
ORDINE DEI GIORNALISTI
dell’Emilia-Romagna

VOTAZIONE

PER IL CONSIGLIO REGIONALE
(Legge 3.2 1963  n.69)

SCHEDA GIORNALISTI PUBBLICISTI

EMILIO BONAVITA 
Laureato in Scienze Politiche ramo Amministrativo all’Università di Bologna, Specialista in Relazioni Industriali e del Lavoro, Scuola 
di Perfezionamento in Organizzazione e Direzione dell’Università di Bologna. Giornalista Pubblicista dal 1996. Iscritto all’Ordine degli 
Psicologi  E/R dal 1989-2013 in qualità di psicologo del lavoro. Nel 2013 dimessosi dall’Ordine degli Psicologi  per incompatibilità alla 
carica di Vice Presidente dell’Ordine dei giornalisti E/R. Già Responsabile dell’Ufficio Stampa Centro Nord di Telecom Italia. Direttore 
di Omnismagazine, vice direttore di Giornalistinews.it. Vice Presidente Uscente dell’Ordine dei Giornalisti E/R, Consigliere Fonda-
zione dell’Ordine dei Giornalisti E/R (in tale veste ha seguito in particolare l’organizzazione dei corsi per la formazione permanente). 
Presidente ARGA (Associazione Giornalisti Agroalimentare ed Ambiente FNSI) E/R. Revisore dei conti GERGS (Gruppo Emilia Ro-
magna Giornalisti Sportivi (FNSI).

MICHELANGELO BUCCI
Cesenate, classe 1974. Al settimanale Corriere Cesenate dal 1997, è responsabile del sito Internet dal 2007. Tra i vincitori del concorso 
“Pensando all’Europa” indetto dalla Fisc e dall’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo. Giornalista pubblicista dal 2001, ha seguito 
la cronaca giudiziaria sulle pagine cesenati de Il Resto del Carlino. Già corrispondente dell’ Agenzia di stampa SIR e video-giornalista 
nella redazione Romagna di E’TV. Collabora come istruttore amministrativo con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Roma-
gna. Consigliere nazionale uscente, al Cnog ha fatto parte dei Gruppi di lavoro “Precari e freelance” e “Fare il giornale nelle scuole”.

MARIO PAOLO GUIDETTI
E’ nato a Scandiano (RE) il 25.01.1946. Risiede a Reggio Emilia. Giornalista pubblicista dal 1991. Già dirigente di una Associazione di 
categoria, è stato direttore di mensili, di notiziari e di periodici che approfondivano, in “positivo”, le problematiche sociali della disabilità 
affrontate con successo tramite la pratica sportiva.  Consigliere e addetto stampa del Comitato Italiano Paralimpico fino al 31 dicembre 
2012. Già Revisore dei conti dell’OdG Emilia Romagna, eletto consigliere nazionale è stato membro del Gruppo di lavoro Informazione 
Economica. Revisore dei conti dell’Associazione Stampa Reggiana “G. Bedeschi”. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Stella 
di bronzo al merito sportivo del Coni. 

FRANCESCA CAGGIATI
Nata e residente a Parma. Laureata in Economia, specializzata in Comunicazione e Marketing Turistico e Territoriale, iscritta all’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti dal 2001, si occupa di marketing e comunicazione d’impresa attraverso Studio Eventi & Comunicazione di cui 
è stata titolare e responsabile. Negli anni si è specializzata nel settore fieristico e culturale, curando mostre, presentazioni di libri, uffici 
stampa ed eventi, pubbliche relazioni e attività di ricerca patrocini e fund raising. È iscritta a diverse associazioni nazionali di marketing, 
comunicazione e giornalismo. Dal 2014 è referente Arga/Unaga (Associazione che raggruppa i giornalisti della stampa specializzata) 
per Parma e provincia.
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SCHEDA di VOTAZIONE

per le elezioni del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna
Domenica 1° ottobre (ore 9.00-17.00) 

Consiglieri Pubblicisti


