
 
 
 
 
 
 
 
1 - Valentina AGOSTINIS 
Da vent'anni lavoro per le pagine culturali di 
quotidiani, periodici, Tv, dal Manifesto alla Rai. 
Ho firmato un libro di reportage dall'Europa 
multiculturale. Ora sono nell’attualità di Anna. 
 
2 - Maria Amelia BELTRAMINI BOVERI 
(detta Amelia BELTRAMINI) 
Allieva di Gianpiero Borella, inventore del gior-
nalismo scientifico, scrivo di medicina e salute 
da 25 anni, prima su Panorama, poi su Il Mondo, 
dal 1999 a Focus. Un libro: “Sentirsi sani”. 
  
3 - Enrico CASALE 
Redattore di «Popoli», il mensile internazionale 
dei gesuiti. Iscritto alla Casagit da una decina 
d’anni. Credo di conoscere le esigenze di assi-
stenza medico-farmaceutica dei miei colleghi.  
 
4 - Rita CENNI 
Iscritta alla Casagit dal 1989, seguo l’attualità 
per Oggi. Mi sono occupata spesso di salute. Vo-
glio capire quali sono i meccanismi di gestione e 
decisionali e “fare” invece di limitarmi a criticare. 
 
5 - Antonella CREMONESE 
Sono giornalista dal 1959. Da 23 anni mi occupo 
di argomenti di salute: prima al Corriere Medico, 
poi al Corriere Salute e ora al Corriere della 
Sera, nella cronaca di Milano. 
  
6 - Luisa ESPANET 
Sono iscritta alla Casagit dal 1980, e lo sono ri-
masta quando sono diventata freelance, per 
scelta. Dopo 10 anni di sindacato, mi candido 
per difendere le categorie meno tutelate. 
 
7 - Renato FERRARO 
Inviato del Corriere della Sera. M’interessa 
l’agopuntura (ho vissuto in Cina per 12 anni). 
Bisogna evitare di sprecare soldi in terapie ineffi-
caci per colpa di terapeuti improvvisati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER FAR VINCERE 
IL NOSTRO PROGRAMMA 
E’ INDISPENSABILE 
VOTARE IN BLOCCO 
TUTTI I 14 CANDIDATI 
 
 
8 - Margherita FRONTE 
Specializzata in medicina, sono docente al 
Master in comunicazione della scienza alla 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avan-
zati di Trieste. Ora lavoro a Focus Storia. 
 
9 - Roberto GATTI 
Giornalista dell’Espresso dal 1982. Esperto in 
musicoterapia. Sono diplomato in Neuro emotio-
nal integration (NEI) e in Traditional chinese 
medicine (TCM). 
 
10 - Aldo (detto Mimmo) LOMBEZZI 
Presto compirò cinquant’anni. Collaboratore di 
Rai3 e poi inviato di guerra di tg4, tg5 e Italia1, 
ho filmato sette conflitti e scritto due libri. Mi in-
curiosisce la Casagit. Vorrei esservi “inviato”. 
 
11 - Guido ROMEO 
Diplomato in giornalismo a Lille, borsa di studio 
in giornalismo scientifico a Harvard. Ho lavorato 
a Parigi per La Recherche. Sono a Esplora, colla-
boro anche con Il Sole24Ore, Le Scienze, Diario.  
 
12 - Elena SCRABOLE (detta Elena 
COLOMBO KAPSA) 
Giornalista da quasi trent’anni, prevalentemente 
in testate femminili, mi sono occupata di salute 
per il settimanale Gioia. Oggi sono caporedattore 
bellezza a Glamour, Condé Nast. 
 
13 - Cinzia TROMBA 
Giornalista medico-scientifico per Tempo Medico, 
Corriere Salute, l’Unità, l’Espresso, Starbene. Ho 
fondato una cooperativa che edita, tra l’alto, la 
rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia. 
 
14 - Raffaele VOLONTE’ 
Ho lavorato in una radio, in un settimanale, in 
un quotidiano e ora sono all’Ansa. Ho vinto 
un’edizione del Premiolino. Sono esperto in gior-
nalismo di investigazione.  
 
 
 

 

IL VOTO: dal computer (vai al sito www.casagit.it) e via telefono (al numero verde 
800.90.58.10) da mercoledì 1 giugno alle ore 7 fino a sabato 4 giugno alle ore 19. Le istruzioni sul 

sito www.senzabavaglio.info:  clicca su Casagit 2005. Di persona presso l’ALG, viale Monte 
Santo 7, domenica 5 giugno dalle 10 alle 18. IMPORTANTE: trascrivi sulla scheda tutti i 14 nomi 

e cognomi dei candidati di Senza Bavaglio. 

Il curriculum più dettagliato e la foto dei candidati di Senza Bavaglio sul sito 
www.senzabavaglio.info 


