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Guido Birtig
È stato responsabile del Servizio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Milano, del Credito Com-
merciale e della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Ha svolto ricerche per enti pubblici e privati, fra 
cui la Regione Lombardia e L’international Labour Office

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.

Sara Caggiati
Ha conseguito la laurea in Scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università degli Studi di Bologna. 

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

Stefania Delendati
Giornalista pubblicista free lance, scrive per diverse riviste di carattere sociale e non, interessandosi 
soprattutto di argomenti quali la disabilità. Dal 1996 collabora regolarmente con HPRESS, ente morale 
di informazione, la prima agenzia giornalistica internazionale dei portatori di handicap.

Carlo Fornari
Manager ed imprenditore, è studioso di storia medievale oltre che saggista e conferenziere. 
Biografo di Giulia Farnese e di Maria Luigia, è autore di varie opere su Federico II di Svevia.

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

Sofia Lucarelli
Laureata in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Milano è giornalista free lance.

Veronica Pallini
Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna è giornalista free lance.

Mariagrazia Villa
Laureata in Architettura al Politecninco di Milano, è giornalista pubblicista free lance e collabora dal 1996 
con “Gazzetta di Parma”. 

Andrea Zanlari
Laureato in Giurisprudenza e consulente d’impresa, ha ricoperto incarichi nel mondo dell’associazionismo parmense. 
Dal 1999 è presidente della Camera di Commercio di Parma e dal 2003 di Unioncamere Emilia Romagna. Storico 
dell’età moderna, insegna Storia e Cultura dell’Alimentazione presso la facoltà di Agraria dell’Università di Parma.
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