
ORDINE DEI GIORNALISTI
dell’Emilia-Romagna

VOTAZIONE

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

SCHEDA GIORNALISTI PUBBLICISTI

MICHELANGELO BUCCI
Redattore del settimanale d’informazione Corriere Cesenate e responsabile del mensile AgriRomagna. Giornalista pubblicista dal 2001, 
in passato ha seguito a lungo la cronaca giudiziaria sulle pagine locali del Resto del Carlino, è stato corrispondente regionale dell’Agen-
zia di stampa SIR e video-giornalista nella redazione Romagna di èTV. Consigliere regionale uscente (dopo un mandato al nazionale dal 
2013 al 2017), negli ultimi quattro anni all’Ordine ha lavorato nella commissione pubblicisti e nella commissione formazione. È stato 
referente per l’Emilia-Romagna del progetto Miur-OdG, delegato al gruppo di lavoro del Cnog “Fare il giornale nelle scuole”, delegato 
del Consiglio regionale OdG al Master in Giornalismo dell’Università di Bologna.

ALBERTO LAZZARINI
Laurea in Scienze Politiche all’Università di Bologna, indirizzo sociale con tesi in criminologia. È stato a lungo consigliere nazionale 
dell’Ordine e ha ricoperto l’incarico di presidente della Commissione culturale; in questa vesta ha avviato e sviluppato il Protocollo di 
intesa con il Miur che ha consentito, in sei anni, a 42.000 studenti (120 istituti di tutta Italia) di partecipare a lezioni con docenti-giorna-
listi sui temi dell’informazione, della scrittura e della democrazia. Ha organizzato numerosi seminari con crediti in Emilia-Romagna e 
in varie altre regioni italiane. Contrattista per oltre vent’anni del Resto del Carlino con il quale continua a collaborare con articoli di eco-
nomia e cultura. Direttore del mensile “Il Centone” dalla fondazione e del mensile “Sport Comuni”. Collabora al settimanale diocesano 
“Voce di Ferrara”. È membro di Giunta nazionale Ucsi. Ha pubblicato racconti. Autore di testi e regia di eventi culturali e di spettacolo. 
È stato responsabile di “Comunicazione, relazioni esterne e stampa” della Cassa di Risparmio di Cento.  Cofondatore e segretario gene-
rale fino al 2011 del Premio internazionale “Fondazione Cassa di Risparmio di Cento” di letteratura per i ragazzi.

LUCA MOLINARI
È nato a Parma il 21 aprile 1983. Laureato in Economia Aziendale all’Università di Parma, è pubblicista dal 22 luglio 2006. Scrive per 
la Gazzetta di Parma dall’ ottobre del 2003. Si occupa di cronaca della città e in particolare degli eventi religiosi. Nelle estati dal 2007 
al 2009 è entrato in redazione come redattore per le sostituzioni estive. Dal gennaio 2010 all’ottobre 2011 è stato assunto come addetto 
stampa dell’Ufficio stampa del Comune di Parma. È autore dei libri: “L’educazione è cosa del cuore” sulla vita di Don Bosco, “Silvio 
Bonicelli, il vescovo della Misericordia” e “Padre Lino da Parma”, una biografia scritta assieme al collega giornalista Lorenzo Sartorio.  

FABIO COCCONCELLI
Architetto e giornalista, nato a Reggio Emilia nel 1976. Si è laureato a pieni voti alla Facoltà di Architettura dell’Università di Genova 
ed è iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2012. Da dicembre 2013 è direttore responsabile del bimestrale Reggio Storia, rivista di storia 
locale edito a Reggio Emilia. Nel biennio 2014-2015 è stato editore e direttore del bimestrale free pres Not a Style, una rivista di archi-
tettura e design distribuita a tutti gli architetti, ingegneri e geometri delle province di Reggio Emilia, Modena e Parma. Nell’ambito della 
Deputazione di Storia Patria è stato invitato a partecipare come relatore a numerose giornate di studio e gli atti dei convegni sono stati 
pubblicati sul Bollettino Storico Reggiano. Nel 2014 ha fatto parte del comitato organizzativo della VII edizione del Media Memoriae, 
il convegno nazionale dei cronisti e dei periodici di cultura e storia locale, svoltosi a Reggio Emilia con il patrocinio del Consiglio na-
zionale dell’Ordine dei Giornalisti e della Fondazione Ordine Giornalisti Emilia Romagna. 
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Collegio dei Revisori dei conti
(Revisore Pubblicista)

1) Fabio Cocconcelli 

SCHEDA di VOTAZIONE

per le elezioni del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna

Domenica 24 ottobre 2021 (ore 10.00-18.00) VOTO IN PRESENZA
oppure mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre (ore 10.00-20.00) VOTO ON LINE

Consiglieri Pubblicisti


