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Roberto Cacciani
Laureato nel 1991 presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano in Economia aziendale, con 
una tesi dal titolo Ruolo dei privati ed intervento pubblico in economia: raffronto tra gli anni del “distacco” e 
la situazione odierna, ha pubblicato su “PARMA economica” un estratto del suddetto lavoro.

Maurizio Caggiati
Laureato in Scienze politiche all’Università di Bologna e specializzato con Master biennale in Diritto ed eco-
nomia delle Organizzazioni internazionali. Per molti anni a capo del Servizio Affari economici e promozionali 
della Camera di Commercio di Parma, dirige attualmente il Servizio Regolazione del Mercato.

Gianni Capelli
Libero architetto in Parma. Membro dell’Accademia nazionale delle belle arti di Parma, socio effettivo della 
Deputazione di storia patria delle province parmensi e componente della Commissione toponomastica con-
sultiva del Comune di Parma, è anche autore di numerose pubblicazioni e collaboratore di testate nazionali 
ed estere.

Massimo Capuccini
Laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna è giornalista e redattore della rivista 
“Il mese magazine”. E’ responsabile delle attività di comunicazione e ufficio stampa dell’agenzia Edicta.

Mina Daif
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Meknés in Marocco, ha frequentato un corso post universi-
tario in Diritto delle Organizzazioni internazionali e comunitarie presso l’Università di Rabat. In Italia ha 
conseguito il Diploma Avanzato in Studi Europei presso il Collegio Europeo di Parma.

Stefania Delendati
Giornalista pubblicista free lance, scrive per diverse riviste di carattere sociale e non, interessandosi 
soprattutto di argomenti quali la disabilità, il terzo settore, le responsabilità socio-ambientali delle imprese 
e le politiche connesse. Dal 1996 collabora regolarmente con HPRESS, ente morale di informazione, la 
prima agenzia giornalistica internazionale dei portatori di handicap

Rosaria Frisina
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, è giornalista pubblicista. Collabora attualmente 
con diverse agenzie su progetti di comunicazione ambientale

Chiara Messori
Laureanda in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano è giornalista e redattrice del telegiornale 
“Telelibertà” di Piacenza. Collabora con il quotidiano “Libertà”.

Alberto Grossi
Giornalista e autore radio televisivo per numerosi programmi Rai, è oggi responsabile comunicazione e 
relazioni esterne per un’agenzia di comunicazione integrata con sede principale in Emilia.

Maria Grazia Villa
Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, con un corso di studi orientato alla comunicazione pub-
blicitaria e al rapporto tra arti visive e disegno industriale, è giornalista pubblicista freelance e collabora 
dal ‘96 con “Gazzetta di Parma”, occupandosi soprattutto di cultura e società. Dal 2002 cura, per il 
giornale, l’inserto settimanale per bambini “Gazzetta dei piccoli”.
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