezione "Carriera" è stata assegnata a Giampiero Gramaglia, dell'European Press Club; 

la sezione "Estero" ha visto vincitore Pino Buongiorno, inviato speciale; 

la sezione "Televisione" è stata vinta da Monica Maggioni, del Tg1; 

la sezione "Cultura" ha visto prevalere Fabio Isman, de Il Messaggero; 

la sezione "Sport" è stata vinta da Paolo De Paola, de Il Corriere dello Sport; 

la sezione "Web" ha visto vincitore Pino Rea, www.lsdi.it; 

la sezione "Cronaca" è andata a Cinzia Tralicci, de Il Tempo; 

la sezione "Addetto Stampa" è stata vinta da Silvia Mattoni, del CNR; 

le tre sezioni dedicate a forme particolari di comunicazione/informazione di interesse generale non 

limitate ai giornalisti, sono state assegnate come segue : 

"Comunicare l'Europa" a Gianni Pittella, V. Presidente del Parlamento Europeo; 

"Valori & umanità" a Gianfranco Grieco, OFM Conv, Capo Ufficio del Pontificio Consiglio per la 

Famiglia; 

"Comunicare l'Italia" a Giovanni Ialongo, Presidente di Poste Italiane. 
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La Sezione "Comunicare l'Europa" è dedicata alla memoria di Franz Hermann Bruener, primo 

direttore generale dell'OLAF, l'Ufficio europeo di lotta alla frode-(Bruxelles), per sottolineare il 

valore strategico della lotta contro la corruzione e la frode nella costruzione dell'Europa unita. . 

Il Premio internazionale, ideato da Gino Falleri e da Carlo Felice Corsetti, intende valorizzare a 

livello europeo la professione del giornalista ed il suo ruolo primario nel processo di unificazione 

dell'Europa; il logo del premio si collega idealmente al patrimonio informativo di ARGIL 

(c.d."nonno d'Europa"), nome dato ai resti umani fra i più antichi d'Europa (400.000 anni) ritrovati 

nel Lazio meridionale (Ceprano): dall'incisione dei graffiti con punta di selce, alla piuma d'oca, 

all'elegante pennino della stilografica. 

La premiazione dei vincitori avrà luogo alle ore 12.00 di venerdì 14 dicembre 2012 nella 'Sala delle 

bandiere' dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo e sarà preceduta, alle ore 11.00, da una 

tavola rotonda sul tema: "Il ruolo del giornalista nel processo di unificazione europea". 

La Giuria della terza edizione, presieduta da Gino Falleri, Presidente del UGEF, del GUS e 

dell'ANGPI, è composta da Giorgio Bartolomucci, direttore di testate, Romano Bartoloni, 

presidente del Sindacato cronisti romani e segretario dell'Unione nazionale cronisti italiani, 

Alessandro Butticé, consigliere Commissione Europea a Bruxelles, Carlo Felice Corsetti, 

consigliere GUS delegato ai rapporti con le Istituzioni Europee, Fabio Morabito, consigliere 

nazionale e componente della Giunta federale della Federazione nazionale della Stampa Italiana, 

Tommaso Polidoro, presidente del Gruppo formazione del GUS Romano e docente universitario, 

Roberto Rossi, segretario generale dell'ANGPI. 

Tra i premiati del passato Toni Capuozzo (TG5), Pier Virgilio Dastoli (Europa), Paolo Di 

Giannantonio (TG1), Guido D'Ubaldo (Corriere dello Sport), Fabio Fantoni (Fondazione Sigma 

Tau), Valeria Fraschetti (Freelance), Marco Impagliazzo (Presidente Comunità di S. Egidio), 

Claudio Marincola (Il Messaggero), Armando Massarenti (Sole 24 Ore), Daniele Mastrogiacomo 

(La Repubblica), Carlo Parisi (www.giornalisticalabria.it), Giancarlo Rossi (Ministero Difesa, 

Servizio pubblica informazione), Corrado Ruggeri (Corriere della Sera), Giuseppe Sanzotta (Il 

Tempo), Cardinale Josè Saraiva Martins (Vaticano), Laura Serloni (La Repubblica), Antonio Tajani 

(Vice Presidente Commissione Europea), Cristiano Tinazzi (Freelance). 

L'iniziativa è promossa dall'UGEF (Unione giornalisti europei per il federalismo secondo Altiero 

Spinelli), dal GUS (Gruppo giornalisti uffici stampa) e dall'ANGPI (Associazione nazionale 

giornalisti pubblicisti italiani), nonché dal Sindacato Cronisti Romani, con il patrocinio di Enti ed 

Istituzioni e con il contributo di Telpress Italia Spa, Conai-Consorzio Nazionale Imballaggi, Stile 

costruzioni edili Spa, CAM edilizia srl. 
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ASCA – ven 14 dic 2012 

 (ASCA) - Roma, 14 dic - Il presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ha ricevuto oggi a Roma 

il premio giornalistico internazionale ''Argil: uomo europeo'' per la sezione ''Comunicare l'Italia'', 

riservata a forme particolari di comunicazione e informazione di interesse generale. Il 

riconoscimento intende premiare gli eventi realizzati in occasione delle celebrazioni per il 150* 

anniversario della istituzione di Poste Italiane. 

Il premio ''Argil: uomo europeo'', ideato dai giornalisti Gino Falleri e Carlo Felice Corsetti, intende 

valorizzare a livello europeo la professione del giornalista ed il suo ruolo primario nel processo di 

unificazione dell'Europa ed e' stato consegnato nel corso di una cerimonia che si e' tenuta nella Sala 

delle Bandiere dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo. 

Il premio e' ispirato al patrimonio informativo rappresentato da Argil, il ''Nonno d'Europa'', il nome 

dato ai reperti umani fra piu' antichi d'Europa ritrovati nel Lazio Meridionale. 

La Giuria del Premio Argil 2012 ha motivato l'assegnazione del riconoscimento al presidente 

Ialongo per aver saputo ''coniugare tradizione e innovazione con una Mostra itinerante di grande 

impatto che racconta la storia del nostro Paese, dall'Unita' ai giorni nostri, e lascia intravedere il 

futuro della comunicazione in un mondo sempre piu' globale e 'connesso'. Ma se gli strumenti 

cambiano grazie alla tecnologia, moltiplicando le opportunita' e rendendo la vita piu' semplice a 

cittadini e imprese, i valori tradizionali di attenzione alle persone, trasparenza, radicamento sul 

territorio e responsabilita' sociale restano un presupposto fondamentale per una grande azienda 

come Poste Italiane, da sempre al servizio del Paese''. 

''Sono onorato da questo riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo - che voglio 

condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le persone che hanno lavorato 

alle celebrazioni per il nostro 150* anniversario. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per 

ricordare a tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo alla crescita dell'intero Paese, ed 

il Premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una volta la capacita' di Poste Italiane di utilizzare 

l'innovazione per accompagnare lo sviluppo del Paese, mantenendo immutato il radicamento 

territoriale e la vocazione sociale dell'azienda''.  
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 Il premio ''Argil: uomo europeo'', ideato dai giornalisti Gino Falleri e Carlo Felice Corsetti, 

intende valorizzare a livello europeo la professione del giornalista ed il suo ruolo primario 

nel processo di unificazione dell'Europa ed e' stato consegnato nel corso di una cerimonia 

che si e' tenuta nella Sala delle Bandiere dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo. 

 Il premio e' ispirato al patrimonio informativo rappresentato da Argil, il ''Nonno 

d'Europa'', il nome dato ai reperti umani fra piu' antichi d'Europa ritrovati nel Lazio 

Meridionale. La Giuria del Premio Argil 2012 ha motivato l'assegnazione del 

riconoscimento al presidente Ialongo per aver saputo ''coniugare tradizione e innovazione 

con una Mostra itinerante di grande impatto che racconta la storia del nostro Paese, 

dall'Unita' ai giorni nostri, e lascia intravedere il futuro della comunicazione in un mondo 

sempre piu' globale e 'connesso'.  

Ma se gli strumenti cambiano grazie alla tecnologia, moltiplicando le opportunita' e 

rendendo la vita piu' semplice a cittadini e imprese, i valori tradizionali di attenzione alle 

persone, trasparenza, radicamento sul territorio e responsabilita' sociale restano un 

presupposto fondamentale per una grande azienda come Poste Italiane, da sempre al 

servizio del Paese''.  

''Sono onorato da questo riconoscimento - ha commentato il presidente Ialongo - che 

voglio condividere con l'intera azienda, dedicandolo in particolare a tutte le persone che 

hanno lavorato alle celebrazioni per il nostro 150* anniversario. Abbiamo voluto cogliere 

questa occasione per ricordare a tutti il nostro impegno quotidiano e il nostro contributo 

alla crescita dell'intero Paese, ed il Premio che oggi riceviamo sottolinea ancora una volta 

la capacita' di Poste Italiane di utilizzare l'innovazione per accompagnare lo sviluppo del 

Paese, mantenendo immutato il radicamento territoriale e la vocazione sociale 

dell'azienda''. 
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