
Giovanni Montanari 
Giornalista Professionista  

Via Piccard, 15 

42124 Reggio Emilia 

 

Socio Ordinario ANGS, Sezione di Torino 

Iscritto dal 2009 

 

OGGETTO: Candidatura a componente Centro Studi ANGS . Elezioni 2021 

 

Egregio Presidente, 

invio alla S.V. candidatura nel ruolo di componente del Centro Studi ANGS in occasione del prossimo rinnovo 

delle cariche nazionali.  

Come richiesto, allego sintetico Curriculum  della mia esperienza professionale.  

Grazie della cortese attenzione. 

Distinti saluti. 

 

Giovanni Montanari 

 

GIOVANNI MONTANARI 

Giornalista professionista 

Via A. Piccard, 15 

42124 Reggio Emilia 

Socio ANGS, Sezione di Torino, iscritto dal 2009 

 

CURRICULUM  

Giovanni Montanari 

Nato a Reggio nell’Emilia, il 24/03/1955 

Giornalista professionista 

(tessera professionale Ordine Nazionali Giornalisti 52890) 

Titolo di studio: Perito Agrario (1974) 

Servizio militare: Granatieri di Sardegna, Roma.  

Congedato con il grado di Sergente (1979) 



Attualmente pensionato INPGI, Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani, 

attivo nel volontariato. 

Stato civile: sposato con Ramona Rozzi dal 22 Ottobre 1978 

Cavaliere Ordine Merito Repubblica Italiana (2013) 

Dettagli 

Nato a Reggio Emilia, il 24 marzo del 1955. 

Titolo di studio, Perito Agrario, conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario “Antonio 

Zanelli” di Reggio Emilia nel 1974. 

Dal 1973 al 1976, assunto come stagionale estivo dalla Compagnie Internationales 

des Wagons Lits in qualità di Addetto Carrozze Cuccette (ACC) in servizio sui treni 

notturni internazionali.  

Dal 1974 ho frequentato la Facoltà di Scienze Politiche dell’ Università di Bologna, 

indirizzo sociologico, senza conseguire la laurea, iniziando le prime collaborazioni 

giornalistiche nella neonata televisione locale Telereggio, diretta da Pier Paolo 

Cattozzi.  

Nel 1978, lasciata l’università, cartolina precetto per il servizio militare di leva, svolto 

nei Granatieri di Sardegna.  

Inizialmente presso la Caserma “Piave” di Orvieto, luglio 1978 e successivo   

trasferimento alla Caserma “Gandin” di Roma, nel 1° Battaglione Meccanizzato  

Granatieri “Assietta”.  

Congedo a fine ferma con il grado di Sergente.  

Sono iscritto alla sezione Angs di Torino dal 2009.  

Rientrato nella vita civile, ho ripreso l’attività giornalistica; iscritto all’Ordine 

Nazionale dei Giornalisti come giornalista pubblicista nel 1981, riconosciuto 

praticante nel 1985,  e, dopo avere superato l’esame di idoneità professionale a 

Roma, giornalista professionista nel 1987. 

Negli anni, ho ottenuto le qualifiche di redattore ordinario, caposervizio, 

caporedattore e direttore di testata.  



La mia attività principale si è svolta sempre all’interno della rete radiotelevisiva 

regionale emiliano romagnola attualmente denominata Tr Media Srl. 

Sono stato corrispondente per il quotidiano “La Repubblica”.  

Ho collaborato per altri organi di stampa, radio e televisioni, locali, regionali, 

nazionali.  

In ambito professionale mi sono occupato soprattutto di informazione quotidiana 

nei suoi vari aspetti: cronaca nera, attualità, politica. Ho condotto telegiornali e 

radiogiornali, rubriche di vario genere, con particolare attenzione 

all’approfondimento medico scientifico e ai temi ambientali.  

Numerosi i reportage svolti in Italia e all’estero. 

Tra l’altro ho seguito alcuni momenti del conflitto nella ex Jugoslavia realizzando 

documenti in Istria, Dalmazia (Zara e Spalato), Bosnia Erzegovina (Mostar), Albania 

(Tirana e Scutari), tra il 1992 e il 1999 e registrato alcuni servizi anche su attività 

svolte dalle forze armate. 

Nel settore editoria, dal 1997 al 2010, prima vicepresidente poi presidente della 

società editoriale Tr Editoriale con sede a Reggio Emilia.  

In ambito associativo giornalistico, dal 1996 al 1999 presidente dell’Associazione 

Stampa Reggiana “Gino Bedeschi”, in seguito vicepresidente dello stesso sodalizio e 

probiviro.  

Nell’aprile  2013 ho raggiunto i requisiti per la pensione INPGI, Istituto Nazionale 

Previdenza Giornalisti Italiani, mantenendo una collaborazione giornalistica con Tr 

Media Srl fino al settembre 2018. 

Nel 2013 sono stato nominato Cavaliere Ordine Merito Repubblica Italiana.  

Dal 2014 svolgo attività di volontariato presso l’associazione Auser, occupandomi 

principalmente di comunicazione. 

Da tempo, in varie occasioni, nel corso dell’anno, a titolo esclusivamente volontario,  

sono speaker a manifestazioni ufficiali, civili e militari su incarico della Prefettura di 

Reggio Emilia, di amministrazioni pubbliche e altre istituzioni.  

 

 


