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CRISTIANA CASSÈ 
Dopo dieci anni di libera professione, durante i quali scrive di psicologia, 
medicina e alimentazione per testate Rizzoli, nel 1998 viene assunta dal 
service Editing Srl come caposervizio di Vie del Gusto (rivista di turismo 
enogastronomico realizzata per Rizzoli) e diventa membro del CdR. Dal 
2007 è in Mondadori come caposervizio di Sale&Pepe, Cucina Moderna 
e Giallozafferano, di cui è fiduciaria.


 

GIUSEPPE (BEPPE) CECCATO 
Classe 1961, ha frequentato il sesto biennio dell’Istituto per la 
Formazione al Giornalismo. Ha lavorato in giornali di viaggi e turismo 
(Dove, Weekend Viaggi, Viaggi e Sapori, VS) e nel mensile di musica 
Rolling Stone. Dopo anni di “articolo1”, lasciato a casa, fa il free lance 
(leggi disoccupato/precario) collaborando per vari magazine, dallo sport 
al turismo al gossip. Vice presidente della Alg, ha seguito numerose 
vertenze sindacali, convinto che sia più he mai necessaria una legge di 
sistema per l’editoria.


GIOVANBATTISTA (GIOVANNI) FERRÒ 
Nato a Roma nel 1964, laureato in Scienze politiche, è professionista dal 
1996. Ha collaborato con varie testate, occupandosi di esteri, inchieste 
e, soprattutto, informazione religiosa. Alla Periodici San Paolo è stato 
vaticanista del mensile Jesus fino al 2000, quando ne è diventato 
caporedattore. Dal 2014 è caporedattore anche del settimanale Credere. 
È stato rappresentante sindacale nel Cdr della Periodici San Paolo per 
due mandati.


 

GABRIELE PORRO 
Gabriele Porro, 65 anni, pensionato, già caposervizio e caporedattore 
spettacoli al Il Giorno, a la Repubblica Milano e a D-la Repubblica. 
Attualmente responsabile cinema del magazine on-line Cultweek e 
docente di Storia del Cinema alla Accademia 09. Docente di cinema per 
l'organizzazione Corsi Corsari. Autore-conduttore di programmi su 
cinema e spettacolo a Radio Popolare, Raitre Milano, co-autore di un 
libro sul circuito cinema d'essai in Italia, Anteo in particolare. 
Collaboratore di riviste (Scena, Duel, Progresso Fotografico) e del sito 
Acoma dell'Istituto di studi nordamericani dell'Università di Bergamo. 
Già presidente della Commissione sindacale della Lombarda 
(1996-2001), tre mandati da consigliere nazionale della Federazione della Stampa e tre da 
Consigliere dell'Associazione Lombarda Giornalisti. In passato nel Cdr de Il Giorno e due volte de 
la Repubblica.
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