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Il Complesso Monumentale del 
Priamar, il Centro storico, la Dar-
sena con la zona del porto turisti-
co sono anche quest’anno teatro 
delle manifestazioni che quali-
f icano l’estate di Savona e che 
intendono potenziare l’attrattiva 
esercitata dal capoluogo ligure 
sui vacanzieri e i turisti di tutta la 
riviera.
Torna, atteso da un vasto pubbli-
co di “af fezionati”, il cartellone 
dell’opera lirica con due rappre-
sentazioni di forte richiamo alle-
stite dal Teatro dell’Opera Gioco-
sa di Savona, la Bohème ( 22 e 23 
giugno) e il Don Giovanni (14 e 
15 luglio).
Il bel canto e le grandi orchestre 
insieme alla danza sono ormai 
appuntamenti tradizionali sulla 
Fortezza Priamar che quest’anno 
si apre anche a eventi di assoluta 
originalità e rilevanza nazionale 
quale il Savona Screen Festival: 
Premio Ideona 2012 ( 28 giu-
gno-1 luglio) e il Cinema in For-
tezza (tutti i giovedì, venerdì e 
domenica dal 27 luglio al 26 ago-
sto). L’obiettivo è di radicare a 
Savona un Festival nuovo per con-
tenuti e qualità: dal 28 giugno al 
1° luglio la città vedrà la presenza 
di un centinaio di autori televisivi: 
quattro giorni di incontri, dibattiti 
e workshop con i maggiori autori 
televisivi italiani che incontreran-
no il pubblico, oltre a una serata 
premio dove gli stessi autori pre-
mieranno i migliori programmi 
della stagione appena terminata. 
La rassegna, organizzata dall’A-
NART coinvolgerà anche alcuni 
protagonisti in video dei pro-
grammi televisivi, registi, giorna-
listi, critici e addetti ai lavori. Tra 

gli incontri già confermati, quelli 
con Fabio Fazio, intervistato da 
Gramellini, Michele Santoro, Teo 
Teocoli.
Dopo il premio Ideona, sarà il 
cinema a prendere possesso dei 
superbi spalti della fortezza con 
una rassegna che prevede proie-
zioni dal 27 luglio al 26 agosto, 
diversif icate secondo f iloni signi-
f icativi quali la commedia fran-
cese, i vincitori degli Academy 

Awards 2012, gli italiani premiati 
con il David di Donatello. Ritorna 
così il cinema all’aperto amato, a 
partire dal dopoguerra, da gene-
razioni di spettatori, poi dimen-
ticato e ora riproposto in una 
formula arricchita che prevede 
incontri con autori, registi, attori.
Insieme alla Fortezza del Priamar 
tutta Savona si apre all’intratte-
nimento di qualità e conduce gli 
ospiti nei luoghi più suggestivi 
come le piazzette del Centro sto-
rico che ospiteranno nei giovedì 
di luglio serate musicali per tutti 
i gusti, dal folk, al rock, alla tra-
dizione popolare con negozi e 

musei aperti. E dove la musica 
si coniuga con la voce del mare 
siamo nella Darsena, per eccel-
lenza salotto estivo della città 
dove, secondo consuetudine mol-
to gradita e attesa, sarà di scena 
il Grande Concerto di Ferragosto 
(14 agosto) che richiamerà anco-
ra nel porto turistico una folla 
vibrante di entusiasmo.
Anche l’arte fa spettacolo e il pro-
tagonista dell’estate 2012 è Aligi 
Sassu la cui mostra “Cronache 
della Liguria” sviluppa nei locali 
della Pinacoteca civica di piazza 
Chabrol (f ino al 2 settembre) un 
itinerario attraverso la terra ligu-
stica acceso di colore.
Qui è l’of ferta della città, ma ci 
sono anche i Bagni Marini e il 
Lungomare ad animarsi. Tra mol-
teplici spettacoli di arte varia, i 
Bagni hanno messo in calendario 
due eventi di grande richiamo: 
lo spettacolo pirotecnico del 28 
luglio ed il Carnevale estivo del 5 
agosto.
Così Savona vuole dare luce e 
voce alla sua immagine estiva per 
essere in modo sempre più con-
vincente richiamo per il turista 
che non si accontenta di una gior-
nata al mare, ma chiede serate 
sotto le stelle ricche di emozioni, 
divertimento, ma anche contenuti 
culturali.

Metti un’estate a SavonaMetti un’estate a Savona

savona
estate
2012

IT93H0565266980BO0990000033IBAN: 
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Ai tempi di mia nonna tutto aveva 
un peso e un valore forse perchè 
come dicevano i genitori, c’era più 
miseria e si apprezzava di più quello 

che si aveva e non si buttava via nulla: un abito, la dote, una 
lettera con una dichiarazione d’amore, una foto ricordo, anche 
uno sguardo o un bacio fugace erano speciali e si custodivano 
per sempre nel cuore.
Tutto era intriso di una importanza particolare che oggi spesso 
sembra perduta nella nostra frenetica quotidianità.
Di abiti ne abbiamo gli armadi pieni, le lettere d’amore non 
si scrivono più;  per i ragazzi oggi è di moda inviare sms per 
incontrarsi mandando baci a centinaia agli amici su facebook,
con le fotocamere digitali siamo tutti diventati fotografi e 
anche film-makers e perciò di immagini ne abbiamo ovunque 
non solo nelle cornici, ma anche sul cellulare, sul computer, 
sull’I-Pad e possiamo cambiarle in un lampo! 
Queste le cose più evidenti sotto gli occhi di tutti, ma anche 
se la tecnologia e il benessere hanno trasformato la nostra 
quotidianità, la nostra anima ha delle esigenze che rimangono 
sempre legate all’affettività, alla capacità di rapportarsi agli 
altri, alla capacità di porsi le domande che tanti grandi filosofi 

di Cristina Bicciocchi

hanno scandagliato 
con il loro pensiero.
Che senso ha avere 
un I-Pad solo come 
status simbol o un navigatore satellitare senza sapere la geografia?
Come possiamo dimenticarci di noi come consapevoli creatori del 
nostro pensiero e del nostro mondo?
Non dobbiamo dimenticare il proverbio arabo che dice che noi 
uomini siamo come alberi: più le nostre radici sono profonde e più i 
nostri rami potranno alzarsi verso il cielo.
Quello che un genitore di ieri, di oggi e di domani dovrà sempre 
insegnare ai propri figli...
Se poi i valori sono conditi con tanto entusiamo, ci ritroveremo 
insieme a condividere un mondo migliore!

n.b. La Redazione di Profilo Donna esprime la propria solidarietà 
alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto e segnala 
questa iniziativa della Banca Popolare di San Felice sul Panaro a 
sostegno delle persone colpite dal sisma. 

I valori di
sempre...

In copertina Tiziana Rota, avvocato con 
specializzazione in diritto successorio, di 
famiglia, societario e tributario. Sommelier 
Professionista, è madrina di Progetto Donne e 
Futuro per il settore enologia. È Presidente del 
Soroptimist Club di Casale Monferrato, città 
in cui Progetto Donne e Futuro ha festeggiato 
l’otto marzo.

Servizio a pag. 15 

IT93H0565266980BO0990000033IBAN: 
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Dopo la conferenza stampa dello scorso 14 dicem-
bre nella sala del vecchio consiglio del Palazzo 
Comunale,  il volume del giornalista modenese è 
stato presentato al pubblico davanti ad una folta 
platea e agli inviati delle testate locali e naziona-
li negli splendidi saloni della Reggia di Modena, 
imponente edificio che fino al 1859 fu residenza 
della dinastia d’Este e che ora è diventata la sede 
dell’Accademia Militare. A fare gli onori di casa 
il generale Massimiliano Del Casale, dall’ottobre 
del 2010 a capo del prestigioso istituto. Nel tavo-
lo dei relatori, oltre all’autore, c’erano il sindaco 
di Modena Giorgio Pighi e un’ospite d’eccezione, 
Sua Altezza Imperiale Reale l’Arciduca Martino 
d’Austria-Este, erede di questa nostra illustre ca-
sata che ha governato per centinaia d’anni i ter-
ritori di Ferrara, Modena, Reggio e Massa Car-
rara. Tra i presenti anche il vice-prefetto Mario 
Ventura, l’assessore alla cultura del Comune di 
Modena Roberto Alperoli e l’organizzatrice di 
“Serate Estensi” Maria Carafoli.  A moderare 
l’incontro la giornalista Annarosa Ansaloni. 

Il luogo scelto per celebrare  la dinastia estense e il volu-
me  di Claudio Maria Goldoni edito da Carlo Bonacini 
per Artestampa non poteva essere migliore. Il grandioso  
Palazzo Ducale di Modena, infatti,  fu per 250 anni sede 
del Governo Estense dopo  il trasferimento della capitale 
da Ferrara a Modena e lo rimase fino al 1859, quando il 
duca Francesco V d’Austria-Este fu costretto all’esilio. Così 
come non poteva essere più azzeccata la scelta dei relatori. 
Dopo l’introduzione della giornalista Annarosa Ansaloni e 
i saluti del comandante dell’Accademia Militare di Mode-
na generale di divisione Massimiliano Del Casale, che ha 
avuto il merito di consentire che questo evento avvenisse in 
un luogo così prestigioso e significativo per la storia di Casa 

ll 22 marzo presentato ufficialmente a Modena il libro di Claudio Maria Goldoni

L’ATLANTE ESTENSE
A PALAZZO DUCALE

di Cristina Bicciocchi, foto Paolo Pugnaghi

Dopo la conferenza stampa dello scorso 14 dicem-
bre nella sala del vecchio consiglio del Palazzo 

 il volume del giornalista modenese è 
stato presentato al pubblico davanti ad una folta 
platea e agli inviati delle testate locali e naziona-
li negli splendidi saloni della Reggia di Modena, 
imponente edificio che fino al 1859 fu residenza 
della dinastia d’Este e che ora è diventata la sede 

A fare gli onori di casa 
il generale Massimiliano Del Casale, dall’ottobre 
del 2010 a capo del prestigioso istituto. Nel tavo-
lo dei relatori, oltre all’autore, c’erano il sindaco 
di Modena Giorgio Pighi e un’ospite d’eccezione, 
Sua Altezza Imperiale Reale l’Arciduca Martino 

-
-

 
Sopra: Diana Andoni con il volume “Atlante Estense” (FotoGold).
In alto, sotto il titolo: veduta aerea del Palazzo Ducale di Modena 
e un momento della presentazione del libro. 
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d’Este,  ha preso la parola  il sindaco di Modena Giorgio 
Pighi, un primo cittadino che ha sempre dimostrato di cono-
scere ed amare profondamente la storia della propria città. 
Nel suo lungo intervento Pighi ha speso parole di sincero 
elogio nei confronti dell’opera di Goldoni, meritevole di 
aver reso fruibile ad un vasto pubblico un periodo millenario 
che ha visto Casa d’Este protagonista della storia europea. 
Molto convincente l’interpretazione dell’attrice Franca Lo-
vino che ha successivamente recitato un collage di brani 
tratti dal volume.
È stata poi la volta di Claudio Maria Goldoni, che nel suo 
breve intervento ha sottolineato l’importanza culturale ed 
economico-turistica della divulgazione della storia esten-
se, non solo per Modena ma anche per tutte le atre città 
che fanno parte di quella fascia di territorio che va dal mar 
Adriatico al Mar Tirreno,  che è stata definita dal professor 
Bruno Andreolli “corridoio estense”.
Il piatto forte della giornata è stato però l’intervento dell’ar-
ciduca Martino d’Austria-Este, fratello minore del principe 
del Belgio Lorenzo d’Austria-Este che è l’ attuale portatore 
del titolo di duca di Modena, Reggio e Massa Carrara. L’e-
rede Austria-Este, che in questi ultimi anni ha dimostrato 
di essere molto affezionato alle terre governate dai suoi avi, 

sollecitato dalle frizzanti domande di Annarosa Ansaloni,  
ha avuto la possibilità di parlare a lungo delle vicende della 
propria famiglia raccontando, davanti ad un pubblico atten-
tissimo, aneddoti e particolari poco conosciuti della storia 

L’opera portata avanti da Claudio 
Maria Goldoni per la divulgazione 

della nostra storia patria  non si 
ferma qui. Il giornalista mode-

nese sta infatti preparando in-
sieme a Maria Piera Ricchi, 
docente di italiano e storia al 
Liceo Tecnologico “Volta” di 
Sassuolo e studiosa di storia 
frignanese, un film documen-
tario in sei puntate sulla vita 
di Raimondo Montecuccoli 

che ha già ottenuto il patroci-
nio del Ministero della Pubblica 

Istruzione  e dell’Ufficio Scolasti-
co Provinciale di Modena.

«Montecuccoli – afferma Goldoni – è 
un personaggio straordinario, che da Mode-

na seppe raggiungere le più alte vette del Sacro Romano Im-
pero Germanico; un personaggio che non si limitò ad essere 
un invincibile condottiero ma anche un grande scrittore, 
poeta, matematico ed architetto». Nel lungometraggio - che 
si avvale delle riprese e del montaggio di Vincenzo Pisani e 
Alessio Guerra - sono previsti gli interventi di una ventina di 
studiosi: tra questi Franco Cardini, Padre Berardo Rossi, Va-
lerio Massimo Manfredi, Raimondo Luraghi, Andrea Testa, 
il Generale Roberto Bernardini e lo stesso Arciduca Martino 
d’Austria-Este. Le riprese sono già iniziate e gli esterni, gira-
ti oltre che in Italia anche in Austria e in Ungheria, dovreb-
bero essere completati entro la fine della prossima estate. 
Claudio Maria Goldoni vanta al suo attivo la realizzazio-
ne di un altro film documentario intitolato “Un treno per 
Auschwitz, diario di un viaggio nella memoria” (www.docu-
mentariountrenoperauschwitz.it), realizzato nel 2008 sem-
pre insieme a Maria Piera Ricchi.
Per ulteriori informazioni sul documentario in preparazione:
www.raimondomontecuccoli.it

Dopo il volume su casa d’Este Claudio Maria Goldoni si cimenta in una nuova impresa
IN ARRIvO UN FILM DOCUMENTARIO sULLA vITA DI RAIMONDO MONTECUCCOLI

Claudio Maria Goldoni e Maria Piera Ricchi in Austria, davanti 
al castello di Hohenegg, durante la lavorazione del documentario. 
L’antico maniero, che si trova a 80 chilometri ad ovest di Vienna, 
fu la residenza preferita da Montecuccoli.
(foto Martina Cavicchioli)
In alto a sinistra: ritratto di Raimondo Montecuccoli conservato nel 
Palazzo Comunale di Modena. 

Claudio Maria Goldoni insieme all’arciduca Martino d’Austria-
Este, erede dell’ultimo duca di Modena Francesco V.
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del nonno, l’ultimo imperatore d’Austria-Ungheria Carlo I 
d’Asburgo e della nonna Zita di Borbone-Parma.
Tra i tanti episodi narrati, quello relativo alla vendita  da 
parte della nonna della Bibbia di Borso d’Este. “Grazie alla 
vendita di questo libro al governo italiano tramite Giovanni 
Treccani – ha confessato l’arciduca -  la mia famiglia ha po-
tuto sopravvivere diverso tempo, dopo che le grandi potenze 
vincitrici della prima guerra mondiale avevano confiscato ai 
miei nonni tutti i beni”. Nel dibattito c’è pure stato spazio 
per una digressione riguardante la sua antenata Elisabetta 
di Baviera, più conosciuta come “Sissi”, e la vicenda del-
la morte dell’Arciduca Rodolfo a Mayerling. “In famiglia 
– ha detto Martino - si è sempre parlato di uccisione e non 
di suicidio”. Insomma si è trattato di una lezione di storia 
contemporanea fatta da un personaggio, Martino d’Austria-
Este, la cui famiglia ha fatto la storia. Un personaggio che sa 
unire alla regalità del suo comportamento, una competenza 
e una simpatia che pochi possono vantare. E crediamo che 
il pubblico modenese presente giovedi 22 marzo 2012 a Pa-
lazzo Ducale ricorderà a lungo questo incontro con l’erede 
dell’ultimo duca di Modena!
Ma qual è il giudizio dell’arciduca sul libro?
Sia nel corso del suo intervento che nelle interviste rilasciate 
alla carta stampata e alle emittenti televisive presenti (Rai, 
TeleRadioCittà, TeleModena e Tv Qui), l’erede Austria-
Este, circondato dai quadri che ricordano i suoi avi, ha ma-
nifestato di apprezzare notevolmente l’opera. 
Dunque, l’intento dell’autore  sembra essere stato raggiunto.
In effetti, Claudio Maria Goldoni, laureato in Giurispru-
denza,  professore di diritto ed economia politica,  ha cor-
redato il suo libro, che vanta il patrocinio del Ministero del-
la Pubblica Istruzione, di schede didattiche e di tantissime 
immagini che lo rendono adatto a tutti, particolarmente ai 
giovani e al mondo della scuola.
A rappresentare questo mondo giovanile, in qualità di testi-
monial del volume, c’era Diana Andoni, studentessa della 
classe 5 F del “Deledda” di Modena,  un istituto che per 
anni ha collaborato a “Serate Estensi” realizzando gli abiti 
storici per la manifestazione. A proposito di scuola,  tra il 
pubblico c’erano  anche numerosi insegnanti e la preside 
del Liceo Classico Muratori Rossella Bertoni. Restando in 
tema, va pure ricordato che Goldoni lo scorso 19 marzo, 
invitato dalla professoressa Simona Boni,  è stato ospite del 
Liceo Scientifico “Wiligelmo” di Modena  dove ha tenuto 
agli studenti una conferenza dal titolo “Storia e geografia 
del ducato estense”.

Il Comandante dell’Accademia Militare di Modena Generale di 
Divisione Massimiliano del Casale con Claudio Maria Goldoni.

Claudio Maria Goldoni con Diana Andoni davanti al Salottino 
d’Oro nell’Appartamento di Stato del Palazzo Ducale di Modena.

La professoressa Simona Boni, Claudio Maria Goldoni e la professores-
sa Francesca Ferrari dopo la conferenza che l’autore del libro ha tenuto 
nell’aula magna del Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena

L’inviato RAI  Paolo Pini intervista l’arciduca Martino d’Austria-Este.
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Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni e di-
rettive in materia. Questo è l’indirizzo da cui è nata l’iniziativa 
“L’Europa è per le Donne”. L’Avvocato Cristina Rossel-
lo ha colto l’occasione per illustrare la posizione dell’Unione Eu-
ropea. Nel 2011 la Commissione Europea ha chiesto misure di 
autoregolamentazione credibili per portare più donne alla guida 
delle imprese europee e costituire equilibri di genere accettabili 
nelle aziende (entrambi i sessi rappresentati per almeno il 40%). 
I dati attualmente disponibili mostrano che l’equilibrio di gene-
re ai vertici aziendali incide positivamente sulle prestazioni del-
le imprese, sulla competitività e sui profitti: in uno studio della 
McKinsey si legge ad esempio che le società con rappresentanza 
paritaria realizzano profitti del 56% superiori rispetto a quelle a 
conduzione unicamente maschile. Un’analisi condotta da Ernst 
& Young sulle 290 principali società quotate in borsa, mostra che 
le imprese con almeno una donna nel consiglio di amministra-
zione realizzano utili decisamente più elevati rispetto a quelle in 
cui le donne sono del tutto assenti dai vertici aziendali. L’Avvo-
cato Rossello ha illustrato l’iniziativa della Comunità Europea 
a sostegno della donna in azienda. Promuovere una maggiore 
parità di genere nel processo decisionale è uno degli obiettivi del-
la Carta delle Donne europea, iniziativa lanciata dal Presidente 
Barroso e dalla Vicepresidente Reding a marzo 2010. A settem-
bre dello stesso anno, la Commissione ha adottato la Strategia 
per la parità tra donne e uomini per il prossimo quinquennio 
che prevede la possibilità di individuare le misure in grado di 
ridurre il divario di genere tuttora esistente ai vertici delle società 
europee.
Nell’ambito del programma di attuazione della Strategia, la 
Commissione ha avviato recentemente una consultazione pub-
blica sui possibili interventi a livello dell’Unione, tra cui misure 
legislative, che permettano di riequilibrare la rappresentanza uo-
mo-donna nei cda aziendali. Sulla scorta dei pareri raccolti con 
la consultazione, che scade il 28 maggio 2012, la Commissione 
deciderà come intervenire nel corso dell’anno. 
L’Avvocato Rossello ha inoltre anticipato alla platea l’uscita di 

un fondamentale documento in corso di promulgazione da parte 
del Parlamento Europeo con questi importanti contenuti.
Infatti, di lì a pochi giorni è stata approvata la Risoluzione del 
Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra 
donne e uomini nell’Unione europea. In occasione dell’i-
niziativa “L’Europa è per le Donne”, gli Uffici del Parlamento 
europeo di Roma e Milano hanno invitato alcune delle più rap-
presentative fondazioni, associazioni e istituti che si occupano di 
temi femminili, tra cui Progetto Donne e Futuro, per promuo-
vere sinergie e collaborazione al femminile, onde rafforzare il 
processo di solidarietà in atto. Dall’1 al 31 marzo 2012, nelle 
due sedi italiane si sono svolti dibattiti che hanno approfondi-
to il tema del ruolo delle donne nella vita della società civile e 
dell’impresa.
Un tema scottante poiché secondo i dati presentati dal World 
Economic Forum a gennaio, l’Italia si trova al novantesimo po-
sto su 135 Paesi per la parità di genere nel mercato del lavo-
ro. Le donne hanno raggiunto altissimi livelli d’istruzione e la 
produttività potenziale è notevolmente aumentata negli ultimi 
anni, tuttavia il tasso di occupazione delle laureate in Italia è del 
71,7% contro la media europea pari al 79,1% e pochissime sono 
le donne in posizione di vertice. Il convegno milanese di Progetto 
Donne e Futuro ha avuto l’obiettivo di chiarire questi dati attra-
verso numerosi interventi da parte di professioniste e professioni-
sti attivi in diversi settori, ponendosi come guida sia in Italia che 
prossimamente all’estero. 

In apertura di convegno il dottor Bruno Marasà Direttore 
dell’Ufficio d’Informazione a Milano del Parlamento europeo 
ha portato i suoi saluti: «Il progetto “L’Europa è per le Donne” 
ci ha permesso di organizzare tra Roma e Milano decine di in-
contri con il variegato mondo delle associazioni femminili.
Il progetto ci ha permesso di testimoniare l’estrema varietà della 
condizione femminile e delle problematiche legate ad essa, nel 
nostro paese e nell’Europa in generale. È sufficiente scorrere i 
titoli delle iniziative che si sono svolte grazie a “L’Europa è per 

Progetto Donne e Futuro 
per l’Europa

IL PARLAMENTO EUROPEO hA INvITATO L’AvvOCATO CRIsTINA ROssELLO A PREsENTARE LA sUA IDEA DI PROGETTO DONNE E FUTURO A PALAzzO DELLE 
sTELLINE, sEDE DELL’UFFICIO D’INFORMAzIONE A MILANO DEL PARLAMENTO EUROPEO, NELLA sALA CONFERENzE “PIRELLI”. L’OCCAsIONE PER IL MEsE DI 
MARzO, NELL’AMbITO DELL’INIzIATIvA “L’EUROPA è PER LE DONNE”, PROMOssA DALL’UFFICIO DEL PARLAMENTO EUROPEO IN ITALIA CON DIbATTITI E wORk 
shOP sULLA CONDIzIONE E IL RUOLO DELLE DONNE NEL NOsTRO PAEsE E IN EUROPA, CON L’INTENTO DI vALORIzzARE LA vITA AssOCIATIvA FEMMINILE.
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le Donne” per capire come il tema tocchi tutti gli aspetti della 
vita economica-sociale e di relazione: emerge uno spaccato ve-
ramente importante della vita del Paese, delle società moderne e 
dell’Unione europea. Abbiamo testimonianza recentissima del-
le conclusioni a cui è arrivata la Commissaria Viviane Reding 
sulla presenza delle donne nel mondo imprenditoriale citando 
dati purtroppo non incoraggianti rispetto agli obiettivi che gli 
Stati membri si sono posti». L’Unione europea dedica una co-
stante attenzione al tema della parità di genere che quest’anno 
la Commissione europea ha voluto dedicare alla parità di salario 
e di lavoro che si inquadra nella strategia europea per i diritti 
2010-2015, obiettivi che a volte sono indicazioni non realizza-
te pienamente, ma utili per identificare i problemi e tracciare 
percorsi dentro i quali parti e associazioni possono scegliere di 
muoversi. Da Bruxelles, l’onorevole Patrizia Toia, ha inviato 
un intervento scritto, apprezzando “l’approccio positivo” di Pro-
getto Donne e Futuro «finalmente le donne vengono presentate 
per le loro eccellenze, i loro meriti e per il contributo che, con 
l’impegno quotidiano nella vita e nel lavoro, apportano alla so-
cietà e all’economia». L’On. Toia ha inoltre espresso come sia 
«importante che le donne riescano anche a incontrarsi, a trovare 
luoghi per confrontarsi e “fare rete” tra loro per supportarsi a 
vicenda quando serve. Una rete che è giusto sviluppare a partire 
dai piccoli territori fino a estendersi a livello nazionale e anche 
internazionale, dato che ormai ci troviamo a operare e compe-
tere in un mondo globale. Ecco perché è molto importante il 
lavoro che, in questo senso, sta svolgendo la vostra Associazione 
Progetto Donne e Futuro in favore delle donne, della nobilita-
zione delle loro eccellenze e della promozione dell’immagine di 
coloro che si sono distinte per particolari meriti con le loro atti-
vità e più che meritati sono i riconoscimenti che siete riusciti a 
conseguire».

La pluralità di voci che Progetto Donne e Futuro ha concentrato 
a Milano ha delineato un melting pot di esperienze e contributi 
che ha ancor più legittimato l’apprezzamento con il quale il Pro-

getto di Cristina Rossello viene considerato a livello europeo una 
best practice virtuosa. Punto di partenza è il concetto womeno-
mics, di cui Progetto Donne e Futuro si è fatto portavoce in Italia 
con l’obiettivo di valorizzare il contributo femminile, unitamente 
al ruolo centrale attribuito alla donna nel progresso delle profes-
sioni e dell’economia verso la formazione di una nuova cultura 
aziendale che favorisca i percorsi di carriera femminile.
Regione per regione, città per città «il progetto sta creando una 
rete che è utile alle donne per supportarsi a vicenda con l’obietti-
vo di competere in un mondo globale» ha sottolineato l’avvocato 
Cristina Rossello, Presidente e promotrice, che ha proseguito 
spiegando quale sia la linfa che ha dato il via all’iniziativa.
“L’Unione Europea si è resa conto che le norme non erano ade-
guate alla realtà sociale di riferimento. Questa presa di coscienza 
ci dice che abbiamo bisogno di un tessuto sociale.
Il percorso editoriale che stiamo sviluppando con Progetto Don-
ne e Futuro, ad esempio, sta prendendo in esame dei dati tra 
cui quelli della società cinese: la Cina ha condizionato lo svilup-
po demografico, e di conseguenza l’economia del proprio con-
tinente, bloccando le nascite delle donne e favorendo l’aborto 
per i feti per i quali era riconosciuta già l’informazione genetica 
femminile. Vogliamo pubblicare libri di alto livello sociale e do-
cumentati e il tema cinese sarà un percorso che svilupperemo». 
Progetto Donne e Futuro ha catturato l’attenzione anche di Vi-
viane Reding, Commissario europeo per la Giustizia, i Diritti 
fondamentali e la Cittadinanza e Vicepresidente della Commis-
sione nell’ambito della Commissione Barroso II che ha invitato 
Cristina Rossello a inviare note ed osservazioni per partecipare 
alle consultazioni pubbliche per gli obiettivi strategici femminili 
dei prossimi cinque anni.

Nell’ambito dei lavori del convegno milanese, la prima relatrice 
a prendere la parola è stata Monica Pesce di Professional Wo-
men’s Association, Presidente del Board, che nel suo intervento 
ha fatto riferimento al progetto Ready for Board Women che 
l’associazione PWA ha avviato nel 2008 «con lo scopo di porre 

I sALUTI DELLE AUTORITà
Molte le autorità e personalità che hanno inviato i saluti rinnovando il proprio apprez-
zamento a Progetto Donne e Futuro: il Generale Camillo de Milato Comandante 
del Comando Militare Esercito Lombardia, Claudio Galtieri Presidente Sezione giu-
risdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti, Gian Valerio Lombardi Prefetto 
di Milano, Roberto Formigoni Presidente della Regione Lombardia, Dott.ssa Lau-
ra Bertolè Viale Avvocato Generale della Procura della Repubblica, Avv. Massimo 
Massella Ducci Teri Avvocato Distrettuale dello Stato di Milano, Stephane Lissner 
Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala di Milano, Prof. Guido 
Tabellini Rettore dell’Università Bocconi, Avv. Giuseppe Bonomi Presidente Sea, 
Dott. Guido Bertoni Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Nella pagina precedente il tavolo delle relatrici, da sinistra a destra Moni-
ca Pesce, Maria Silvia Sacchi, Angela Di Luciano, Daniela Montemerlo, 
Marina Brogi. In questa pagina, a sinistra, l’ingresso del Palazzo delle 
Stelline dove ha sede l’Ufficio d’Informazione a Milano del Parlamento 
Europeo. L’Avvocato Cristina Rossello insieme all’ Avv. Marcello Agnoli, 
Marzia Mignoli, Nelly Mignoli e con il Generale Camillo de Milato 
Comandante del Comando Militare Esercito della Lombardia
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fine alla scusante utilizzata per giustificare l’avversione alle quote 
rosa ovvero “non ci sono donne qualificate”. Ma non era questo 
il tema: le donne qualificate ci sono, ma probabilmente non sono 
visibili oppure chi deve decidere non le vuole vedere. L’obbligo 
di legge ha svegliato le coscienze, ha aiutato gli uomini a porsi 
una domanda e le donne a diventare più coraggiose» ha spiega-
to. Sull’evoluzione in atto all’interno delle aziende è intervenuta 
Maria Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della Sera e fir-
ma Corriere Economia, spiegando che in Italia «ci sarà un cam-
biamento positivo perché tante aziende si stanno adeguando.
La cosa interessante è che emergono nomi nuovi: questo signi-
fica che le aziende stanno facendo ricerche per cercare i profili 
giusti. Un altro segnale importante di cambiamento è che le don-
ne arrivate ai vertici non si vergognano. Rimangono aperti i temi 
della maternità e della ricostruzione dei rapporti tra uomini e 
donne ed è importante lavorare sulle nuove generazioni».

Progetto Donne e Futuro punta sulla cultura come strumento di 
cambiamento. Lo dimostra la molteplicità di voci coinvolte nei 
convegni e il loro alto profilo professionale. La strada individuata 
in questo senso è molto chiara ed è stata illustrata anche da An-
gela Di Luciano, libera professionista già Editor del Gruppo 
Sole 24 Ore, che ha annunciato come «Progetto Donne e Futuro 
intende ampliare a partire dal 2012 il processo di divulgazione 
su altre tematiche e discipline aprendo lo scenario a tutto quello 
che può interessare il mondo delle donne». Nasceranno progetti 
editoriali che si andranno ad aggiungere al volume degli atti del 
primo convegno svolto a Savona nel 2010 e alla collana editoria-
le “Donne e Economia” nata da una collaborazione del Gruppo 
24 Ore con Progetto Donne e Futuro.

Due i contributi accademici. Daniela Montemerlo, che rap-
presenta il mondo accademico privato in qualità di Professore 
di Strategia delle Aziende Famigliari dell’Università Bocconi e 
Professore Associato di Economia Aziendale e Family Business 
all’Università dell’Insubria, ha riflettuto sulla sfida educativa, 
tema caro alla platea di Progetto Donne e Futuro.
«Tanta è la strada da percorrere per fare apprezzare lo stile 
femminile che gli studi rivelano essere orientato a valorizzare il 
“come” si raggiungono i risultati, ad usare prudentemente le ri-
sorse, a valorizzare le risorse umane, a condividere le decisioni. 
Le aziende di oggi hanno sempre più bisogno di queste caratteri-
stiche. Un’altra componente della sfida educativa è quella di fare 
crescere nelle generazioni giovani, ma anche nelle meno giovani, 
la maturità di genere. Bisogna lavorare sull’integrazione, ovvero 
su come lo stile femminile e quello maschile si possono e devo-
no integrare. Dopodiché, l’educazione deve tradursi in azione e 
bisogna lavorare sui contesti organizzativi per creare quelli che 

possono combinare l’ambito lavorativo con l’ambito familiare 
e personale». Che la situazione sia migliorata, ma che occorra 
tenere alta la tensione e l’attenzione, lo ha puntualizzato anche 
Marina Brogi, Vicepreside della Facoltà di Economia dell’U-
niversità Sapienza di Roma, la più grande università pubblica 
d’Europa, dove è Professore Ordinario di Economia dei Mercati 
Finanziari. «Le mie studentesse sono brave, si laureano prima 
dei maschi, studiano di più. Se guardiamo i vertici delle società, 
siamo sempre al 6 massimo 10% della presenza femminile nelle 
posizioni di vertice. Perdere così tanti talenti per strada è indi-
ce di un problema. Per arrivare a una certa visibilità (consiglio 
d’amministrazione, ndr) bisogna sconfiggere gli stereotipi.
Al tempo stesso c’è un problema di modelli. I maestri sono in 
primo luogo in-segnanti, persone che mettono un segno nella 
personalità. Vorrei che le mie studentesse potessero avere delle 
in-segnanti (donne). Le donne sono pronte a fare la loro parte, 
a mettersi al servizio della società e dell’economia, a mettere 
a disposizione il loro talento, per contribuire a costruire la no-
stra casa comune, in economia». In questa direzione è stata 
rilevante la testimonianza, del dottor Michele Cattaneo, 
Amministratore Delegato di Spafid, che ha portato la sua si-
gnificativa e lunga esperienza nel mondo finanziario e dell’im-
presa: «Nel mio lavoro ho incontrato figure che in massima 
parte sono state il frutto dell’imprenditoria italiana del dopo-
guerra, con il boom economico. Questi soggetti mi hanno in-
segnato alcune cose, prima di tutto: la ricchezza è degli uomini 
(infatti ho pochi clienti donne), e che l’imprenditore italiano 
è afflitto da due sindromi almeno, quella dell’immortalità e 
quella della trasmissione dell’imprenditorialità attraverso i 
geni. Entrambe sono sindromi sbagliate e producono effetti 
devastanti. I figli, malcapitati, non hanno avuto possibilità di 
esprimere un’alternativa.
La mancata scelta di successori adeguati sta provocando un ter-
remoto a livello di tessuto imprenditoriale: sono più le impre-
se che muoiono per discontinuità generazionale che le imprese 
che sopravvivono». Michele Catteneo ha poi sottolineato, come 
padre, come sia fondamentale andare oltre il curriculum uni-
versitario e scoprire «la capacità di essere individuo, cioè quella 
capacità di sopravvivenza da mettere in campo quotidianamente 
nel lavoro. Serve incoraggiare le predisposizioni e mai usare de-
gli schemi da riempire obbligatoriamente perché siamo diversi. 
Ognuno ha dentro di sé una vocazione, andare contro di essa 
significa forzare un individuo, mentre incoraggiarla significa as-
sicurarsi una risposta di successo».

Il convegno milanese ha focalizzato anche sul ruolo della for-
mazione. Andrea Bianchi ha portato la sua esperienza di for-
matore, coach ed esperto di talento e di leadership femminile 

In alto, il tavolo delle relatrici: da sinistra a destra Benedetta Donato, 
Fulvia Guazzone, Candida Morvillo, Enrica Vigato, Erika Leonardi, 
Giulia Belloni. Sotto, Bruno Marasà Direttore dell’Ufficio d’Informa-
zione a Milano del Parlamento europeo e Cristina Rossello, Andrea 
Bianchi e Benedetta Donato, durante i loro interventi. Nella pagina 
successiva alcuni scorci della sala “Pirelli” durante il convegno di 
Progetto Donne e Futuro. L’evento è stata occasione di esibizione per 
la pupil Maria Alberta Bajma Riva nella foto con a fianco la sua 
madrina Liliana Cosi. A destra, la giornalista Alessandra Perera 
intervista Aurora Di Sclafani premiata per il settore enologia. 
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racchiusi nel suo nuovo libro “Uomini che lavorano con le don-
ne” (Gruppo 24 Ore) sottolineando come la relazione “uomo-
donna” costituisca sul fronte lavorativo un vero e proprio asset 
aziendale e la sinergia fra loro possa essere strumento di business 
capace di garantire un vantaggio competitivo per l’azienda e per 
la crescita. Di seguito, l’intervento del Generale Camillo de 
Milato Comandante del Comando Militare Esercito Lombar-
dia sulle donne militari ha suscitato grande interesse nel pubblico 
presente. «Le donne hanno portato un rinnovamento culturale e 
qualitativo. Ci sono differenze fisiche: le donne non possono fare 
quello che fanno gli uomini, ma hanno un intuito e una determi-
nazione che fanno da traino agli uomini.
È un’alleanza, una integrazione di qualità che fa sì che i militari 
italiani siano tra i migliori del mondo».
Ad approfondire le peculiarità dell’unico riconoscimento in Ita-
lia che viene conferito alle giovani studentesse di talento dando 
loro la possibilità di avviare un percorso di mentoring, è stata 
Cristina Bicciocchi che ne ha illustrato i criteri guida facendo 
riferimento all’esperienza territoriale dei percorsi di tutoraggio 
avviati in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Roma-
gna e Lazio. «La consegna del Premio Profilo Donna Junior è un 
momento di condivisione dei valori di Progetto Donne e Futuro 
con la comunità locale, un evento che gratifica e responsabilizza 
le giovani scelte secondo criteri meritocratici. Per queste ragazze, 
avere una platea che le applaude è molto stimolante e il palcosce-
nico è una scuola di vita: un’esperienza che le aiuta a crescere e a 
dare il meglio di loro stesse» ha commentato Cristina Bicciocchi.

La giornalista Alessandra Perera ha condotto il dibattito fi-
nale con domande alle madrine e alle pupil presenti in platea, 
tra le quali Daniela Giardi Javarone presidente dell’Associa-
zione Amici della Lirica di Milano e madrina di Anna Delfino 
(canto), Loredana Vido che insieme ad Alessandra Ram-
pazzo è madrina di Martina Calore (medicina e ricerca me-
dica), Rebecca Falco (alberghiero) che ha concluso lo stage al 
BibenduM Catering con Marta Pulini. Aurora Di Sclafani 
premiata, e presto mamma, per il settore enologia era in platea a 
fianco alla sua madrina, l’Avvocato Tiziana Rota.

Di seguito, Candida Morvillo ha analizzato il modello del-
le veline di ieri e di oggi concludendo che «manca un modello 
condiviso: nel mondo del lavoro molte donne sono ferme a un 
modello maschile oppure sono a costante rischio di ribaltamento 
del modello maschile senza però averne uno femminile alterna-

tivo». Enrica Vigato, Direttore Editoriale Who’s Who in Italy, 
in qualità di comunicatrice e sviluppatrice del sito web www.pro-
gettodonneefuturo.it si è concentrata sul dato Censis che rivela 
come le donne siano le migliori comunicatrici e coach. In ambito 
di ufficio stampa e comunicazione «le donne in carriera raggiun-
gono sempre di più i vertici, il motivo è che sono multitasking. 
Una ricerca professionale rileva che a rivolgersi ai coach sono 
soprattutto manager e quadri uomini, ma a fare il coach per il 
60% dei casi sono donne.
La donna reintroduce il valore delle risorse umane quali poten-
zialità a sostegno dell’azienda» ha spiegato Enrica Vigato.
Giulia Belloni, Consulente finanziario, partner di Russell 
Reynolds Associates, ha ricordato che «la presenza femmini-
le nel mondo finanziario è davvero molto bassa, in particolare 
in Italia. Ma l’effetto delle quote rosa è estremamente positivo. 
Si sta creando un’attenzione importante verso questo tema». 
Fulvia Guazzone Amministratore Delegato di Liberitutti, ha 
portato l’esempio della web community “Latuaideadimpresa” 
(Confindustria): «lavoriamo sul modello di uomo e sul modello 
di donna. Sono tante figure femminili che si raccontano, ma col-
piscono molto gli uomini che “amano le donne”, ovvero credono 
veramente in loro, e ne hanno fatto la forza delle loro aziende. 
Sul sito Latuaideadimpresa.it si possono trovare tanti esempi». 
Anche la metodologia è un aspetto chiave per il cambiamento 
della cultura. Erika Leonardi, Consulente, formatore e autri-
ce propone la metogologia “Life’n jazz”. «Il jazz ci può inse-
gnare a coltivare le proprie capacità di fare gruppo e allo stesso 
tempo essere soggetto protagonista. Ci insegna la flessibilità a 
fronte del conseguimento di un obiettivo e l’importanza di sa-
pere vivere la propria individualità all’interno del gruppo». Be-
nedetta Donato, curatrice d’arte contemporanea, Presidente 
dell’Associazione pianoBI, ha illustrato la proposta artistica di 
Progetto Donne e Futuro “Prendersi cura del bello: un’arte tutta 
al femminile”. 
«Le donne nel mondo dell’arte cominciano a inserirsi cospicua-
mente solo all’inizio del 900 e in un secolo le cose sono anda-
te abbastanza a rilento. L’emancipazione nell’arte corrisponde 
all’emancipazione che vi è stata nella società. Dagli anni 70 le 
donne si sono focalizzate sulle novità artistiche e oggi dominano, 
ad esempio, nella videoarte».
Le conclusioni del convegno sono state a cura del giornalista 
Federico Guiglia, che ha parlato della sua proposta intitolata 
“Progetto Donne è Futuro” per l’individuazione del modello 
femminile italiano che sarà portato all’estero.

Il convegno è stata un’altra importante occa-
sione per un’esibizione sulle note di Renato 
Zero di Maria Alberta Bajma Riva, 
giovane promessa della danza che frequenta 
la classe Première Littéraire all’Académie de 
Danse Classique Princesse Grace di Mon-
tecarlo, che ha commentato: «Progetto Don-
ne e Futuro è un’esperienza unica: mi offre 
l’opportunità di esprimermi davanti alla 
gente». La madrina di Maria Alberta è la 
grande maestra di danza Liliana Cosi.



Vi progettiamo una casa 
su misura dove tutto tro-
va un senso e una collo-
cazione:  i mobili dise-
gnati unitamente alle 
tende; la biancheria e i 
tessuti scelti apposita-
mente per quel letto, per 
quel tavolo, per quel ba-
gno; i lampadari insieme 
alle appliques e alle lam-
pade per creare l’atmo-
sfera giusta; gli accessori 
particolari e ricercati per 
completare e personaliz-
zare il vostro arredo.
Presso il nostro show 
room potete trovare ar-
ticoli esclusivi per la re-
alizzazione di liste nozze 
e regali in genere. Siamo 
inoltre in grado di orga-
nizzare eventi partico-
lari presso il Vostro do-
micilio o la vostra sede 
lavorativa, trasforman-
dole in superbe cornici 
di un’attenta accoglienza 
degli ospiti.

 Viale Tassoni, 97- 41124 Modena Tel. 059-230324 Fax 059-4391280 info@villeeunacasa.it
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LA TAPPA PIEMONTEsE DI PROGETTO DONNE E FUTURO è sTATA FORTEMENTE vOLUTA DALL’Avv. TIzIANA ROTA, PRE-
sIDENTE DEL sOROPTIMIsT INTERNATIONAL CLUb, sOPRATTUTTO PER LA CONCOMITANzA DELLA FEsTA DELLA DONNA, 

ED è sTATA OsPITATA NEL PALAzzO GOzzANI DI TREvILLE, sEDE PREsTIGIOsA DELL’ACCADEMIA FILARMONICA.

Progetto Donne e Futuro è stato ospitato nel giorno della Fe-
sta della Donna a Casale Monferrato, al palazzo Gozzani di 
Treville sede dell’Accademia Filarmonica e del Soroptimist 
International Club. Autorità, imprenditrici e professioniste 
hanno partecipato al convegno che illustra le tappe che si stan-
no percorrendo in Italia, con richiamo alle normative europee 
nell’ambito delle pari opportunità, e i risultati ottenuti da Pro-
getto nelle varie esperienze territoriali.

Testimonianze di madrine e pupil hanno raccontato con con-
cretezza i progressi del loro lavoro e in particolare si è parlato 
di enologia, settore che storicamente e culturalmente è cuore 
pulsante di Casale Monferrato. È a questo territorio a cui si 
deve riconoscere lo sviluppo dell’enologia italiana e il presti-
gio oggi riconosciuto nel mondo grazie alla famiglia Ottavi, 
antesignana della cultura enologica italiana moderna. «È stata 
questa famiglia cui dobbiamo l’impostazione dello studio della 

A Casale Monferrato per 
festeggiare l’otto marzo
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Nella pagina precedente lo scalone interno di 
Palazzo Gozzani, sede dell’Accademia Filar-
monica di Casale Monferrato, e il giornalista 
Federico Guiglia che omaggia Cristina Ros-
sello con un bouquet di mimosa, fiore simbolo 
della Festa della donna. L’Avvocato Tiziana 
Rota, Presidente Soroptimist Club Casale 
Monferrato è ritratta anche insieme a Cristina 
Rossello, Anna Giulia Sacchi, Enrica Vigato. 
In questa pagina, a fianco Nella Sala della 
Musica di Palazzo Gozani di Treville, l’Avv. 
Cristina Rossello, l’Avv. Tiziana Rota, la 
signora Cuniolo, la dottoressa Paola Bugatti 
(ASL Casale Monferrato), la professores-
sa Mariuccia Merlo Consigliere Comunale 
di Casale Monferrato e la dottoressa Renza 
Marinone.  
Sotto, il tavolo dei relatori: la dott.ssa Enrica 
Vigato, l’Avv. Tiziana Rota, l’Avv. Cristina 
Rossello, il giornalista Federico Guiglia.
La platea intervenuta per la presentazione di 
Progetto Donne e Futuro e nel tondo Valentina 
Milazzo, Monica Damiani, Elisa Marsotto. 

viticoltura moderna» ha spiegato l’Avvocato Tiziana Rota, 
sommelier e madrina di Progetto Donne e Futuro, in questa 
occasione anche in veste di padrona di casa come Presidente 
Soroptimist International Club Casale Monferrato. 
«Ancora oggi gli universitari studiano su libri ori-
ginali di Ottavio Ottavi, primo enologo italia-
no e autore di diversi trattati e monografie 
di viticoltura nell’Ottocento». Accanto a 
lei la pupil premiata in questo settore 
d’eccellenza del Monferrato, Aurora 
Di Sclafani. Aurora ha conseguito 
in marzo il diploma di sommelier 
nell’azienda vinicola Berlucchi a Bre-
scia e in aprile la laurea in Scienze 
Viticole ed Enologiche, corso di lau-
rea specialistica interateneo presso la 
facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Torino, con la discussione dei ri-
sultati del suo progetto di ricerca svolto nel 
centro servizi e ricerca in enologia e viticoltu-
ra Enosis Meraviglia per il quale ha ricevuto la 
borsa di studio di Progetto Donne e Futuro.
Tiziana Rota ha sottolineato le affinità comuni tra il Soroptimist 
International Club di Casale Monferrato e il progetto ideato e 
promosso dall’Avvocato Cristina Rossello: «Ci uniscono gli in-
tenti: fare avanzare la condizione della donna, assumere princi-
pi di elevata moralità, mirare all’eguaglianza, allo sviluppo, alla 
pace attraverso la comprensione e l’amicizia internazionale».

 La presentazione piemontese si è svolta con il patrocinio della 
Provincia di Alessandria, del Comune di Casale Monferrato 
rappresentato da Giuliana Romana Bussola, assessore per 

la cultura e le pari opportunità, della Regione Piemon-
te e del già citato Soroptimist International Club. 

Il Vicepresidente Giunta Regione Piemonte 
Ugo Cavallera ha applaudito la tappa di 

Casale, dopo aver partecipato a quella di 
Alessandria lo scorso anno, con i suoi sa-
luti portati da Anna Giulia Sacchi in 
veste di sua portavoce.
 
Cristina Rossello ha dato il via ai la-
vori passando in rassegna le tappe per-
corse da Progetto Donne e Futuro, un 
percorso che si avvicina al compimento 

dei due anni. «Vogliamo dare a ragazze 
che hanno merito e talento, ma con meno 

risorse, le stesse opportunità che possono 
avere le altre. Perseguiamo questo obiettivo 

abbinando una madrina d’eccellenza, come ad 
esempio l’avvocato e sommelier Tiziana Rota che ci 

ospita in questa occasione, a una ragazza giovane con tanta vo-
glia di mettersi alla prova nel mondo del lavoro, ma che senza 
un percorso di mentoring probabilmente non avrebbe le stesse 
possibilità di altre studentesse che possono frequentare un ma-
ster o avere un passaggio più diretto tra la fine della scuola e 
l’avvio della professione». Per dare concretezza alle sue parole, 



ACCADEMIA FILARMONICA
La nobile residenza della fami-
glia Gozzani di Treville domina 
la via Mameli, arteria principale 
di una “capitale senza reggia”, fu 
costruita per volontà del marchese 
Giovanni su disegno di Giovanni 
Battista Scapitta (1711) lungo 
l’antica contrada di San Paolo, ma i 
lavori, interrotti per la morte del pro-
gettista, ripresero più tardi ad opera del capomastro luganese Giacomo 
Zanetti.

L’edificio fu rimaneggiato nel 1781 secondo i canoni neoclassici dal 
vicentino Ottavio Bertotti Scamozzi, autore dell’imponente facciata 
leggermente concava per assecondare l’andamento della via. Grandio-
so l’impianto della fabbrica, articolato su tre piani fuori terra: il pian 
terreno con un nucleo di rappresentanza intorno al cortile d’onore; il 
piano nobile, che prospetta sulla via e il sottotetto già destinato alla 
servitù e alle merci. 
Superato l’ingresso principale, si entra nell’atrio dove le pareti decorate 
da belle prospettive ampliano lo spazio delimitato da volte a padiglio-
ne e a crociera, ingentilite da leggeri stucchi di stile rococò e sorrette da 
agili colonne singole o disposte a coppia. 
Il cortile d’onore è uno splendido fondale scenografico con ingresso 
centrale e due gallerie in diagonale rispetto all’androne, una delle quali 
comunicante con il grande giardino.

L’ampio scalone a tre rampe, illuminato da alte finestre, è impreziosito 
dalle complesse architetture di Giovanni Antonio Bettini che inqua-
drano la splendida Allegoria di Pier Francesco Guala.

Al centro della volta dell’anticamera Il Giudizio di Paride di Agostino 
Ratti e in quella del guardaroba Afrodite di Bartolomeo Rusca. Sono 
questi gli unici ambienti che hanno mantenuto intatta la decorazione 
della prima campagna figurativa. 
Di diverso tenore le decorazioni delle quattro sale passanti che corro-
no parallele alla via, oggetto della ricostruzione settecentesca con gli 
affreschi di Francesco Lorenzi (Il carro del Sole e le Stagioni, Eros e 
Psiche, Selene e il Tempo e Incoronazione di Giunone), le invenzioni 
decorative di Paolo Guidolini e gli arredi di gusto raffinato disegnati 
da Leonardo Marini.

Da oltre centosettant’anni gli eleganti saloni dell’antica dimora nobi-
liare ospitano la prestigiosa Accademia Filarmonica di Casale Mon-
ferrato, fondata il 27 novembre 1827, oggi presieduta dalla dott.ssa 
Serena Cerutti Monina. Testo tratto da www.filarmonica-casale.it
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di una “capitale senza reggia”, fu 
costruita per volontà del marchese 
Giovanni su disegno di Giovanni 
Battista Scapitta (1711) lungo 
l’antica contrada di San Paolo, ma i 
lavori, interrotti per la morte del pro-

Cristina Rossello ha interpellato le pupil presenti in sala insie-
me ad Aurora Di Sclafani per parlare della loro esperienza. 
Rebecca Falco, premiata nell’ambito della prima edizione di 
Profilo Donna Junior a Savona nel 2010, ha concluso lo stage 
presso BibenduM Catering con la sua madrina-chef  Marta 
Pulini. Maria Alberta Bajma Riva è la giovanissima ma-
scotte di Progetto Donne e Futuro che si è esibita in due core-
ografie da lei ideate, anche grazie ai suggerimenti di Liliana 
Cosi, maestra e danzatrice che in qualità di sua madrina le sta 
dando suggerimenti preziosi per la professione.

Il dibattito si è poi soffermato sul tema della leadership femmi-
nile. Cristina Rossello ha specificato che l’obiettivo di Progetto 
Donne e Futuro «è la complementarietà tra lo stile femminile 
e quello maschile. Parliamo di pari opportunità e non di pari 
trattamento. Le donne al vertice hanno meno spazi ma, quelle 
che ci sono, sanno dimostrare il loro valore. Il percorso del-
la donna verso posizioni di vertice ha subito nel tempo delle 
trasformazioni evolutive: la donna oggi non ha più l’inclina-
zione ad imitare il modello maschile, ma si è affrancata con la 
propria cultura e i propri valori di genere, diversi ma comple-
mentari a quelli dell’uomo, apportando in azienda il concetto 

In alto, il tavolo dei relatori in un momento dell’intervento di Cristina 
Bicciocchi e nella foto sotto l’Avv. Tiziana Rota, la dott.ssa Francesca 
Bertone, Comandante della Guardia di Finanza di Casale Monfer-
rato, l’Avv. Cristina Rossello. A lato, affreschi del Palazzo Gozzani 
di Treville. 
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della collaborazione, del sostegno e dell’aiuto reciproco, della 
condivisione e dell’ascolto. 
In Italia è stato approvato il disegno di legge sulle “quote” ne-
gli organi di governance, che stabilisce come i cda e gli organi 
di controllo delle società quotate e delle controllate pubbliche 
non quotate debbano essere composti da un quinto di donne 
a partire dal 2012 e da un terzo a partire dal 2015. Dagli esiti 
di un’importante indagine è emerso che negli ultimi sette anni 
la percentuale di aziende familiari quotate con almeno il 20% 
di donne nei cda è raddoppiata, crescendo dal 7,7% al 13,7%. 
Dati che indicano un miglioramento, ma non ancora sufficien-
ti: continua a registrarsi una sostanziale marginalità del ruolo 
della donna all’interno delle aziende, soprattutto rispetto alle 
posizioni manageriali e di vertice. Il fenomeno si acuisce con 
riguardo alle società quotate e/o alle multinazionali di matrice 
italiana». Enrica Vigato Direttore Editoriale Who’s Who in 

Italy ha sottolineato i capisaldi del percorso di mentoring: rigore 
e trasparenza con il richiamo al metodo maieutico. «Mettiamo 
in atto una doppia selezione: quella delle ragazze con un valido 
percorso di studi, e quella delle madrine con profili professionali 
di alto livello e disposte ad accompagnare le ragazze nel passag-
gio tra il mondo dello studio e del lavoro».
Gli stessi principi cardine di Progetto Donne e Futuro sono sta-
ti richiamati da Cristina Bicciocchi nella presentazione del 
Premio Profilo   Junior, un momento importante dedicato alla 
meritocrazia delle ragazze volenterose.  
Il convegno è stato concluso dall’intervento di Federico Gui-
glia, giornalista, e con l’assegnazione a Cristina Rossello del 
Premio Melograno assegnatole dal dottor Efrem Bovo diret-
tore della testata giornalistica online giornal.it. Il premio viene 
assegnato ogni anno a chi è oggetto degli articoli più letti su 
questa testata nata nel territorio alessandrino.

Al centro, l’Avv. Cristina Rossello con uno splendido bouquet di mimose, 
l’Avv. Tiziana Rota, la dott.ssa Anna Giulia Sacchi, la dott.ssa Enrica 
Vigatto e alcune socie del Club Soroptimist di Casale Monferrato, vicino 
a Cristina Bicciocchi. Speciali anche le presenze maschili, da destra l’Ing. 
Giacomo Rossello, il Governeur Rotary di Vercelli e il Dott. Federico 
Guiglia.
La pupil Alberta Bajma Riva nel momento di intrattenimento.
Il tavolo della Presidente Soroptimist all’inizio della cena che è stata ser-
vita agli ospiti nelle splendide sale di Palazzo Gozani di Treville dopo 
il Convegno. Durante la cena alcuni ospiti del tavolo della Presidente 
Soroptimist: l’Ing. Giacomo Rossello, la dott.ssa Serena Monina Cerutti, 
Cristina Bicciocchi, Anna Giulia Sacchi, Paola Robotti Sindaco di Val-
macca, la dott.ssa Renza Marinone Presidente I Care Family ONLUS.
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È con queste suggestive parole di Sri 
Aurobindo che ho scelto di aprire  il mio 
ultimo libro, “Luoghi di meditazione, di 
pellegrinaggio, di spiritualità in Italia”, 
da poco uscito presso le Edizioni Medi-
terranee, dedicato appunto alla medita-
zione e ai luoghi italiani dove si impara 
a praticarla per recuperare armonia e 
salute e ritrovare se stessi.
Meditare è una grande occasione, una 
porta aperta verso infinite possibilità e 
potenzialità. Qualcosa, peraltro, che 
è alla portata di tutti, giovani e vecchi, 
colti e meno colti, sani o meno sani che 
siano. A tutti la meditazione porta be-
nefici, a livello fisico, mentale, spirituale.
Mi è sembrato quindi interessante e uti-
le preparare una mappa italiana di que-
sti luoghi che – l’ho scoperto facendo la 
mia inchiesta – sono molto numerosi. 
Li ho presentati suddivisi per tradizio-
ne e orientamento: templi, monasteri, 

santuari che custodiscono antiche me-
morie, e istituzioni moderne, create ap-
positamente ai giorni nostri per ospitare 
iniziative religiose e laiche più recenti, o 
più recentemente approdate in Italia.
Luoghi, quindi, molto diversi fra loro, 
in quanto espressioni di esperienze 
filosofico-religiose culturalmente molto 
distanti, ma intimamente e sostanzial-
mente accomunati da un unico intento: 
insegnare a meditare – secondo regole 
e discipline diverse, antiche e moderne, 
ma tutte tese a mettere il praticante in 
condizione di ritrovare il proprio centro, 
calmare la mente, far pace con se stessi, 
con il prossimo e con il mondo, dare un 
senso alla propria vita, intraprendere il 
cammino che conduce al Divino, al Dio 
che vive nel profondo di ognuno di noi. 
Con gradualità, a poco a poco, un passo 
dopo l’altro, un orizzonte dopo l’altro.
Come ho accennato, gli orientamenti 

LUoGhi Di MEDiTAzionE,
di spiritualità, di pellegrinaggio

di Paola Giovetti

“CONCENtRAtI NEL CuORE. ENtRA PROFONDAMENtE IN EssO E vAI LONtANO, IL PIù LONtANO ChE PuOI. 
RACCOgLI tuttI I FILI sPARsI DELLA tuA COsCIENzA, RIuNIsCILI E IMMERgItI. C’è uNA FIAMMA ChE bRuCIA 
NELLE CALME PROFONDItà DEL tuO CuORE. E’ IL DIvINO IN tE, IL tuO vERO EssERE. AsCOLtA LA suA vOCE. 

ubbIDIsCI ALLE suE PAROLE.”
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sono tanti: ci sono i centri di impostazione cristiana, a volte 
anche monasteri presso i quali vengono organizzati corsi di 
meditazione ispirati alle antiche tradizioni del cristianesimo o 
anche allo yoga e allo Zen; ci sono centri di ispirazione indu-
ista, buddhista o sufi, la corrente mistica  dell’Islam; e centri 
che seguono l’insegnamento di particolari maestri come Osho, 
Yogananda, Krishnamurti; e infine centri di impostazione lai-
ca, che organizzano corsi di meditazione dei tipi più diversi. 
Il tutto molto serenamente, prendendo dalle diverse tradizioni 
ciò che esse presentano di più valido e coinvolgente.
Si tratta a volte di istituzioni di notevole prestigio e di grandi 
dimensioni, centri residenziali in grado di ospitare gruppi più 
o meno numerosi di persone, altre volte di piccoli centri, ap-
partamenti in normali condomini, dedicati agli scopi di cui si 
è detto e frequentati in occasione dei ritiri e degli incontri, che 
possono essere anche solo di qualche ora. Nei centri Zen per 
esempio, oltre ai ritiri di uno o più giorni, ci si incontra una o 
due volte la settimana la mattina alle sette, per mezz’ora, per 
meditare insieme prima di andare al lavoro.
Ho parlato anche della “meditazione in movimento”, ovvero il 
pellegrinaggio. Un tema importante e molto suggestivo, ricco 

di storia, tradizioni, spiritualità. Camminando con la mente 
rivolta alla meta del pellegrinaggio e alla sua storia spirituale, 
si compie una meditazione spontanea che arricchisce e rasse-
rena: dalla Via Francigena  che dal nord conduceva i pellegrini 
a Roma,  al breve pellegrinaggio che dal centro di Roma porta 
al Santuario del Divino Amore poco fuori città; dal “cammi-
no di Francesco” su e giù per le verdi colline dell’Umbria alla 
Via Sacra Longobardorum che porta al santuario di Monte 
Sant’Angelo sul Gargano, nelle Puglie; e altro ancora.
E ho dedicato un capitolo anche alle danze meditative, un 
tipo particolare di meditazione in movimento. E qui ricordo le 
danze sacre di Gurdjieff, le danze ebraiche e tanti tipi di danze 
che, oltre al corpo, coinvolgono mente e anima.
Per me questa ricerca ha costituito un viaggio straordinario, 
pieno di sorprese e di scoperte, di incontri con persone inso-
lite e ricche di spessore e spiritualità, che mi ha coinvolta e 
arricchita e che offro a chi è interessato a questo tipo di espe-
rienza. Certamente senza la pretesa di aver tracciato un qua-
dro completo, ma nella fiducia di essere riuscita a fornire una 
panoramica degna di questo nome e indicazioni utili per chi 
è alla ricerca.

Nella pagina precedente la Grotta di San 
Michele, situata al livello inferiore del 
santuario di San Michele Arcangelo sul 
Gargano, nelle Puglie e alla quale si accede 
direttamente dalla scalinata angioina, il 
museo devozionale e le cripte.  
Secondo la tradizione, il santuario ha ori-
gine nel 490, anno della prima apparizio-
ne dell’Arcangelo Michele sul Gargano. 
A partire dal 650 l’area garganica, nella 
quale sorgeva il santuario, entrò a far parte 
dei domini longobardi, direttamente sog-
getta al Ducato di Benevento. L’insieme fa 
parte del sito seriale “Longobardi in Italia: 
i luoghi del potere”, comprendente sette luo-
ghi densi di testimonianze architettoniche, 
pittoriche e scultoree dell’arte longobarda, 
inscritto alla Lista dei patrimoni dell’uma-
nità dell’Unesco nel giugno 2011.
In questa pagina: Monastero Santacitta-
rama di Frasso Sabino (RI), il primo ita-
liano di tradizione Theravada, il reverendo 
Ajahn Chandapalo - guida del tempio. 
Una veduta del Santuario di San Michele 
Arcangelo.
Sala di meditazione del Centro Zen l’Arco 
di Roma Danza del Vajra presso la comu-
nità tibetana Dzogchen di Arcidosso
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Il villaggio globale
Nel libro di Paola Giovetti si evidenzia che in Italia esistono 
vari centri di impostazione laica, cioè non espressamente lega-
ti a una particolare tradizione religiosa o sapienziale. Oltre a 
varie attività legate al benessere e alla salute psicofisica, questi 
centri propongono anche corsi di meditazione, anzi per cer-
tuni la meditazione è il tema principe. Ne vengono segnalati 
alcuni tra cui il Villaggio globale a Bagni di Lucca.
Il Villaggio globale è per usare le parole che figurano nel suo 
statuto, una città della pace, una cittadella della salute psicofi-
sica, delle vacanze spirituali, della nuova cultura olistica, dove 
risanare corpo, mente e spirito, grazie anche alle acque terma-
li, alle arti, alle medicine antiche e moderne.
La sede è splendida:  a Bagni di Lucca, una residenza di gran-
de prestigio costruita tra il 1826 e il 1828 dal principe russo 
Nicola Demidoff, grande mecenate sulle rive di un torrente.
Immersa nel verde, gode di grandi spazi e anche di un tem-
pietto neoclassico adiacente, con ampio prato prospiciente sul 
quale vengono praticate le quotidiane meditazioni. Il principe 
Demidoff  risiedeva a Firenze, ma era spesso a Bagni di Lucca 
per curare la sua gotta. Costruì la villa per farne un ospeda-
le da donare alla cittadinanza. Alla sua morte il progetto fu 
portato avanti da suo figlio Anatoli. L’ospedale Demidoff  ha 
cessato di funzionare agli inizi del XX secolo.
Artefice e motore dell’odierna Villa Demidoff  è il milanese 
Federico Nitamo Montecucco, medico olistico e psicosoma-
tico. Montecucco ha vissuto tre anni in India e in Nepal per 
approfondire le medicine sacre yogiche, tantriche e tibetane 
facendo diretta esperienza degli stati profondi di meditazione. 
Per tre anni è stato negli Stati Uniti, dove si è occupato delle 
tecniche più avanzate di psicosomatica, rebirthing, terapie di 
gruppo, meditazione, lavoro sul corpo e altre metodiche in-
dicate per le patologie legate a blocchi energetici, psicologici 
ed emozionali. Alla fine degli anni ‘90, ha fortemente voluto 
che il Villaggio globale nascesse; insieme ad una quindicina di 
collaboratori tuttora lo guida come direttore medico.

La meditazione rappresenta un momento centrale e irrinun-
ciabile delle attività del Villaggio globale. Spiega infatti Nita-
mo Montecucco: «Iniziativa unica nel suo genere, il Villaggio 
globale di Bagni di Lucca è nato come interazione fra le varie 
culture e tradizioni. La meditazione è un punto centrale del 
nostro lavoro. Iniziamo con yoga, Tai Chi e Qi Gong, che sono 
meditazioni dinamiche per migliorare la percezione corporea 
poi utilizziamo tanti tipi di meditazione: siamo laici, non legati 
ad una tradizione in particolare, ma di impostazione spiritua-
le. I tipi di meditazione che si possono praticare da noi sono 
tante: meditazioni buddhiste, sufi, yoga, tanti che, cristiane, 
taoisti, zen, sciamaniche a seconda dei maestri che invitiamo 
a tenere i loro corsi. I risultati migliori li abbiamo con le tec-
niche Vipassana, la meditazione dinamiche di Osho, Advaita Ve-
danta in una versione moderna che abbiamo chiamato Intensive 
Enlightment, con il Tantr inteso come spiritualità dell’amore, con 
la meditazione sufi di Faisal Muqqadam chiamata il sentiero 
di diamante. Noi siamo per i metodi reali e concreti: poco 
studio e sperimentazione diretta. Le varie scuole seguono le 
loro tradizioni, noi le sperimentiamo tutte, ogni scuola ha le 
sue prerogative e le sue tecniche, noi controlliamo con l’ho-
lotester, poi la gente sceglie». Al Villaggio globale si possono 
incontrare, infatti, frati francescani, Lama tibetani, sciamani 
sudamericani, sufi, monaci giapponesi, Padri barnabiti, esper-
ti di yoga, Tai Chi, Vipassana e altro ancora. «Il nostro scopo 
educativo è duplice - spiega ancora il dr. Montecucco - far 
conoscere differenti approcci spirituali per sviluppare la tolle-

ranza e la comunione e stimolare esperienze interiori profon-
de con differenti maestri spirituali di tecniche di meditazione 
per sostenere la crescita e l’evoluzione umana».
Federico Nitamo Montecucco controlla e sperimenta in ma-
niera scientifica gli effetti armonizzanti della meditazione: «le 
nostre tecniche sono molto avanzate. Usiamo l’elettroencefa-
lografo e abbiamo constatato che durante la meditazione si 
arriva a sincronizzazioni vicine al 100 per 100 di più persone 
che meditano vicine. Usiamo anche la tecnica atisha che è il 
contrario del pensiero positivo americano che rimuove tutto 
il negativo. Bisogna prima pulire la sporcizia che è dentro 
di noi. Con questo tipo di meditazione abbiamo risolto pro-
blematiche di vario genere. Siamo il laboratorio privato più 
avanzato d’Italia per la ricerca sulla coscienza, la psicosoma-
tica e la meditazione». È stato dimostrato che la meditazione 
ha effetti neuro fisiologici sulla salute psicofisica. Ricerche in-
ternazionali hanno evidenziato che aumenta e armonizza le 
attività del cervello, rilassa e apre il cuore calmando la circo-
lazione, aumenta la capacita del sistema immunitario, libera 
i muscoli dall’acido lattico e dai radicali liberi che causano 
l’invecchiamento.
Per saperne di più www.globalvillage.com

Il Villaggio globale che si trova a Bagni di 
Lucca, una meta per prendersi cura della 
salute psicofisica, tempio della pace spiri-
tuale e della cultura olistica e dove è possi-
bile seguire corsi di meditazione. 
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Maria Elena Aprea
SUL SOFÀ DI CHICCA:

Maria Elena Aprea
(PPD ‘10)

Maria Elena Aprea



Maria Elena Aprea 
è Presidente della 
Chantecler Hol-
ding S.p.A. e Am-
ministratore della 
Chantecler S.p.A. a 
socio unico. Insie-
me ai fratelli, Co-
stanza e Gabriele, 
si occupa della 
direzione strategi-
ca dell’azienda di 
famiglia fondata 
a Capri dal padre 
Salvatore nel 1947, 
insieme a Pietro 

Capuano, due giovani di talento con un passione: l’ar-
te orafa. Una storia di successo che abbina un nome 
francese a prodotti 100% italiani. Chantecler proget-
ta, produce e commercializza gioielli d’eccellenza che 
trasmettono il famoso life-style caprese, un’atmosfe-
ra magica che viene veicolata insieme a uno charme 
internazionale e a una forte personalità nella scelta 
del gioiello. Con l’esperienza acquisita da giovanissi-
ma, a fianco del padre nella boutique di Capri, Maria 
Elena Aprea è dal 1994 la responsabile dell’atelier di 
proprietà di famiglia nella splendida isola partenopea, 
della boutique di Cortina e dell’atelier milanese. Dal 
2002 è responsabile della direzione creativa dell’area 
ricerca e sviluppo dove nascono idee sempre nuove per 
pezzi unici e collezioni di alta gioielleria nei materiali 
più preziosi e con le forme più originali. Segue l’atti-
vità di tailoring per i clienti privati italiani e stranieri, 
seleziona personalmente e acquista le pietre preziose 
precorrendo l’evoluzione dei gusti e dei costumi con-
temporanei. La storia del marchio si snoda attraverso 
innumerevoli bozzetti, gioielli creati in esclusiva per 
le donne più belle e affascinanti del mondo come In-
grid Bergman, Audrey Hepbourne,  Jacqueline Kenne-
dy. Disegni di rara bellezza a cui hanno fatto seguito 
lunghi mesi di meticolosa lavorazione per gioielli da 
sogno che esaltano eleganza e glamour. 

Signora Aprea, possiamo dire che suo padre Salvatore 
sia stato un maestro per lei? 
«Certamente sì, sono molti gli insegnamenti che mi ha trasmes-
so con l’esempio ancora più che con le parole; è una questione 
di sensibilità che nessuna scuola può insegnare.
Uno di questi insegnamenti è l’importanza del Cliente che deve 
restare sempre al centro delle nostre attenzioni, nella creatività 
come nella vendita, nella comunicazione come nel servizio. 
Un altro è l’importanza della bellezza; il valore di un gioiello 
non è quello scritto sul cartellino del prezzo, è quello che gli 
viene dalla sua bellezza; solo la bellezza gli permetterà di sfidare 
il tempo e le mode. 
Grazie alla bellezza, le nostre Clienti continuano a indossare 
con lo stesso piacere gioielli che hanno acquistato ieri e gioielli 
con decenni e decenni di vita».

Com’era stare a suo fianco nella boutique di Capri? 
«Infinitamente stimolante ed estremamente difficile.
È come se mio padre e il Signor Pietro avessero composto una 
“melodia” solo apparentemente semplice fatta di creatività e di 
profonde conoscenze tecniche, d’intuizioni geniali e di rigore 
assoluto.
Danzare al suono di questa melodia senza sbagliare i passi del-

la danza ha richiesto senso del ritmo, intuito ma anche tempo, 
esercizio e pazienza».

Da dove proviene il nome Chantecler? 
«Chantecler è il soprannome dato a Pietro Capuano dal Princi-
pe “Pupetto” Caravita di Sirignano, uomo di sublime leggerez-
za e profonda cultura.
Chantecler è il protagonista di un’opera teatrale scritta nel 1910 
da Edmond Rostand, l’autore di Cyrano de Bergerac: un gallo 
il cui canto ha lo straordinario potere di evocare la nascita del 
sole. Un soprannome probabilmente conquistato dal Signor 
Pietro grazie alla sua creatività e al suo incrollabile ottimismo 
ma, altrettanto probabilmente, anche grazie alla sua attitudine 
a “tirare  l’alba” tutte le sere in quell’interminabile festa che 
furono gli anni della Dolce Vita Caprese».
 

La sua famiglia ha disegnato gioielli per icone mondiali 
di stile come Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Jacqueli-
ne Kennedy e sicuramente tante altre ancora... un’eredi-
tà importante per un marchio di alta gioielleria... 
«Dobbiamo molto alle dive della Dolce Vita Caprese degli anni 
’50; senza di loro non saremo quello che siamo. Lo stile della 
gioielleria Chantecler è andato formandosi anche grazie al loro 
gusto e al loro modo di vivere. È anche grazie a loro che riu-
sciamo oggi a interpretare i desideri delle dive contemporanee. 
Quelle illuminate dai riflettori e quelle che incontriamo ogni 
giorno negli studi professionali, negli uffici, nelle strade e nelle 
metropolitane delle nostre città».

Ha dimostrato un grande amore per l’azienda di fami-
glia, quando ha capito che la sua strada era dare conti-
nuità alla storia? 
«La vocazione non si sceglie, è lei che sceglie te e non ha una 
data precisa per farlo.  Il negozio di Capri è da sempre stato il 
mio ambiente naturale. Osservare le clienti e soprattutto i gio-
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ielli che sceglievano, indovinare quali avrebbero scelto e capire 
perché, intuire quale disegno, quale stile, quale colore, quale 
pietra corrispondesse a quale sfumatura della personalità è stata 
(ed è) una vera passione. Una passione tale da farmi considerare 
il fatto di continuare il lavoro di mio padre non tanto quanto la 
normale evoluzione della mia vita quanto come un privilegio 
… e una responsabilità». 

Ci può svelare qualche particolare su come nasce un 
prodotto di Alta Gioielleria? 
«Un gioiello, un vero gioiello, nasce dall’incontro tra i più pre-
ziosi doni della natura come pietre e metalli preziosi, corallo, 
perle, conchiglie e l’opera dell’uomo; le sue emozioni, le visio-
ni di chi disegna e l’ingegno che muove le mani dei migliori 
maestri orafi.
È un processo che per me parte da un’idea, una proporzione, 
un’emozione; quella che senti, quella vuoi trasmettere e quella 
che recepisce il Cliente quando indossa il gioiello.
Un’emozione che poi verrà trasformata in materia, nella più 
elevata e perfetta forma di materia; per fare un gioiello Chan-
tecler è necessario poter contare sull’eccellenza di nove diversi 
mestieri d’arte».

Tra i vostri “must have” troviamo icone sto-
riche: il gallo e la campanella che proponete 
in ciondoli, anelli, bracciali da colleziona-
re. Ci può spiegare il loro significato? 
«Chantecler non ha e non può avere dei “must 
have”. I nostri gioielli si scelgono per la loro 
bellezza, per la loro capacità di esprimere 
quello che di bello e di gioioso abbiamo dentro, 
non perché “devi” averli.
La libertà d’essere se stessi, al di fuori dei rigidi 
formalismi del mondo del lusso, è uno dei nostri 
valori che affonda le proprie radici nella maniera d’es-
sere di noi Capresi.
Non a caso uno dei gioielli che viene più frequentemente 
scelto dalle nostre Clienti, la campanella, nasce proprio dal-
le antiche leggende dell’isola di Capri come portafortuna e 
dispensatore di prosperità.
Nel 1945 Chantecler ispirandosi a questo simbolo fece 
realizzare una campana di bronzo che offrì al 
presidente americano Roosevelt come simbolo 
di pace.
Qualche anno dopo ebbe l’idea di trasformarla 
in un gioiello. La ridisegnò e unì la fortuna, la 
prosperità e la pace al piacere di indossare un 
bel gioiello che subito conquistò le dive di Hol-
lywood in vacanza a Capri.
Fu l’inizio di un’avventura che ancora prosegue, di 
campanella in campanella, da oltre sessant’anni».

Quali sono le vostre ultime novità di prodotto? 
«Un gioiello Chantecler viene scelto per la sua bellezza e la 
bellezza deve durare per sempre.
Questo lega l’ultima, la penultima, la terzultima, la prima 
delle nostre collezioni così come i pezzi unici fuori colle-
zione. Posso parlarle di Capri 1947 che è con-
temporaneamente un omaggio alla nostra 
storia, s’ispira a un gioiello creato per 
l’inaugurazione del negozio di Capri, e 
un omaggio alla bellezza. Un omaggio 
alla bellezza delle nostre Clienti.
Un omaggio alla bellezza delle materie prezio-
se che usiamo. 
Ad esempio per i gioielli di questa collezione 

lanciati quest’anno, ho usato tre diverse sfumature di co-
rallo. 

È incredibile come qualcosa che prendiamo dal fon-
do del mare possa restituirci le sfumature dei colori 
dell’alba.
Lo so il tramonto è più romantico, ma preferisco 
l’alba perché è all’alba che nasce il nuovo giorno, 

all’alba c’è la radice del futuro, all’alba canta il gal-
lo Chantecler!».

Da una piccola isola del mediterraneo, con nu-
merosi atelier e rivenditori nel mondo, vi rivolgete a 

clienti esigenti di tutto il mondo: qual è la vostra filosofia 
e il vostro stile nei confronti della clientela?

«Come nelle ricette dei migliori chefs capresi gli ingredienti 
della nostra filosofia, i valori che definiscono il nostro posizio-
namento, sono semplici ma molto rari.
C’è la bellezza: la cosa più difficile da definire con le parole 
ma più facile da sentire con il cuore.

C’è quell’abilità tutta caprese di entrare in sintonia con 
la parte più profonda e più vera dei nostri Clienti. 
C’è ancora la nostra gioia di vivere intessuta di ot-
timismo e caparbietà.
C’è lo stile, inteso come la capacità di continuare 
a sedurre nel tempo grazie a gioielli che non pas-

sano mai di moda.
C’è la tradizione di un’azienda di famiglia.

E poi c’è anche sincerità, verità che vuol dire, ad 
esempio, gioielli di eccezionale qualità».

Lo stile italiano nei prodotti è ricercato dai clienti? 
«Chantecler ha da sempre profonde radici capresi apprez-
zate da una clientela decisamente internazionale.
L’apertura di nuove Boutique Chantecler come quella di 
Singapore o di Astana in Kazakhstan ci sta facendo cono-

scere una Clientela di sorprendente cultura che è già 
oltre la massa dei cacciatori di gioielli di mass 

luxury.
Una clientela che riesce a decodificare perfet-
tamente il valore aggiunto del made in Italy 
in termini di creatività , design e abilità arti-
gianale e che riesce anche a capire quando, 

nonostante le etichette dei prodotti, questo 
valore in fondo non ci sia».

Nella pagina precedente Maria Elena Aprea e due foto storiche per 
Chantecler: Ingrid Bergman con Pietro Capuano, fondatore di Chantecler 
insieme a Salvatore Aprea nel 1947; Jacqueline Kennedy con Pietro Ca-
puano e Salvatore Aprea. In questa pagina un ritratto di famiglia: Teresa 
Quisler Aprea, Costanza Aprea, Maria Elena Aprea, Gabriele Aprea. 
Sotto, le novità della collezione Capri 1947: l’anello, il ciondolo maxi 
campanella e il ciondolo a medaglione. Tutti i soggetti sono realizzati in 
corallo rosso, orange e rosa, con diamanti, zaffiri arancioni, su oro giallo.



L’esclusivo
appuntamento
sul green...



XI  Trofeo di golf
Profilo Donna

&MODENA GOLF       COUNTRY CLUB

18 buche Stableford ,
2 categorie e 2 classifiche:

uomini e donne
1°e 2° netto per categoria; 1°lordo

Iscrizioni presso la segreteria tel.059/553482

al Modena Golf Country Club

giovedì, 12 luglio 2012
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ASPETTAnDo
LonDRA 2012

QuEst’ANNO LA CAPItALE INgLEsE sI APPREstA A bAttERE OgNI RECORD E DIvENtARE LA 
PRIMA CIttà AL MONDO A OsPItARE I gIOChI OLIMPICI EstIvI PER tRE vOLtE. LE gARE 
DI QuEstA XXX EDIzIONE INIzIERANNO IL 27 LugLIO 2012 E tERMINERANNO IL 12 AgOstO 
2012. OLtRE 8 MILIONI DI bIgLIEttI PER LE gARE OLIMPIChE (PIù uN MILIONE E MEzzO 
PER QuELLE PARAOLIMPIChE) sONO stAtI MEssI IN vENDItA PER IL PubbLICO gIà NEL 
2011 E sONO ANDAtI EsAuRItI NEL gIRO DI uN PAIO DI sEttIMANE.

Gli atleti saranno ospitati nei 33 impianti dell’ “Olympic and 
Paralympic Village”, un enorme complesso sportivo costruito 
nel parco olimpico di Stratford (zona est di Londra), al cui inter-
no sono situate anche numerose strutture per le competizioni: 
l’Olympic Stadium, l’Acquatics Centre e il Velopark per le gare 
di BMX e mountain bike, ad esempio, fanno parte di questo 
complesso. Il villaggio olimpico ha una capienza di 17.320 po-
sti letto distribuiti in 3.300 appartamenti, ciascuno fornito di 
televisione, accesso a internet e giardino privato. Tutte le gare 
saranno trasmesse in diretta televisiva dalla rete Nazionale BBC 
e da Channel 4 l’emittente che ha ottenuto l’esclusiva per la 
copertura dei giochi paraolimpici.
Il villaggio olimpico non è l’unica zona destinata a ospitare le 
gare: molte competizioni si terranno in altre parti di Londra, 
tra le quali la River Zone (vicino al Tamigi) e la Central Zone 
(nel cuore della città). Le gare di vela si svolgeranno addirittura 

nel Dorset, un’area a sud di Londra che dista circa 200 Km dal 
villaggio olimpico.
In materia di trasporti, il governo inglese ha stanziato un proget-
to di rimodernamento di numerose infrastrutture della capitale 
in vista del massiccio afflusso di visitatori nel corso dell’estate 
2012. Le linee della Tube Northern, Jubilee e Central line sono 
state rimodernate mentre l’Overground e la DLR, due mezzi 
di trasporto alternativi rispetto alla metropolitana, sono state 
estese fino a coprire la parte a est di Londra e la zona olimpica. 
I costi delle Olimpiadi, nell’ordine dei 2 milioni di sterline, sono 
stati sostenuti grazie all’utilizzo di un fondo stanziato da vari 
partner e investitori privati e pubblici, tra i quali figurano Coca- 
Cola, Acer, Mc Donald’s e Samsung.
Da marzo dello scorso anno è presente, in Trafalgar Square, un 
orologio digitale che tiene il conto alla rovescia per l’inizio dei 
giochi olimpici.

di Stefano Barberini



simona Rinieri
Com’è stata la tua prima volta in Nazionale?
«Ero spaventata perché non avevo mai pensato di potere 
arrivare ad indossare la maglia azzurra, ma allo stesso tem-
po ero contentissima perché giocavo con le giocatrici che 
erano i miei miti». 

Delle Olimpiadi cos’è che ricorderai per sempre?
«La cosa che mi ha emozionato di piú è stata la cerimonia 
di apertura a Sidney che è stata la mia prima Olimpiade.
Siamo usciti dal tunnel e siamo entrate nello stadio pieno 
di gente che ci acclamava e faceva il tifo per noi gridando 
“Italia Italia”, è stato come essere sulla luna». 

Quando suonava l’inno d’Italia cosa provavi?
«Subito avevo la pelle d’oca, poi all’improvviso mi dava 
una carica tale che non vedevo l’ora iniziasse la partita 
per dare il massimo». 

Le vostre vittorie in un qualche modo sono servi-
te al mondo femminile?
«Forse non hanno cambiato, a parte la nostra, la vita 
di nessuno, ma sicuramente hanno dato una spinta 
all’ambiente pallavolistico femminile che fino ad al-
lora era stato un po’ appannato da quello maschile». 

Avere successo nel tuo lavoro non ti ha permes-
so di crearti una famiglia?
«Ho dovuto fare molte rinunce, è chiaro, spesso sei a 
molti chilometri di distanza dalla persona che ami, 
ma allo stesso tempo credo di non essere mai stata 
pronta fino in fondo a rinunciare al mio lavoro per 
una famiglia altrimenti le cose sarebbero venute au-
tomatiche». 

Raccontaci un aneddoto sulle Olimpiadi...
«La sera prima delle partite facevamo un cruciver-
ba, se il cruciverba veniva facilmente voleva dire 
che avremmo vinto facilmente, se veniva ma fa-
ticavamo avremmo vinto a fatica e se non veniva 
avremmo perso.
Era il nostro modo di essere scaramantiche così ci 
impegnavamo a fare questo cruciverba e la cosa 
strana è che comunque il risultato del cruciverba 
corrispondeva sempre a quello della partita». 

E mentre inizia il 
countdown degli 
ultimi preparativi è 
emozionante sentire 
direttamente dalla 
voce di alcune pro-
tagoniste della pal-
lavolo, come hanno 
vissuto le esperienze 
olimpioniche del pas-
sato e, per chi partirà 
per Londra quest’anno, 
i momenti d’attesa dei 
giochi più importanti 
per la vita di una sporti-
vo professionista!

Delle Olimpiadi cos’è che ricorderai per sempre?
«La cosa che mi ha emozionato di piú è stata la cerimonia 
di apertura a Sidney che è stata la mia prima Olimpiade.
Siamo usciti dal tunnel e siamo entrate nello stadio pieno 
di gente che ci acclamava e faceva il tifo per noi gridando 
“Italia Italia”, è stato come essere sulla luna». 

Quando suonava l’inno d’Italia cosa provavi?
«Subito avevo la pelle d’oca, poi all’improvviso mi dava 
una carica tale che non vedevo l’ora iniziasse la partita 
per dare il massimo». 

Le vostre vittorie in un qualche modo sono servi
te al mondo femminile?
«Forse non hanno cambiato, a parte la nostra, la vita 
di nessuno, ma sicuramente hanno dato una spinta 
all’ambiente pallavolistico femminile che fino ad al
lora era stato un po’ appannato da quello maschile». 

Avere successo nel tuo lavoro non ti ha permes
so di crearti una famiglia?
«Ho dovuto fare molte rinunce, è chiaro, spesso sei a 
molti chilometri di distanza dalla persona che ami, 
ma allo stesso tempo credo di non essere mai stata 
pronta fino in fondo a rinunciare al mio lavoro per 
una famiglia altrimenti le cose sarebbero venute au
tomatiche». 

Raccontaci un aneddoto sulle Olimpiadi...
«La sera prima delle partite facevamo un cruciver
ba, se il cruciverba veniva facilmente voleva dire 
che avremmo vinto facilmente, se veniva ma fa
ticavamo avremmo vinto a fatica e se non veniva 
avremmo perso.
Era il nostro modo di essere scaramantiche così ci 
impegnavamo a fare questo cruciverba e la cosa 
strana è che comunque il risultato del cruciverba 
corrispondeva sempre a quello della partita». 

E mentre inizia il E mentre inizia il 
countdown degli 
ultimi preparativi è 
emozionante sentire 
direttamente dalla 

pro-
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, come hanno 
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sato e, per chi partirà 
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per la vita di una sporti-

Simona Rinieri è nata a Ravenna, 1 settem-

bre 1977.
Nel 1998 entra a far parte del Club Italia, dispu-

tando il campionato di serie B1. Nel 1999 con la 

Nazionale ottiene la sua prima medaglia, ossia un 

bronzo al campionato europeo.

Nella stagione 1999-2000 viene ingaggiata 

dal Volley Bergamo dove resta per due stagioni, 

vincendo una Supercoppa italiana ed una Cop-

pa dei Campioni. Nell’estate del 2000 partecipa 

alle Olimpiadi di Sidney: è la prima volta che l’Ita-

lia si qualifica per questa manifestazione, chiudendo 

al nono posto. Nel 2001 invece vince la medaglia 

d’argento al campionato europeo: in questo caso si 

tratta della prima finale raggiunta dalle azzurre in 

questa competizione.

Nella stagione 2001-2002 ritorna a Ravenna, 

mentre con la Nazionale vince il campionato mon-

diale 2002. 

Nel 2003 lascia l’Italia per trasferirsi in Francia, 

nel Racing Club de Cannes, in Pro A: con il club 

provenzale vince campionato e Coppa di Francia.

Nella stagione 2004-2005 ritorna in Italia, in-

gaggiata dalla Robursport Volley Pesaro dove resta 

per due anni, vincendo la Coppa CEV. Con la Na-

zionale, del quale ne aveva assunto i titoli di capita-

no dopo l’addio di Manuela Leggeri, vince il bronzo 

al World Grand Prix ed ottiene un quarto posto 

al campionato mondiale.

Nell’estate 2009, dopo aver disputato un ottimo 

campionato, risultando la migliore realizzatrice, 

viene convocata nuovamente in Nazionale, vincendo 

una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo.
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Paola Paggi
Cosa significa per te 
essere in Nazionale?
«È prima di tutto un 
grande onore. È chiaro 
che si tratta di un impe-
gno sia fisico ma soprat-
tutto mentale, perché 
vuol dire non smettere 
mai di allenarsi, neanche 
in estate».

Se ti dico Olimpiadi 
cosa ti viene in mente?
«Tante cose. Molto belle 
e grandissime emozioni. Ricordo la cerimonia di apertura di 
Sidney che è stato uno dei momenti piú emozionanti della 
mia vita che forse proverò solo con la nascita di mio figlio.
Poi ricordo tanti momenti felici con le mie compagne di squa-
dra».

Prima delle partire facevi fatica a dormire?
«Spesso sì. Ricordo che ero in stanza con Manuela Leggeri e 
quando non riuscivamo a dormire andavamo nelle lavanderie 
del villaggio olimpico che per noi era come un punto di ri-
trovo e visto che c’erano anche le televisioni passavamo ore a 
guardare e a fare il tifo per i nostri connazionali».

Qual è la cosa che ti manca di piú delle Olimpiadi?
«Le emozioni. Certe emozioni non le ho mai piú provate e 
forse non le proverò piú. A Sidney ho vissuto qualcosa di in-
credibile e spesso le emozioni erano talmente forti che tutto 
passava in secondo piano. Mi sembrava di essere nel paese dei 
balocchi».

Un aneddoto delle Olimpiadi?
«Ad Atene eravamo nella stessa palazzina degli uomini, noi 
al piano terra e loro al terzo. Ogni volta che uscivamo, loro 
dall’alto ci facevano i gavettoni. Un giorno stanche di que-
sti scherzi ci siamo appostate e gli abbiamo fatto un agguato 
mentre loro uscivano e li abbiamo lavati completamente. Non 
se l’aspettavano. Abbiamo riso molto».

Manuela
Leggeri
Cosa ricordi 
della tua pri-
ma volta in 
Nazionale?
«Che mi trema-
vano le gambe 
e mi sentivo un 
pesce fuor d’ac-
qua.» 

Delle Olimpia-
di cosa ricordi 

con piacere?
«Il villaggio olimpico. Vivere lì dentro era incredibile perché a 
ogni angolo incontravi qualcuno che fino a pochi giorni prima 
vedevi solo in televisione». 

Qual è stato il momento piú bello delle Olimpiadi?
«Ce ne sono stati tanti, ma entrare nello stadio durante la ceri-
monia di apertura a Sidney è stato qualcosa che spiegare forse 
è impossibile. Ancora oggi quando ci penso mi sembra di aver 
vissuto una favola». 

Il momento piú brutto?
«Ad Atene quando abbiamo perso contro Cuba. Potevamo farce-
la. Invece abbiamo perso». 

Pensavi spesso alla tua famiglia quando eri alle Olimpia-
di?
«Passavo molti momenti con le mie compagne, eravamo diven-
tate molto amiche, ma non poter condividere con i miei genitori 
quell’esperienza mi dispiaceva. Ancora oggi prima di qualsiasi 
partita telefono sempre a casa». 

Quando vedi le tue coetanee che hanno un marito e una fa-
miglia ti senti piú o meno fortunata di loro e cosa ti chiedi?
«Mi chiedo quando capiterà anche a me. Credo siano fortune di-
verse e io mi sento molto fortunata, ma allo stesso tempo quando 
vedo alcune mie amche con un marito che amano e con dei bimbi 
bellissimi credo siano piú fortunate loro». 

Raccontaci un aneddoto delle Olimpiadi.
«Alle nostre prime Olimpiadi eravamo talmente poco abituate  
a stare in mezzo a personaggi famosi che passavamo il tempo a 
raccogliere autografi e fare foto con loro». 

Paola Paggi è nata a Ivrea, 6 dicembre 
1976.
La stagione 2001-2002 è ricca di soddisfa-
zioni per la giocatrice: sempre con Vicenza 
vince la Supercoppa italiana e la Coppa CEV, 
mentre con la Nazionale vince la medaglia 
d’oro al campionato mondiale 2002.
Nella stagione 2001-2002 viene ingaggiata 
dal Volley Bergamo, con Bergamo vince due 
scudetti, due Champions League, una Coppa 
Italia e una Supercoppa italiana. Con la Na-
zionale partecipa e vince una medaglia e due 
diverse edizioni del World Grand Prix e dopo 
il campionato mondiale 2006, decide di ab-
bandonare l’attività interNazionale.
Nella stagione 2007-2008 si trasferisce 
nell’Asystel Novara, diventandone capitano 
a partire dalla stagione 2009-2010. Con il 
club piemontese vince la Coppa CEV 2008-
2009, dove viene premiata anche per il mi-
glior muro. Nella stagione 2010-2011 viene 
ingaggiata dall’Universal Volley Femminile 
Modena, neo-promossa in massima serie.
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Leggeri
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della tua pri
ma volta in 
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vano le gambe 
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Manuela Leggeri è nata a Sezze, 9 mag-

gio 1976.
Nel 1994, appena diciottenne, ottiene la prima 

convocazione in Nazionale e il suo esordio avvie-

ne durante un’amichevole giocata a Pisogne, il 30 

maggio, contro il Daidei, una squadra giapponese.

Nella stagione 1999-2000 viene ingaggiata 

dal Volley Modena dove resta per tre stagioni: 

questo periodo corrisponde all’apice della carrie-

ra della giocatrice sia a livello di club che con la 

Nazionale. Con la squadra modenese vince un 

campionato, una Coppa Italia, una Coppa CEV e 

unaChampions League, mentre con la Nazionale, 

di cui era diventata capitana, oltre ad essere una 

delle giocatrici convocate a partecipare per la prima 

volta alle Olimpiadi, quelle di Sidney, vince una 

medaglia d’argento alcampionato europeo e una 

d’oro al campionato mondiale.

Dopo due annate nel Volley Club Padova, nel-

la stagione 2007-2008 è alVicenza Volley, dove 

conquista il secondo posto in Challenge Cup e pre-

miata per il miglior servizio.
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 In Valle d’aosta
focus sullo sport al femminile

Progetto Donne e Fu-
turo ha toccato un al-
tro territorio, la Valle 
D’Aosta, facendo salire 
a sette il numero di re-
gioni italiane coinvolte 
nel percorso promosso 
dall’Avvocato Cristi-
na Rossello. Il con-
vegno, che si è svolto 
nella sala del nuovo 
centro congressi della 
nota località turistica, 
ha focalizzato l’atten-
zione sul fenomeno 

womenomics, ovvero il con-
tributo femminile per lo sviluppo dell’economia, in uno dei set-
tori d’eccellenza per questo territorio ovvero gli sport imvernali. 
Progetto Donne e Futuro si è fatto carico dell’assenza di tutele 
per le donne più in generale nell’ambito dello sport e il primo 
passo  visibile è stata la premiazione della pupil Martina Per-
ruchon, sedicenne promessa di sci alpino e studentessa del Li-
ceo Linguistico Courmayeur, che ha iniziato in questo contesto 
il percorso di tutoraggio e mentoring insieme alla sua madrina 
Evelina Christillin.
A chiarire le peculiarità della presenza femminile nell’ambi-
to, sia livello professionistico sia a livello dirigenziale, è stato il 
contributo dell’Avv. Lucio Colantuoni, docente incaricato 
del corso Diritto sportivo e contratti sportivi presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. Grazie al 
suo intervento-denuncia, di cui Progetto Donne e Futuro si sta 
facendo promotore, è stato possibile prendere atto che in ambi-
to sportivo non esiste tutela dello sport professionistico femmi-
nile e la governance è totalmente maschile. L’Avv. Colantuoni 
ha chiarito la situazione normativa in vigore: «nello sport ago-
nistico la donna è molto presente, ma non è assolutamente sog-

getta a una tutela particolare» ha spiegato. «L’assenza di tutele 
normative è da ricercare nel nostro sistema sportivo che prevede 
che gli sport professionistici siano solamente cinque e ricadono 
tutti sono sotto l’egida del Coni, discipline per le quali solo le le-
ghe professionistiche maschili hanno la connotazione di profes-
sionismo. Significa che a queste discipline sportive e alle donne 
che le praticano non sono applicabili le norme dell’unica legge 
italiana applicabile allo sport professionistico, ovvero la legge 23 
marzo 1981 n.91 “Norme in materia di rapporti tra società e 
sportivi professionisti”. Questa legge non si applica alle donne 
nello sport perché nessuno sport femminile viene riconosciuto 
come professionistico». Unitamente a questo aspetto, la legge 91 
connota lo sport agonistico come attività lavorativa subordinata. 
Il suo effetto: le donne sportive di alto livello non possono avere 
il contratto di lavoro professionistico, la tutela previdenziale, la 
tutela sanitaria obbligatoria per legge. Nel settore si riconoscono 
due segnali forti e urgenti: la carenza del riconoscimento della 
donna in sede sportiva e l’assenza o il mimetismo delle donne 
nella dirigenza sportiva sia negli organi degli enti che sovrin-
tendono a livello internazionale la disciplina, ma anche nelle 
federazioni e nei clubs. Diversa la situazione nell’ambito della 
consulenza e della formazione, dove la presenza femminile è più 
corposa e in crescita.
Cristina Rossello ha di seguito introdotto il modello che si 
sta formando sotto l’egida di Progetto Donne e Futuro, di cui è 
Presidente, e che dà centralità alla logica femminile: «abbiamo 
voluto indicare anche l’ambito dello sport perché sempre di più 
esso diventa una realtà dove c’è sicuramente volontariato, pas-
sione, ma anche necessita di un’organizzazione impostata con 
termini più professionali perché possa reggersi. Tanti giovani in-
vestono in questo settore, perché dunque lo sport non può avere 
la stessa dignità di altri ambiti come l’impresa? Per fare questo 
passaggio ci devono essere persone che garantiscono una sana 
organizzazione e un percorso di scelta rigorosa». «Il mio obietti-
vo è trasmettere una cultura nuova per le madrine, scelte tra pro-
fessioniste affermate ad altissimo livello, e per le pupil, ragazze 

AL ceNtRO DeL cONvegNO DI PROgettO DONNe e FutuRO svOLtO A sAINt vINceNt, IL temA è stAtO IN PARtIcOLARe 
queLLO DeLLA PReseNzA FemmINILe IN AmbItO sPORtIvO, sIA A LIveLLO PROFessIONIstIcO sIA DIRIgeNzIALe. IN que-
stA OccAsIONe è stAtA PRemIAtA LA PRImA PuPIL meRItevOLe, mARtINA PeRRuchON, gIOvANe cAmPIONessA DI scI AL-
PINO che hA INIzIAtO IL PeRcORsO DI tutORAggIO e meNtORINg cON uNA mADRINA D’ecceLLeNzA, eveLINA chRIstILLIN.
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promettenti che si affacciano al mondo del lavoro» ha aggiunto 
Cristina Rossello. Una donna affermata a fianco di una piccola 
promessa: questo è l’humus, il terreno fertile che si sta formando 
sul territorio italiano attraverso Progetto Donne e Futuro che con 
questo convegno lascia un seme anche a Saint Vincent, una delle 
più famose località turistiche della Valle d’Aosta. 
La madrina è stata scelta per temperamento, per la sua carriera 
professionale eccellente, per i suoi incarichi dirigenziali e non 
per ultimo per l’attività sportiva agonistica. Evelina Christil-
lin, valdostana di origine, è Presidente della Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino dal 2007, Presidente Comitato Promo-
tore e Vice Presidente Vicario del TOROC (Torino Organising 
Committee) e già membro della Giunta Nazionale del CONI 
eletta in qualità di dirigente sportivo con delega speciale alle 
Olimpiadi del 2006. L’esperienza in Coppe del Mondo e Coppe 
Europa di sci alpino che hanno preceduto gli incarichi dirigen-
ziali si sono rivelate strategiche per comprendere a fondo le esi-
genze e le problematiche degli atleti e per 
attuare le migliori strategie organizzative 
e percorsi di crescita. «L’esperienza dello 
sport praticato è stata una grandissima 
scuola di vita. È molto importante che il 
sistema scolastico faccia qualcosa per aiu-
tare i giovani atleti e non li ostacoli. Nello 
sport si perde molto di più di quanto si 
vinca, ma non per questo una persona 
si deve sentire perdente. Ogni cosa fatta 
con impegno e sacrificio è una sfida con 
se stessi e una dimostrazione che la fatica, 
comunque, serve». Evelina Christillin ha 
portato la sua interessante e unica espe-
rienza di successo in qualità di dirigente 
sportivo Coni - la prima donna, in più di 
100 anni, a ricoprire un incarico dirigen-
ziale nel Comitato - con delega speciale 
alle Olimpiadi del 2006. L’ultima nomi-
na l’ha ricevuta in aprile, quando è stata 
designata Presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino. 
Il premio a Martina Perruchon è stato consegnato dall’Assessore 
alla Pubblica Istruzione, Politiche sociali e Cultura Maurizio 
Castiglioni, interpellato da Cristina Bicciocchi, che ha lo-
dato l’importanza del tutoraggio come nuovo modo di crescere 
e migliorare la società. Ai suoi saluti si sono uniti quelli del dott. 

Riccardo Borbey, presidente Asiva (Associazione Sport In-
vernali Valle d’Aosta), del dott. Fausto Cartasegna Segretario 
Generale FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), del prof. 
Franco Cossard Coordinatore delle Attività Educative e Di-
dattiche del Liceo Linguistico Curmayeur, nonchè attraverso 
una lettera indirizzata a Progetto Donne e Futuro, di Lanièce 
Albert Assessore Sanità, salute e politiche sociali della regione 
autonoma Valle d’Aosta.
Di rilievo l’intervento dell’avv. Antonella Carbone Presidente 
Associazione Alumni Diritto Sport che ha presentato la collabo-
razione con Progetto Donne e Futuro: una volta all’anno sarà 
assegnata una borsa di studio alle migliori studentesse per aiu-
tarle a entrare in un ambiente difficile e maschile come quello 
sportivo. Angela Di Luciano ha ricordato il percorso edito-
riale di Progetto Donne e Futuro: «l’attività di questo Progetto 
sull’editoria è molto importante e si può porre come una pietra 
miliare in Italia per cambiare la mentalità attraverso la cultu-

ra». Enrica Vigato ha invece segnalato 
il grosso cambio di rotta che il Progetto 
intende attuare: «tante sono le organiz-
zazioni che creano premi e danno borse 
di studio, ma normalmente di questi ra-
gazzi e ragazze non si sa più nulla. Avere 
la possibilità di un tutor che realmente ti 
segue giorno per giorno in maniera coin-
volta e interessata fa sì che il futuro di 
questi giovani sia più garantito e sereno».
L’appuntamento è stato concluso dagli 
interventi di Andrea Bianchi con la 
presentazione del suo libro “Uomini che 
lavorano con le donne” e dal giornalista 
di La 7 Federico Guiglia.
In questo caso il dottor Guiglia ha sotto-
lineato alcuni passaggi molto importanti 
dello sport al femminile: «Quando il ba-
rone Pierre de Coubertin inventava i mo-
derni Giochi Olimpici, che non per caso 

s’inaugurarono ad Atene nel 1896, certo non immaginava che 
sarebbe passato alla storia soprattutto per una frase celebre, ma 
imprevidente: “L’importante non è vincere, ma partecipare”. 
Invece, di oltre un secolo di gare che hanno visto la partecipazio-
ne di 128 Paesi, restano solo le vittorie. Restano l’oro, l’argento e 
il bronzo che hanno premiato i migliori atleti del mondo. 

Nella pagina precedente una veduta della sala che ha ospitato il conve-
gno a Saint Vincent e al tavolo dei relatori Angela Di Luciano, Enrica 
Vigato, Federico Guiglia. Sotto, Evelina Christillin, prescelta da Cristina 
Rossello come madrina per il settore sport di Progetto Donne e Futuro 
mentre saluta l’Assessore Maurizio Castiglioni, poi Fausto Cartasegna 
Segretario Generale FISI, Riccardo Borbey Presidente Asiva e il preside 
del Liceo Linguistico di Curmayeur prof. Franco Cossard. 
In questa pagina, da sinistra a destra Enrica Vigato, Cristina Bicciocchi 
con Fausto Cartasegna e l’Avv. Lucio Colantuoni.
A fianco, l’Assessore Maurizio Castiglioni durante il suo intervento, seguo-
no il preside Franco Cossard e l’Avv. Antonella Carbone Presidente Asso-
ciazione Alumni Diritto Sport. Al centro, il giornalista Federico Guiglia.
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E qui comincia l’avventura, perché neanche gli italiani sanno 
dove stia in graduatoria la loro nazione in questa epica sportiva 
di eccellenza universale. Provo a ricordarlo io: l’Italia è il quarto 
Paese al mondo. Stati Uniti, Russia, Germania e Italia.
Tutto il resto del globo viene dopo. 
Dunque, nello sport l’Italia è più forte che nell’economia, dove 
rappresenta la sesta potenza industriale della Terra. Nello sport 
l’Italia è più forte che nella diplomazia, dove non riesce a far 
valere il ruolo istituzionale che pur s’è guadagnata facendo 
parte del G8 e del G20, avendo co-fondato l’Unione europea 
e promuovendo missioni internazionali di pace con circa dieci-
mila soldati in una ventina di Stati. Nello sport l’Italia primeg-
gia perfino fuori dall’Olimpo. Nel calcio dei professionisti, che 
è lo sport più popolare dell’universo, solo il Brasile ha vinto un 
mondiale più dell’Italia, che ne ha conquistati quattro. Nell’au-
tomobilismo dei professionisti, il secondo sport più seguito nel 
pianeta, la macchina più ammirata e, di nuovo, vincente nella 
storia della competizione, si chiama Ferrari. 
Non c’è bisogno di ricorrere alla sociologia per capire perché 
lo sport, in termini di successo e di identità, abbia per l’Italia lo 
stesso valore del patrimonio artistico-culturale, che è, come si 
sa, il più vasto dell’umanità. A differenza dei consigli d’ammi-
nistrazione delle grandi imprese e dei grandi enti, e a differenza 
dei più alti ruoli di rappresentanza in patria e all’estero, tutti 
al maschile, lo sport è pieno di donne. Se si pensa a un grande 
manager d’istinto viene in mente Sergio Marchionne o chi per 
lui; mai, o quasi mai chi per lei. Se si pensa a un grande am-
basciatore sfilano tanti signori. “Ambasciatore”: basta il nome. 
“Ambasciatrice” è considerata, molto spesso, solo la moglie 
dell’ambasciatore. Alta economia, alte istituzioni: poche donne.
Tuttavia, se uno pensa ai grandi nomi dello sport italiano e 
internazionale, l’elenco è senza fine. Da Federica Pellegrini a 
Valentina Vezzali, dalle pallavoliste alle pallanuotiste, da Caro-
lina Kostner ad Alessandra Sensini, da Josefa Idem a Francesca 
Schiavone, dalle sciatrici alle campionesse nelle arti marziali e 

nell’atletica, le donne hanno un ruolo non solo vincente, ma 
riconosciuto e riconoscibile. Sono da tempo nell’immaginario 
collettivo, e non soltanto sui tre gradini più alti del podio. 
Come si vede, il povero barone De Coubertin, che all’epoca, 
peraltro, non aveva alcuna intenzione di aprire i Giochi alle 
donne, aveva torto: l’importante non è partecipare, ma vincere. 
E qui si consuma la prima delle due anomalie italiane, per 
meglio indicare del “sistema-Paese” -come si dice con orrida 
espressione- saldamente in mano agli uomini. 
Prima anomalia. Il quarto Paese al mondo nella graduatoria 
delle Olimpiadi per vittorie conseguita dal 1896 ad oggi, pochi 
giorni fa ha rinunciato a candidarsi per organizzare le Olimpia-
di nel 2020 dove, oltretutto, già le aveva organizzate nel 1960, 
ossia a Roma. Non voglio ora discutere le ragioni economico-
finanziarie addotte dal governo per questo passo indietro fatto, 
per di più, a poche ore dalla conferma definitiva della candi-
datura da tempo preparata e annunciata. Ricordo soltanto che 
la Spagna, con problemi economico-finanziari molto maggiori 
dei nostri, col cavolo che ha ritirato la candidatura. Sottolineo, 
però, la mancanza di visione e di fiducia che questa scelta inevi-
tabilmente dimostra. È come aver detto al mondo che gli italia-
ni non possono o non sono capaci di organizzare un’Olimpiade 
che già hanno organizzato in passato, e nella cui storia figurano 
tra i primi quattro della classe. Maestri nel mondo nell’arte del-
lo sport, ma tremebondi quando bisogna organizzarla in casa, 
quest’arte. Da non credere! 
Sono convinto che un governo composto da più donne non 
avrebbe avuto paura d’avere coraggio, e avrebbe indotto il pre-
sidente del Consiglio, Mario Monti, a ripensare il gran rifiuto 
opposto. La sua azione di risanamento dei conti pubblici e, si 
spera, di crescita è benemerita e solo da incoraggiare. 
Ma un’Olimpiade, e forse le campionesse lo sanno ancor più 
dei campioni, è un investimento sul futuro, non una zavorra per 
il presente. È la speranza delle donne contro la rassegnazione 
degli uomini. 
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In alto a sinistra lo staff  dello Studio Legale Rossello: da sinistra Maria Giulia Capitanio, Elisa Marsotto, l’Avv. Eulalia Malimpensa, Monica 
Damiani, Valentina Milazzo. Sabrina Perruchon, mamma di Martina, con il cuginetto Nicolò Rampin, a seguire Maria Giulia Capitanio.
Durante la cena che ha seguito il convegno, Riccardo Borbey consegna un simbolo valdostano, la coppa dell’amicizia, a Cristina Rossello in ricordo 
dell’evento a Saint Vincent. 
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La seconda anomalia di questa nostra nazione che eccelle nello 
sport deriva anch’essa dal peso esorbitante dei signori rispetto 
alla presenza delle signore. In quasi tutti gli organismi inter-
nazionali che contano, dalla Fifa alla Formula 1, dai tribunali 
sportivi di primo e secondo grado ai comitati europei e mondia-
li nelle varie discipline, la presenza degli italiani è inversamente 
proporzionale al loro valore: vinciamo moltissimo sul campo, 
ma contiamo pochissimo nelle stanze dei bottoni. 
Le sedi principali delle federazioni internazionali si trovano a 
Parigi, a Londra, a Bruxelles, perfino a Ginevra. Mai in Italia. 
Nessuno dei presidenti dei comitati internazionali che pesano 
e decidono, è italiano. Gli italiani - mi ripeto - i maschi italia-
ni s’accontentano sempre, e al massimo, di fare da vice. Sono 
miopi, ma con la poltroncina ben salda. Per molti uomini non è 
importante vincere, ma partecipare, come raccomandava - ma 
in un altro senso - il barone De Coubertin.     
Credo, perciò, che mai come adesso, la riscossa femminile pos-
sa rappresentare una svolta anche contro un modo vecchio e 
provinciale d’essere italiani. Che arrivi l’onda rosa, allora, per-
ché l’Italia possa navigare con forza nell’Oceano del mondo, e 
andare sempre più lontano.»
Al termine del convegno, gli ospiti si sono intrattenuti al ri-
storante La Grolla, per assaggiare le specialità tipiche della 
Regione e in ricordo della giornata sono stati regalati dal dr. 
Riccardo Borbey due manufatti in legno tipici della Valle d’Ao-
sta alla Presidente di Progetto Donne e Futuro, ovvero la coppa 
dell’amicizia e la grolla.

 martina
Perruchon
Nata ad Aosta il 12 aprile 
1996, abita a Morgex dove 
ha frequentato la scuola 
materna, elementare e 
media sempre con ottimi 
risultati, anche pratican-
do sci agonistico fin da 
piccola. Attualmente fre-
quenta il Liceo Linguisti-
co a Courmayeur, scuola che 
con i sacrifici necessari permette ai ragazzi di sciare e studiare contem-
poraneamente. L’anno scorso ha vinto due medaglie d’oro ai Campionati italiani 
di Bardonecchia,una in gigante e una in super combinata, a cui si aggiungono altri 
primi posti nelle gare regionali. Questi risultati le hanno permesso di entrare in 
squadra Asiva (comitato valdostano). Anche quest’anno i risultati ottenuti da Marti-
na sono buoni sia nello sci sia a scuola. Ha conquistato il primo posto nel gigante di 
Courmayeur del 12 febbraio 2012-FIS Junior regionale, il primo posto nello slalom 
di Courmayeur dell’8 marzo - FIS Junior regionale, il secondo posto nel gigante di 
Sestriere del 7 gennaio – FIS Junior regionale.
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Courmayeur del 12 febbraio 2012-FIS Junior regionale, il primo posto nello slalom 
di Courmayeur dell’8 marzo - FIS Junior regionale, il secondo posto nel gigante di 

Ringrazio l’avvocato Cristina Rossello 

ideatrice del Progetto Donne e Futuro per 

essere venuta in Valle d’Aosta e avermi 

dato questa borsa di studio. E’ stato per 

me un pomeriggio di grande emozione, non 

essendo abituata ad espormi in pubblico. 

Pensando a quel giorno mi vengono in 

mente tante donne in carriera, che hanno 

fatto o vogliono fare grandi cose per noi 

DONNE. Adesso come ragazzina di 

soli 16 anni, penso alla mia carriera di sci 

come campionessa, ma vedendo e sentendo 

Evelina Christillin, in un futuro potrei or-

ganizzare anch’io eventi sportivi molto im-

portanti, o fare tante altre cose importanti. 

Una cosa che mi piacerebe fare in futuro 

sarà aiutare nell’ambito scolastico i ragaz-

zi che in Valle praticano lo sport a livello 

agonistico, perchè conciliare adesso come 

adesso scuola e sci è quasi impossibile. 

Avrei bisogno io adesso di un aiuto! La 

signora Christillin potrebbe venire un gior-

no nella mia scuola, per spiegare ad alcuni 

professori l’importanza dello sci, visto che 

ho dei professori che odiano lo sci, la neve, 

e gli sportivi.
Saluto e ringrazio 

Martina

  Liceo Linguistico di courmayeur 
La scuola si propone le stesse finalità di preparazione degli altri Li-
cei Linguistici, facendo perno sulle lingue e sulle letterature moderne. 
Il corso di studi termina con l’esame di stato e si consegue il Diplo-
ma di Licenza di Liceo Linguistico che consente l’iscrizione a tutte le 
facoltà universitarie, nonché la partecipazione a Pubblici Concorsi.
Dal 1995 è autorizzata, dal Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, una sperimentazione - su autonomo progetto della Scuola - che 
prevede l’istituzione di tre distinti indirizzi, i quali permettono di 
configurare tre risposte articolate, orientate a professionalità fra loro 
diverse e ad una pluralità di sbocchi universitari.Questa Scuola, 
anticipando alcune modalità e riflessioni tipiche degli attuali pro-
cessi di autonomia scolastica, ha analizzato le esigenze del contesto 
socio-ambientale, costruendo proposte curriculari mirate.
Specifica richiesta, anche se talora implicita, cui si è inteso dare 
risposta è stata quella di avere nel bacino di utenza di questo Liceo 
un’offerta formativa culturale sempre più ampia e varia, in modo da 
supplire all’assenza in loco di altre scuole superiori e da superare 
l’originario ambito di specializzazione meramente linguistica, per 
prevedere nuovi piani di studio di pari rilevanza sociale e professio-
nale, coerenti con le esigenze emerse nel territorio.
Si è, inoltre, cercato di offrire ai numerosi Studenti della Valdi-
gne, che praticano sistematicamente attività agonistica e sportiva, 
un Progetto Atleti in grado di fronteggiare le numerose assenze per 
allenamenti o gare. 
Tale pluralità di opzioni ha permesso di valorizzare inclinazioni e 
attitudini abbastanza diverse tra loro, con una conseguente positiva 
adesione e una soddisfacente resa finale, che forse non sarebbero state 
possibili con integrazione di orario se si fosse mantenuta un’unica 
proposta formativa. Accanto alle materie dell’Area comune – che 
occupano 32 ore settimanali – si sono aggiunte quattro ore setti-
manali per le discipline di indirizzo, differenziate per gli Alunni 
di una stessa classe, i quali, in tale orario, si dividono in gruppi e 
seguono le lezioni in varie aule.  Anche per i Consigli di Classe è 
prevista una composizione in parte fissa per l’intero gruppo classe, e 
in parte variabile per i tre gruppi di Studenti, con presenza alterna 
di Docenti diversi per le discipline caratterizzanti. 
Testo tratto da liceocourmayeur.it
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L’AvvOcAtO ROsseLLO PeR LA PReseNtAzIONe NeLLA cA-
PItALe DeL suO PROgettO DONNe e FutuRO hA sceLtO LO 
sPAzIO cRemONINI AL tRevI, sItO ARcheOLOgIcO che hA 
vIstO LA Luce gRAzIe ALL’ImPegNO e ALLA vOLONtà DI uNA 
FAmIgLIA INDustRIALe ItALIANA, LA FAmIgLIA cRemONINI. LA 
PADRONA DI cAsA cLAuDIA cRemONINI, PResceLtA DALL’Avv. 
ROsseLLO quALe mADRINA DI PROgettO DONNe e FutuRO 
PeR L’emILIA ROmAgNA, hA APeRtO Le PORte DI questO 
ANgOLO DI ROmA, esemPIO DI meceNAtIsmO e PRImO cAsO 
DI AzIeNDA PRIvAtA A cuI LO stAtO hA AFFIDAtO LA gestIONe 

DI uN sItO PubbLIcO.

Progetto Donne e Futuro è stato presentato dalla sua promo-
trice e presidente, Avv. Cristina Rossello, anche nella Capitale, 
con il patrocinio degli enti territoriali competenti e del Mini-
stero degli Affari Europei, per parlare del ruolo del tutoraggio 
femminile come metodo nuovo per crescere e migliorare la so-
cietà, educandola, nell’affascinante cornice dello Spazio Cre-
monini al Trevi, sito archeologico a pochi passi dalla Fontana 
di Trevi, ospitato dalla padrona di casa Claudia Cremonini, 
madrina di Progetto Donne e Futuro per il settore food made 
in Italy e prima mentore per l’Emilia Romagna.
Claudia Cremonini, responsabile delle relazioni esterne 
e dell’area marketing del Gruppo, ha aperto il Convegno “Il 
contributo femminile nelle professioni, nell’arte, nello sport e 
nelle imprese per lo sviluppo dell’economia”, illustrando alla 
platea di Progetto Donne e Futuro la storia dello Spazio Cre-
monini al Trevi che sorge nell’ex Cinema Trevi.
«Nel 1985 mio padre acquistò l’ex Cinema Trevi, chiuso dal 
1980, con lo scopo di realizzare in questi spazi un’attività di 
ristorazione (oggi qui si trova l’Harry’s Bar Trevi). A metà de-
gli anni novanta abbiamo presentato il progetto di ristruttura-
zione del sito che comprendeva anche il disegno di un cinema 
con una programmazione di documentari su Roma e nel 1999 
iniziarono gli scavi nel sottosuolo perché avevamo bisogno di 
spazio. Appena tre giorni dopo fu scoperto il primo muro e, 
come accade per legge, la Sovrintendenza bloccò i lavori im-
mediatamente. Due le possibilità: chiudere e ristrutturare solo 
i piani rialzati dell’ex Cinema Trevi oppure finanziare l’area 
archeologica. Mio padre, Luigi Cremonini, emiliano e gran-
de amante della capitale, decise di finanziare interamente lo 
scavo. I lavori durarono dal 1999 fino al 2011. Siamo scesi 9 
metri dal calpestio della strada per un’area che ha riguardato 
450 mq del palazzo e sono state rinvenute stratificazioni di 
una Roma imperiale del I secolo d.C. e di altre epoche fino 
a quella Medievale. Il sito è stato aperto al pubblico nel 2003 
e siamo il primo caso di un’azienda privata italiana a cui lo 
Stato ha affidato la gestione di un sito pubblico. È stato com-
plicato, ma siamo riusciti con caparbietà e dedizione a portare 

Presentato a Roma
il Progetto dell’avv. Rossello

In apertura, uno scorcio del 
sito archeologico Spazio Cre-
monini al Trevi che ha potuto 
vedere la luce ed essere valo-
rizzato grazie all’impegno del 
gruppo industriale Cremonini. 
Claudia Cremonini,  in questa 
occasione padrona di casa, vie-
ne intervistata da un giornalista. 
L’archeologo Dell’Aquila illustra 
alla platea le caratteristiche e l’o-
rigine del sito archeologico.

tutti i reperti alla luce, visibili e contestualizzati nello stesso sito 
in cui sono stati rinvenuti».
L’Avv. Cristina Rossello ha ringraziato Claudia Cremonini, 
rappresentante di un’azienda che non genera delocalizzazione 
poiché produce prodotti alimentari italiani che non possono 
prescindere dal territorio e che genera ricchezza con l’export. 
Oggi Cremonini è, nel settore food, il terzo gruppo italiano 
per dimensione, dopo Ferrero e Barilla, con circa 6.000 dipen-
denti e ha saputo conquistarsi una leadership anche europea. 
«L’orgoglio di essere la madrina di un settore di cui vado fiera, 
quello del food made in Italy, mi ha spinto ad accettare l’in-
vito di essere madrina di una giovane talento perché investire 
nelle giovani risorse vuol dire investire nelle aziende stesse» ha 
commentato così, Claudia Cremonini, il suo ruolo di madrina 
del Progetto.

monini al Trevi che ha potuto 
-

rizzato grazie all’impegno del 
gruppo industriale Cremonini. 
Claudia Cremonini,  in questa 
occasione padrona di casa, vie-
ne intervistata da un giornalista. 
L’archeologo Dell’Aquila illustra 
alla platea le caratteristiche e l’o-
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Molti i nomi di spicco delle Istituzioni e dell’Industria italiane 
che hanno voluto inviare i loro saluti al presidente di Progetto 
Donne e Futuro, in occasione dell’appuntamento di Roma.
In particolare, all’Avvocato Cristina Rossello sono arrivati i 
saluti istituzionali del Ministro Elsa Fornero che sono stati 
condivisi con la platea. «Un ringraziamento all’Avv. Cristina 
Rossello per il convegno sul tema “Il contributo femminile nelle 
professioni, nell’arte, nello sport e nelle imprese per lo sviluppo dell’eco-
nomia”.
Come immagino voi sappiate sono sensibile alla tematica delle 
parità di genere e in modo particolare alla problematica relati-
va dell’occupazione femminile. Nel nostro paese la partecipa-
zione delle donne al mercato del lavoro è molto bassa e supe-
rare questo ritardo è proprio uno degli obiettivi della riforma 
del mercato del lavoro del Governo Monti. Ritengo, inoltre, 
che un ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo 
possa essere quello delle quote rosa nelle aziende e nelle isti-
tuzioni politiche. La strada da percorrere per realizzare nel 
nostro paese una vera parità tra uomini e donne nell’econo-
mia e nella società civile è ancora lunga, ma sono convinta che 

un importante ruolo possa essere svolto da Progetto Donne e 
Futuro», questo il messaggio del Ministro Fornero.
Altri saluti istituzionali sono arrivati da Bruxelles, da parte 
della professoressa Federiga Bindi, Direttore Istituto Italiano 
di Cultura, che nel suo messaggio ha ricordato l’intervento di 
Cristina Rossello al Parlamento europeo lo scorso 7 maggio 
in occasione del Convegno – dibattito Women on Boards, an 
Italian Contribution to the European Open Consultation e 
l’importanza di Progetto Donne e Futuro come best practice 
da studiare e imitare.
Nell’ambito del discorso fatto in apertura dei lavori del Conve-
gno, l’Avvocato Cristina Rossello ha voluto riprendere alcuni 
passaggi della storia italiana, spiegando come, ripercorrendo
recentemente le pagine dei “Doveri dell’uomo” di Giuseppe 
Mazzini ha trovato una frase che ha voluto richiamare. «Vo-
glio condividerla con le persone che seguono il progetto e spie-
gare il perchè la ritengo significativa. Mazzini, nella seconda 
metà dell’Ottocento scriveva: “L’emancipazione della donna darà 
al vostro lavoro la consacrazione d’una verità universale”. Facendo una 
ricerca abbiamo scoperto che nel 1881 nacque a Milano la 

In alto a sinistra uno scorcio della sala e, di 
fianco, in prima fila appaiono Darina Pavlo-
va, Mario Javarone con Daniela Girardi Ja-
varone, l’Ing. Giacomo Rossello.
Sotto, da sinistra, l’onorevole Sandra Cioffi, 
l’Avv. Cristina Rossello con la giornalista e 
scrittrice Silvana Giacobini, Cristina Bic-
ciocchi con Regina Schrecker e Claudia Cre-
monini a seguire Margherita, figlia di Maria 
Silvia Sacchi, Lavinia con il papà Luca e la 
mamma Avv. Anna Emilia Cioppa.

Sotto, Roberto Minerdo e Alessandra Perera 
mentre accolgono una delle persone invitate al 
convegno, a destra, Anna Giulia Sacchi con 
Enrica Vigato.
Il Colonnello dottor Giuseppe Fausto Milillo, 
l’onorevole Mariella Zezza assessore Lavoro 
e Formazione Regione Lazio.
A destra, Cristina Bicciocchi cede il microfo-
no al dottor Franco Carraro. 



prima associazione italiana per l’emancipazione della donna. 
La fondatrice aveva messo nella lettera di accompagnamento 
alla formazione di questa istituzione queste parole: “Istruzione 
e lavoro ecco le sole forze che possono e debbono risollevare la donna ed 
emanciparla”. E c’era anche questa frase, che considero molto 
moderna: “Finché la società non l’avrà fatto, nessun argine resisterà al 
torrente della corruzione né una diga si opporrà al degradamento morale 
e materiale della specie”. Una coincidenza straordinaria di pen-
siero su cui si basa oggi anche la nascita di Progetto Donne e 
Futuro, perché ci sono delle donne che vogliono essere di rife-
rimento, dire la loro, preparare un tessuto sociale diverso e lo 
possono fare attraverso la solidarietà, la generosità, il sostegno, 
la condivisione, l’ascolto».
La sessione dei lavori del Convegno è stata moderata da Ma-
ria Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della Sera e firma 
del Corriere Economia, con l’intervento di Angela Di Lu-
ciano, già editor del Gruppo Sole 24 Ore e ora libera profes-
sionista per la progettazione di titoli di saggistica e la scoperta 
di nuovi talenti, Marina Brogi Vicepreside della Facoltà di 
Economia e Professore ordinario di Economia dei mercati fi-
nanziari all’Università Sapienza di Roma e da maggio mem-
bro del Consiglio di sorveglianza di A2A, Enrica Vigato Di-
rettore editoriale di Who’sWho in Italy e responsabile del sito 
www.progettodonneefuturo.it, Maurizia Iachino partner di 
Key2People. Esperta di executive search, Maurizia Iachino 
ha esposto alla platea la situazione nell’ambito della ricerca 
di profili per ruoli di leadership: «Delle 164 donne pronte per 
ruoli dirigenziali individuate nella ricerca svolta sotto l’egida 
della Professional Women’s Association, oggi circa l’85% di 
loro sono in consigli di amministrazione. Questo mi fa pensa-
re che i criteri di individuazione dei profili siano stati indicati 
bene e che le società hanno apprezzato questo strumento di 
individuazione.
In realtà, il processo di rinnovamento dei consigli con la legge 
delle “Quote rosa” ha fatto bene a tutto il sistema.
Quando gli azionisti hanno pensato a come inserire i profili 
femminili, hanno dovuto rivedere tutta la struttura del board 
portando un circolo virtuoso di miglioramento per l’economia 
e il sistema paese» così ha sintetizzato Maurizio Iachino.
Dagli interventi delle relatrici, completati dall’illustrazio-
ne delle proposte per Progetto Donne e Futuro da parte di 
Fulvia Guazzone (Latuaideadimpresa.it) e Benedetta 
Donato (“Prendersi cura del bello: un’arte tutta al femmini-
le”), sono emersi alcuni dettagli che scandiranno le tappe dei 

Gli scavi hanno permesso di recuperare il patrimonio archeologico cu-
stodito nel palazzo, e rappresentano un esempio di collaborazione di 
successo tra pubblico e privato per la salvaguardia delle testimonianze 
urbanistiche dei secoli passati. Il Gruppo Cremonini, oltre ad aver 
finanziato gli scavi, le indagini e il restauro, ha contribuito a valo-
rizzare l’area archeologica con l’allestimento di un sito museale in 
loco. Come illustrato dall’archeologo Dell’Aquila durante l’evento di 
Roma, la particolarità del ritrovamento di questo complesso edilizio 
di età imperiale è il collegamento ancora attivo con il castello dell’ac-
quedotto Vergine, considerato una delle più grandi testimonianze del 
livello raggiunto dall’ingegneria idraulica di epoca romana, realizzato 
da Crippa nel I secolo a.C. con l’obiettivo di portare l’acqua in que-
sta zona che si andava popolando per alimentare le terme che stava 
facendo costruire a ridosso del Pantheon. È esattamente l’acquedotto 
che secoli dopo viene ripristinato nella Roma papalina con il progetto 
di papa Urbano VIII che affida a Bernini il progetto di monumenta-
lizzare questa storia e che poi porterà in un secondo momento, sotto il 
pontificato di Papa Clemente XII alla realizzazione della fontana di 
Trevi. Attualmente le strutture romane sono ancora quelle utilizzate 
per alimentare le fontane monumentali: la Fontana della Barcaccia 
in piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e con dei prolungamenti 
del tratto terminale viene portata nella zona di piazza Navona. Nelle 
strutture del sito archeologico si può vedere anche una delle cisterne 
terminali dell’acquedotto probabilmente quella utilizzata prima che 
l’acquedotto girasse verso l’attuale via del Corso per arrivare al Pan-
theon e da cui partiva l’approvvigionamento di una parte di Roma.

La fontana di Trevi vista dall’area archeologica Cremonini al Trevi. 
Da sinistra a destra: Fulvia Guazzone con Regina Schrecker; Darina 
Pavlova con Maurizia Iachino; Alessandra Perera con Fulvia Guaz-
zone; l’onorevole Sandra Cioffi con Maria Gloria Giani Pollastrini e 
Imma Lauro; Ilaria Branca, Maurizia Iachino, Sheila McKinnon, 
Cristina Bicciocchi; la madrina Claudia Cremonini con l’Avv. Cristina 
Rossello. 
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di Cristina Botti

prossimi mesi. Saranno presto proposti incontri negli atenei 
per mostrare percorsi che potranno aiutare i giovani a chiarire 
quali sono i percorsi di laurea meglio qualificanti e lo stru-
mento sarà il role model per rafforzare la fiducia nelle pro-
prie potenzialità. Nel contempo, si svolgeranno incontri con 
le associazioni d’impresa su tutto il territorio nazionale per 
illustrare i casi in cui l’apporto del profilo femminile nei ruoli 
di leadership abbia concretamente inciso sulla performance 
dell’azienda. Non ultimo, Progetto Donne e Futuro svilupperà 
la comunicazione sui social network.
Cristina Bicciocchi ha ricordato che Progetto Donne e Fu-
turo assegna, per merito, importanti borse di studio attraverso 
il Premio Profilo Donna Junior e ha introdotto le testimonian-
ze delle madrine e delle pupil presenti in sala le cui esperienze 
saranno presto raccolte in un libro.
L’Avv. Cristina Rossello ha voluto che questo secondo anno di 
Progetto Donne e Futuro si sviluppasse sotto la guida di una 
massima, una traduzione libera di un passaggio di una poesia 
di Emily Dickinson: “Non sapremo mai quanto siamo alte finché non 
proveremo ad alzarci”.
Intervistate da Alessandra Perera, le madrine Daniela 
Girardi Javarone Presidente dell’Associazione Amici della 
Lirica di Milano (canto), Regina Schrecker (moda), Lore-
dana Vido (medicina), Maria Giani Pollastrini (nautico), 
e le pupil Aurora Di Sclafani (enologia, Piemonte) e Alice 
Scarzello (nautico, Liguria) hanno testimoniato le loro perso-
nali esperienze come donne e come madrine e pupil nel Pro-
getto Donne e Futuro.

La partecipazione all’incontro presso lo Spazio Cremonini 
al Trevi è stata particolarmente sentita e hanno applaudito a 
Progetto Donne e Futuro il Colonnello Dott. Giuseppe Fau-
sto Milillo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinie-
ri e Presidente della Fondazione Italiana Legalità e Sviluppo, 
che ha ricordato che il primo reparto anti stalking è stato atti-
vato proprio dall’Arma; Anna Giulia Sacchi che ha porta-
to i saluti del Vicepresidente Giunta Regione Piemonte Ugo 
Cavallera e del Presidente della Regione Piemonte Rober-
to Cota; l’onorevole Sandra Cioffi, l’onorevole Mariella 

Il giornalista di La7 Federico Guiglia è un attento osservatore di Progetto Donne e Futuro e anche in questo caso, ha raccolto le sue riflessioni in un breve racconto che ha voluto dare un con-torno di modernità e un contesto ai contributi raccolti nel corso della giornata. «Di solito, quando partecipo a questo genere di convegni, mi rendo sempre conto che la caratteristica più bella e più forte è l’intensità degli interventi. Nessuna delle persone intervenute ha detto né delle banalità né delle cose che non sono rimaste impresse. Quindi è doveroso seguirvi: ognuna di voi dice delle cose che vale la pena ascoltare» così ha concluso Federico Guiglia dipingendo la varietà degli interventi come un arcoba-leno di colori.

Zezza Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, 
la quale ha espresso il suo apprezzamento «per l’importante 
contributo offerto dall’iniziativa che ha premiato alcune gio-
vani ragazze testimoni delle eccellenze femminili per lo svilup-
po dell’economia del nostro Paese». «È importante capire che 
l’innovazione del mercato del lavoro - ha proseguito l’Asses-
sore Zezza - non può prescindere dal garantire il giusto spa-
zio all’imprenditoria femminile. Il Progetto Donne e Futuro 
attraverso la solidarietà tra donne e per le donne offre questo 
spazio. Siamo orgogliosi e dei risultati raggiunti a Latina e del 
successo dell’iniziativa che siamo certi non si fermerà qui».

Dopo il convegno e l’aperitivo in terrazza, gli invitati hanno potuto gu-
stare le specialità del ristorante Harry’s Bar Trevi. 

L’alfabeto degli uomini 

L’Avvocato Cristina Rossello ha sempre nuove iniziative ed idee 

per il suo Progetto Donne e Futuro. Infatti, in occasione del con-

vegno di Roma ha annunciato l’istituzione del premio “l’alfabeto 

degli uomini che parlano con le donne”. L’idea è quella di avere 

un bussolotto, come nelle estrazione del Lotto, dal quale verrà 

estratta una lettera, iniziale del nome di un uomo:«Deve essere 

un uomo che ci ha dato dignità e riconoscimento professionale in 

linea con il messaggio di Progetto Donne e Futuro» ha spiegato 

Cristina Rossello.
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BARACK & MICHELLE OBAMA:
uNA cOPPIA “cOmPLemeNtARe”

di Cristina Botti

Come avrete letto sui giornali di recente, il signor Giorgio Bar-
bieri, titolare dell’Acetaia Di Giorgio di Via Cabassi, Modena, 
ha ricevuto una lettera dal Presidente degli Stati Uniti Barack 
Obama. Il Presidente USA lo ringraziava per una bottiglia di 
aceto balsamico che il signor Barbieri gli aveva inviato, dimo-
strando così di avere gradito l’omaggio ricevuto.
Questo evento mi ha fatto riflettere, spingendomi ad alcune 
considerazioni. La prima è di ordine gastronomico: l’Aceto 
Balsamico di Modena è veramente il nostro “oro”, se in tutto 
il mondo persone con diverse culture lo apprezzano mostran-
do di gradirlo, ragion per cui ben vengano iniziative di questo 
genere e un sentito ringraziamento, da modenese, al signor 
Barbieri per avere portato il nostro prodotto d’eccellenza alla 
Casa Bianca. 
Diffondere i prodotti di Modena, nel mondo è in questo mo-
mento più che mai un’operazione encomiabile. 
La seconda considerazione è stata, ovviamente, di ordine gra-
fologico. La lettera era firmata per cui mi sono soffermata sul-
la lettura in chiave grafologica, degli autografi del Presidente 
e della sua Consorte.
Premetto che non ho mai creduto troppo alla cosiddetta 
“compatibilità di coppia” in quanto due persone possono es-
sere “compatibili”, ma ciò non toglie che vi possano essere 
anche persone “più compatibili”.
Motivo per cui, nei miei studi, questa parte della grafologia 
l’ho sempre approfondita meno.
L’osservazione delle due firme, però, ha immediatamente ma-
nifestato un profondo legame di “complementarietà” tra i due 
caratteri.
Entrambi gli Autori evidenziano due temperamenti molto 
energici, ma con modalità di esternazione “complementari” 
(cioè che si completano l’un l’altra).
Paradossalmente colui che risulta maggiormente bisognoso 

di muoversi e di non stare mai fermo è proprio il Presiden-
te, mentre la First Lady risulta essere molto attiva, ma più in 
grado di tollerare e anche prolungare sessioni di “immobilità” 
dettate dagli impegni istituzionali.
Ciò che mi ha favorevolmente impressionato nella firma del 
Presidente, è stata la sua capacità di passare con facilità dai 
grandi progetti ai minimi dettagli, percependoli entrambi in 
modo profondo e originale (segno Minuta, disuguale metodico 
di calibro). 
Il Presidente Obama dimostra di essere una persona capace 
di elaborare anche concetti molto complicati rendendoli sem-
plici, e di affrontare i problemi guardandoli in ottiche nuove 
(segno Disuguale Metodico).
Ciò può costituire un’arma in più in un momento difficile 
come questo.
Nonostante il suo spirito “originale” cerchi nuove soluzioni, 
egli è portato anche a mettersi nei panni dei propri interlocu-
tori e ad ascoltarli, interessandosi delle loro ragioni e cercando 
di trovare un accordo (segni aste concave a destra, curva).
Tuttavia poi, forse perché consapevole delle proprie respon-
sabilità e della necessità di tutelare un intero Paese, tende a 
“mantenere le distanze di sicurezza” anche emotive, median-
do tra le sue istanze primarie, che sarebbero quelle di parte-
cipare emotivamente ai problemi, con quelle che invece il suo 
ruolo gli impone (segno Riccio del soggettivismo).
Persona dotata di fervida immaginazione e di amore per i 
grandi progetti e le grandi avventure (segni curva, ampollosa), 
tende a essere affascinato dagli ideali più grandiosi che hanno 
sempre appassionato l’uomo, ad esempio gli ideali di giustizia, 
eguaglianza, libertà che sono stati a fondamento della Costitu-
zione degli Stati Uniti e che avevano animato originariamente 
i primi Padri Fondatori dell’America.
La First Lady, invece, appare dotata di carattere molto più 
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Biografie
Barack Hussein Obama II  nasce il 4 agosto 1961 al Kapi’olani 
Medical Center for Women & Children di Honolulu, nelle Hawaii, si è 
laureato alla Columbia University e alla Harvard Law School, dove è stato 
il primo afroamericano presidente della Harvard Law Review. Organizzatore 
e attivista politico nella sua comunità di Chicago prima di ottenere la laurea 
in giurisprudenza, ha lavorato come avvocato nella difesa dei diritti civili e ha 
insegnato diritto costituzionale alla Law School dell’Università di Chicago 
dal 1992 al 2004.
Obama è stato eletto al Senato dell’Illinois per tre mandati, dal 1997 al 
2004. Dopo la mancata elezione alla Camera dei Rappresentanti nel 2000, 
si è candidato al Senato federale nel 2004. La sua vittoria alle primarie 
democratiche nazionali del marzo 2004 (su un folto gruppo di contendenti) 
ha accresciuto la sua visibilità, e il suo discorso introduttivo (keynote address) 
alla successiva convention democratica di luglio lo ha reso una delle figure 
emergenti del Partito Democratico. È stato quindi eletto senatore degli Stati 
Uniti nel novembre 2004, con il più ampio margine nella storia dell’Illinois.
Il 10 febbraio 2007 ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per 
le elezioni presidenziali del 2008.Dopo un duro testa a testa ha battuto l’ex 
first lady e senatrice dello stato di New York Hillary Clinton (favorita della 
vigilia) alle elezioni primarie del Partito Democratico. Il 3 giugno 2008 
Obama ha ottenuto il quorum necessario per la nomination democratica, di-
venendo così il primo candidato afroamericano a correre per la Casa Bianca 
per uno dei due maggiori partiti.
Ha ottenuto l’investitura ufficiale durante la convention del partito che si è 
tenuta a Denver tra il 25 e il 28 agosto 2008.
Ha vinto le elezioni presidenziali del 4 novembre 2008, superando il senatore 
repubblicano dell’Arizona John McCain, e si è insediato ufficialmente alla 
presidenza il 20 gennaio 2009. Il settimanale statunitense TIME lo ha 
eletto Persona dell’anno 2008. È stato insignito del Premio Nobel per la 
Pace 2009 «per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia 
interNazionale e la cooperazione tra i popoli».

Michelle LaVaughn Robinson nasce a Chicago (Illinois) il 17 
gennaio 1964 dall’unione di Fraser Robinson (1935 – 1991), impiegato 
comunale ed iscritto al Partito Democratico americano e da Marian Shields 
Robinson (1937), segretaria presso lo Spiegel Catalog Store. La famiglia è 
inoltre formata dal fratello Craig Robinson, allenatore di pallacanestro della 
Oregon State University.
Michelle è nota per essere la moglie del quarantaquattresimo presidente degli 
Stati Uniti d’America Barack Obama, nonché prima donna afroamericana a 
ricoprire il ruolo di First Lady.
Diplomatasi nel 1981, lascia Chicago per intraprendere gli studi che la por-
teranno a laurearsi presso la Princeton University e la prestigiosa Harvard 
Law School. Tornata a Chicago, lavora come avvocato associato nella società 
di rappresentanze legali Sidley Austin. In seguito viene nominata membro 
dello staff  del primo cittadino della sua città natale, Richard M. Daley, 
partecipando al tempo stesso nello staff  del Medical Center dell’Università 
di Chicago.
Il suo incontro con Barack Obama è avvenuto quando lei lavorava come 
stagionale presso la società Sidley Austin. La loro relazione iniziò con un 
pranzo di lavoro e poi con un incontro per l’organizzazione di comunità in 
cui lui per la prima volta fece colpo su di lei. Il primo appuntamento della 
coppia fu per vedere il film di Spike Lee Do the Right Thing. Si sono sposati 
nell’ottobre 1992, ed hanno avuto due figlie, Malia Ann (nata nel 1998) e 
Natasha, soprannominata Sasha, (nata nel 2001). Dopo l’elezione di Ba-
rack al Senato degli Stati Uniti, la famiglia Obama ha scelto di non trasferirsi 
a Washington, D.C., sede degli uffici del marito, bensì di continuare a vivere 
nel South Side di Chicago, per restare fedeli alle proprie origini. Durante la 
campagna elettorale per l’elezione di Barack Obama a Presidente degli Stati 
Uniti d’America si era impegnata a fare campagna elettorale solo per due 
giorni alla settimana, a stare fuori la notte solo una volta alla settimana, e a 
essere a casa dalle sue figlie entro la fine del secondo giorno.

fonte: www.wikipedia.org

concreto e meno fantasioso, ma egualmente è ben organiz-
zata, chiara nell’eloquio (segno Chiara) e molto perseverante 
nella cura dei propri progetti (parallela, pendente).
Dotata di naturale savoir faire (angoli C), sa rapportarsi agli 
altri con misura, garbo e gentilezza, lasciando un ricordo pia-
cevole del proprio modo di fare.
Nel manifestare le proprie idee, riesce ad essere dolce, ma fer-
ma allo stesso tempo e nel perseguire i propri obiettivi è molto 
organizzata e tenace (segni triplice Fermezza), per cui rara-
mente abbandona gli obiettivi che si è prefissata. 
Si tratta di due personalità di simile spessore, indubbiamente 
molto forti e determinate, che condividono lo stesso progetto, 
con due ottiche diverse ma complementari.
Due diversi punti di vista che, alla fine, costituiscono la vera 
forza della coppia.
Parafrasando il motto della campagna elettorale di Barack 
Obama, direi che lo stesso “sogno” (Yes we can) viene vissuto 
dal Presidente come il perseguimento di grandi sogni e ideali, 
per la First Lady attraverso piccoli passi ma ben organizzati.
Qui sta, ritengo, la vera complementarietà della coppia: la ca-
pacità di guardare lo stesso panorama o lo stesso problema da 
due ottiche diverse, ma il coraggio di trovarsi riuniti, alla fine, 
nello stesso sogno.
È proprio questa condizione di somiglianza e di diversità, ma 
di forte legame, che ha fatto scrivere a Paulo Coelho un bella 
poesia, che s’intitola “Sei tu”.
Vi riporto, in parte, le parole di Coelho a conclusione della 
piccola “digressione” grafologica.piccola “digressione” grafologica.

Mi spingi oltre i miei limiti

e sento di vivere ap
pieno la mia stessa vita,

in te ho incontrato 
me stesso

e ho guardato oltre
,

oltre ogni inimmaginabile limite.....

....Ho provato piacere e
 orgoglio

nel capire quello ch
e oggi provo

nel sapere chi ogg
i sono veramente

adesso so che amo le cose belle

so che amo tutto quello che la
 vita mi offre

e una di quelle sei
 tu.
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Più volte dalle pagine di questa rivista 
abbiamo scritto che la politica in Italia 
non funzionava. Purtroppo, novelli Cas-
sandra! Gli ultimi mesi hanno dimostra-
to ampiamente che avevamo ragione, 
fin dal lontano 2005, quando criticam-
mo la nuova legge elettorale (il famoso 
Porcellum) che in sostanza consegnava 
la nazione nelle mani di un gruppo di 
boiardi con al seguito un folto gruppo 
di peones, che, come i Lanzichenecchi 
nel lontano 1527, sono calati a 
Roma per metterla a sacco. 
Peccato però che questa 
volta a farne le spe-
se non è stato solo 
la Capitale, ma 
un po’ tutto il Bel 
Paese. Non stiamo 
a perderci in per-
centuali di chi si è più 
o meno reso responsabile 
di quanto avvenuto. Salvo rari 
casi, tutti ne sono stati coinvolti. Dal Pdl 
al Pd e per ultima anche la Lega Nord, 
che dell’onesta politica aveva fatto uno 
dei suoi tanti e spesso vuoti slogan, per 
raggranellare i voti di una parte di elet-
torato sempre più stanco e sempre più 
arrabbiato. Ma alla fine la resa dei conti 
è arrivata. Non con un moto spontaneo 
di popolo, con una rivoluzione come la 
storia ci ha abituato dal quel lontano 14 
luglio 1789, ma con una letterina prove-
niente dalla Germania, nella quale ci si 
avvertiva che non potevamo più anda-
re avanti così. Se l’Italia continuava su 

questa strada, finiva per fare la fine della 
Grecia, che per avere un prestito dall’U-
nione Europea (Ue) ha quasi dovuto ab-
dicare alla propria sovranità Nazionale, 
mettendo in atto misure economiche 
che hanno ridotto il loro ceto medio 
sull’orlo della povertà. Silvio Berlusconi, 
dopo avere tentato un’ultima resistenza, 
ha deciso di lasciare l’incarico di Presi-
dente del Consiglio. Incarico, ricordia-
mo, legittimato dal voto di milioni d’i-

taliani, per dedicarsi alla ricostruzione 
del Pdl, che nelle ultime fasi del suo go-
verno gli ha creato non pochi problemi. 
Alcuni di questi onorevoli sono entrati 
nel mirino di qualche magistrato. Che 
siano colpevoli o innocenti, visti i tem-
pi lunghi della giustizia, lo sapremo fra 
una decina di anni. Altri onorevoli dal 
naso fino, veri cani da trifola, annusan-
do l’ondata di protesta proveniente dal 
basso, e cogliendo al volo l’occasione 
dell’assottigliamento della maggioran-
za alla camera, dovuta alla nascita del 

nuovo movimento del Presidente della 
Camera Gianfranco Fini, hanno fatto 
il salto della quaglia. Costui, leader di 
Alleanza Nazionale nel 2008, insieme 
al Cavaliere capo indiscusso di Forza 
Italia, avevano creato, unendosi il Pdl, 
e vinto le elezioni politiche del 2009. 
Alcuni deputati, non accontentandosi 
del lauto stipendio, hanno cominciato 
ad avanzare richieste per nuove poltro-
ne ben retribuite, con la velata minac-

cia di passare armi e bagagli verso 
altri lidi, mettendo così in 

crisi il partito di mag-
gioranza. Immemori 

di riconoscenza nei 
confronti di Berlu-
sconi che li aveva 
promossi da oscuri 

figuranti della vita 
civile della provincia, 

alla luce della ribalta del-
la città dei Cesari, questi novel-

li “Puttani”, (temine usato da Alberto 
Giovannini direttore del quotidiano 
partenopeo “Il Roma” per definire i 
sette consiglieri comunali monarchici di 
Palazzo San Giacomo a Napoli che tra-
dirono O’ Comandante, al secolo Achil-
le Lauro, per passare armi e bagagli con 
il partito vincente a livello Nazionale, la 
Dc), hanno così contribuito alla caduta 
del Governo. La logica, quindi, avreb-
be dovuto essere quella delle elezioni 
anticipate, ma visto il pesante clima nei 
nostri confronti proveniente dall’UE, 
l’unica e veloce soluzione possibile che 

Il GoVeRNo
deI teCNICI
e Il deCReto
salVa ItalIa
(mA chI sALvA gLI ItALIANI DAI tecNIcI)

di Carlo Italo Vittorio Nardi
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Nella pagina a fianco il Premier Mario Monti 
durante un discorso e in questa pagina Elsa 
Fornero, dal 16 novembre 2011 Ministro 
del Lavoro e delle Politiche sociali, con 
delega anche alle Pari Opportunità, 
nel Governo Monti. 
In alto: una vignetta di Vauro

rimaneva per non cadere nel baratro 
apertosi per il pesante indebitamento  
dei titoli di stato, era quella di affidarci a 
un governo di tecnici. Tecnici, che non 
dovendo rendere conto a un proprio 
elettorato, hanno cominciato il risana-
mento della nazione. Quindi, dopo un 
ragionevole periodo passato a discutere 
fra di loro su come salvare il Bel Pese, ci 
hanno presentato il conto. Per farci ca-
pire che erano ben consapevoli di quello 
che ci stavano servendo, hanno indorato 
la pillola con qualche lacrima. Mi riferi-

sco al ministro del lavoro Elsa Fornero 
(classe 1948, quindi con già 64 primave-
re trascorse, ed, in teoria, già pronta per 
la pensione), quando ha dato l’annuncio 
dell’allungamento dei tempi per la pen-
sione. Intendiamoci bene, però. Niente 
a che vedere con il fiume di lacrime che 
i lavoratori il giorno dopo hanno versa-
to all’uscita dei vari uffici Inps, nei quali 
si erano recati per avere chiarimenti, 
rendendosi altresì conto di ritardare in 
questo modo l’ingresso nel mondo del 
lavoro delle nuove generazioni. Voglia-
mo parlare della nuova tassa sulla casa, 
l’Imu, che occupa il posto della vecchia 
Ici che Silvio Berlusconi aveva abolito? 
Nuova tassa che, al momento della ste-

sura di quest’articolo (7 maggio), è an-
cora un rebus. Se sarà applicata, come 
da prima stesura del decreto, sarà, e 
questo è sicuro, una stangata che colpirà 
pesantemente i già magri bilanci delle 
famiglie sempre più costrette a tirare 
la cinghia. Certo, da qualche parte bi-
sognava pur cominciare, i tempi erano 
stretti. Dove trovare denaro fresco e di 
pronta cassa? Ma se i provvedimenti 
erano questi, bastavano i nostri politici, 
che si sa, non hanno mai avuto grandi 
idee innovative, ma che hanno sempre 
avuto a portata di mano pensioni e 
mattoni, ovvero i beni più ambiti dagli 
italiani. Ma torniamo a questi brillanti 
tecnici, che mettendo mano alla riforma 
del lavoro hanno ritenuto la causa della 
grave disoccupazione giovanile, l’arti-
colo 18 dello statuto dei lavoratori, che 
disciplina in alcuni casi il licenziamento 
illegittimo. Non ci soffermeremo su tale 
articolo e sulle proteste dei sindacati. 
Fiumi d’inchiostro sono stati versati: noi 
possiamo solo aggiungere che, in effetti, 
in molti casi, purtroppo tanti, quest’ar-
ticolo ha salvaguardato una vera pletora 
di fannulloni, di cui le aziende italiane 
ne avrebbero fatto volentieri a meno e 
che i sindacati hanno difeso, anche oltre 
l’evidenza più chiara. Insomma, sarà un 
2012 tutto ancora da scoprire. In Eu-
ropa soffia un vento nuovo, in Francia, 
alle presidenziali il candidato socialista 
Francois Hollande batte il presiden-
te uscente Nicolas Sarkozy, che paga 
pegno per essere stato forse un poco 
troppo sottomesso alla Ue e alla teuto-
nica cancelliera di ferro Angela  Merkel. 
Sempre in Francia, cresce, fino a sfiora-
re il 18% dei voti, il Front National di 

Marine Le Pen, che ha fatto dell’Euro-
scetticismo uno dei suoi cavali di batta-
glia. Ma anche nelle elezioni in Grecia i 
partiti che sono nettamente contrari alla 
Unione Europea hanno visto incremen-
tare i voti. Lo stesso sentimento affiora 
anche in altre nazioni. Forse dovrebbe 
suonare a monito la frase attribuita a 
Massimo d’Azeglio: «Fatta l’Italia bi-
sogna fare gli Italiani». Per ultimo un 
doveroso pensiero al maresciallo Mas-
similiano Latorre e al sergente Salvato-
re Girone i due marò del Reggimento 
San Marco detenuti illegalmente in un 
carcere indiano. Purtroppo quanto ac-
caduto dà l’idea del peso che la nostra 
nazione ha in campo interNazionale. 
Chissà se il governo indiano avrebbe 
agito nella stessa maniera, mi riferisco 
al modo subdolo con cui la nave dove 
si trovavano i due marò è stata attirata 
in un porto indiano, se si fosse trattato 
di una nave francese con a bordo degli 
uomini della Legione francese, o una 
nave inglese con a bordo degli S.A.S. 
Per non parlare degli americani. Ora 

non ci resta che sperare nella giustizia 
indiana, ma le premesse non sono 

incoraggianti. Noi possiamo solo 
terminare, aspettando uno Zar 

che ci liberi da tutto questo.



sIlhouette PeRfetta
PeR l’estate 

Ne PARLIAmO cON LA DOttORessA cLeLIA bARINI

Cosa si può fare per arrivare all’ estate in ottima forma 
e orgogliose della propria silhouette?

Prima di tutto se si è anche sovrap-
peso sarà opportuno iniziare 

un regime dietetico appro-
priato, non ci si può 
improvvisare perchè 
una dieta corretta deve 
essere personalizzata, 
mirata e può essere 
impostata solo da un 
Medico Nutrizionista. 
Attenzione alle diete 
“sbagliate”, le diete 
troppo drastiche, le 
diete “fai da te” o 
addirittura a ricor-
rere a farmaci peri-
colosi per la nostra 
salute. La dieta 

deve essere se-
guita da un 

medico il 
qua le 

dopo un’accurata anamnesi, imposterà un regime dietetico 
mirato e adatto alle esigenze nutrizionali. Esistono molteplici 
regimi dietetici, alcuni assolutamente irrazionali e pericolosi, 
ma altri sebbene diversi tra loro possono essere validi.Tra que-
sti prediligo le diete bilanciate e moderatamente ipocaloriche 
e le diete proteiche con l’ausilio di pasti sostitutivi proteici. 
Mentre le prime sono disintossicanti e possono essere seguite 
per tempi molto lunghi, le seconde sono più rapide, sostengo-
no maggiormente il tono cutaneo e le masse muscolari (però 
non possono essere seguite per tempi molto lunghi).

Ma il problema che affligge il 90% delle donne è la cel-
lulite. Che fare?
Infatti, la dieta dimagrante è in grado di ridurre il grasso tota-
le che determina il sovrappeso diffuso, ma non di correggere 
quegli odiosi inestetismi che ci affliggono tanto esteticamente: 
cellulite, adiposità localizzata, gambe a colonna, ritenzione 
idrica etc.. 
Il nome scientifico è Pefs (pannicolopatia edemato fibrosclero-
tica) ed è il risultato di numerosi fattori: disfunzioni ormonali, 
vascolari, stipsi cronica, abuso di alimenti sbagliati ( grassi, frit-
ti, sale, salumi etc), difetti posturali e tantissime altre. 

Quali sono i suoi consigli?
Se vogliamo quindi dare scacco matto alla “cellulite” la prima 
cosa da fare è cercare di individuare le cause che possono 
essere responsabili della “nostra” cellulite e, possibilmente, 
correggere fino ad eliminarle. Fatto questo si passa alle stra-
tegie vere e proprie per ottenere un miglioramento visibile e 
duraturo. 
Per i problemi causati dalla cellulite si deve ricorrere alla me-
dicina estetica che dispone di strumenti e tecniche validissime, 
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cON L’ARRIvO DeLLA PRImAveRA e DeLL’estAte 
sI AvvIcINA LA tANtO temutA PROvA cOstume. 
LA DOttORessA bARINI, sPAcIALIzzAtA IN scIeNze 
DeLL’ALImeNtAzIONe e NutRIzIONe cLINIcA RIveLA 
ALcuNI cONsIgLI PeR RIsuLtAtI DuRAtuRI. 
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l’importante è fare la diagnosi e predisporre un programma 
razionale che segua una giusta sequenza: prima si correggo-
no le errate abitudini alimentari e non, poi si riduce il gras-
so, poi si aiutano i vasi e il microcircolo (gonfiore alle gambe 
con senso di fastidio e 
pesantezza) ed infine ci 
si occupa della qualità 
della pelle: tono, idra-
tazione, elasticità.
Gli strumenti validi 
ci sono: Lpg, elettro-
lipolisi, mesoterapia, 
idrolipoclasia, smo-
othshapes, thermage, 
diatermica, microtera-
pia etc.. Quello che fa 
la differenza è il pro-
gramma mirato e la 
sequenza da seguire. 

È molto confortante 
sapere che esisto-
no varie soluzioni. 
Quali ci propone?
Esistono varie tecniche, 
alcune possono essere 
eseguite solo da Medici mentre altre possono essere effettua-
te in Centri Estetici. Ogni giorno vengono proposte soluzioni 
nuove ma non sempre il nuovo è effettivamente il meglio. 

Come ottenere un corpo perfetto senza ricorrere alla 
chirurgia?
Tra le tecniche più efficaci e, al tempo stesso sicure, abbiamo 
lo Smooth-shapes, un trattamento che con l’ausilio di un laser 
liquefa  il grasso e lo allontana favorendone l’espulsione.
Inoltre nuove tecniche elasticizzanti e/o tecniche drenanti 
completano e rifiniscono il lavoro iniziato dallo Smooth-shapes. 
Ora che abbiamo preparato il corpo alla prova costume 

arriva dagli stati uniti dove attualmente è lo strumento più gettonato per trattare cellu-

lite e adiposità localizzata. Il principio fisico che si sfrutta è un laser con una doppia lun-

ghezza d’onda: la prima liquefa il grasso e lo rende oleoso, la seconda lo fa fuoriuscire 

dalla cellula adiposa consentendone la sua espulsione. lo studio medico della dott.ssa 

Barini è stato il primo in Italia a possederlo. Il trattamento dura 40’ ed è molto piacevo-

le. occorrono dalle 10 alle 15 sedute e per consolidare il risultato una seduta mensile di 

mantenimento. 

Lo Studio Barini è a Corlo di Formigine in via Pascoli 171, Tel. 059 557249
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Smooth Shapes

è venuto il momento di parlare di esposizione al sole. 
Non dimentichiamoci della nostra pelle! 
Esatto! È estremamente utile prepararla all’esposizione sola-
re in quanto durante l’estate la pelle si disidrata ed è esposta 

all’azione nociva dei 
raggi del sole che ten-
dono a farle perdere 
elasticità, disidratarla e 
a macchiarla. Per evi-
tare ciò occorre fare un 
trattamento chiamato 
Hydro-reserve, cioè 
“riserva d’acqua”, che 
previene tutti i danni 
estivi della pelle e ci 
permette di superare 
l’estate senza rimpian-
gere le belle ore trascor-
se sulla spiaggia. Molto 
importante è anche 
l’utilizzo di integrato-
ri, ne esiste una nuova 
categoria che presenta 
caratteristiche estre-
mamente innovative, 
che possono aiutarci a: 

ridurre il peso corporeo, la ritenzione idrica, proteggerci dai 
radicali liberi, ed aumentare il tono e l’idratazione cutanea ed 
altri ancora. Per il viso, in questo periodo, la parola d’ordine è 
idratazione e fotoprotezione.           

Adesso è il momento giusto per impostare un programma mi-
rato ed ottenere progressivamente un bel risultato che ci aiute-
rà ad affrontare l’estate in buona forma fisica.

Lo Studio Barini risponde alle Vostre domande: scrivete a info@profilo-
donna.com. Per saperne di più cliccare sul sito www.cleliabarinimedici-
naestetica.com

Lo staff  al completo dello Studio Barini 
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Paola Giovetti (‘91), nota giornalista-scrittrice, ha coordinato recentemente a Riccione il convegno internazionale delle 
Edizioni Mediterranee dal titolo “Nuova coscienza e guarigione”. Il tema che quest’anno è stato scelto, è fondamentale 
per il nostro tempo perchè solo con una nuova coscienza sarà possibile far fronte ai grandi problemi che siamo chiamati ad 
affrontare e risolvere: solo se avremo una visione più limpida saremo capaci di confrontarci con le sfide che ogni giorno la 
vita ci pone. Solamente con un nuovo modo di intendere la guarigione, in particolare quella interiore, riusciremo ad essere 
veramente “sani”. Numerosi i temi trattati e i seminari; tra i relatori Carlos Barrios (Guatemala) antropologo e sacerdote 
Maya e Allison Lee Axinn (USA) esperta di regressioni a vite precedenti.

La signora Comm. Donatella Tringale Moscato Pagani (‘04) ha 
incontrato negli uffici di rappresentanza della Pagani Holding-Editore 
Suor Laura Girotto (‘06), direttrice e fondatrice dell’Associazione 
Amici di Adwa Onlus per approfondire la missione dell’associazione 
che dal 1998 si occupa di beneficenza e di portare aiuti alle popola-
zioni dell’Etiopia, di adozione a distanza, di assistenza a donne minori 
che vengono abbandonate dai genitori. Grazie all’operato di Amici 
di Adwa Onlus, alle giovani vengono garantite sia cure di prima ne-
cessità sia la frequenza scolastica gratuita con l’obiettivo di crescere 
la loro formazione con particolare riguardo all’educazione cristiana. 
L’associazione ha sede a Cento di Ferrara, per maggiori informazioni 
www.amicidiadwa.org.

PPD NEWS

Deanna Ferretti Veroni (‘10) ha promosso a maggio “Arie” di Lella Costa al Teatro Municipale Valli. L’evento è 
stato doppiamente significativo perché il ricavato dello spettacolo è stato devoluto all’associazione “Ospedale della 
donna e del bambino” curaRE Onlus, che ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo edificio, all’interno dell’O-
spedale Santa Maria Nuova dedicato alla tutela della salute della donna, della gestante, della coppia, del neonato e del 
bambino. L’Ospedale della donna e del bambino si caratterizzerà come luogo accogliente e familiare corredato dalle 
più moderne tecnologie e competenze associate a caratteristiche che permetteranno le migliore cure.

Al via le preselezioni per l’anno accademico 2012-2013 
del Master class del CUBEC, Centro Universale del Bel 
Canto diretto da Mirella Freni (‘91).
È possibile inviare files MP3 o CD/DVD per la pre-
selezione senza il pagamento della quota di ammissio-
ne. Non è richiesta una registrazione professionale, la 
preselezione serve unicamente a valutare se il livello di 
preparazione del candidato è idoneo per l’audizione dal 
vivo.
I migliori studenti che saranno ammessi al corso po-
tranno beneficiare di 4 borse di studio complete per la 
formazione e le spese di alloggio. 
info line 059-7520180 www.belcanto.it
Mirella Freni è stata insignita insieme a Barbara Ma-
nicardi (‘99) e Cristina Bicciocchi del premio “Donne 
del Nocino” (nella foto: le premiate con la presidente 
dell’Associazione del Nocino Vania Franceschelli e Gui-
do De Maria).

Maria Grazia Severi, la maison di abbigliamento e accessori 
di lusso, ha presentato le sue Collezioni Primavera – Estate 
2012 davanti a un parterre d’eccezione, le socie e le ospiti del 
Soroptimist Club di Modena. Una location straordinaria, il ce-
leberrimo ristorante Da Vinicio, è stata la cornice speciale di 
questa serata unica e l’occasione perfetta per presentare in an-
teprima le creazioni raffinate ed eleganti della maison Maria 
Grazia Severi e 22 Maggio by Maria Grazia Severi per la pros-
sima stagione estiva.  Un evento a cui Maria Grazia severi 
(‘94) ha voluto fortemente partecipare e che è  stata l’occasione 
per sottolineare quei valori e quei principi che accomunano la 
maison al  Soroptimist Club: grande attenzione ai problemi 
delle donne e dell’infanzia, alla salvaguardia dell’ambiente e 
della salute, alla tutela del patrimonio artistico.  “Sono emozio-
nata e onorata di essere stata invitata dal Soroptimist Club che 
ringrazio per aver speso parole di elogio e di riconoscimento 
per  il mio impegno nel  conciliare il mio ruolo di donna e 

di madre” ha commen-
tato francesca severi 
(‘04)  Direttore Creativo 
della maison. “Dall’ester-
no sembra un lavoro im-
menso, poi magicamente 
riesco a trovare sempre le 
energie per cercare di fare 
tutto al meglio…perchè 
le donne, si sa, hanno una 
marcia in più”.
Le creazioni della mai-
son Maria Grazia Severi 
hanno sfilato anche in 
occasione del Maggio 
Fioranese al Castello di 
Spezzano in una serata 
di beneficenza.



PPD NEWS

È scomparsa lo scorso 29 maggio dopo una lunga malattia la prof.ssa Alessandra Bignardi alla quale era stato 
conferito lo scorso novembre il Premio Profilo Donna Città di Modena per il contributo d’alto profilo  dato al 
mondo forense ed accademico nel corso di una lunga, stimata e prestigiosa carriera. Condoglianze da tutta la 
redazione che le dedicherà un articolo alla memoria nel prossimo numero.

L’arch Laura Villani (‘04), dopo i convegni dedicati al famoso paesaggista Porcinai, ha recentemente organizza-
to la II° edizione di Made in Italy in the world a Pechino www.madeinitalyintheworld.it

Presso il Touring di Modena Graziella Bertani (‘’93) e Rosalba Caffo Dallari (‘97) hanno presen-
tato le fotografie dei Giardini Imperiali di Russia.

La nota scultrice Cristina Roncati (‘91) ha partecipato recentemente con Patrizia Lodi del Cen-
tro Steccata di Parma ( ‘98 ) a una importante mostra internazionale di arte contemporanea a 
Kioto.

Maria Teresa De Filippis (‘11) invitata a Modena in occasione dell’inaugurazione della Casa Mu-
seo Enzo Ferrari...Quando di parla di automobili la signora prima pilota al mondo di Formala 
1 non può mancare!

Si è svolta la cena annuale del Club delle Fornelle. La presidente Clara Scaglioni (‘97) soddisfat-
ta degli apprezzamenti degli ospiti e delle autorità che hanno apprezzato in particolar modo il 
buffet dei dolci.

Saluti e complimenti per tutta l’attività di Profilo Donna da Anita Garibaldi (‘11) che ci ha inviato 
la cartolina (a lato) che ritrae Giuseppe Garibaldi, da lei autografata.

FLASH
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L’arch Laura Villani (‘04), dopo i convegni dedicati al famoso paesaggista Porcinai, ha recentemente organizza

Il 9 marzo al Teatro Coccia di No-
vara è andato in scena lo spettacolo 
“Ukiyo-e il fluire di una stella” con 
coreografia di Susanna Beltrami e 
protagonisti la grande étoile Lucia-
na Savignano (‘97) con i danzato-
ri Matteo Bittante e Cristina Cucco 
con la partecipazione della cantante 
jazz e contemporanea Lucia Minetti. 
Una creazione che Susanna Beltra-
mi dedica alla grande étoile Luciana 
Savignano quale testimonianza di 
una relazione artistica iniziata quin-
dici anni fa. Il concetto giapponese 
di Ukiyo-e, che tradotto suona come 
“mondo fluttuante”, introduce il sen-
so inafferrabile e affascinante di un 
incontro artistico e umano ed esalta 
il senso di una corporeità teatrale che 
unita alla danza coglie il leggero fru-
scio di una vita al femminile, la sensi-
bilità del vivere ogni istante sottratto 
al destino e trasformato in un’avven-
tura creativa.
Così Susanna Beltrami attraverso 
la sua coreografia utilizza appunti e 
citazioni che riguardano la storia di 
due donne, di due artiste, per raccon-
tare e visualizzare le aspirazioni e le 
immagini della loro maturità, con il 
sorriso e la poetica della scoperta. La 
musica dello spettacolo è un viaggio 
attraverso sonorità che scaturiscono 
da mondi e culture diversi e che so-
stengono la forza drammaturgica del 
racconto.
Uno spettacolo che rappresenta un 
poetico medley dei momenti clou di 
tutte le creazioni che la Beltrami ha 
dedicato alla Savignano.

Christian Louboutin da Adani
L’evento ha visto l’anniversario dei 20 
anni di carriera del grande calzolaio 
francese,  celebrati con una Capsule 
Collection composta da 20 modelli, 
ognuno dei quali ripercorre la storia 
della prestigiosa Maison  parigina dalle 
inconfondibili suole rosse e tacchi ver-
tiginosi.
Grande la soddisfazione di Amos e An-
gela Adani (nella foto) per essere stati 
selezionati, assieme ad altri  due top re-
tailer italiani, per il lancio della Capsu-
le Collection 20 Ans, e che hanno con 
successo festeggiato  l’occasione con 
un grande party nel salotto via Emilia 
Centro a Modena.”
Raina Kabaiwanska (‘97) e Marina 
Cicogna (‘09) tra le ospiti dell’evento.

Mondadori è un’azienda che ha già una sua connotazione femminile di rispetto 
con esponenti di due grandi Famiglie alla guida. In questo contesto appare quindi 
significativa l’anticipata uniformazione alla legge n. 120/2011, operata in seno 
alla Mondadori, con la scelta ricaduta sull’Avvocato Cristina Rossello (‘09) 
quale tecnico e membro indipendente del Consiglio di amministrazione. Questa 
decisione è stata diffusamente apprezzata anche perché adottata da una donna in 

favore di un’altra donna.

Marina Berlusconi con l’ingresso nel CDA della 
Mondadori dell’Avvocato Cristina Rossello ha scelto di 
applicare in concreto e anticipatamente la legge concer-
nente la parità di accesso agli organi amministrativi e di 
controllo delle società quotate in mercati regolamentati, 
in vigore dall’agosto 2011, con obbligo di attuazione a 
decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministra-
zione e degli organi di controllo delle società quotate in 
mercati regolamentati successivo ad un anno dalla sua 
entrata in vigore, riservando al genere meno rappresentato, 

per il primo mandato in osservanza della legge, una quota pari almeno a un quinto degli 
amministratori e dei sindaci eletti.



NEWS

Cosmetici e trattamenti estetici 
a base di prodotti agricoli ma 
anche esercizi e attività fisica 
studiati appositamente per 
essere eseguiti all’aria aperta, 
sono le nuove frontiere delle 
imprese agricole presentate 
nel corso di “Dove si coltivano 
bellezza e benessere: dalla 
campagna i segreti per un 
nuovo wellness”, la tavola 
ro tonda  o rg an i zza ta  da 
Donne Impresa Coldiretti e 
condotta dalla nota giornalista 
modenese Cristina Bicciocchi, 
che è stata aperta dall’Assessore 
alle Pari Opportunità della Provincia di Modena, Marcella 
Valentini, e ha visto il contributo di esperti di cosmesi naturale, 
di fisioterapia e le testimonianze dirette delle imprenditrici 
che, in Veneto e Puglia, hanno già avviato esperienze 
imprenditoriali legate al wellness come Matteo 
Cambi, Alessandro Biancardi e Maria Elena 
Setti, Nunzia Tinelli da Bari e Franca Dussin 
da Padova. “In un momento di crisi come 
quello che stiamo attraversando – ha 
detto Lorella Ansaloni, responsabile di 
Donne Impresa Modena - gli agricoltori si 
rimboccano le maniche e si reinventano il 
lavoro dando vita ad una nuova professione, 
quella dell’”agristetista”. Un settore tutto nuovo e 
in espansione che vede le donne in prima linea perché 
mettono nell’impresa la passione e l’inventiva femminile 
necessaria a dare un nuovo volto all’agricoltura. “Ecco quindi 
la biocrema al miele e il tonico rinfrescante al latte di capra 
anti invecchiamento, la crema per il viso all’Aceto Balsamico 

Tradizionale di Modena e il 
sapone all’olio di oliva, ma 
anche il balsamo protettivo 
per le labbra a base di stella 
alpina per arrivare fino ai 
trattamenti “calore fieno” 
per il rilassamento completo 
del corpo e della mente: 
tutti prodotti interamente 
rea l i z za t i  da l l e  az i ende 
agr icole  del la  Coldiret t i  
offerti negli agrimercati di 
Campagna Amica ma anche 
nella rete degli agriturismi di 
Terranostra che dispongono 
di strutture dedicate alla 

salute, alla cura del corpo e al benessere degli ospiti. “E’ 
una nuova espressione della multifunzionalità delle imprese 
agricole – ha sottolineato Silvia Bosco, coordinatrice 

Nazionale Donne Impresa Coldiretti – che permette 
al consumatore amante del benessere di godere 

della quiete tipica della campagna e di unire 
al relax della mente anche quello del corpo. 
Ma è anche un’opportunità per le aziende 
agricole che, diversificando l’attività, posso 
trovare nuove occasioni di reddito. Questo 
è, in sintesi, il senso dell’idea di agricoltura 

multifunzionale, un’agricoltura di servizio, 
capace di rapportarsi in modo nuovo con la 

propria comunità di riferimento e con tutti gli 
attori che, a vario titolo, vivono e operano all’interno 

delle aree rurali e che si concretizza anche in agriasilo, fattorie 
per l’accoglienza diurna di anziani e disabili, agriturismi per 
l’esercizio di attività sportiva all’aria aperta, a diretto contatto 
con la natura”.

“Le voci intorno” (Cairo Editore) è l’ultimo 
romanzo di Maria Pia Ammirati scrittrice, 
giornalista e dirigente televisiva che ha 
esordito nel ‘91 con “Il vizio di scrivere”, 
un saggio sul romazo italiano degli anni ‘80. 
Nel 2000 pubblica il suo primo romanzo “I 
cani portano via le donne sole” (selezionato 

dal Premio Strega).
Nel 2005 esce “Un caldo 
p o m e r i g g i o  d ’ e s t a t e ” 
(Premio Grinzane-Cavour 
Calabria). Con il romanzo 
“Se tu fossi qui” (Cairo 
2010) ha vinto il Premio 
Selez ione Campiel lo  
2011 e tanti altri. Tra 
gli altri libri ricordiamo: 
“Madamina: il catalogo 
è questo”, “Femminile 
p lurale”:  voci  del la 
poesia italiana dal 1968 
al 2002”. In questo 
ultimo lavoro l’autrice 
narra la storia di Alice, 
diciassette anni  ancora 

da compiere, una ragazza come ce 
ne sono tante, con la sfida di crescere.
Una sorella minore, un padre con cui parla 
poco, un fidanzato, le amiche sono il suo 
mondo. Una madre che non c’è più, la 
grande assenza. Una serata in discoteca, 
però, diventa l’inizio di un’altra storia, di 
un’altra vita. Alice si ritrova immobile in un 
letto d’ospedale.

dal Premio Strega).
Nel 2005 esce “Un caldo 
p o m e r i g g i o  d ’ e s t a t e ” 
(Premio Grinzane-Cavour 
Calabria). Con il romanzo 
“Se tu fossi qui” (Cairo 
2010) ha vinto il Premio 
Selez ione Campiel lo  
2011 e tanti altri. Tra 
gli altri libri ricordiamo: 
“Madamina: il catalogo 
è questo”, “Femminile 
p lurale”:  voci  del la 
poesia italiana dal 1968 

da compiere, una ragazza come ce 

Giovane signora referenziata di origine marocchina laureata in lingue, 
cerca lavoro come baby sitter, badante o anche presso presso famiglia 24 
ore su 24. Interessata a valutare ogni altra possibilità di occupazione senza 
limitazioni territoriali o di orario. La signora è munita di patente B e ha 
buona dimestichezza con il computer. Per ulteriori informazioni e contatti 
chiamare: cell. 333-8171308 - 339-6765845

Giovane signora referenziata ex modella di origine israeliana munita di 
patente B e C, cerca lavoro come traduttrice. Ottima conoscenza delle 
lingue israeliano, inglese e arabo. Interessata ad aprire rapporti commerciali 
con Israele nel campo della moda. Per informazioni 334/2317893

Signora referenziata automunita cerca lavoro come dama di compagnia
tel. 348/1578966 
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ANNUNCI DI LAVORO

“Art of  speed” by Monica Lotti all’ex cinema Principe. L’associazione mo-
denese Via Piave e Dintorni, per onorare il passaggio delle Mille Miglia lo 
scorso maggio, ha proposto la mostra dell’artista dedicata alle auto. Tele 
raffiguranti modelli dall’eleganza indiscussa, oggetto di desiderio di ogni 
amante dei motori con una selezione delle auto storiche ora in esposizione 
al Museo Casa Enzo Ferrari, creando così un filo virtuale di congiunzione 
tra la realtà maranellese e quella modenese. Monica Lotti unisce la sua pas-
sione di arte visiva a quella motoristica da sempre. Su supporti telati l’artista 
applica con il solo utilizzo di spatole e con veloci gesti, strati di miscele di 
composti personali e colori acrilici, giocando con le cromie dando vita ad 
opere uniche e tangibili. L’impatto emozionale è fortissimo dato anche dal 
lucido delle superfici e dall’inclusione di materiale metallico e non, scelto 
e recuperato con cura e passione presso le officine automobilistiche. Presso 
il book-shop del Museo Casa Enzo Ferrari sono acquistabili le sue stampe 
d’autore a tiratura limitata.



Belle come Madonna…
L’ultimo trattamento all’avanguardia 
che abbiamo il piacere di offrirvi è il 

Intraceuticals Oxygen System.

buono sconto del 15% 

Unico sistema che riesce a veicolare spe-
ciali sieri contenenti acido ialuronico, anti 
ossidanti e vitamine tramite un processo 
non invasivo e rilassante, totalmente in-
dolore e che entra in sinergia con la mag-
gior parte dei trattamenti medico estetici 
e di chirurgia plastica. 
Attraverso un processo osmotico viene 
favorita la penetrazione delle sostanze 
attive che arrivando in profondità dona-
no alla pelle un effetto lifting immediato 
ed idratazione profonda, anti age ed anti 
macchie e luminosità immediata.
Il riscontro è a livello internazionale, attra-
verso le star di tutto il mondo, come  ad 
esempio Madonna, Eva Longoria, Justin 
Timerlake che hanno dichiarato di non 
poterne più farne a meno prima di ogni 
loro apparizione pubblica!! 

Trattamenti specifici del viso
Trattamenti specifici del corpo
Ricostruzione delle unghie 
(con gel e acrilico)
Trucco semi permanente
Trucco personalizzato
Applicazione ciglia
Permanente e tintura ciglia
…e tante altre proposte

Queste alcune delle proposte 
che il centro estetico Papillon ti offre.

Vieni a trovarci in Via Zanichelli n.58/60 
Modena- Tel e Fax 059/340004

su tutti gli altri 
trattamenti viso



AKANTO DESIGN S.R.L. 
Via Pietro Nenni, 19 – 42019 Scandiano (RE) Italia 
T: +39. 0522. 855351 – F: +39. 0522. 857656 
www.akantodesign.com - sales@akantodesign.com 




