CARLO ENRICO BAZZANI
giornalista professionista
- Nato a Genova il 16 marzo 1946, risiede dal 1955 a Roma. Studi universitari di
Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma. Giornalista professionista iscritto
all’Ordine Nazionale e membro dell’Associazione Stampa Parlamentare dal 1970 per
l’Agenzia Giornalistica Italia, della quale è stato a lungo vcapo redattore politicoparlamentare. Successivamente ha diretto il quotidiano “La Discussione”, fondato da
Alcide De Gasperi . Ha fondato e diretto le agenzie di stampa : Marenews, volta a
promuovere la cultura e l’economia del mare, ed Eurodonna in materia di pari
opportunità
- Docente dal 2001 al 2010 del Master biennale post universitario di giornalismo
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma-Tor Vergata.
- Autore della collana editoriale “Le Protagoniste” dedicata , sotto l’egida delle
massime Istituzioni dello Stato, alla promozione delle pari opportunità e delle donne
attive nella società civile delle varie città d’Italia.
- Socio fondatore e membro del Comitato direttivo di Assonautica Romana
- ha fatto parte della giunta esecutiva del movimento ecologista europeo “Fare
Ambiente Mare”;
- Socio onorario dell’Accademia internazionale di cultura e scienze Torre e Tasso
(Turn und Taxis) con sede di rappresentanza nello storico Castello di Duino
Nel corso dell’ultratrentennale attività professionale
- ha collaborato a periodici e quotidiani , tra gli altri il GR Rai, “Lo Specchio”,
“Il Mondo”, “Panorama”, “Nautica”,“Il Giorno”, “Il Tempo” e ha ricoperto
in vari periodi per oltre un ventennio, incarichi di Consigliere per
l’informazione e l’editoria dei Ministri del Lavoro, dell’Ecologia, delle
Politiche Comunitarie, dei Rapporti con il Parlamento, della Giustizia e del
Commissariato Generale del Governo per l’Expo universale di Siviglia.
- ha svolto per più anni attività di consulenza per la comunicazione e le relazioni
istituzionali della Fiera di Rimini; dell’associazione confindustriale Ucina
(Unione Cantieri, Industrie nautiche e affini) ; dei Consorzi CNL e ‘Sirena’
nell’ambito del distretto industriale nautico del Lazio.
- Analoghi compiti di progettazione e di direzione editoriale e giornalistica sono
stati svolti per Associazioni e imprese editoriali, per il rilancio di riviste e
pubblicazioni di settore/categoria. Tra le altre, il mensile “TP, trasporto
pubblico”, organo della Federtrasporti.

