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ADRIANA FRACCHIA 
Nata a Tortona nel 1958, è da 15 anni redattrice di  Radio24. Laureata in 
Lettere moderne all’Università statale di Milano, ha frequentato anche una 
scuola di teatro, il che spiega la sua passione per spettacolo e musica. Nel 
giornalismo da metà anni Ottanta, quindi al  Sabato, dove ha inizio il suo 
p r a t i c a n t a t o , p o i a  K o s . D o p o  a n n i d i c o l l a b o r a z i o n i 
con  Radio2,  Oggi,  Anna,  Donna Moderna, è assunta nel ’99 

a Radio24nella Redazione News. Già fiduciaria sindacale,  eletta nel Collegio dei probiviri della 
Lombarda, si ripresenta ora per la stessa carica.



PIERPOAOLO BOLLANI 
Ha cominciato collaborando con Il Secolo XIX e L’Espresso, poi praticante al 
mensile Successo, dove ha dato vita alla Lettera Riservata, informazioni brevi 
di economia e finanza. Passato a Il Mondo, allora settimanale economico del 
gruppo Corriere della Sera, è diventato professionista e si è occupato di 
Aziende e finanza, Esteri, Affari personali (investimenti e borsa), Professioni e 
management. È stato membro del Cdr dei periodici del Corriere della Sera, 
vicepresidente dell’Associazione lombarda dei giornalisti, consigliere 
nazionale della Fnsi e dell’Ordine dei giornalisti.


MICHELE URBANO 
Settant’anni, pensionato, una carriera professionale come cronista, 
capocronista, inviato, caporedattore, a L’Unità. Caporedattore a e-Day, il 
primo giornale on-line italiano. Direttore responsabile di Giornalisti, il 
bimestrale edito per molti anni da tutti gli enti di categoria (Fnsi, Ordine, 
Casagit, Inpgi, Fondo). Più volte consigliere nazionale dell’Ordine (di cui è 
stato anche Tesoriere). È stato anche responsabile del sito nazionale 
dell’Anpi (www.anpi.it).




DANIELE URSO 
42 anni, giornalista pubblicista, laurea in Scienze Politiche alla università 
statale di Milano. Papà da quasi un anno. È stato direttore dal 2011 al 2017 
del settimanale Stop, dei Grandi Gialli di Stop e del mensile Vero Cucina. Ha 
fondato e diretto nel 2013 il settimanale Miracoli. Ha collaborato con 
Telenova, Radio Circuito Marconi, scritto e lavorato per Vero, Vero Tv, Top, 
Vera, Vero Viaggi, Io Sono, Il Sommelier Italiano e De Vinis. In questi anni ne 
ha viste di tutti i colori, compreso «vivere sulla mia pelle quanto di peggio si 
possa combinare a un collaboratore. E per questo i collaboratori devono 
smettere di sentirsi l’anello debole dell’editoria». Candidato al XXVIII 
Congresso della Federazione della Stampa Italiana e al Consiglio Direttivo ALG nella lista 
“Collaboratori - Dignità e Giustizia”


BRUNO VECCHI 
Iscritto all'ordine, elenco pubblicisti, dal 1979. Ha iniziato con le radio negli 
anni Settanta e per quattordici anni ha scritto su l'Unità di cinema, 
televisione, libri. Ha lavorato a Vero e Stop. Ed è stato anche un 
collaboratore della Rai e di altre testate. Il suo pensiero quando si parla di 
sindacato: «Purtroppo ho sperimentato cosa vuol dire lavorare per editori 
“farlocchi” e finire nel buco nero di stipendi mai pagati e fallimenti. Ma non 
mi sono mai arreso. Perché dignità e garanzie non si barattano». Candidato 
al XXVIII Congresso della Federazione della Stampa Italiana e al Consiglio 

Direttivo ALG nella lista “Collaboratori - Dignità e Giustizia”
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