
5 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 20211 pagina 25



IL SALUTO DEL DIRETTORE BRUNO JORILLO

In questo momento di crisi che non ha risparmiato nessun settore tantomeno la carta stampata,
festeggiare 37 anni è un traguardo ambito che ci riempie di grandi soddisfazioni. Trentasette
anni d’informazione al servizio dei cittadini. Il Giornale del Lazio ha investito  nel corso degli
anni sulla qualità della carta, tra le migliori utilizzate nella stampa di giornali e sul colore ed è
stata  una delle prime novità in assoluto a sbarcare sul mondo del web. 
La ns. volontà è di mantenerci indipendenti dai partiti, non godiamo di contributi statali o
regionali sulla carta stampata. Oltre ai nostri lettori assidui in questi 37 anni, il ringraziamento
speciale va agli sponsor che hanno creduto nel progetto e hanno permesso a “Il Giornale del
Lazio” di uscire stabilmente e di farlo sicuramente anche in futuro, mantenendolo libero ed
indipendente da qualsiasi forma di intromissione politica o istituzionale.  Per  me  editore e
direttore  del Giornale del Lazio essere indipendenti significa essere credibili, “L’unico servi-
zio che facciamo è rivolto ai cittadini e alla qualità dell’informazione”. Il Giornale del Lazio
è ricco di inchieste, tratta di tutti gli argomenti che riguardano la città, dallo sport alla musica,
dalla politica al lavoro e all’impresa. Offre ai lettori rubriche specifiche di ampio interesse.
La redazione è sempre presente in ogni evento e manifestazione ed è in prima linea per spro-
nare le istituzioni a risolvere i problemi dei cittadini. Tante le battaglie condotte da Il Gior-
nale del Lazio che non si è mai piegato negli anni alle amministrazioni che si sono succedute
al governo della città. 
Il quindicinale ha svolto il delicato compito di “pungolo” per la classe dirigente locale nel far emergere i problemi e cercare di
risolverli, ruolo che spetta indubbiamente ad un team di giornalisti e collaboratori  che ringrazio per la loro fattiva collabora-
zione fatta di tanti sacrifici. Nell’ultimo anno  abbiamo investito anche sulle moderne forme di comunicazione creando una
radio web (RLS - Radio Lazio Sud) la radio che si puo’ ascoltare anche dallo Smartphone/Tablet, scaricando l’App. gratuita
Radio Lazio Sud su Google Play oppure su Apple Store. 
Un particolare ringraziamento va  a tutti i colaboratori  a quelli attuali e a quelli passati. Un pensiero di vero cuore per ricordare
due pilastri del ns. Giornale che ci hanno lasciato prematuramente ovvero FAUSTO CATOZZI e GIANFRANCO COMPAGNO
ed a una firma storica  come ALFREDO LABATE GRIMALDI.
Un grazie anche a nome  dei ns. lettori al fondatore Ben Jorillo per avere avuto questa grande intuizione nel lontano 1984.
Quando il 21 gennaio del 1988 mi iscrissi all’ordine dei giornalisti non pensavo sicuramente di tagliare un
traguardo così prestiggioso.

Grazie a tutti di vero cuore!!. Bruno Jorillo

5 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 20211pagina 26 5 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 20211pagina 26



IL SALUTO DEL SINDACO ANTONIO TERRA

Gli anniversari sono sempre una bella occasione per festeggiare. Questi primi 37

anni de Il Giornale del Lazio lo sono forse doppiamente, per la Città di Aprilia e

per il nostro territorio. Innanzitutto, perché Il Giornale del Lazio è la più antica

testata apriliana tutt’ora attiva. E dunque la sua storia è intimamente intrecciata

con quella della Città, perlomeno con quella degli ultimi 40 anni. E poi perché

proprio questi ultimi 40 anni non sono certo stati anni di fortune e prosperità per

la carta stampata. 

Dunque, auguri e complimenti doppi, a Bruno Jorillo e alla sua redazione, per

aver saputo raccontare Aprilia e le sue vicende, sempre con spirito critico e

autonomia. E per esser stati capaci di reinventarsi e di adattarsi ai tempi che

cambiano in fretta, senza rinunciare mai alla qualità. Infine, per aver saputo

vincere anche le sfide e le crisi che il giornalismo (locale e nazionale) ha

incontrato in questi decenni.

Un particolare ricordo, in questo momento di festa, credo sia oggi doveroso

nei confronti di Gianfranco Compagno, scomparso proprio quest’anno, che è

stato firma storica del vostro giornale e presenza costante nelle vicende politi-

che, culturali e sociali che hanno riguardato Aprilia, dalla fondazione alla pandemia.

Le veloci trasformazioni cui è sottoposto il mondo dell’informazione spesso ci spingono a pensare al fatto che i giornalisti (e

le testate con loro) debbano esser solo dei meri divulgatori di fatti, in tempo reale. Il Giornale del Lazio e il lavoro di moltis-

simi professionisti apriliani – anche di altre testate – mostrano esattamente il contrario. Finché esisterà l’essere umano, ci sarà

sempre bisogno di qualcuno che trasformi i fatti in notizie, che approfondisca, che offra prospettive di osservazione diverse,

che contribuisca a tessere il racconto di questo nostro stare insieme.

37 anni sono molti, ma non abbastanza per esser considerati “vecchi”. E del resto, vecchia non è neanche la Città di Aprilia,

che non ha neanche raggiunto i suoi primi 100 anni di vita. L’augurio, dunque – come si fa con i ragazzi – è quello di conti-

nuare a crescere “forti e robusti”, perché Aprilia ha bisogno di un’informazione così.

Antonio Terra
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Il Giornale del Lazio
compie 37 anni. Trenta-
sette anni d’informazio-
ne locale al servizio dei
cittadini. Il Giornale del
Lazio nasce da una
costola di Radio Lazio
Sud (prima emittente
radiofonica apriliana e
una delle prime in Italia)
che ha iniziato a tra-
smettere a marzo del
1976. L’allora fondatore
Ben Iorillo ebbe l’idea
di estendere la comuni-
cazione radiofonica alla
carta stampata. Nel
mese di giugno del 1984
usciva in edicola il
primo numero de “Il
Giornale del Lazio
Sud”, prendendo in pre-
stito il nome dalla radio.
Il primo direttore era
Angelo Ruggieri che
mantenne la guida del
giornale per due anni, gli
subentrò l’editore Ben

Jorillo secondo giornali-
sta apriliano iscritto
all’albo. Fu il primo
giornale ad essere scritto
con i caratteri del com-
puter (Apple Macintosh
il Mc da poco in com-
mercio). All’inizio il
periodico usciva con
cadenza mensile ed era
venduto in edicola. Poi
divenne quindicinale,
assunse il nome di “Il
Giornale del Lazio” e fu
trasformato in free
press. Negli anni 2000
avvennero le prime ed
importanti trasformazio-
ni grafiche. Il Giornale
del Lazio Sud era in for-
mato A3, quindi tabloid. 
Nel 2001 Il Giornale del
Lazio è diventato quin-
dicinale di informazione
locale, stampato parte a
colori e parte in bianco e
nero. E’ proprio in questi
anni che l’editore Bruno

Jorillo, subentrato nel
1996 al fratello Ben
nella guida del giornale.

L’INTERVISTA AL 
FONDATORE

“Nel 1984 è nato il per-
sonal computer Mac

della “Apple Macin-
tosh”. Io sono stato tra i
primissimi ad usare il
Mac per il giornale. E’
orgoglioso non poco
Ben Jorillo di quello che
oggi è diventato il “suo”

Giornale del Lazio. Lo
abbiamo incontrato nella
redazione di via Fermi
per un’intervista storica
di questi 37 anni del
quindicinale. Persona
attivissima, con un gran-

L’INTERVISTA AL FONDATORE BEN JORILLO

EDOARDO DE FILIPPO e BEN JORILLO



de intuito per lo spetta-
colo e per la musica,
Ben Jorillo proviene da
una famiglia originaria
del beneventano. Arriva

ad Aprilia nella seconda
metà degli anni ’50 e
inizia a lavorare come
tecnico presso la fabbri-
ca del bullonificio in via

Verdi. Capisce subito
però, che questo non è il
suo lavoro. “Ho avuto la
fortuna – ci racconta- di
incontrare la figlia del-
l’architetto Petrucci,
ossia uno dei progettisti
della città di Aprilia. La
mia carriera inizia con
lui, lavorando alla Gar-
batella di Roma”. Da qui
parte la scalata nel
mondo dello spettacolo
che lo porta ad avere
radio, discoteca, negozi
e incarichi manageriali.
“Sono rimasto così per
un motivo semplice –
confessa - per avere suc-
cesso e diventare “ricco
e famoso” serve almeno
un 50% di cattiveria.
Non sono mai stato “cat-
tivo” e così non sono
mai diventato ricco.
Come del resto non sono
mai andato d’accordo
con i soldi”. Eppure gli
apriliani lo ricordano
pieno di vita, solare alla
guida di una raggiante

Triumph Spider tra le
poche auto sportive che
giravano per il centro
cittadino. “Ognuno ha

possibilità di diventare
qualcuno, di fare grandi
cose. La mia storia lo
dimostra. Ero nato così,
dal bullonificio di via
Verdi e sono arrivato al
mondo dello spettacolo.
Tutti possiamo farcela”.

Nel 1976 inizia l’avven-
tura di Radio Lazio Sud.

Anche in questo caso fu
una delle prime emitten-
ti locali?
“Direi proprio di sì. Ave-

vamo preso un trasmetti-
tore e con poca potenza
all’epoca potevi arrivare
fino a Roma. Le radio
locali erano talmente
poche che ho dovuto
sostenere inizialmente
una causa civile con
Claudio Villa allora
patron di Radio Lazio a
Roma, proprio perché

Il primo numero del Giornale

Il primo Macintosh per la realizzazione del primo
numero del Giornale
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trasmettevamo fino a
Roma, il tutto poteva
generare confusione tra
gli ascoltatori  vista la
similitudine delle due
emitenti. La radio tra-
smetteva anche talk
show con collegamenti

telefonici o in studio con
importanti politici di
livello nazionale. Infor-
mavamo la gente con
obiettività, facendo par-
lare esponenti di spicco
della politica nazionale
dall’Msi alla Dc”.

Perché ha sentito l’esi-
genza di fondare anche
un giornale? Del resto la
radio era la più impor-
tante a livello locale.
“Quando le Brigate
Rosse colpirono a
Sezze, mandarono un
messaggio ai Carabinieri
e alla radio perché vole-
vano parlare con me per
comunicarmi il luogo
dove era nascosto il

volantino di rivendica-
zione. Allora ho capito
l’importanza dell’infor-
mazione. E così pensai:
perché non creare una
testata giornalistica? 
Nacque così “Il Giornale
del Lazio Sud”. 
La sua storia è in parte la
storia di Aprilia. 
“E’ vero. Ho un archivio
fotografico incredibile
che documenta la cresci-

ta di questa città. Inau-
gurai la prima discoteca:
“Il Jokey Club”, la
prima boutique “La
Mela”, la prima rasse-
gna teatrale e con l’allo-
ra assessore Salvatore
Messere nacque prima
dell’estate romana,
“Aprilia Estate” e tante
altre manifestazioni. 
Il mio vanto è quello di
essere riuscito ad inter-

BRUNO CONTI

MIKE BONGIORNO



vistare il grande maestro
Edoardo De Filippo. Fu
una sfida. Il maestro
“odiava” i giornalisti.
Conoscevo una persona
a lui cara che mi disse:
dopo il teatro aspettalo
lì, non dirgli che sei gior-
nalista ma inizia a farlo
parlare. Così ho fatto.
Ancora oggi ne sono
orgoglioso”.
Ad un certo punto però,
lei decide di abbandona-
re tutto. Perché? 

“Cominciamo col dire
che la vita che facevo
non era semplice. Ero
sempre fuori casa. La
morte di mia figlia
Pamela mi ha convinto
che dovessi mettere dei
punti su molte cose. E’ il
capitolo della mia vita
che chiusi per lasciare
posto ai giovani, a mio
fratello Bruno che mi
accompagnava sempre e
che più giovane di me,
aveva maggior grinta nel

fare le cose”.
Bruno Jorillo subentra
alla guida del giornale
nel 1996, mentre la radio
venne venduta nel 1998.
Perché avete pensato di
vendere questa bellissi-
ma realtà?
“Le cose iniziavano ad

essere complesse. La
liberalizzazione del set-
tore aveva aperto nuove
realtà senza però, intac-
care la burocrazia che
era diventata opprimente
e snervante”.
Lei ora non dirige più
questo quindicinale.

Ecco con l’occhio del-
l’esterno, come lo giudi-
ca?
“Un giornale che resiste
37 anni con la sola pub-
blicità, significa che ha
maturato una certa credi-
bilità. Se posso dare un
voto è 8 meno meno”.

SOFIA LOREN

ALBERTO MORAVIA
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Perché 8? E soprattutto
perché addirittura due
“meno”?
“Per incentivarlo a fare
di più. Credo che un
giornale debba trovare il
giusto equilibrio tra cul-
tura, solidarietà e infor-
mazione. Il Giornale del
Lazio è un orgoglio per
Aprilia e per tutti”.
Oggi la crisi della carta
stampata ha decretato la
morte di moltissimi quo-

tidiani, specialmente
quelli locali. Secondo
lei, la carta stampata ten-
derà ad estinguersi o
vincerà la sfida di com-
puter ed internet?
“Guardi i quotidiani
nazionali di oggi per
vendere e prendere più
pubblicità, si danno ai
sondaggi e al gossip.
Questa non è informa-
zione. Credo che la carta
stampata non tramonterà

del tutto. Rimarranno a
stampa solo i i quotidia-
ni e settimanali con
approfondimento. Chie-
do da anni l’abolizione
del finanziamento pub-
blico ai giornali. E’ que-
sto che danneggia la cre-
scita dell’informazione
libera. Noi ci troviamo
informazioni di parte
che non fanno bene
all’opinione pubblica. Il
finanziamento dovrebbe

rimanere per i giornali
appena fondati, per dare
un supporto economico
alle realtà pronte ad
inserirsi nel mercato poi
se ce la fai bene, altri-
menti chiudi. Ma soprat-
tutto ci vogliono finan-
ziamenti ai giornali che
parlano di cultura. Que-
sta dovrebbe tornare
nelle prime pagine di un
giornale”. 

ROSSANO BRAZZI

FRANCO CALIFANO



Per ascoltare Radio Lazio Sud e sentirne delle belle sul vs. smartphone e tablet potete
scaricate l’applicazione assolutamente gratuita su Google Play o su App. Store 
Oppure su www.radiolaziosud.it

ALCUNI APPUNTAMENTI GIORNALIERI SU RADIO LAZIO SUD 

•DISCO NOVITA’  ore 9,30    

• LA PSICOLOGA RISPONDE  ore 9,45  a cura di Anna De Santis   

•ADRIANA PARATORE con  DAY BY DAY ore 10,00  

•BRUNO JORILLO  I mitici anni 60 ore 11,00

• ROCK  E ROLL IN PILLOLE  ore 14,00   

• CANZONI ITALIANE TORMENTONI  ore 14,20 

•TROPPO FORTI ore 16,30 con Alex Dessì

• ZONA ROCK  LIVE ore 17,30 

con Sergio Marza'

•CLUB DANCE COMPILATION 

90-2000 ore 18,30 

•SABOR LATINO ore 19,30 

con El Pirata Barbablues

•RIVIERATREND  ore   22,00

Radio Lazio Sud 

Adriana Paratore Bruno Jorillo e il piccolo Lorenzo
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LA NOSTRA SQUADRA

CAPOREDATTORE
Riccardo 

Toffoli

VICEDIRETTORE
Piergiuseppe

Jorillo

Luigi Centore Margherita Corneli Salvatore Lo Noce Cinzia De AngelisAnna De Santis

Fosca Colli

Arianna Sforza Carmen Porcelli Due Collaboratori che ci hanno lasciato prematuramente
a sin. Gianfranco Compagno e Fausto Catozzi

Elisa Bonacini Marco Foglietta Antonella Bonaffini Emilia Ciorra

Giuseppe Grech Sihem Zrelli Dario Battisti Luigia de Marco Vincenzo Carecci



LE
INTERVISTE

Bruno Jorillo e MASSIMO TROISI

CARLO VERDONE

Il mitico
BOMBOLO

“Il papà” di striscia la notizie Antonio Ricci
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PAMELA PRATI VALENTINA PERSIA

Un giovanissimo SCIALPI

LE
INTERVISTE

MARIO MEROLA



Bruno Jorillo e GIORGIO CHINAGLIA

ENZO SALVI

Ben Jorillo  
e Luca De Filippo

Bruno Jorillo e IL GABIBBO FESTIVAL DI  SANREMO 
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LE
INTERVISTE

Ben Jorillo intervista l’attrice SILVIA KOSCINA

Bruno Jorillo intervista a SABRINA FERILLI

Bruno Jorillo intervista ALBERTO TOMBA



GLI EVENTI - “I grandi Concerti”

I POOH  - Nettuno 11 Agosto 2013 stadio di baseball
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LUCIANO LIGABUE  
Aprilia - Spazio Manaresi  1991

EROS RAMAZZOTTI  
Stadio Nettuno18 Agosto 1990

GLI EVENTI - “I grandi Concerti”



GLI EVENTI - “Danza day”

LA MADRINA “ROSSELLA BRESCIA”
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GLI EVENTI - “Notte Bianca ad Aprilia”

ALEXIA

EDOARDO VIANELLOMARCO LIORNI - DANIELA MAZZUFERI , NATHALIE CALDONAZZO E BRUNO JORILLO



ADRIANO PAPPALARDO

RAMONA BADESCU

MAL

BIAGIO IZZO
NADIA RINALDI

MARCO MARZOCCA
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GLI EVENTI - “Fiera Campionaria città di Aprilia”

VALENTINA PERSIA

TEO MAMMUCARI



GLI EVENTI - “Calendario le Bellezze del Lazio”

Questo evento nasce dalla constatazione che la
maggior parte del patrimonio artistico, storico e

monumentale delle varie località della Regione Lazio,
è poco conosciuto agli stessi abitanti del territorio

medesimo. L’evento  coniuga la bellezza delle ragazze
finaliste dell’omonimo concorso di bellezza con i

luoghi artistici inediti della città che ospiterà la finale
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GLI EVENTI - “Cultura”

L’incontro con Giuseppe De Carli
“Accanto al Papa”

Il responsabile della struttura Rai-Vaticano è stato
ospite ad Aprilia

Giuseppe De Cali, il responsabile della struttura Rai-Vaticano
ha commosso la sala Manzù della biblioteca comunale di Apri-
lia nella presentazione del suo libro “Eminenza, mi permette?”.
L’incontro con il vaticanista De Carli era significativo di per sé,
per ricordare il grande pontificato di Giovanni Paolo II, “il più
longevo della storia dopo quello di Pio IX”, e per provare ad
avere dimestichezza con il nuovo corso iniziato dopo l’elezione
sul soglio pontificio di Benedetto XVI.
“Sono stati venticinque anni intensi, quelli vissuti accanto al
papa polacco. Ricordo con incredibile emozione la diretta più
straordinaria della mia vita. Eravamo a Gerusalemme, davanti
al muro del pianto, cioè a pochi metri dal Santo Sepolcro. Gio-
vanni Paolo II già si accompagnava con il bastone. Quando il
Santo Padre si avvicinò al muro e posò quella lettera io tolsi il
microfono dalla bocca, perché l’emozione era talmente forte
che la voce si ruppe”.
Altre intense emozioni risalgono a circa un anno fa. La morte
in mondovisione del papa e il conclave. “Settemila giornalisti
accreditati seguirono gli eventi, circa il doppio del 1978, l’anno
dei due conclavi. A dire il vero, molti erano anche vaticanisti...
improvvisati. L’importante, in quel momento, era per tutti par-
tecipare a questo grande circo mediatico creatosi attorno a
piazza San Pietro. E non si venga a dire che la Chiesa non sia
all’avanguardia dal punto di vista della tecnologia...”
Intanto, dopo l’extra omnes, Joseph Ratzinger è diventato suc-
cessore di Pietro, quasi senza volerlo. “Il cardinale Ratzinger,
non solo non voleva diventare Papa, anzi ha rifiutato ogni idea
di nascita del partito ratzingeriano in seno al Conclave. Quan-
do capì che stava per essere eletto stava quasi per essere sopraf-
fatto dall’emozione. Un cardinale, durante lo spoglio, gli passò
un biglietto con scritto un invito ad accettare senza indugio,
perché egli stesso, durante la cerimonia funebre del Papa,
aveva esortato tutti a seguire senza paura il volere del Signore”.

DA SIN. IL COMPIANTO ALFREDO LABATE, GIUSEPPE DE CARLI  E BRUNO JORILLO



GLI EVENTI - “Cultura”
INAUGURATA LA  MOSTRA IN 

RICORDO DI TONY DI NICOLA

Lo scultore Tony Di Nicola  recentemente scomparso, è
stato ricordato con una mostra nella Sala Manzù della
Biblioteca comunale, inaugurata sabato 10 Gennaio e
che si protrarrà fino al 18 Gennaio 2009.
La mostra è stata voluta ed organizzata dal Giornale
del Lazio,  dalla moglie, la sig.ra  Ussia Rosetta e da
Antonino Randisi, sotto il patrocinio dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Aprilia .
Tony Di Nicola, uomo artista di impareggiabile creati-
vità, ha lasciato in questa città numerose opere in
bronzo, come le formelle che ricordano le visite dei
Papi  davanti alla chiesa di San Michele, il busto del
Dottor Sirri nella Clinica e il monumento al Bersaglie-
re nella piazza del palazzo di vetro, la Via Crucis ed il
Crocifisso a campo verde (ritenuto dai critici uno dei
più belli). 
Tutte opere dalle quali traspare la sua passione artisti-
ca innata e l’amore viscerale soprattutto nei confronti
delle fusioni bronzee.
All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alla cul-
tura Augusto Di Lorenzo e tantissime persone che
attraverso la loro diretta testimonianza hanno ricorda-
to la figura dell’artista, come il dott. Samperi e la sua
consorte, i consiglieri Colaiacovo e Longobardi, l’arti-
sta Pietro Negri, Gildo Felici, Gianni Buccarelli, il pre-
sidente del Fogolar Furlan di Cisterna Ettore Scaini
che commissionò a Tony Di Nicola l’opera “Il monu-
mento  bonificatori” inaugurata a   Borgo Flora
Cisterna di Latina nel 2207.

PRESENTAZIONE SALA MANZU’
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GLI EVENTI - “Cultura”

LUANA GUERRISI ESPONE ALLA SALA
MANZU DI APRILIA

Luana Guerrisi artista romana, pittrice – scultrice.
Proveniente dalla scuola Manzù, terrà dal 10 al  19
febbraio prossimo una mostra “ OLTRE” presso la
biblioteca comunale di Aprilia “ Sala manzù”. 
La mostra è organizzata dall’Associazione culturale
apriliana C.S.T. (Comunicazione – Spettacolo e
Turismo) in collaborazione con il periodico Il Gior-
nale del Lazio . Madrina d’eccezione la bravissima
Valentina Persia. 

INAUGURAZIONE CON VALENTINA PERSIA ALLA SALA MANZU’



GLI EVENTI - “Giovanni Paolo II ad Aprilia”

Giovanni Paolo II
14.09.1986, visita

ad Aprilia 
nel Cinquantenario

della fondazione
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Il Giornale del Lazio ha organizzato nel corso
degli anni diversi incontri di calcio spettacolo, il

cui incasso è stato devoluto all’AGPHA di Aprilia

LA NAZIONALE ARTISTI TV I in cui  spicca la presenza di Bonolis, Abbatantuono
Tognazzi,Bracconieri, Haber, Oppini e tanti altri. 

LA NAZIONALE ATTORI FOTOROMANZI

NINO MANFREDI

GLI EVENTI - “Partite di calcio spettacolo”

IN PRIMO PIANO PAOLO BONOLIS 



LA NAZIONALE  ATTRICI  
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Altri eventi....

Colpo  grosso del Giornale
del Lazio che riuscì a portare
Gianni Morandi (a titolo gratuito)
che si esibì con Amy Stewart

ad Aprilia 
per la registrazione della
sigla  “Voglia di Volare”

sceneggiato tv Rai 1

Immagini del 50° anniversario della 
fondazione di Aprilia affidata al ns. giornale

Premio Nazionale città di Aprilia al Teatro
Europa di Aprilia

Anna Marchesini del “Trio “ Marchesin, Lopez,
Solenghi al Premio città di Aprilia



Festeggiamenti 30 anni del Giornale del Lazio

Parte dello staff del Il Giornale del Lazio

Marea umana in p.zza Roma

Il fondatore Ben  Jorillo premia
il volto storico del TG 1

Cecilia Primerano

Floriana Secondi vincitrice  del Grande Fratello

Il 19 e 20 Luglio del 2014
il Giornale del Lazio ha

festeggiato i suoi primi 30
anni in p.zza Roma  con

una folla oceanica con  un
grande spettacolo 

condotto

da Rosaria  Renna e
Claudio Guerrini di RDS

(Radio Dimensione Suono).
Tantissimi ospiti tra i

quali GIADA E NICK di
“Amici” e 

Amedeo Minghi

In basso l’attuale Presidente del
Consiglio Pasquale De Maio

premia l’attore Edoardo SIravo
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Festeggiamenti 30 anni del Giornale del Lazio

Amedeo Minghi

NICK di Amici

Abbraccio tra GIADA  e NICK
con i presentatori Rosaria Arenna e

Claudio Guerrini di RDS



GIADA  con i presentatori Rosaria Arenna e
Claudio Guerrini di RDS

Il compianto Gianfranco Compagno premia 
FLoriana Secondi vincitrice del Grande Fratello 

Il direttore Bruno Jorillo e
Cecilia Primerano volto 
storico del TG1 serale
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