
GIORNALISTI: VARETTO E LORENZETTO VINCONO PREMIO 'SULMONA' 
 
(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 30 SET - I giornalisti Sarah 
Varetto, direttore di SKY TG24, e Stefano Lorenzetto, 
editorialista del quotidiano "Il Giornale" e del settimanale 
"Panorama", sono i vincitori del Premio Sulmona di giornalismo. 
Lo ha deciso la giuria della manifestazione, presieduta dal 
vicedirettore del giornale Radio Rai, Paolo Corsini. 
I due giornalisti riceveranno il premio sabato 5 ottobre, 
alle 17, al Polo Museale Civico Diocesano di Sulmona (L'Aquila), 
in occasione della cerimonia di chiusura del 40/o Premio Sulmona 
- Rassegna internazionale di arte contemporanea. In occasione 
dei 40 anni della manifestazione la giuria ha deciso di 
assegnare un riconoscimento speciale a Rodolfo De Laurentiis, 
attuale componente del consiglio di amministrazione della Rai, e 
di istituire, per la prima volta, un premio per la comunicazione 
istituzionale che sarà attribuito al Colonnello Diego Fulco, 
Capo Sezione dell'Ufficio Pubblica Informazione dello Stato 
maggiore dell'Esercito. 
Alla cerimonia di premiazione interverranno, tra gli altri, 
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega 
all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione 
istituzionale, Giovanni Legnini, il vicepresidente del Consiglio 
regionale d'Abruzzo, Giovanni D'Amico. (ANSA). 
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PREMI: A VARETTO E LORENZETTO IL 'SULMONA' PER IL GIORNALISMO 
 
Roma, 30 set. (Adnkronos) - I giornalisti Sarah Varetto 
(direttore di Sky Tg24) e Stefano Lorenzetto (editorialista del 
quotidiano 'Il Giornale' e del settimanale 'Panorama') sono i 
vincitori del Premio Sulmona di giornalismo. Lo ha deciso la giuria 
della manifestazione, presieduta dal vice direttore del giornale Radio 
Rai, Paolo Corsini. I due giornalisti riceveranno il premio sabato 
prossimo alle ore 17, al Polo Museale Civico Diocesano di Sulmona 
(L'Aquila), in occasione della cerimonia di chiusura del 40° Premio 
Sulmona - Rassegna internazionale di arte contemporanea. 
In occasione dei 40 anni della manifestazione la giuria ha 
deciso di assegnare un riconoscimento speciale a Rodolfo De 
Laurentiis, attuale membro del consiglio di amministrazione della Rai, 



per il suo impegno nella valorizzazione mediatica del territorio 
abruzzese, e di istituire, per la prima volta, un premio per la 
comunicazione istituzionale, che sara' attribuito al Colonnello Diego 
Fulco, Capo Sezione dell'Ufficio Pubblica Informazione dello Stato 
maggiore dell'Esercito. 
Alla cerimonia di premiazione interverranno, tra gli altri, il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, 
all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale, Giovanni Legnini, 
il vice presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giovanni D'Amico 
e il sindaco di Sulmona, Giuseppe Ranalli. Il premio riservato ai 
critici e storici dell'arte viene quest'anno assegnato a Paolo 
Bolpagni, proveniente dalla scuola di Luciano Caramel, e attualmente 
docente di Istituzioni di storia dell'arte contemporanea 
all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. La Targa d'argento di 
critica d'arte de 'Il Quadrivio', che premia i migliori articoli e 
servizi usciti sulla precedente edizione del Premio Sulmona, e' stata 
conferita a Silvano Barone (capo redattore della TgR Rai Abruzzo) e a 
Valerio Rosano (direttore del periodico 'La Citta''). 
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GIORNALISMO, "PREMIO SULMONA" 
A SARAH VARETTO E STEFANO LORENZETTO 
 
(9Colonne) Roma, 30 set - I giornalisti Sarah Varetto (direttore di Sky Tg24) 
e Stefano Lorenzetto (editorialista del Giornale e di Panorama) sono i 
vincitori del Premio Sulmona di giornalismo. Lo ha deciso la giuria della 
manifestazione, presieduta dal vice direttore del giornale Radio Rai, Paolo 
Corsini. I due giornalisti riceveranno il premio sabato pomeriggio al Polo 
Museale Civico Diocesano di Sulmona, in occasione della cerimonia di chiusura 
del 40.mo Premio Sulmona. Assegnato un riconoscimento speciale a Rodolfo De 
Laurentiis, membro del consiglio di amministrazione della Rai, e la prima 
edizione di un premio per la comunicazione istituzionale al colonnello Diego 
Fulco,  capo sezione dell'Ufficio Pubblica Informazione dello Stato maggiore 
dell'Esercito, per l'attività profusa e le innovazioni apportante nella 
comunicazione di un settore difficile come quello militare. Alla cerimonia 
interverranno, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
con delega all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale 
Giovanni Legnini. Il premio riservato ai critici e storici dell'arte viene 
quest'anno assegnato a Paolo Bolpagni, proveniente dalla scuola di Luciano 
Caramel, e attualmente docente di Istituzioni di storia dell'arte 



contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore. La Targa d'argento di 
critica d'arte de "Il Quadrivio", che premia i migliori articoli e servizi 
usciti sulla precedente edizione del Premio Sulmona, è stata conferita a 
Silvano Barone (capo redattore della TgR Rai Abruzzo) e a Valerio Rosano 
(direttore del periodico "La Città"). Il concorso artistico del Premio 
Sulmona, organizzata dal Circolo "Il Quadrivio", con il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio, del Senato, della Camera, della Regione Abruzzo, 
della Provincia dell'Aquila e del Comune di Sulmona, ha visto quest'anno 
partecipare 125 opere, tra dipinti e sculture, in rappresentanza di ben 20 
nazioni. 
 
 
Notizie on line 
http://www.primaonline.it/2013/09/30/172154/varetto-e-lorenzetto-vincono-il-
premio-sulmona/ 
 
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/abruzzo/2013/09/30/Premio-Sulmona-
Varetto-Lorenzetto_9382847.html 
 
http://www.liberoquotidiano.it/news/1320212/Premi-a-Varetto-e-Lorenzetto-il--
Sulmona--per-il-Giornalismo.html 
 
http://notizie.tiscali.it/politica/feeds/13/09/30/t_01_01_2013-09-
30_130889331.html?politica 


