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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.

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.

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.

Renato Del Chicca
Iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 6 dicembre 1969, esercita la libera professione in Parma ed è consu-
lente legale dell’Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Parma. E’, inoltre, autore di numerosi 
articoli in materia locatizia e condominiale.

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.

Bianca Maria Frondoni
Laureata in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano ha lavorato 12 anni nel gruppo Edison 
ricoprendo diversi ruoli all’interno delle aree Ufficio Studi, Relazioni Esterne, Fondazione, Personale e 
Organizzazione.

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

Giordana Olivieri
Dipendente della Camera di Commercio di Parma dal 1976, ha lavorato nei servizi economico-statistico, 
anagrafico e regolazione di mercato. Attualmente è responsabile dell’Ufficio Studi.

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

Orietta Piazza
Laureata in Scienze Agrarie, si è sempre interessata di problematiche sociali oltre che di tutela e valo-
rizzazione delle aree a maggior vocazione naturalistica. Già dipendente della Camera di Commercio di 
Parma, attualmente lavora alla Camera di Commercio di Pavia, con incarichi nel settore promozionale.

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