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ALESSANDRO FILIPPINI 
Alessandro Filippini, nato a Milano 67 anni fa, laureato in Filosofia 
alla Statale, ha lavorato al Giorno come correttore prima di essere 
ammesso al primo biennio della Scuola di Giornalismo di Milano 
(1977-78). Assunto a Tuttosport, vi ha lavorato nella redazione di 
Torino fino all'agosto 1980 quando è entrato alla Gazzetta dello 
Sport, redazione Varie di cui è poi diventato prima vicecapo servizio 
e poi caposervizio. Passato alla progettazione del supplemento 
Magazine, vi ha lavorato come vicecaporedattore e poi come 
caporedattore  anche quando è stato trasformato in SportWeek, fino 
al pensionamento (2011). Nel frattempo, oltre a prendere parte a 
tutto il processo di ideazione del sito Gazzetta.it, ha fatto parte, a 

varie e numerose riprese, del cdr della Rosea, prendendo parte a tutte le trattative e relative 
ricerche per l'introduzione dei vari nuovi sistemi informatici.

VERA PAGGI 
Vera Paggi giornalista Rai, ha cominciato nella redazione cronaca 
dell’Unità, poi a La Repubblica, ha collaborato con il dorso 
economico del Corriere della Sera.   Dal 1998 a Rainews24 nella 
redazione economico finanziaria. Dal 2014 al Tg Regionale della 
Lombardia nella redazione cultura& società. Conduce il settimanale 
della TGR Officina Italia.


 

GIORGIO OLDRINI 
Sono pensionato. Ho lavorato 21 anni all'Unità, di cui otto come 
corrispondente da Cuba e inviato in America latina. Poi, 12 anni 
a Panorama. Ho collaborato per 3 anni con l’Ansa.

Ho fatto per due mandati (10 anni) il sindaco di Sesto San 
Giovanni. Attualmente dirigo come volontario Triangolo Rosso, la 
rivista dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei lager 
nazisti.


 

IRENE MERLI 
Vent’anni di attività sindacale alle spalle, prevalentemente dedicata 
al sindacato aziendale salvo una co-presidenza biennale della 
Commissione sindacale della Lombarda. Dal 1989 alla Gruner und 
Jahr/Mondadori, ora Mondadori Scienza, ha lavorato prima a Vera 
Magazine, poi a Geo e ora a Focus Storia e Focus Storia Collection. 
Fa parte del Comitato di Redazione. È entrata nella professione con 
la scuola di giornalismo dell’Ordine (Ifg), VI biennio.
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