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PIETRO SCARAMUCCI
Pietro, per tutti Piero, Scaramucci è nato a Praga l’8 gennaio 
1937. Ha una figlia, Marianna, nata nel 1984. È sposato con 
Mimosa Burzio, già giornalista del TG3. Inviato speciale alla RAI 
dove ha lavorato dal 1961 al 1992 per le testate radiofoniche e 
televisive. Dal 1992 al 2002 è stato direttore di Radio Popolare, 
che aveva contribuito a fondare nel 1976. Tra il 2004 e il 2010 è 
stato vicepresidente del CORECOM (Comitato Regionale per le 
Comunicazioni) della Lombardia. È autore di un libro intervista 
con Licia Pinelli: Una storia quasi soltanto mia (Feltrinelli, 2009). 

Ha svolto attività sindacale: consigliere della Federazione Nazionale della Stampa, 
cofondatore del Gruppo di Fiesole e di Nuova Informazione, ed estensore dello Statuto 
della FNSI del 1999. Attualmente è presidente della Cooperativa Radio Popolare.

ISIDORO TROVATO
Isidoro Trovato, nato a Catania il 24/5/1970, laureato in Lettere 
classiche ha lavorato per La Sicilia di Catania e come autore televisivo 
a Mediaset. Dal 1997 lavora al Corriere della sera. Dal 2005 è nella 
redazione Economia del Corriere, si occupa di Imprese, fisco e 
professioni. Ha pubblicato due libri sul mondo delle professioni 
(editori: Rcs e Mursia). 

Ha curato corsi di giornalismo per Iulm, Politecnico e Cattolica. Dal 
2015 fa parte del Cdr del Corriere della sera.


VIRGINIA PERINI 
Milanese, classe 1980, si è laureata nel 2005 in Filosofia politica 
all'Università degli Studi di Milano e ha iniziato a fare giornalismo 
dedicandosi a una rubrica online su Affaritaliani.it proprio sul legame 
tra storia del pensiero e attualità, dal titolo Café Philo che ha dato vita 
a un libro, dal titolo omonimo, di cui è curatrice. Giornalista 
professionista dal 2010, lavora dal 2008 per il quotidiano online. Ha 
iniziato occupandosi di cronaca milanese per poi passare a scrivere 
principalmente di cultura, arte, editoria e scienza. Dal 2010 al 2012 è 
stata coordinatrice del quotidiano online con ruolo di desk e dal 2014 
è CdR dello stesso giornale. Parallelamente alla professione 

giornalistica ha sviluppato un forte interesse e una professionalità a parte per tutto quello che 
concerne il mondo degli animali, collaborando con l'Università statale per diverse ricerche sui 
felini domestici e con diverse cliniche veterinarie tra cui Enpa, dove è stata per oltre 5 anni 
assistente veterinaria. 


ANGELO MEOLA 
Pubblicista dal 1981 e professionista dal ’92, ha lavorato per lo più 
nell’editoria tecnica, occupandosi di fiere, arredamento, energia, 
tessile, processo di preparazione alla stampa. È stato direttore della 
testata Rifiniture d’Interni e caporedattore di Tenologie Tessili. Dal 
2000 a inizio 2004 è stato membro del Comitato di redazione della 
Reed Elsevier, concorrendo alla contrattualizzazione di molti colleghi 
cui era applicato il contratto Grafico-editoriale. Collabora sui temi 
dell’energia e dedica attenzione ai riflessi dell’innovazione tecnologica 
sull’occupazione in tutti i settori produttivi.
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