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EDITORIALE

di Cristina Bicciocchi

Era da anni che
non vedevo uno
spettacolo così
emozionante e
coinvolgente.
È successo questa estate alla Corte Malatestiana di Fano.
I manager di Matteo Macchioni, Massimo Bettalico e Giancleofe Puddu, mi avevano invitato, ma sinceramente pensavo fosse il “solito”
concerto di Matteo con le canzoni del suo disco e un misto di brani scelti tra il lirico e il
pop, che comunque non mi sarei persa per nessuna ragione al mondo.
Invece si trattava di “Queen’s Symphonies”
ovvero un omaggio al famoso gruppo poprock dove un’orchestra sinfonica con una
rock band e coro riproponevano tutte le più
belle canzoni dei Queen, cantate dal nostro
pupillo di Sassuolo.
Non solo, due voci narranti hanno ripercorso
i momenti più salienti del gruppo, uno raccontando in prima persona la vita di Freddy Mercury, il leader indiscusso dalla voce straordinaria dei Queen che ha scritto canzoni che
rimarranno nella storia della musica poprock, l’altro più genericamente, che ha sottolineato gli anni del grande successo dei Queen,

Queen’s
Symphonies
fino alla scomparsa di Freddy Mercury avvenuta prematuramente
a soli 45 anni, dopo una vita piena di eccessi, vissuta senza limiti di
ogni genere.
Venti minuti di bis e standing ovation e tanto entusiasmo da parte
del pubblico, compresa me, che sono corsa subito in camerino per
fare i complimenti agli artisti!
Poi con Massimo Bettalico e Giancleofe Puddu ci sono stati altri incontri e l’intenzione di portare anche a Modena questo spettacolo
davvero unico. Ed eccoci qua a promuovere insieme il concerto al
Teatro Storchi per il 20 dicembre per rivivere l’emozione di quella
serata a Fano con i posti tutti esauriti!
“Possiamo diventare quello che vogliamo” ripeteva spesso mio padre quando ero piccolo “E io volevo diventare una leggenda”.
È la frase profetica che Freddy Mercury ha sottolineato spesso nelle
sue interviste, rimarcando anche: “Non mi importa quanto sarà lunga la mia vita; l’importante è che sia vissuta pienamente e favolosa”.
Prevendita online: www.vivaticket.it o alla biglietteria del Teatro
Storchi...vi aspettiamo!
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LE BANDIERE
DEI DUE MONDI

Compagnia della Vela
Isola di San Giorgio Maggiore Venezia
di Laura Villani - Fotografie di Rosalba Caffo Dallari
La mostra Bandiere dei due mondi, ideata in esclusiva per la Compagnia della Vela di Venezia dall’architetto
Laura Villani, espone presso la straordinaria sede nautica
del sodalizio lagunare, situata sull’isola di S. Giorgio, cinquanta bandiere realizzate da altrettanti maestri di fama
internazionale presenti in tutti i più prestigiosi musei del
mondo e provenienti da vari ambiti artistici.
Le bandiere d’autore hanno lo scopo di superare il concetto di nazionalità – insito nella bandiera stessa – e
trasfigurarlo in emblema di unione tra i popoli grazie
all’arte, che si fa ambasciatrice di pace e valori condivisi.
Ad ogni Maestro è stato richiesto di fornire una propria
interpretazione del tema della bandiera dei due mondi,
donando così un personale messaggio.
Nella lunga lista degli autori che hanno partecipato a
questa mostra corale e collettiva spiccano i nomi dello
stilista Elio Fiorucci, che con la sua bandiera intitolata Love Therapy auspica il primato della fantasia, della
dolcezza e della libertà nel mondo affinché la società si
affranchi dalla frenesia e dalla violenza che la attanagliano; l’artista Marco Lodola, che mette uomini senza volto
al centro della sua Bandiera Italiana; nonché i maestri
LAURA VILLANI architetto e designer Bologna di fianco alla bandiera da lei creata
MONNA LISA MADE IN ITALY NEL MONDO. La Monna Lisa, emblema di eterna bellezza
femminile nel mondo di un messaggio artistico universale per proporre l’abbandono
della guerra tra i popoli di tutte le latitudini.
A sinistra, Bandiera LUIGI SERAFINI
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Bandiera di WAINER VACCARI artista Modena S.T. 63

Bandiera ROSALBA CAFFO DALLARI fotografa poetessa Modena GIUSEPPE GARIBALDI
TERRACQUA ARIAFUOCO
Due mondi, coste che si confrontano, emisferi opposti, caldo e freddo, luoghi di terra
acqua aria che una palla di fuoco vivifica, calore, difesa, attacco, passione, vita e
morte, una rosa dei fuochi che orienta il percorso esistenziale. Una bandiera per
affermare rispetto, consapevolezza e amore per quegli elementi primigeni che sono
le forze dell’esistere.

Bandiera NINO MIGLIORI fotografo Bologna IMAGO MENTIS – PEACE 2013

Bandiera di ANGELO BUCARELLI artista Roma 2MONDI
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Foto grande:
Bandiera ELIO FIORUCCI stilista Milano LOVE THERAPHY FOR PEACE

Bandiera di PAOLA CREMA scultrice e fotografa Firenze e Roma SENZA TITOLO

della fotografia Franco Fontana, Nino Migliori – il
quale in Imago Mentis Peace 2013 fa volare colombi che
iscrivono la parola pace su una Piazza S. Marco fluo – e
l’italo-americano Joe Oppedisano. Ugo La Pietra, designer vincitore del Compasso d’Oro, propone nella sua
Unità nella diversità piccole variazioni del tema inserite
in un’unica bandiera per far andare a ricercare le differenze in un quadro generale omogeneo, mentre Giuliano Grittini, fotografo ufficiale di Alda Merini, espone
un grande ritratto della poetessa accompagnato da una
sua lirica. Splendide voci fuori dal coro del mondo prettamente artistico sono quelle dei multiformi Syusy Blady
e Patrizio Roversi, volti noti della tv, che con il loro
drappo dedicato ad Antonio Pigafetta, primo italiano –
vicentino – a fare il giro del mondo, “chiudono il cerchio”
riassumendo il messaggio di unione tra due mondi: non
solo in senso geografico, ma pure tra arte e marineria.
Laura Villani, curatrice della mostra racconta che «Il progetto che ha animato la mostra è nato nel 2011 ed è giunto a compimento nel 2013 e si pone quindi come una festa
di tante celebrazioni importanti quali il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, il centenario della
Compagnia della Vela e ora i centocinquanta anni dalla
nascita di Gabriele D’Annunzio, che tenne a battesimo il
Club veneziano donandogli il suo attuale nome».
La mostra è stata inaugurata con una spettacolare sfilata
di barche a vela in bacino S. Marco e davanti ai Giardini
con le bandiere d’artista issate a riva.
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Bandiera di FRANCO FONTANA fotografo Modena PISCINA 1984

Bandiera LUIGI SERAFINI artista e designer e scrittore Roma SERABAND
La bandiera personale di Luigi Serafini presenta il suo King Botto trionfante su campo
bianco, con i due bastoni rossi e i due punti blu, uno per il Su e uno per il Giù...

dicembre 2013

Untitled - Page: 1

JAGUAR XF.
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•
•
•
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€ 40.850

motori 2.2 D o 3.0 D V6
cambio automatico a 8 rapporti con comandi al volante di serie
garanzia di 3 anni a chilometraggio illimitato.

Oggi, anche nella versione Limited Edition 163 CV: 40 esemplari a € 40.850.
Con il British Pack, in omaggio su tutte le altre versioni fino al 31 Dicembre 2013*, potrai
renderla ancora più unica: Bluetooth, sensori di parcheggio e telecamera posteriore,
navigatore satellitare, Keyless Entry, cerchi da 18” e l’elegante badge con la Union Jack.
Scoprila in Concessionaria.

HOW ALIVE ARE YOU?
*con il contributo del Concessionario.
Consumi ciclo combinato da 4,9 a 11,6 l/100 km. Emissioni CO2 da 129 a 270 g/km.
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Fondazione
Collegio San Carlo

Istituzione privata senza fini di lucro che svolge funzioni di rilevanza pubblica in ambito
formativo e culturale con particolare attenzione alla filosofia, alle scienze umane e sociali e
alle scienze religiose.

Collegio dei Nobili
“Fondazione Collegio San Carlo di Modena” è la denominazione recente di un’antica istituzione nata a Modena ai
primi del Seicento dall’impulso di una congregazione di
laici devoti, “umili artieri”, guidata dal sacerdote Paolo
Boschetti. Con l’intento di fornire la necessaria cultura
di governo al ceto nobiliare, nel 1626 l’Istituzione diviene
Collegio dei Nobili di San Carlo, aperto ai figli delle famiglie
nobiliari italiane e di altri paesi
europei, secondo un modello
educativo che colloca gli studi
scientifici e giuridici accanto a
quelli teologici, letterari e filosofici. Grazie anche alle risorse reperite dal Boschetti e a cospicui
lasciti, lo sviluppo del Collegio è
rapidissimo: nel 1662 riprende le
letture universitarie dell’antico
Studium modenese che diviene
Studio Pubblico in San Carlo; nel 1685 lo Studio diviene
Università con piena facoltà di addottorare. Numerosi e
prestigiosi i docenti: tra gli altri, lo storico Ludovico Vedriani, il fisico Lazzaro Spallanzani, il medico Bernardino
Ramazzini; insigni gli allievi: l’umanista Ludovico Antonio
Muratori, il poeta Ippolito Pindemonte.

struzione, il Collegio cambia la propria natura giuridica,
diventando una Fondazione di diritto privato. Prende
così avvio una nuova fase che, nei decenni successivi,
culminerà con la riconversione del San Carlo da istituto di istruzione a fondazione culturale, con un autonomo
progetto di attività. La dismissione delle scuole parificate
viene avviata nel 1963 con le medie inferiori e culmina nel
1970 con la fuoriuscita del liceo ginnasio. Un nuovo statuto reinterpreta le finalità formative originarie
secondo una nuova idea
di cultura e di formazione che fa appello diretto
alla filosofia, alle scienze umane e sociali e alle
scienze religiose: sono
istituiti il centro culturale
e il centro studi religiosi
che, sorretti dalla nuova biblioteca San Carlo,
hanno il preciso intento di promuovere incontri interdisciplinari, seminari di studio, dibattiti, ricerche e pubblicazioni al fine di partecipare alla formazione di una “coscienza critica” delle questioni che attraversano la società presente e orientano il processo di modernizzazione.
Nell’anno accademico 1995/1996 prende avvio la scuola
internazionale di Alti Studi “Scienze della Cultura”, che
si dota di un comitato scientifico internazionale e di un
originale progetto di formazione e ricerca residenziale

Dalla sua origine la
Fondazione ha sede nel
centro storico di Modena
nel palazzo barocco che,
con l’annessa Chiesa di San
Carlo, costituisce uno dei
complessi di maggior pregio
della città.

Fondazione di diritto privato
Nel 1954, dopo gli anni difficili della guerra e della rico-
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Nella pagina accanto gli affreschi della sala Cardinali. In questa pagina,
l’ingresso della fondazione, il corridoio d’onore e il teatro San Carlo.
E proprio il teatro è stato sede del convegno “Donne e Sport” promosso e
organizzato da Profilo Donna.

per allievi laureati, sostenuti da borsa di studio. Dall’anno accademico 1998/1999 il suo Diploma di perfezionamento triennale viene riconosciuto equipollente al titolo
di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane,
coronando il nuovo corso dell’ente che torna a gestire
autonomi studi di livello universitario.
Dalla sua origine la Fondazione ha sede nel centro storico
di Modena nel palazzo barocco che, con l’annessa Chiesa di San Carlo, costituisce uno dei complessi di maggior
pregio della città, recentemente restaurato e adeguato alle
nuove esigenze di utilizzo.
La Fondazione possiede dunque un patrimonio mobile
e immobile di grande rilievo artistico e architettonico.
La volontà di condividere con il pubblico l’intera ricchezza, culturale e materiale, di cui l’istituzione dispone, ha
determinato la scelta di garantire l’accessibilità dell’immobile, per tutelare in modo attivo un patrimonio di raro pregio e preservarne la vitalità dalla mera musealizzazione.
La quadreria, gli affreschi presenti all’interno dell’edificio, la chiesa, la cappella interna, gli arredi e le
suppellettili ricompongono il medesimo scenario di
una dimensione culturale altrimenti perduta, garantendo continuità e persistenza alla storia del Collegio.

Sede monumentale
La Fondazione, già “Collegio dei Nobili di San Carlo”,
fin dalla sua nascita ha sede nel cuore civile, religioso e commerciale di Modena. Sulla centrale via Emilia
è il portico del Collegio, che da sempre rappresenta il
luogo privilegiato del passeggio cittadino, con i negozi più alla moda. L’ingresso della Fondazione si trova
invece sulla omonima via San Carlo: sulla sinistra si accede alla biblioteca, di fronte si apre il cortile interno e
sulla destra parte lo scalone che porta ai piani superiori.

Teatro
Unico teatro settecentesco sopravissuto in città, utilizzato
inizialmente per le rappresentazioni teatrali dei convittori
(la recitazione era considerata parte integrante della loro
educazione), ha subito diversi interventi di adattamento e
restauro nel corso dei secoli. Attualmente è destinato ad
ospitare conferenze e convegni.

Cappella
La cappella, piccolo gioiello architettonico di metà Ottocento recentemente restaurato, si trova al primo piano
dell’edificio e presenta decorazioni dei più prestigiosi artisti locali dell’epoca. Sull’altare spicca la tela La presentazione della Vergine al Tempio, opera settecentesca di
Antonio Consetti.

Quadreria
Alle pareti del palazzo è esposta una ricca collezione di
dipinti, frutto di lasciti e donazioni susseguitesi nel corso
dei secoli, composta da opere suddivisibili secondo due tipologie generali. Un primo gruppo è rappresentato dall’insieme dei ritratti dei personaggi illustri che hanno frequentato il Collegio e costituisce una preziosa testimonianza
storica e di costume di tre secoli di vita dell’istituzione.
Il secondo consistente gruppo di dipinti, conservati nei locali di rappresentanza, è costituito da quadri di carattere
religioso, la cui importanza non è limitata al solo ambito
locale. L’intero patrimonio è oggetto di una costante opera
di restauro.

Chiesa di San Carlo

Al primo piano si apre la Galleria d’Onore, con pareti riccamente affrescate a trompe-l’oeil e altre immagini di convittori; il corridoio conduce alla Sala dei Cardinali, la più
importante e celebre del Collegio.

Coeva all’avvio della costruzione del palazzo su progetto
del medesimo architetto, Bartolomeo Avanzini, la chiesa
è un piccolo luminoso gioiello barocco. L’altare maggiore è incorniciato da un imponente apparato decorativo a
stucco che rappresenta il trionfo della Fede. Le tele che
sovrastano i sette altari sono dei i più importanti artisti non solo locali – operanti nel periodo a Modena. Il monumento ha subito numerosi interventi di restauro, l’ultimo
dei quali, nel 1980, ha adattato la chiesa, non più officiata,
ad auditorium.

Sala dei Cardinali

Portico del Collegio

Galleria d’Onore

La Sala Cardinali situata al primo piano del palazzo è la
principale e la più raffinata del complesso architettonico:
qui avevano luogo le i cerimonie di laurea all’epoca in cui
il Collegio coincise con l’università. Riccamente decorata
con affreschi in stile barocco, presenta sulle pareti ritratti
di ex-allievi divenuti cardinali, da cui il nome.

Considerato il “salotto buono” di Modena, il portico del
Collegio è elemento caratteristico dell’urbanistica modenese, da secoli luogo di ritrovo, passeggio e acquisti. Spazio privato per proprietà, ma pubblico per destinazione e
fruizione, è parte integrante dell’originario progetto architettonico dell’edificio sede della Fondazione.
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Convegno
“Donne e Sport”

Ad accogliere il Convegno “Donne e Sport” promosso da Profilo Donna con il supporto di istituzioni
come l’Assessorato allo Sport del Comune di
Modena, il Coni Comitato Regionale Emilia Romagna, il Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore e il 118 Modena Soccorso, è stata
proprio la città emiliana riconosciuta come Città
Europea dello Sport 2013.
A dare il benvenuto Cristina Bicciocchi che con
grande soddisfazione ha portato i saluti del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, del presidente regionale Umberto Soprani e del senatore
On. Franco Carraro.
“Donne e sport” e “Sport in sicurezza”: questi i
temi che il convegno ha affrontato nel corso della
giornata di lavoro presso il teatro Fondazione San
Carlo, un gioiello d’arte nel cuore della città.
Di straordinario interesse ciò che è emerso dalle testimonianze e dalle relazioni degli ospiti che si sono
alternati al tavolo dei relatori aprendo parentesi
sempre nuove.
A seguire l’incontro anche una schiera di studenti

L’ingresso del Collegio della Fondazione San Carlo con lo sfondo delle Ferrari di
“Pitlane red passion” dove si è svolto il convegno “Donne e Sport”: come affrontare
l’arresto cardiaco e aspetti normativi, giuridici e politici dello sport al femminile.
Sopra il corner di Iredeem Philips partner dell’iniziativa insieme a Banca
Mediolanum.
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Il tavolo dei relatori e i saluti dell’assessore Simona Arletti.
Nelle foto piccole alcuni dei relatori della sessione mattutina del convegno: La dr.ssa Daniela Aschieri, Andrea Dondi delegato Coni
Point di Modena, la dr.ssa Laura Valagussa e il dr. Andrea Scapigliati.
In basso il coach Maurizio De Silvestri di Iredeem mentre illustra alla platea come intervenire in caso di arresto cardiaco.
Nella pagina a fianco, in alto le signore di Profilo Donna che hanno partecipato al corso per diventare esecutrici Dae, a seguire l’On. M.
Valentina Vezzali, la scolaresca presente al convegno e il dr. Castellini direttore degli Amici del Cuore Onlus con il coach Gatti insieme all’On.
Vezzali, alla dr.ssa Valagussa, al dr. Scapigliati e a Cristina Bicciocchi.

appartenenti a due classi quinte, una del liceo scientifico
A.Tassoni, l’altra del classico L.Muratori, entrambe di Modena.
Nel corso della mattina, anche attraverso la presenza di
Iredeem, la società che distribuisce in esclusiva in Italia i
defibrillatori Philips in ambito extra ospedaliero, si è teso
a stabilire l’importanza di operare nello sport con sempre
maggiori tutele. In questo l’adozione del decreto Balduzzi
si è dimostrata arma efficace per affrontare gli arresti cardiaci che sempre più spesso avvengono in ambito sportivo.
“La nostra realtà provinciale fin da prima dell’entrata in
vigore del decreto, aveva preso seriamente questo tema
fino a deliberare nel settembre 2013 un gruppo di lavoro
specifico riguardante la dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi” ha testimoniato
l’assessore Simona Arletti ad apertura dei lavori, seguita
dai saluti di Andrea Dondi delegato Coni Point di Modena.
I tragici eventi legati agli atleti Vigor Bovolenta e Piermario
Morosini deceduti lo scorso anno, ad appena un mese di
distanza uno dall’altro, per un malore improvviso in campo, hanno accelerato un percorso di sensibilizzazione oltreché legislativo e grazie al decreto ministeriale, le società
sportive saranno obbligate a dotarsi di defibrillatori che
dovranno essere sempre presenti, accessibili e utilizzati da
personale specificatamente formato.
Sono intervenuti dottori e professori attivi in città dove le
esperienze, in tal senso, stanno portando notevoli risultati: la dr.ssa Daniela Aschieri di Piacenza, la dr.ssa Laura
Valagussa di Monza, il dr. Andrea Scapigliati di Roma
che ha lanciato con entusiasmo il progetto europeo Viva
per affrontare l’arresto cardiaco, il dr. Cosimo Picoco e
il dr. Carlo Serantoni rispettivamente direttori del 118 di
Bologna e Modena e il dr. Pierluigi Castellini direttore
della onlus Gli Amici del Cuore. Grande l’attesa, e ricambiata dal suo sorriso inconfondibile, quello che ci riporta
sui podi olimpionici conquistati dall’azzurra più medagliata di tutti i tempi, ovvero la schermitrice Valentina Vezzali, oggi deputata eletta nella circoscrizione Marche per
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la lista Scelta Civica. La campionessa
olimpionica di scherma, con semplicità, ma con altrettanta fermezza, ha ricordato il suo impegno
politico verso il mondo dello
sport e ha illustrato la Carta
Europea delle Donne nello
Sport. “Una Carta molto importante perché riconosce in
5 punti i principi di trattamento
economico e normativo tra donne
e uomini” ha spiegato la pluripremiata
azzurra. “Mi auguro che venga utilizzata
e che possa permettere alla donna
di alzarsi in piedi e di poter esercitare questi diritti” ha concluso
Valentina Vezzali. Nel frattempo
porta avanti delle piccole battaglie, come lei stessa le definisce, su alcuni disegni di legge
che riguardano il mondo dello
sport, a iniziare dall’introduzione
dell’insegnante di scienze motorie
alle scuole elementari “che ho prova-

to a emendarlo nel decreto istruzione, ma è stato bocciato, è una vera lotta ma noi sportivi siamo abituati a non
tirarci indietro”. Poi riflette sul suo nuovo mondo, quello
politico “dove prevale nettamente la maschilità e dove
è difficile emergere, ma bisogna rimboccarsi le maniche,
non mollare mai e andare avanti”, ha affermato. “Continuerò a battermi per i miei ideali. Quando ho cercato di
introdurre l’insegnante di scienze motorie alle scuole primarie, mi sono sentita dire in parlamento che “stavo nel
mondo dei sogni” e al Senato mi hanno parlato della luna...
che è difficile raggiungerla. Ho risposto che il libro dei sogni si può aprire e per la luna basta alzare lo sguardo”.
Un aspetto che Valentina Vezzali ha vissuto da vicino e
che fino allora, almeno nell’ambito della sua federazione,
è sempre stato estremamente penalizzante come lo è tuttora in moltissime altre discipline sportive, riguarda la tutela
della maternità. “La mia esperienza risale al 2005 – ha raccontato la campionessa - quando ho deciso di avere il mio
primogenito Pietro dopo le olimpiadi del 2004 ad Atene.
Le donne che decidevano di diventare madri, allora come
oggi, venivano depennate dalle liste federali o molto spesso
si vedevano rescindere il contratto. Ebbene, sono riuscita
a dimostrare che una donna non solo può continuare a fare
attività agonistica a ogni livello dopo una maternità, ma che
può raggiungere grandi risultati. Così è stato per me quan-

do vinsi il campionato del mondo a soli quattro mesi dalla
nascita di mio figlio”. Dalla consapevolezza di tale vittoria,
la Federazione Italiana Scherma ha introdotto una norma
che prevede il reintegro delle atlete divenute mamme nello stesso grado di appartenenza al momento del congedo.
Tale norma è stata inserita poi nello statuto del Coni.
Il convegno “Donne e Sport” è stato anche la tappa di partenza del Defibrillation Day Tour, iniziativa che cercherà
di sensibilizzare all’utilizzo del presidio salva vita più persone possibili su tutto il territorio nazionale. Prossime probabili tappe, Roma e Savona.
In chiusura dei lavori della mattina la Iredeem ha effettuato
una dimostrazione dell’utilizzo del defibrillatore automati-
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co affinché si siano chiarite maggiormente le nozioni apprese nel corso dei vari interventi.
Emblematicamente sono state dodici le signore di Profilo
Donna che nel corso del mese precedente il convegno hanno frequentato il corso per diventare esecutrici Dae: Cristina Bicciocchi, Eletta Bernardi Cottafavi, Cristina
Botti, Rosalba Caffo Dallari, Maria Luisa Cantaroni,
Maria Carafoli, Elena Corradini, Manuela Fiorillo,
Mirella Guicciardi, Maria Concetta Pezzuoli, Maria
Cristina Rattighieri, Valentina Verna alle quali è stato
consegnato l’attestato.
Nel pomeriggio gli interventi di Alberta Gambigliani Zoccoli istruttrice di equitazione, Irene Bezzi campionessa
europea di vela, Enrica Gasparini allenatrice ex campionessa del mondo di pattinaggio su rotelle a coppia, ospiti
nella tavola rotonda condotta da Cristina Bicciocchi, direttore responsabile di Profilo Donna Magazine, sono stati
carichi d’immagini e interessanti storie di grande impegno
nella lotta al superamento di ogni discriminazione, in questo caso verso il riconoscimento del valore della donna.
Fermezza e temperamento dimostrato anche nella vita
della manager di squadre e di campioni dello sport Giulia Mancini, come in quella di Stefania Lella presidente
dell’Associazione Donna Manager dello Sport.
Presente anche l’assessore allo Sport Antonino Marino
che oltre ad aver sottolineato l’attenzione della città di Modena verso l’ambito sportivo, ha anche elencato alcuni progetti che andrebbero incontro alle necessità oggi sempre
più trasversali dei cittadini, stretti in una vita frenetica e
pressati da problematiche spesso anche di tipo economico.
“C’è ancora discriminazione nel mondo dello sport
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italiano nei riguardi della
donna” questa invece la voce corale che si è sollevata nel
corso dell’assemblea pomeridiana del convegno “Donne e
Sport”. La giornata ha fatto emergere aspetti in contrasto
con le attuali lotte a ogni discriminazione e anche a quelle
legate alla violenza sulla donna, intesa nel senso generico
del termine.
“Nessuna disciplina sportiva femminile in Italia è
considerata professionistica – questo il punto della
situazione illustrato dall’avvocato Antonella Carbone –
neppure se appartenenti alle federazioni professionistiche,
premettendo che solo il calcio, il basket, il motociclismo, il
pugilato e il golf sono riconosciuti dal Coni come discipline professionistiche. Questo elimina anche ogni forma di
tutela che un contratto di lavoro subordinato comporta”.
Grazie al lavoro dei relatori presenti è emerso un quadro
ancora discriminante, un paradosso se si pensa che all’interno della stessa disciplina sportiva siano codificati come
professionisti gli atleti che militano in squadre maschili,
mentre sono considerate dilettanti le atlete che militano in
squadre femminili.
A questo proposito è intervenuta la giocatrice di volley serie

A1 della Liu-Jo Lucia Crisanti che ha portato al pubblico
la sua testimonianza di donna atleta perfettamente inserita
nella tematica del convegno e che nell’occasione, ha deciso
anche lei di sottolineare la grave mancanza nei riguardi delle donne nello sport che oltre ad avere molti doveri e pochi
diritti, si vedono penalizzate al massimo nell’ambito della
tutela della maternità. “Anche in quei casi in cui le atlete
formalizzano un rapporto di lavoro – ha sottolineato infatti
l’avv. Carbone - vi è quasi sempre una clausola in assenza
della quale le società si rifiutano di sottoscrivere il contratto. È quella che consente di risolvere automaticamente il
rapporto di lavoro nel caso in cui l’atleta sia in stato di gravidanza”.
Esistono alcune eccezioni. La Federazione Italiana Scherma in questo si è dimostrata una punta di diamante, mentre
è giusto rilevare che non sussiste questa discriminazione
nei riguardi di quelle atlete appartenenti ai gruppi sportivi
militari italiani. In questo caso il rapporto di lavoro è automaticamente riconosciuto come subordinato con le tutele
che esso comporta.
Illuminanti sono stati anche gli interventi dell’avvocato Gaia
Tassi che ha ripercorso la storia della donna nello sport, anche attraverso culture diverse, dell’avvocato Guicciardi Mirella docente di giurisprudenza presso l’università di Modena e Reggio Emilia, emblematico e chiarificatore anche sugli
aspetti strettamente legali e legislativi che legano le donne
atlete ai propri circoli o federazioni, l’intervento dell’avvocato Antonella Carbone Past President dell’Associazione
Alumni Diritto dello Sport. Verso la conclusione della sessione pomeridiana anche l’intervento dell’avvocato Lucio Colantuoni esperto di diritto sportivo e contratti sportivi e infine a chiudere la giornata l’intervento dell’avvocato Cristina

Rossello già avvocato Lega Calcio e vice Commissario FISI,
che da anni si batte per sconfiggere ogni discriminazione di
genere, sostenendo sempre le donne in ogni ambito, come
presidente di Progetto Donne e Futuro.
Le riflessioni sono state tante, quelle indotte dagli interventi e quelle che di certo saranno nate spontanee tra i presenti
in platea. Sconcertante è pensare, come hanno sottolineato gli ospiti, che se da una parte c’è una totale assenza di
normative per la tutela della donna nello sport è vero che
esistono norme costituzionali chiaramente descritte in due
articoli della Costituzione italiana.
L’articolo 31 recita “La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose”. E l’articolo 37 completa: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale e adeguata protezione”
“Abbiamo le norme costituzionali, perché non le applichiamo?”
Nella pagina precedente il tavolo delle manager e campionesse sportive che hanno
partecipato alla tavola rotonda condotta da Cristina Bicciocchi: da sin. Stefania Lella,
Irene Bezzi, Alberta Gambigliani Zoccoli, Giulia Mancini, l’assessore Antonino Marino,
Enrica Gasparini e Lucia Crisanti.
In questa pagina: la dr.ssa Daniela Manicardi con l’avv. Daniela Botti, seguono i
relatori che hanno approndito le tematiche legate agli aspetti giuridici dello sport al
femminile, tra cui massini esperti di diritto sportivo: l’avv. Gaia Tassi, l’avv. Mirella
Guicciardi, l’avv. Lucio Colantuoni, l’avv. Antonella Carbone e l’avv. Cristina Rossello.
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Rivolgo un sincero saluto
agli organizzatori, ai
relatori e ai partecipanti del
convegno “Donne e Sport”,
nell’ambito di “Modena Città
Europea dello Sport”. Impegni
istituzionali precedentemente
assunti non mi consentono di
appro
presenziare all’importante approfondimento ma l’occasione mi consente
di esprimere il mio sostegno all’iniziativa, certacerta
mente finalizzata alla valorizzazione della componente femminile
all’interno del movimento agonistico. Sono da sempre un convinto
sostenitore della declinazione vincente della parola donna nello
sport, ho scritto un libro che sviluppava questo concetto attraverso il racconto di diciassette atlete, cercando di decodificare una
realtà in costante evoluzione, oggi più che mai brillante esempio di
capacità. I numeri degli ultimi 20 anni dimostrano infatti come le
donne abbiano azzerato il gap con gli uomini e l’esito delle elezioni
sportive hanno confermato questa tendenza anche a livello dirigenziale. Tre grandi ex atlete, Alessandra Sensini, Fiona May e Valentina
Turisini sono entrate a far parte della Giunta CONI, dove siede
anche Manuela Di Centa, come membro onorario del CIO, e per
la prima volta una donna, Giovanna Boda - Direttore Generale del
MIUR -siede nel Consiglio di Amministrazione della CONI Servizi.
Sono felice di poter sottolineare questi risultati nell’anno della mia
elezione alla Presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
orgoglioso per aver contribuito a concretizzare una svolta che
produrrà certamente risultati tangibili. E’ un’efficace chiave di lettura
della nostra attualità, un cambiamento ineludibile chiamato a
garantire gli strumenti più idonei per affrontare le sfide che il futuro
ci presenta. Le donne rappresentano un esempio da seguire e sono
illuminanti interlocutori, hanno idee e originalità per consentire
al nostro mondo, ma in generale alla società, di cambiare marcia.
Sotto il profilo normativo posso certificare l’impegno profuso da
Manuela Di Centa nell’elaborare la proposta di legge legata alla
tutela della maternità delle atlete e chiamata ad assicurare una
indennità alle donne di tutti gli sport, riconoscendo fondamentali
garanzie di sicurezza sociale. Tale intervento legislativo, che si è
fermato al Senato dopo l’approvazione alla Camera, si rende necessario per colmare una carenza relativa principalmente all’estensione
- alle atlete dilettanti - della normativa vigente in materia e per
creare contestualmente una rete di supporto che consenta loro di
vivere la maternità come elemento di forza, non come una penalizzazione. Si tratta di un passaggio fondamentale, un atto doveroso
a favore delle nostre campionesse. La proposta legislativa, in forma
integrale, è stata rilanciata recentemente da alcuni deputati, tra
cui anche Valentina Vezzali, con l’obiettivo di tagliare il traguardo.
Il CONI non può sostituirsi al legislatore ma esercitare una moral
suasion affinché il progetto si concretizzi. Come mondo dello sport
siamo sensibili a qualsiasi iniziativa legata alla valorizzazione e alla
tutela del mondo femminile. Nello scorso mese di luglio, abbiamo
infatti sottoscritto, d’intesa con l’ex Ministra Josefa Idem, un protocollo d’intesa contro la violenza di genere. Il documento prevede
l’adozione di una settimana -la prima di ottobre di ogni anno - nella
quale le Federazioni, le Discipline Sportive e gli Enti di Promozione si
impegnano a programmare un evento finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi per favorire un cambiamento culturale e scongiurare
episodi deprecabili.
Lo sport può e deve fare molto, come mirabile esempio sotto il
profilo della disciplina e del rigore comportamentale, elementi
fondamentali per radicare una nuova mentalità a favore delle parti
opportunità.
Sono sicuro che queste tematiche saranno oggetto del vostro
approfondimento, capace di toccare anche l’argomento relativo alla
tutela della salute, sviluppato attraverso il riferimento ai Decreti
Balduzzi e del Fare, con le relative novità introdotte sotto il profilo
della certificazione e dell’obbligatorietà del defibrillatore per le
società sportive dilettantistiche e professionistiche. L’occasione mi
consente quindi di rinnovare il mio saluto a tutti i presenti, esprimendo - a nome dello sport italiano - il più convinto incoraggiamento per le iniziative che porterete avanti in futuro con capacità
e con passione.
Giovanni Malagò
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Partner tecnico del convegno è stata l’azienda di Maranello “Pitlane Red
Passion” che ha messo a disposizione due stupende Ferrari, una mitica “Testarossa” e una moderna “California” su cui l’onorevole M.V.Vezzali grazie alle
spiegazioni del Cav. Massimo Nardi, ha potuto ammirare in un giro turistico del
centro città, le bellezze architettoniche e storiche di Modena.
“Pitlane Red Passion”, nelle sedi di Maranello e Modena, offre a clienti e turisti,
la possibilità di effettuare “test drive” su Ferrari di vari modelli realizzando
il sogno di moltissime persone di poter guidare una “Rossa” anche se per
pochi minuti... Inoltre negli store Pitlane si trovano anche i simulatori di ultima
generazione della Ferrari formula 1; l’emozione e l’adrenalina dell’alta velocità
sono garantite!
Sempre negli store Pitlane si può fare shopping di tutto il merchandising Ferrari
e anche di prodotti gastronomici tipici modenesi.
Nella sede di Modena di via Piave 9 è presente anche il ristorante “Drake”, dove
in una suggestiva ambientazione a tema Ferrari, si possono gustare tutte le
prelibatezze dei menu tradizionali delle nostre terre.

Alla Secchia Rapita
per il gran finale

Ed è così che a conclusione dei lavori del Convegno “Donne
e Sport”, relatori, ospiti e le associate a Donne del 2000, si
sono ritrovati in uno dei ristoranti più noti e tipici della città,
in pieno centro storico, a pochi passi dal teatro Fondazione
San Carlo. Entrambi i luoghi, teatro e ristorante, e ognuno a
proprio modo, raccontano la storia di Modena. Il San Carlo
è un’istituzione fondata in città a inizio Seicento grazie a una
congregazione di laici devoti, guidata dal sacerdote Paolo
Boschetti. Al suo interno ogni oggetto esposto, ogni
elemento, racconta lo splendore seicentesco. Nel 1685 lo
studio diviene università che sarà frequentata da prestigiosi
docenti, tra gli altri, lo storico Ludovico Vedriani, il fisico
Lazzaro Spallanzani, il medico Bernardino Ramazzini,
insigni gli allievi tra cui l’umanista Ludovico Antonio
Muratori e il poeta Ippolito Pindemonte.
La “Secchia Rapita” racconta, invece, l’amore di questa terra
per i motori e tra queste foto storiche e pezzi unici di motori

Ritratti di personaggi modenesi

In occasione di Modena Città Europea dello Sport 2013 la casa editrice l’Atelier offre 100 volumi
di “Ritratti di personaggi modenesi. Sport”, il terzo libro della collana
dedicata alle personalità che hanno reso grande Modena, al Comune di
Modena e all’associazione Donne del 2000 per una speciale distribuzione
a 20 euro (-60% rispetto il prezzo di copertina). Il volume curato da Mara
Calzolari con prefazione di Leo Turrini è patrocinato dal Coni, dal Comune
e dalla Provincia di Modena. Diviso in sezioni con interessanti prefazioni
storiche sulla disciplina sportiva presa in esame, ogni personaggio appare
con un’intervista esclusiva, fotografie, biografia. La casa editrice offre allo
stesso prezzo speciale anche il volume dedicato ai nomi del settore “Arte
e Cultura”, mentre il libro sui personaggi dell’area Economia è in vendita a
30 euro. I personaggi appaiono anche nei quadri fotografici realizzati dal
noto fotografo Daniele Poltronieri nel formato 80x120 cm, stampati su tela
in unico esemplare (per informazioni scrivere a Mara Calzolari m.calzolari@atelier-it.com). www.ateliergroup.eu
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Nella pagina precedente il tavolo della Presidenza e uno
scorcio del salone delle feste del ristorante La Secchia Rapita.
In questa pagina Cristina Bicciocchi Presidente di Donne
del 2000 con Maria Carafoli Presidente Panathlon e
Deanna Ferretti Veroni, Giulia Mancini con l’avv. Cristina
Rossello Presidente di Progetto Donne e Futuro, Manuela
Fiorillo di Banca Mediolanum partner dell’evento con
la mamma, l’assessore Daniela Sirotti Mattioli con
un’amica, l’imprenditrice Nazzarena Bisini Gambetti con
Vania Franceschelli Presidente dell’Ordine del Nocino e
la dr.ssa Letizia Po’ Biancani. Seguono Paola Cati con le
commercialiste dr.ssa Luisa Cantaroni e la dr.ssa Daniela
Manicardi, allo stesso tavolo Franca Bacchelli con un’amica,
Cristina Roncati e Deborah Mercogliano, il dr. Silvano Russo
con un’invitata.

L’avv. Daniela Dondi
segretaria dell’Ordine
Forense di Modena e l’avv.
Mirella Guicciardi, Alberta
Gambigliani Zoccoli con
Irene Bezzi, Maurizio De
Silvestri e la dr.ssa
Stefania Lella, il dr. Gianni
Baravelli Console di Svezia
e Norvegia e l’avv.
Valentina Verna sempre
attenta nell’accoglienza
degli ospiti.

che si ricollegano alla casa automobilistica per eccellenza,
la Ferrari, si è concluso l’ultimo atto della giornata dedicata
al convegno Donne e Sport.
La cena di gala ha visto la presenza di Sua Eccellenza Fabio
Massimo Cantarelli, Ambasciatore del Sovrano Militare
Ordine di Malta in Eritrea e Sudan in rappresentanza di Sua
Eccellenza Camillo Zuccoli Ambasciatore del Sovrano
Militare Ordine di Malta in Bulgaria. L’occasione voleva
ricordare il decennale dell’operazione “Help Bulgaria” che
l’Associazione Donne del 2000 ha condiviso con il Circolo
Raimondi Montecuccoli a favore dell’Ordine di Malta in
Bulgaria. Come allora anche oggi Profilo Donna e Iredeem
Philips doneranno in occasione delle feste natalizie un
defibrillatore ai bimbi bisognosi della Bulgaria.

Il momento conviviale, nell’atmosfera raccolta della sala dai toni
pastello con luci di candela, è stata
anche l’occasione per la presentazione del libro “10 anni in Profilo
Donna” firmato dal giornalista
Massimo Nardi. Il lavoro di ricerca
durato circa tre mesi gli ha
permesso di raccogliere tutta una
serie di articoli di stampo politico
che hanno accompagnato Profilo
Donna in quest’ultimo decennio
ed è stato straordinario scoprire
quanta attualità c’è ancora in tutto
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ciò che è stato trattato
sin dall’inizio di questo
cammino. Un libro
che sorprende per la
sua modernità.
Un grazie doveroso
al giovane staff di
Profilo Donna che ha
seguito l’evento sin
nei minimi particolari,
rifericome punti di riferi
mento: Valentina, Giulia,
Chiara, Luca e Carlo.
Durante il brindisi finale Cristina
Bicciocchi ringraziando per l’interesse e l’affetto dimostrato,
ha confermato la sua attenzione nell’approfondire il ruolo
della donna oggi e l’intenzione di continuare a creare
momenti specifici intorno a questo aspetto, come già nel
corso del convegno erano emersi spunti per prossime azioni
nella direzione del rispetto delle pari opportunità.
Preziosi partner dell’iniziativa sono stati Iredeem Philips e
Banca Mediolanum. Un ringraziamento inoltre a tutte le
aziende che hanno voluto arricchire l’evento con i premi
della lotteria : Pitlane, Cillo Calzature, Pellicceria Cavazzuti,
Andrea Piccinini, Maria Intimo, Erboristeria E 3, Baffo
Sport, Popoli boutique, La Bottega dei Golosi, Profumerie
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Andrea Piccinini orafo-artista, ha spostato la sua attenzione
su una produzione di gioielli-bijoux in plexiglass e quadri
multicolor e materici. Uno stile d’avanguardia che usa
materiali riciclati. Collane, anelli e bracciali sono il look per
una ragazza che ama essere alternativa e trasgressiva o
quantomeno originalissima e di tendenza. La trasparenza del
plexiglass fa intravedere che all’interno di ogni bijoux, Andrea
ha messo un’anima, un oggetto o fil di ferro che lo rende
unico e speciale. Nei quadri creati dall’artista con colori forti
o addirittura arricchisce le tele con oggetti da riciclo che
emergono dallo sfondo, come icone della nostra epoca... Lo
studio-laboratorio di Andrea Piccinini in via Gallucci a Modena
è uno spaccato del suo modo di essere, del suo gusto e della
sua produzione artistica e personalissima che si potrebbe
collocare benissimo anche in centro a Londra, Parigi o a New
York per un pubblico cosmopolita.
Vaccari, Monica Intimo, Dolcem, Center Garden, Esterni
Design e l’Erbolario.
Molto apprezzato e gradito da tutti i relatori il dono della
bottiglia di Nocino, liquore dell’eccellenza del nostro territorio, offerto dall’Ordine del Nocino Modenese.
Infine Irene Bezzi campionessa europea di vela, si è aggiudicata il primo premio della lotteria: un orologio Ferrari
offerto da Pitlane.

SUL SOFÀ DI CHICCA:

Gabriella
Aggazzotti (’12)
Gabriella Aggazzotti ha ricoperto sino al 31 dicembre 2012
la carica di preside della facoltà di medicina e chirurgia
dell’università di Modena e
Reggio Emilia, ateneo in cui è
professore di prima fascia di
Igiene. Si è laureata in scienze
biologiche all’università di Modena, sua città natale, nel 1969
con 110 e lode, si è poi specializzata in virologia presso l’università di Bologna e in microbiologia presso l’università di
Pavia. Nel 1982 diventa professore associato presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa università e dal 1986 professore di
prima fascia di igiene presso la
facoltà di medicina e chirurgia.
Tra i molti ruoli organizzativi
ricoperti vi è quello di direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e di presidente del vorso di laurea in medicina e chirurgia. Le oltre 200 pubblicazioni di cui è autrice trattano
in particolare di epidemiologia
e igiene ambientale. Gabriella
Aggazzotti è un riferimento locale e nazionale per progetti e
indagini ministeriali in ambito
di igiene ambientale e di promozione della salute attraverso la prevenzione. È stata nominata Commendatore Ordine
al Merito della Repubblica italiana nel 1998. Nel 2012 ha ricevuto il Premio internazionale Profilo Donna.
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A sinistra, uno scatto durante l’inaugurazione
dell’anno accademico 2013 svoltosi nella zona
terremotata di Mirandola, sotto un tendone.
Tra gli hobby di Gabriella Aggazzotti gli sport
e il giardinaggio.

Dottoressa Aggazzotti... lei è stata una delle prime
donne a presiedere una Facoltà di Medicina e
Chirurgia, com’è stato il suo percorso?
«Sinceramente è stato molto impegnativo, perché la
facoltà di medicina e chirurgia ha caratteristiche tutte
particolari: la maggior parte dei docenti e dei ricercatori,
infatti, oltre ai compiti istituzionali accademici di
insegnamento e di ricerca svolge anche attività
assistenziale entro il Servizio Sanitario Nazionale.
Il rapporto tra Università e Sanità è complesso, anche
sotto l’aspetto normativo, e in continua evoluzione:
questo significa per il preside un impegno a un confronto
continuo, per garantire ai colleghi universitari la
possibilità di svolgere adeguatamente nelle strutture
dedicate, l’attività pratica che permette loro di essere
docenti preparati e aggiornati a servizio del pubblico e
degli studenti».
Domanda provocatoria... meglio parlare di
prevenzione o di come guarire dalle malattie?
«È veramente una domanda provocatoria! Non c’è
dubbio sul fatto che sia da privilegiare la prevenzione,
anche se occorre scegliere quei comportamenti
personali o quegli interventi collettivi che sono stati
testati sperimentalmente e hanno dato prova di efficacia
nel prevenire danni alla salute. Recentemente sono state
pubblicate molte ricerche di economia sanitaria che
hanno dimostrato come diversi interventi di prevenzione
siano anche economicamente molto vantaggiosi sia per il
singolo individuo, sia per la collettività, sia per il bilancio
di Stato e Regioni».
Sappiamo che Lei è stata interpellata sulla
correlazione tra salute e ambiente in riferimento al
caso Ilva. Qual è la situazione a questo proposito?
«Il caso Ilva è emblematico della situazione di diverse
aree italiane nelle quali non si è tenuto conto dei risvolti
sulla salute della popolazione mentre si sviluppavano
attività produttive sul territorio. La situazione a Taranto
al momento è in miglioramento, ma per alcune patologie
il tempo che intercorre tra la esposizione alle sostanze
nocive e l’apparire di danni alla salute è lungo, anche

decenni: in questo modo i benefici per la popolazione
potrebbero diventare apprezzabili solo più avanti».
E per le donne?
«Tra le sostanze tossiche sono comprese le diossine,
che possono avere effetto sulla funzione riproduttiva
femminile, essendo state associate a endometriosi e
sterilità. Nel caso dell’Ilva, però, questo aspetto è ancora
in discussione perché uno studio condotto su donne in età
fertile, non ha trovato differenze significative tra quelle
che vivevano vicino allo stabilimento e quelle lontane.
In realtà lo studio dei rapporti tra fattori ambientali e
salute è molto complesso, in quanto sono numerosi
i fattori confondenti, come ad esempio le abitudini
personali, quali il fumo di sigaretta attivo e passivo,
l’alimentazione (tenendo conto anche della provenienza
dei cibi e del consumo individuale) e tanti altri: questi
fattori possono alterare l’associazione tra salute e fattori
ambientali, sia in senso positivo che negativo».
La medicina di genere è una realtà operativa da
soli 10 anni... a che punto è il suo sviluppo? Come è
recepita dalla comunità scientifica e dalle persone?
«La medicina di genere, che si occupa in modo
differenziato degli uomini e delle donne non limitandosi
alle differenze sessuali e riproduttive, è considerata
ancora oggi una realtà abbastanza nuova. Per fortuna
l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), ente di diritto
pubblico competente per l’attività regolatoria in Italia
dei farmaci, di cui promuove l’impiego in sicurezza, è
fortemente orientata alla promozione della medicina di
genere e a supportare la ricerca in questa direzione.
Una delle differenze di genere più studiate oggi è infatti la
diversa reattività ai farmaci da parte di uomini e donne».
Quali sono i maggiori fattori di rischio per le donne
di oggi?
«Si sa da tempo che le donne sono meno a rischio degli
uomini per eventi cardiovascolari legati ai classici fattori
quali ipertensione, fumo di sigaretta, ipercolesterolemia,
sedentarietà, mentre dopo la menopausa questa
differenza si annulla. Ma vi sono molti altri fattori di
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rischio importanti per le donne di oggi, che mediamente
conducono una vita carica di impegni di lavoro e di
famiglia: lo stress e il sovraccarico di fatica sono associati
alla depressione, che è riconosciuta come malattia che
colpisce più le donne degli uomini.
Un’altra situazione di rischio, più frequente di quanto
non si pensi, è rappresentata dalla violenza e dai
maltrattamenti, che si verificano spesso entro la famiglia.
Per fortuna questo fenomeno oggi è all’attenzione anche
del legislatore. Sono poi importanti tutti i fattori di
rischio comuni anche agli uomini, quali prima di tutto il
fumo attivo e passivo, ma anche obesità e sovrappeso, e
sicuramente la scarsa attività fisica».
Donne e alcol: secondo la ricerca scientifica che
tipo di relazione esiste?
«Uno studio tedesco ha dimostrato che i soggetti alcol
dipendenti hanno un tasso di mortalità rispetto alla
popolazione generale quasi del doppio per gli uomini e
addirittura quattro volte e mezzo per le donne. È stato anche
dimostrato che la stessa quantità di alcol è più dannosa per
le donne in quanto queste producono una quantità inferiore
di enzimi in grado di metabolizzare l’alcol».
Dunque, non è mai troppo tardi per cambiare gli
stili di vita?
«Certamente non è mai troppo tardi! La vita si è molto
allungata, e la qualità della vita degli ultimi anni dipende
moltissimo dallo stile di vita adottato in precedenza.
È qui dove funziona la prevenzione: i medici di medicina
generale hanno il compito di fornire tutte le indicazioni
utili per indurre quei comportamenti che sono stati
riconosciuti efficaci nel prevenire diverse malattie.
Tra gli interventi preventivi consigliati non dobbiamo
poi dimenticare le vaccinazioni, per i bambini e per gli
adulti: la vaccinazione antinfluenzale negli anziani, per
esempio, recentemente si è dimostrata efficace anche
nella prevenzione del danno cardiovascolare».
Come si è evoluta la professione di medico di
medicina generale negli ultimi anni?
«Il medico di medicina generale non dovrebbe essere
solamente il riferimento a cui si rivolge chi ha già un
problema di salute, ma sempre di più deve svolgere
un ruolo fondamentale nell’educare alla prevenzione
i propri pazienti quando stanno bene. Si tratta di un
atteggiamento che ha successo se prima di tutto questa
idea viene fatta propria dalla popolazione e si concretizza
in un rapporto tra medico e paziente basato su di una
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Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia prof. Aldo
Tomasi premia la prof.ssa Gabriella Aggazzotti.
A seguire la foto con tutte le premiate della XXIII edizione del Premio Internazionale
Profilo Donna che si è svolto al Museo Casa Enzo Ferrari di Modena.
La Prof.ssa Gabriella Aggazzotti con l’attrice-fotografa Franca Lovino e la sig.a Anna
di Popoli Boutique.

piena e totale fiducia reciproca. La formazione dei
giovani medici in questi ultimi anni prevede anche questo
aspetto: nel corso di laurea in medicina e chirurgia
della nostra Università, lo studente frequenta per un
certo periodo un ambulatorio di un medico di medicina
generale e segue anche un insegnamento, con relativo
esame, di medicina generale e cure primarie, durante il
quale vengono affrontati anche i temi relativi al rapporto
con il paziente e alla educazione alla prevenzione».
Tra le sue passioni c’è villa Cavazza, che Lei cura
insieme alla sua famiglia e in particolare alla figlia
e neo mamma Ludovica.
«In realtà è proprio mia figlia Ludovica, con mio marito
Gianni e la loro più stretta collaboratrice, anche lei
di nome Ludovica, che seguono da vicino le attività
di Villa Cavazza; io sono con loro più con il cuore che
con la presenza, almeno fino a quando la mia attività
universitaria non si concluderà. Ma è comunque una
grande soddisfazione pensare come questa struttura
di famiglia, per altro fatiscente fino alla fine degli anni
‘80, sia stata riportata ai suoi antichi splendori di villa
della corte ducale, e abbia potuto ospitare eventi
straordinari. Purtroppo al momento una parte del
complesso immobiliare è inagibile a causa del terremoto
del 2012 e attualmente l’attività si svolge in forma ridotta.
Confidiamo tutti comunque in un ripristino veloce, che
permetta a Villa Cavazza di essere di nuovo cornice
di mostre, concerti e iniziative culturali, ma anche di
feste e matrimoni, tutte occasioni di allegria e di gioia
condivisa».

Progetto per
Parola di Donne/ Di Pari Passo
L’Osservatorio
di Progetto Donne e Futuro

La legge sulla parità di genere

Speciale premio Profilo Donna Junior

Progetto per
Parola di Donne/ Di Pari Passo
Si chiude la prima edizione del contest Di Pari Passo, la gara creativa tra gli studenti italiani per creare un manifesto
sulle pari opportunità di genere. Ospitata sulla piattaforma www.paroladidonne.it, web community creata da Progetto
Donne e Futuro dell’ Avvocato Cristina Rossello, la gara ha visto la partecipazione di studenti un po’ da tutt’ Italia,
con migliaia di voti online e commenti da parte degli utenti che hanno decretato la classifica finale.
Semplici le regole di partecipazione: gli studenti delle superiori, da soli o in gruppi, dovevano ideare un messaggio pubblicitario, formato da un claim e da una immagine (una fotografia, un disegno, un collage…), in massima
libertà purchè tutto rigorosamente inedito e finalizzato
ad interpretare in modo creativo il concetto delle pari
opportunità di genere.
Ed ecco i risultati, visibili anche online su www.paroladidonne.it nella sezione contest.

Primo classificato, con 2.770 voti, “Giochiamo alla
pari”, della IV A del Liceo Classico Livatino di San Marco
dei Cavoti (Benevento). Al gruppo va una borsa di studio del valore di 1.000 euro.
“Abbiamo voluto usare il colore come metafora della differenza fra Ieri e Oggi – dichiarano i vincitori - un tiro alla
fune fra ragazzi viene rappresentato per metà a colori (la
squadra vincente, mista) e per metà in bianco e nero (la
squadra perdente, fatta di soli maschi), a significare che
a collaborare e a lavorare insieme si fa meglio e si ottengono i migliori risultati”.
Secondo classificato “Cosa abbiamo di diverso?
Pensaci….”, di Davide Sartori e Marco Sansoni, da Castelnuovo del Garda (VR). Premiata con 2.288 voti e una
borsa di studio di 600 euro.
“Ci piaceva – dicono Davide e Marco - l’immagine della
Terra con, ai lati, quattro figure femminili, di etnie diverse a significare non solo una pari opportunità di genere,
ma anche un rispetto della figura femminile indipendentemente da cultura, religione ed area geografica di appartenenza. Insomma un concetto di pari opportunità
globale”.
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Terzo classificato, con 997 voti
e con una borsa di studio di 400
euro, Luca Catalano di Montelepre
(PA) con l’immagine “Le Donne
che hanno cambiato il mondo
non hanno mai avuto il bisogno
di mostrare nulla se non la loro
intelligenza”:
“una fotografia di giovane donna –
spiega Luca Catalano - catturata in
un momento qualunque della sua
giornata, nella sua semplice naturalezza. Le donne compiono ogni
giorno piccoli grandi gesti e trovano il modo di conciliare tantissime
occupazioni, come madri, mogli, lavoratrici, donne di casa, tanti ruoli
che svolgono sempre con il sorriso
sulle labbra. In tutto questo la vera bellezza, quella che
emerge, è quella interiore, dell’intelligenza e della forza
d’animo, quella che il tempo non porta via”.
Una giuria tecnica, infine, premierà nei prossimi mesi il
lavoro che meglio ha rappresentato il tema proposto dal
Contest, con una borsa di studio di 500 euro.
Il Contest Di Pari Passo è uno degli step in cui si è
articolata la prima edizione nazionale del progetto Parola di Donne, ideato e realizzato nell’ambito di Progetto
Donne e Futuro, dell’ Avvocato Cristina Rossello.
Parola di Donne è un format innovativo rivolto alle
Scuole superiori italiane per promuovere le pari opportunità di genere: il suo punto di forza sono stati il dialogo,
lo scambio di racconti e testimonianze tra giovani e modelli femminili affermati nei diversi settori della nostra
società. Un dialogo racconto anche in video servizi e videoinchieste realizzate nelle scuole, tra gli studenti, pubblicate sul web, ma anche commentate in sala durante gli
eventi live del tour che ha già raggiunto importanti città
italiane come Parma, Firenze, Genova e Milano.
“Con Parola di Donne abbiamo voluto creare una sezione di Progetto Donne e Futuro, dedicata alla sensibilizzazione culturale e al confronto con i giovani - ha dichiarato l’avv. Cristina Rossello, Fondatrice e Presidente
di Progetto Donne e Futuro - proponendo modelli
femminili dialoganti con gli studenti in incontri live, ma
anche utilizzando tutte le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie in grado di creare una rete e fare community. Del resto parlare ai giovani, coinvolgerli attivamente
penso sia oggi il modo più efficace per stimolare quel rinnovamento culturale necessario per una partecipazione
femminile sempre più attiva e consapevole alla vita sociale, culturale, economico/finanziaria del nostro paese.
Questo mio impegno, nasce dalla necessità di investire
parte della mia realizzazione professionale e della mia
crescita personale a favore delle nuove generazioni”.

L’Osservatorio di Progetto
Donne e Futuro

un’indagine rivolta alle imprese del territorio savonese

FEDERICA BAGNASCO
CURRICULUM VITAE

di Federica Bagnasco
Presidente dell’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro per la Regione Liguria
L’Impresa femminile nella provincia di Savona è calata
dell’1% alla fine del terzo trimestre 2013 rispetto ai 12
mesi precedenti, confermando il trend di discesa del precedente anno (-1,2%).
Savona conta oggi 8.275 imprese femminili, 85 in meno
rispetto lo scorso anno.
La femminilizzazione delle Imprese in provincia di Savona
è comunque pari al 26,4%, percentuale più alta di 2 punti
rispetto al dato ligure e di 3 rispetto la media nazionale.
Il settore terziario continua a trainare fortemente l’universo femminile, servizi di alloggio, ristorazione, servizi
alla persona, noleggio ed agenzie di viaggio. Significativi
però anche settori che fino a poco tempo fa erano prettamente maschili, quali le attività finanziarie, assicurative,
immobiliari. In continua crescita anche il settore delle
costruzioni.
Per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese femminili, abbiamo un dato regionale, che rispecchia comunque la tendenza nazionale, con una crescita delle Società
di capitali, delle Cooperative e dei Consorzi, che rimangono comunque numericamente molto inferiori rispetto
alle Società di persone e le Imprese Individuali, a significare che la gran parte delle imprese femminili in Liguria,
è composta da micro o piccole Imprese.
Dall’attento monitoraggio dell’Unione Industriali di Savona emerge come tra le imprese femminili vi sia la tendenza verso forme sempre più strutturate. Francesca
Accinelli – Membro della Giunta Confindustria Nazionale
– evidenzia e sottolinea tale interessante considerazione.

Dati anagrafici: Nata a Savona il 30 Maggio 1966, residente
a Savona, coniugata con Gabriel Sapiente dal
1999, mamma di Maria Sole dal 2003.
Studi:
Diploma di maturità scientifica conseguito
presso il Liceo “Orazio Grassi” di Savona.
Lavoro:
Imprenditrice di seconda generazione nel
settore Edile.
Amministratore Delegato della Parfiri Srl,
holding del gruppo; Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Marino Bagnasco Srl;
Consigliere del CdA della Fondazione Marino
Bagnasco Onlus.
Incarichi:
Consigliere della Sezione Edili dell’Unione Industriali
della Provincia di Savona dal 1999 al 2005.
Consigliere del Gruppo Giovani dell’Industria
della Provincia di Savona dal 1997 al 2001.
Vice Presidente del Consiglio del Gruppo Giovani
dell’Industria della Provincia Savona dal 2001 al
2005.
Presidente del suddetto Gruppo dal 2005 al 2007.
Componente della Giunta dell’Unione Industriali
della Provincia di Savona dal 2001 al 2009.
Consigliere del Gruppo Giovani ANCE Liguria dal
2006 al 2009.
Componente Comitato per l’Imprenditoria
Femminile presso la Camera di Commercio di
Savona.
Presidente del suddetto Comitato dal 2007 al 2011.
Consigliere del Consiglio Direttivo di Mus-e
Savona Onlus.
Consigliere del CdA dell’Ente Scuola Edile della
Provincia di Savona.
Consigliere d’Amministrazione della Banca di
Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca dé Baldi.
Nella foto in alto Federica Bagnasco, durante il suo intervento ad uno dei convegni annuali
a Savona di Progetto Donne e Futuro. Dal 2011 è Presidente dell’Osservatorio di Progetto
Donne e Futuro per la Regione Liguria.
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In questa pagina, dall’alto in senso orario, Francesca Accinelli, membro della Giunta Confindustria Nazionale dell’Unione Industriali di Savona; Marina Monti, Responsabile Relazioni
Esterne dell’Autorità Portuale di Savona; Antonella Granero, Dirigente settori Affari Generali dell’Autorità Portuale di Savona; Fulvia Veirana, Segretaria Generale CGIL Savona e,
infine, Marta Sperati, Dirigente del Settore Politiche Culturali, Turistiche e del Commercio, insieme all’Avvocato Rossello. Tutte queste donne prenderanno parte, con Federica
Bagnasco, ai prossimi lavori dell’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro per la Regione Liguria.

È un dato molto importante secondo me, perché, indicherebbe come l’impresa femminile non sarebbe più da considerare come una sorta di “ammortizzatore sociale” che
assorbe manodopera disoccupata, ma come un processo
di partecipazione attiva delle donne alla vita sociale ed
industriale.
Al fine di realizzare un’indagine più approfondita in merito alle imprese presenti sul territorio savonese, l’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro per la Regione Liguria
ha intervistato alcune di queste: APM Terminal, Bombardier, Cabur, Gruppo Cappellutto, Continental Brakes,
Gruppo Demont, ESI, Fac, Infinium, Gruppo Mallarini,
Gruppo Noberasco, Gruppo Orsero, Piaggio, Saint-Goben
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Vetri, Tirreno Power, Torterolo e Re.
Il campione delle 16 aziende selezionate, per un totale di
poco meno di 7000 addetti con una dimensione che va da
85 a 1500 dipendenti, spazia all’interno dei diversi settori,
dalla Chimica all’Agroalimentare, dal Turismo all’Aeronautica, dalla produzione Componentistica a quella Nautica, Vetraria, Treni, Energia, Filiera del legno, Costruzioni, Ceramica, Portualità.
In merito al settore portuale Marina Monti e Antonella
Granero hanno fornito rilevanti elementi. Infatti, come
ha segnalato Antonella Granero – Dirigente settore Affari
Generali dell’Autorità Portuale di Savona – il Porto di Savona ha sviluppato negli ultimi quindici anni un sistema

che coinvolge Istituzioni e aziende del porto, in cui non
esistono veti incrociati e l’interesse comune prevale sui
particolarismi. In merito all’Autorità Portuale di Savona,
Marina Monti – Responsabile Relazioni esterne dell’ente
– ha evidenziato che le donne “sono arrivate ad essere in
percentuale maggiore dei maschi come amministrazione,
questo è un grande orgoglio. Non solo, tra dirigenti, ce ne
sono ben 4 che sono donne e 3 uomini. Quindi anche in
questo siamo in maggioranza.”
Inoltre, alle aziende intervistate è stato chiesto che tipologia di professionalità ricercano maggiormente e se hanno
difficoltà a reperirla sul territorio.
Il quadro che ne è emerso è che la figura più richiesta e
che si ha maggiori difficoltà a reperire, è quella tecnica,
specie diplomati periti meccanici, elettrici, elettrotecnici
e chimici, ingegneri meccanici, molto richiesti, laureati in
economia e commercio, aziendale e chimica con una conoscenza approfondita almeno della lingua inglese e con

disponibilità alla mobilitazione geografica.
Una viva partecipazione agli studi di settore, per quanto
riguarda questa evoluzione, sarà data da Fulvia Veirana
che prenderà parte, con Francesca Accinelli, Marina Monti, Antonella Granero e Marta Sperati ai prossimi lavori
sull’Osservatorio per la Regione Liguria.
La conclusione che é stata tratta, è che la domanda va in
una direzione e l’offerta in quella opposta, ossia, mentre le
imprese dalla Provincia di Savona richiedono fortemente
figure tecniche, la scuola ne forma di meno e forma più
figure umanistiche meno richieste dal tessuto imprenditoriale savonese. (Marta Sperati – Dirigente del Settore
Politiche Culturali, Turistiche e del Commercio del Comune di Savona – pone in luce ed evidenzia l’importanza
di questo pensiero).
Perciò bisognerebbe cercare di invertire questa tendenza
lavorando per instaurare un maggiore dialogo tra Famiglia/Scuola/Impresa.

FOCUS:
IL PORTO DI SAVONA
Lo sviluppo costiero del nostro Paese non ha eguali in Europa e fonte di tutti i problemi cui assistiamo ogni giorno per la sicurezza e le
tematiche sociali che ne derivano, non può sfuggire l’importanza che tale peculiarità può rivestire anche come straordinaria occasione
di sviluppo economico, specie per i giovani. Dobbiamo far valere la nostra “indispensabilità” in Europa. E per questo dobbiamo renderci
consapevoli delle opportunità che possiamo portare sul tavolo di una “trattativa” per la crescita del Paese. Se ci arrestiamo sempre alle
miopie burocratiche e faziose di chi lotta per la sopraffazione momentanea, non voleremo mai alto. Difendiamo il buono degli insegnamenti di chi ci ha preceduto per costruire con umiltà un percorso anche nuovo, senza dimenticare la storia del nostro miglior progresso.
Guardiamo alle piccole realtà che cercano di darci un segnale di sopravvivenza in un momento di stanchezza, paura e povertà.
Negli ultimi 15 anni il Porto di Savona, infatti, ha sviluppato un sistema che coinvolge Istituzioni e aziende del porto, in cui non esistono
veti incrociati e l’interesse comune prevale sui particolarismi, nella consapevolezza che dal successo di ogni nuova iniziativa di sviluppo
possano scaturire benefici e opportunità per tutti. Esempio lampante di questo nuovo impulso, è l’operazione crociere su Savona; nel
2003 l’inaugurazione del Palacrociere, nel 2008 la realizzazione della banchina del terzo accosto, dove ora Costa Crociere sta costruendo
la nuova stazione marittima. Grazie a questa programmazione, dai 200 mila passeggeri del 2003 si è passati agli 800 mila del 2010, e nel
2011 è stato sfiorato di pochissimo il milione. Un percorso di sviluppo analogo, riguarda lo scalo di Savona Vado dove, grazie ad un progetto
elaborato insieme al gruppo Merz, sarà costruito un terminal contenitori da 100 mila teu, ad alta efficienza operativa e ambientale. Grazie
ai pescaggi naturali superiori ai 20 metri, quello di Vado sarà uno dei pochi terminal nell’alto Mediterraneo in grado di ospitare navi di
taglia superiore ai 14 mila teu, aprendo nuove opportunità per servire da sud i mercati europei.
Il porto di Savona, dunque, oggi non rappresenta soltanto un’attività costante ed economicamente importante, ma è sinonimo di potenzialità lavorative, soprattutto per le donne.
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Riflessioni di fine anno sullo stato di
attuazione della legge sulla parità di genere
di Romina Guglielmetti

Avvocato esperta di diritto societario e di corporate governance, anche sotto il profilo della gender diversity nelle
società quotate e nelle società pubbliche, argomento sul quale è relatrice in convegni e seminari.
La legge n. 120/2011 prevede che le società quotate (dal 12
agosto 2012) e le società controllate dalle pubbliche amministrazioni (dal 12 febbraio 2013) debbano avere nei propri
organi di gestione (consigli di amministrazione e consigli di
gestione) e di controllo (collegi sindacali) un congruo numero di donne, pari a:
i) almeno un quinto nel primo mandato;
ii) almeno un terzo nel secondo e terzo mandato.
Nel caso in cui dall’applicazione del riparto (1/5 – 1/3) non
risulti un numero intero di componenti, tale numero deve
essere arrotondato all’unità superiore.
La previsione di un coefficiente progressivo di riparto per
la nomina dei membri appartenenti al genere meno rappresentato mira ad evitare un impatto «traumatico» sulla corporate governance delle società interessate e a concedere
loro il tempo necessario alla revisione dei propri statuti.

La legge1 avrà un’efficacia limitata nel tempo. La sua durata
complessiva è stata fissata in 12 anni, perché questo è stato
ritenuto un periodo congruo per attivare quel cambiamento
culturale necessario per superare le barriere che finora hanno impedito alle donne di sedere in numero adeguato negli
organi di gestione e di controllo di società strategiche per
l’economia italiana.
Le singole società, tuttavia, saranno soggette alla legge per
un massimo di tre mandati, ovvero nove anni, ipotizzando
una durata massima di tre anni di ciascun mandato, che,
però, può essere ridotto in sede assembleare. Pertanto, gli
enti che decidessero, ad esempio, di fissare in un anno la
durata della carica dei consiglieri esaurirebbero in soli tre
anni, anziché in nove, l’efficacia della legge.
Al di là degli aspetti tecnici, che comunque sono molto importanti per comprenderne il funzionamento, la norma in
Nella foto sopra l’Avvocato Romina Guglielmetti.
1
Legge comunemente nota come legge Mosca-Golfo, dai nomi delle due autrice del testo
normativo, l’Onorevole parlamentare e Presidente di Fondazione Bellisario Lella Golfo (nella foto
in basso a sinistra) e l’Onorevole parlamentare Alessia Mosca (nella foto in basso a destra).
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Sul tema, è interessante notare quanto
affermato dalla dottoressa Monica Pesce
(nella foto accanto) nel suo articolo “Europa,
opportunità o minaccia?”, pubblicato nel
precedente numero di settembre di Profilo
Donna Magazine.

2

esame è uno dei provvedimenti di corporate governance
più controversi e dirompenti dell’ultimo decennio, in quanto disarciona sistemi consolidati di reclutamento di amministratori e sindaci da un novero ristretto di persone (quasi
tutti uomini).
Molti l’hanno osteggiata o subìta come una violazione alla
libertà di scelta di amministratori e sindaci, anche se, a
ben vedere, l’autonomia privata non viene di fatto compromessa. Gli azionisti rimangono, infatti, liberi di decidere i
candidati alle cariche, dovendo soltanto compiere lo sforzo
di attingere per qualche anno da un bacino più esteso, che
include anche il 50% di quella popolazione femminile tipicamente (e ingiustamente) esclusa dalla selezione.
Il fine del provvedimento non è, a ogni buon conto, quello
di tutelare le donne in quanto tali, ma di intervenire coattivamente laddove la sola moral suasion si è rivelata uno
strumento troppo debole per infrangere pregiudizi culturali
molto radicati che – a parità di condizioni – rendono difficilmente accessibili al genere femminile i luoghi di potere.
Sul punto giova ricordare che nel 2010, a fronte di una media europea del 15%, le donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate erano soltanto il 7% circa, nonostante i dati statistici dimostrino l’abbondanza sul
mercato di donne con potenziali almeno pari a quelli degli
uomini2.
La legge, in definitiva, - prendendo in prestito una famosa
espressione del 2006 della Corte Costituzionale – va interpretata come un’azione positiva diretta “a superare il rischio che diversità di carattere naturale si trasformino
arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale”.
Il suo punto di approdo non è la tutela del genere per una
questione di equità sociale, ma il ripristino, a beneficio
dell’intero sistema economico, di una competitività allargata al “mercato dei talenti” sommersi cui appartengono tante
professionalità femminili eccellenti.
Passando da un punto di vista teorico a dati pratici, è interessante vedere come, a circa tre anni di distanza dalla sua
entrata in vigore, la legge, pur non avendo scardinato del
tutto il sistema, ha comunque avuto un importante “effetto
leva” per le società quotate.
Infatti, nonostante la riluttanza iniziale della maggior parte delle società ad adeguarsi ai suoi dispositivi, già in sede
di applicazione volontaria (dal luglio 2011 ad agosto 2012,
e, quindi, in soli tredici mesi) si è registrato un incremento
del numero di donne presenti negli organi di gestione delle
società del 4%, contro una crescita media annua dello 0,5%
circa degli anni precedenti.

Se già questo è un dato per
certi versi sorprendente, ancor più significativo è l’esito
dell’analisi comparativa della presenza percentuale delle
donne rispetto al numero complessivo dei consiglieri, che, nel
2011 è passata dal 6,4 circa del 2010 al
10% e nel 2012 dal 10% a circa il 17,1%. Ciò significa
che la componente femminile negli organi di gestione si è
quasi triplicata in meno di un triennio.
Si tratta di numeri certamente incoraggianti, che, tuttavia,
se ben esaminati, denunciano il raggiungimento soltanto
parziale dell’obiettivo sostanziale del riequilibrio di genere.
Da recenti dati Consob (http://www.pariopportunita.gov.
it/images/Slide_bianchi_28ottobre2013.pdf) emerge come
nelle società del FTSE Mib, e quindi a maggiore capitalizzazione, la concentrazione della presenza femminile riguarda
soprattutto gli amministratori indipendenti (pari a circa il
79,3% del totale), mentre non risulta alcun amministratore
delegato né presidente donna.
Anche se le somme definitive si trarranno soltanto nel 2015,
quando la legge sarà a completo regime, stiamo ad oggi assistendo a una positiva crescita del numero delle donne nei
consigli di amministrazione, anche se, purtroppo, i ruoli effettivamente decisionali a queste assegnate sono pressoché
pari allo zero.
Il superamento del retaggio per cui il timore del potere è
un’esclusiva dell’old boys network si presenta, dunque,
come un traguardo non banale, che potrà essere raggiunto in concreto soltanto se all’impulso coercitivo della legge
conseguirà l’effettiva rimozione degli stereotipi di genere
radicati nella nostra cultura.
Da questo punto di vista, il dibattito scaturito dalla legge sulle competenze delle donne a rivestire ruoli apicali
dovrebbe stimolare analoghi interrogativi anche sugli
uomini, aprendo la breccia a meccanismi di selezione
trasparente per le cariche, “oltre la diversity” e incentrati sul merito.
Tale processo, se applicato, in particolare, al mondo delle pubbliche amministrazioni, in cui le nomine avvengono
spesso per designazione, potrebbe contribuire al rinnovamento di classi dirigenti (statisticamente declinate al maschile nella stragrande maggioranza dei casi) in cui l’affiliazione politica spesso conta più delle competenze.
Per quanto riguarda le società controllate dalle pubbliche
amministrazioni, gli effetti della legge sulle quote rosa non
sono ancora misurabili, posto che il relativo regolamento
attuativo è entrato in vigore soltanto dal 12 febbraio 2013.
Tuttavia, i primi dati resi noti di recente dal Ministero per
le pari opportunità (http://www.pariopportunita.gov.it/
images/slide_Parrella280tt2013.pdf) paiono, comunque,
confortanti sul piano quantitativo: delle 69 società controllate direttamente o indirettamente dal MEF che hanno
rinnovato gli organi collegiali al 21 ottobre 2013, si conta
una presenza femminile pari a circa il 29,4%.
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SPECIALE JUNIOR

Speciale Premio
Profilo Donna Junior
di Sabrina Dusi
L’esperienza lavorativa vissuta nello Studio dell’Avvocato Rossello per me è stata assolutamente fondamentale,
molto intensa.
L’Avvocato Rossello, mi ha accolto nel Suo Studio ma prima ancora ha messo a mia disposizione la Sua esperienza
e quella dei Suoi collaboratori aiutandomi sin da subito
anche a sentirmi parte di una realtà completamente diversa da quella che avevo vissuto sino al giorno prima; in
tali mesi, ho avuto anche l’opportunità di affiancarLa in
alcune ricerche nella pratica di Commissariamento della
F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali); anche in tale occasione l’Avvocato ha messo a mia disposizione ogni
Sua conoscenza, competenza e capacità, così da permettermi di “vivere e vedere” da vicino ogni aspetto di tale
procedura.
Il tempo è volato velocemente e durante l’intera esperienza l’Avvocato mi ha spronato e invogliato a puntare
maggiormente su me stessa, a credere nelle mie capacità;
così, compatibilmente con i miei impegni, pur facendo
sacrifici, ho deciso di seguire i Suoi consigli, iscrivendomi dapprima ad un corso di formazione realizzato dalla
Scuola dello Sport del CONI dal titolo “Organizzazione di Eventi sportivi. Programmazione, organizzazione, realizzazione, legacy dell’evento sportivo”
successivamente seguendo diversi corsi e seminari sulla
materia tra i quali, anche un seminario di formazione sulla “Tutela dei Marchi e merchandising nello sport”,
sino a decidere di iscrivermi a vari Master.
Lo studio, la costanza, la perseveranza e la voglia continua di miglioramento e di approfondimento delle tematiche sportive, oltre a permettermi di collaborare con professionisti esperti del settore hanno sortito un ulteriore
effetto positivo; infatti, vista la tenacia e la passione per
la materia, il titolare dello Studio Legale nel quale lavoro,
ha deciso di ampliare l’ambito di competenza dello stesso
inserendo tra le materie trattate, il Diritto Sportivo, affidandomene la trattazione.
Se dovessi fare un bilancio dall’anno 2011 sino a oggi,
non potrei far altro che ritenere fondamentale l’esperienza vissuta nello Studio dell’Avvocato Rossello, sia a
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livello professionale che a
livello personale.
L’Avvocato Rossello ha
rappresentato e rappre-senta ancora oggi per me,
un modello da seguire;
posso solo esserLe grata
e ringraziarLa per il tem-po che mi ha dedicato,
per l’opportunità che mi
ha offerto e per i preziosi
consigli che mi ha dato e
che sino a oggi mi hanno permesso di porre le
basi necessarie a realizzare, un giorno, l’idea
della professionista che
vorrei diventare.

Ho il piacere di partecipare
spesso agli
incontri di progetto “Donne
e Futuro”, e
non posso che essere entusiast
a di questa
iniziativa che consente alle
donne che
hanno raggiunto importa
nti traguardi
professionali di trasmettere
il bagaglio di
conoscenze da loro acquisito
alle giovani
generazioni, avviandole su
di una strada
da loro già percorsa e facil
itan
cammino. Per quanto riguarda done il
l’Associazione Alumni Diritto Sport, che
rapp
posso dire che l’avere riservato resento,
un posto
tra le pupils ad una giovane
professionista
che ha frequentato il “Corso
di perfezionamento in diritto sportivo e gius
tizia sportiva”,
annualmente organizzato pres
so l’Università
Statale di Milano sotto la Dire
zione
Colantuoni è di grande importa del prof.
nza. Infatti,
a fronte di un grande numero
di donne che
praticano l’attività sportiva,
a livello sia
professionale che dilettantistic
o, è invece
insignificante la presenza femmini
le ai vertici
delle Federazioni, con la cons
eguenza che la
scarsa rappresentatività port
a ad un grave
vuoto legislativo nella tutela
dei diritti delle
donne atlete. Formare giovani
professioniste
che abbiano le qualifiche nece
ssarie per in
questo campo è quindi di
fondamentale
importanza.
avv. Antonella Carbone

Nella foto in alto, Sabrina
Dusi, al centro, tra l’avvocato Lucio Colantuoni
(con sua figlia) e l’avvocato Antonella Carbone, nel momento della premiazione avvenuta
all’evento di Progetto Donne e Futuro nel settembre 2011 a Savona. Nella foto in basso,
Sabrina Dusi, al centro, tra l’Avvocato Carbone e l’Avvocato Rossello.

Via dell’Artigiano, 4
40065 Pianoro - Bologna - Italia
P.I: 02299611208
tel. +39 051 775053
e-mail: info@centrobelfurs.it
www.centrobelfurs.it

Maria Grazia Severi

a sostegno della Fondazione Pangea

Maria Grazia Severi, la maison di prêt-à-porter e di
accessori di lusso, ha scelto di sostenere la Fondazione
Pangea Onlus nelle attività svolte in India a favore delle
donne maltrattate e in difficoltà.
Per farlo ha creato una capsule collection che ha
presentato in occasione di Milano Moda Donna con
un’ambasciatrice d’eccezione, la bellissima Maria Grazia
Cucinotta. L’attrice, che da anni è impegnata a sostenere
Pangea e che è testimonial della Onlus, ha mostrato
personalmente questa iniziativa presso lo showroom
della maison in via Montenapoleone 20.
Dieci pezzi unici impreziositi da una label speciale,
“Maria Grazia Cucinotta for Maria Grazia Severi a
sostegno di Pangea” dal mood animalier che da sempre
caratterizza le creazioni della maison Severi.
Pezzi basici, elegantemente rifiniti da catene e bordi
in pizzo: abiti, giacche, tute, si modellano in uno stile
dinamico e raffinato, per una donna contemporanea
e moderna, che non dimentica la sua parte più chic e
sensuale ma con un tocco di ironia.
La capsule collection sarà in vendita nelle boutique
monomarca della maison e in selezionati store multimarca
in Italia a partire dal prossimo mese di febbraio 2014 e
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una parte del ricavato sarà devoluta a Pangea Onlus per
le sue attività in India.
Maria Grazia Severi ha rinnovato ancora una volta
l’appuntamento con la solidarietà e si è messa in prima
linea per aiutare un’associazione che sostiene le donne
perché “siamo un’azienda di donne e sappiamo che la
vita parte dalle donne, vere artefici del benessere delle
loro famiglie”. Pangea Onlus, infatti, si batte da anni con
l’obiettivo di favorire le condizioni di sviluppo economico
e sociale delle donne e delle loro famiglie attraverso
strumenti come l’istruzione, l’educazione ai diritti umani
e la formazione professionale.
“Una partnership che abbiamo fortemente voluto per la
serietà e la trasparenza che caratterizzano l’attività di
Pangea” ha commentato Francesca Severi.
“La scelta di Maria Grazia, alla quale mi lega un profondo
rapporto di amicizia e che da anni è impegnata a
sostenere l’associazione, è seguita naturalmente e ha
reso il progetto ancora più prezioso e importante per noi”.
“Sono onorata di presentare questa collaborazione: grazie
a Pangea, le donne possono contribuire attivamente al
miglioramento della qualità della propria vita e di quella
della loro famiglia” ha dichiarato Maria Grazia Cucinotta.

22 MAGGIO FIRMA
LE DIVISE DELL’INTER

Nella pagina precedente Francesca Severi figlia di Maria Grazia, al tavolo creativo
dell’azienda MGS che ha realizzato le divise della squadra di calcio dell’Inter
femminile e ha deciso di sostenere la Fondazione Pangea Onlus che opera in India a
favore di donne bisognose.
In questa pagina Francesca e Maria Grazia Severi con le modelle che indossano la
capsule collection realizzata per sostenere Pangea. Sarà in vendita in Italia a partire
del prossimo febbraio 2014 nelle boutique monomarca della maison e in selezionati
store multimarca.
Sotto la testimonial della Fondazione Pangea, l’attrice Maria Grazia Cucinotta e le
Donatella, le due cantanti gemelle che hanno avuto grande successo a X Factor,
testimonial del brand di Casinalbo.

Sono firmate 22 Maggio by Maria Grazia Severi le divise
ufficiali della squadra di calcio femminile ADS Inter
Milano, presentate il 19 ottobre all’Embassy Park Hotel
a Pero. Alla presenza dell’intera squadra di calcio, con il
capitano Regina Baresi e la presidentessa Elena Baresi,
Francesca e Maria Grazia Severi hanno mostrato il frutto
della creatività della maison modenese. La divisa di
rappresentanza rispecchia il mood glamour della maison
aggiungendo un elegante tocco di femminilità. Maria
Grazia Severi ha scelto di sostenere l’ADS femminile
Inter Milano nel primo campionato che disputerà nella
serie cadetta. Un traguardo importante per una squadra
che, a soli tre anni dalla sua nascita, ha intrapreso un
percorso sportivo ricco di successi e riconoscimenti.
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Fashion and cars
MGS, Marco Venturelli e Autoclub BMW insieme per un evento

Il moderno e avveniristico spazio Florim Gallery a Fiorano Modenese è stata la location della sfilata del Fashion
Store Maria Grazia Severi con la collezione Autunno
Inverno 2013-14, oltre che della Collezione Uomo Autunno Inverno 2013-2014 firmata Marco Venturelli e location per la presentazione in anteprima della nuova BMW
Serie 4 a cura della concessionaria Autoclub BMW.
L’evento, che ha visto ospiti la squadra femminile dell’Inter e della bellissima modella argentina Mariana Palleiro,
è stata anche l’occasione per ammirare il talento canoro
de Le Donatella, le cantanti-gemelle di Modena, Giulia e
Silvia Provvedi che, appena diciottenni, hanno debuttato
con successo nella scorsa edizione di X Factor e che si
preparano a un futuro di trionfi.
Nel backstage Francesca Severi, direttore artistico della
maison Maria Grazia Severi, ha commentato: “ho voluto che fosse presente a questo importante evento anche
Nina Moric perché è capace di rappresentare, con il suo
Da sinistra Le Donatella, la stilista Maria Grazia Severi, Mariangela Barbieri della
Concessionaria BMW di Modena con i nipotini, il dr. Lucchese del Gruppo ceramico
Florim di Fiorano modenese, Francesca Severi, Nina Moric e lo stilista della collezione
uomo Marco Venturelli.
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carattere e con il suo stile, le infinite sfaccettature delle
nostre collezioni. Questo evento mi ha permesso ancora
una volta, di presentare alla mia città la mia visione della
moda che è dedicata a tutte le donne speciali che lavorano e vivono in questa meravigliosa terra, sempre ricca
per me d’ispirazione e di affetto”.

Remondini:
una storia lunga
ottant’anni
Il luogo dove si sposano arte pasticcera, qualità e servizio

Una nicchia del ben vivere e del bon ton, che
completa uno degli scorci più suggestivi del
centro di Modena: quel largo San Giorgio, su cui
domina il Palazzo Ducale. Questo potrebbe dirsi
del bar pasticceria Remondini che affonda le sue
origini nei lontani anni ’30 del secolo scorso.
Se non fosse che il meglio, questo storico locale,
lo offre ancora e solamente varcando la sua soglia
d’entrata, per le esperienze che può riservare agli
appassionati di ghiottonerie. Anche adesso del
resto, alla cui guida c’è Mauro Rossi, giovane
imprenditore modenese, subentrato alla passata
gestione delle sorelle Giacobazzi.
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Pare siano pochi quelli non ancora a conoscenza della fragranza delle prelibatezze dolciarie delicate e tentatrici di
Remondini. Eccellenze di una pasticceria ampia, versatile
e soprattutto di elevata qualità, prodotta come una volta
sempre internamente – il laboratorio è diretto da 27 anni
da Velio Manfredini – che si coniugano inscindibilmente
anche col servizio perfetto ed inappuntabile del personale.
Caratteristiche indelebili del noto locale che da quasi 80
anni, prosegue nel consolidare la sua fama anche oltre provincia.
Una tradizione che Mauro Rossi è intenzionato a mantenere oltre che a rafforzare, già base per l’introduzione di alcuni elementi innovativi – per far sì che Remondini continui
ad essere anche un punto d’incontro di prestigio – e che
ben si sono integrati con le specialità proposte. In primo
luogo la decisione di allungare l’orario di apertura del locale fino alle 21,30 (il locale è aperto tutto l’anno per 7 giorni
la settimana) offrendo ampio respiro al momento dell’aperitivo serale. Quindi degustazioni mirate di Assenzio in
un’atmosfera che ricorda i caffè della Mitteleuropa, oltre
che in vista delle prossime festività la produzione di dolci
squisitamente natalizi. Perché dunque non farci una capatina per assaggiare quanto di buono offre la pasticceria Remondini?
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MAURO ROSSI E IL CENTRO STORICO
Mauro Rossi, pare essere legato al cuore storico di Modena e la
pasticceria Remondini non è che l’ultima tappa nella sua vita di
imprenditore. Cresciuto nella panetteria paterna che ha sede alla
Madonnina e che tutt’ora guida, Rossi, oggi 40enne, inizia l’attività a
20 anni. Luogo designato, il punto vendita che la famiglia gestisce
all’interno del Mercato di via Albinelli, dove dal 2003 al 2009, ricopre
anche la carica di presidente del Consorzio del mercato coperto.
Terminata quell’esperienza e ceduta l’attività sita nella storica struttura,
Rossi decide di aprire in via C. Battisti, ‘La Brisla’, una piccola rivendita
di pane e dolci. Pur impegnato in due attività, assume pure la vicepresidenza di Modenamoremio. Ma nonostante tutto ciò, avverte
la necessità di un esercizio commerciale capace di offrire un target
qualitativo elevato e che fosse al tempo stesso un’eccellenza per
Modena. E l’occasione gli si è presentata con la storica pasticceria
Remondini in Largo S. Giorgio, che ha rilevato, con l’intento di innovare
pur mantenendosi nel solco della tradizione.

VELIO MANFREDINI, IL PASTICCERE
Ama definirsi “Un tutt’uno ormai col palazzo in cui si trova la pasticceria
Remondini”, certo è che in 27 anni di attività – ha iniziato negli anni
’80 del secolo scorso - Velio Manfredini, insieme alla moglie Sandra
Iavarazzo, sua prima collaboratrice, ne ha viste e soprattutto ne ha
fatte: di torte, mignon, biscotti... La passione per l’arte, “Avrei voluto
fare l’Accademia” ricorda, e quella per la pasticceria sono sfociate, in
un estro creativo unico che trova forma in ciò che riesce a realizzare
ogni giorno, interpretando anche i desideri dei clienti. Un artigiano,
soprattutto un artista della pasticceria, alla cui base c’è stata e c’è a
tutt’oggi ancora la tradizione. I dolci che realizza, continuano ad essere
fatti esclusivamente a mano: dall’impasto, alle creme, alle decorazioni
finali – sulle torte ad esempio si tratta di veri e propri dipinti, se non di
‘sculture’ – che arrivano a culminare in un perfetto equilibrio armonico,
al palato prima di tutto, ma pure dal punto di vista olfattivo e visivo.
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TRUCCO PERMAMENTE
TRATTAMENTI INNOVATIVI PER IL VISO
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EYESH EXTENSION
TATUAGGI CORPO
TRUCCO PERSONALIZZATO
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Carlo Verdone
Il narratore del fine equilibrio tra vizi e virtù degli italiani
di Cristina Botti
Carlo Verdone è uno dei miei registi preferiti. Ho visto praticamente tutti i suoi film che mi hanno divertito, commosso
ed entusiasmato. Mi hanno portato a ridere e allo stesso
tempo a riflettere profondamente su argomenti seri come le
condizioni dei padri separati in Posti in piedi in paradiso o
come il confronto con le culture immigrate in Io loro e Lara.
Per questo, quando dalla direzione del Magazine mi hanno
proposto l’analisi del suo autografo ho accettato con
entusiasmo.
La capacità di indurre a riflessioni e risate, a mio parere, è
dovuta alle sue doti di regista non
comune. Infatti spesso i registi si
specializzano in un genere ben
definito: thriller, azione, sentimento... mentre Verdone ha creato
un modo di fare cinema inconfondibile e personale che identifica
immediatamente i suoi film.
Il regista romano è stato indicato
da molti come l’erede del grande
Alberto Sordi e questo paragone farebbe inorgoglire
chiunque. Tuttavia rispetto ad Alberto Sordi che evidenziava nel suo autografo segni di maggiore estroversione
(segni Aste rette, Allungata, Recisa) e più tendenza al
movimento, anche corporeo, durante la recitazione, Carlo
Verdone rivela un’indole molto più pacata, quanto a
reazione esteriore. Allo stesso tempo, però, il suo autografo
ci indica una grande capacità di concentrazione e analisi in
dettaglio dei suoi personaggi.
L’autografo di Carlo Verdone denota che l’Autore è persona

fondamentalmente concentrata e attenta ai dettagli (Calibro
piccolo); dotata di fortissima memoria per i particolari e
per gli aspetti psicologici delle persone che incontra (segni
Minuta, Curva, Aste concave a destra), ciò gli consente di
stabilire immediatamente un legame empatico con gli altri.
L’attenzione per i dettagli e per gli aspetti psicologici costituisce proprio la base di partenza per le sue riflessioni.
Essendo fondamentalmente dotato di fantasia, originalità e
spirito di elaborazione (elevato grado di Disuguale
Metodico), è in grado di osservare i comportamenti degli
altri ed elaborare da piccoli dettagli
personali, che a molte persone
potrebbero passare inosservati,
personaggi estrosi e caratteristici,
arricchiti in seguito con la sua
fantasia (Calibro piccolo; disuguale
metodico).
Qualche esempio per tutti? Mimmo
il pacioccone mai cresciuto a
spasso con la nonna (l’indimenticabile Sora Lella Fabrizi); o Furio, il medico meticolosissimo che rispondeva al telefono anche mentre andava
all’altare, con la frase: “No lei non mi disturba affatto!”.
Tutti questi personaggi, se ben ci pensiamo, non sono altro
che caricature originali di persone che spesso s’incontrano
e perciò fanno parte della nostra società: il bambinone, il
maniaco dell’IPhone, lo sbruffone arricchito. Tuttavia il
modo di presentarceli di Carlo Verdone è così originale e
acuto, che alla fine ci costringe a prendere atto che tutti noi
abbiamo dentro un po’ di questi personaggi.

È in grado di osservare
i comportamenti degli
altri ed elaborare
da piccoli dettagli
personali personaggi
estrosi e caratteristici
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Biografia

Regista, attore, sceneggiatore e doppiatore, Carlo Gregorio Verdone è
nato a Roma il 17 novembre 1950, figlio del critico cinematografico
Mario Verdone. Soprattutto a inizio di carriera, è stata notevole la sua
attività artistica rivolta al cabaret e, in particolare, alla televisione, con
la partecipazione a programmi caratterizzati da un taglio innovativo, in
cui la figura del guitto (gergo teatrale con cui viene indicata la condizione di chi vive in maniera misera e sporca) veniva rivalutata e
riportata all’antico splendore. Prima della laurea in Lettere Moderne
all’Università di Roma La Sapienza, Verdone si è diplomato anche in
regia al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Fin da giovanissimo si è dilettato nella ripresa amatoriale di cortometraggi. Poesia
Solare (1969), Allegoria di primavera (1971) ed Elegia notturna (1973)
sono le prime prove di regia di Carlo Verdone, di ispirazione underground, girati in formato Super8, ma purtroppo andate perduti dalla
RAI che li aveva ricevuti in prestito dal regista per la preparazione di
un documentario a lui dedicato. Per quel che riguarda il teatro, vanno
sicuramente ricordati gli spettacoli Tali e quali e Senti chi parla.
Verdone ha scritto anche alcuni libri autobiografici e girato
documentari insieme al fratello Luca.

Di forte sensibilità artistica (Curva, Calibro piccolo; Personalizzazioni grafiche), ha una vera e propria necessità di
restare comunque a contatto con le forme artistiche. L’arte
- non solo quella cinematografica - costituisce per lui una
sorta di “valvola di sfogo “ espressiva della quale sente il
bisogno esattamente come necessita di altre cose essenziali come l’aria o il cibo. Se fosse costretto ad un lavoro
tecnico, basato solo sul meccanicismo o ripetitivo, privo
dell’elemento psicologico che tanto lo affascina, ciò costituirebbe probabilmente per lui la situazione peggiore in cui
potrebbe trovarsi. L’autore tende a impegnarsi in ciò che fa
con continuità e a mantenere fede ai propri impegni
(Mantiene il rigo), oltre a cercare di migliorarsi sempre, in
quanto nutre l’ambizione personale (cioè riferita puramente
a sé) di evolversi continuamente in meglio (cenni di Ascendente del rigo).

Di forte sensibilità artistica,
il regista romano ha una vera
e propria necessità
di restare a contatto con le
forme artistiche.
Dal punto di vista della comunicazione è moderato e
riservato, ma mai banale. Sa difendersi bene a parole,
facendo leva su intuizione e ironia (Calibro piccolo, Minuta)
e neutralizzando eventuali attacchi con sottile ma incisivo
sense of humour (Angoli A). Attenzione però, non dobbiamo
pensare che l’Autore sia persona insensibile alle critiche.
Proprio per la sua indole introspettiva è portato all’analisi
interiore e a mettersi in discussione tra sé e sé, senza che ciò
traspaia all’esterno.
Da questa sua attitudine all’introspezione individuale
possono derivare alcuni personaggi dei suoi film, come il
fratello di Ornella Muti in Io e mia sorella o il protagonista
di Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Uomini in
perenne bilico tra emozioni contrastanti che tuttavia escono
da questa lotta tra sentimenti opposti, a loro modo più forti
e più consapevoli.
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Cenerentola: Natale al cinema con Carlo Verdone
Sarà nelle sale il 16, 17 e 18 dicembre come evento natalizio
Cenerentola, la favola musicata da Gioacchino Rossini, nella
versione cinematografica diretta da Carlo Verdone. Il film
nasce dal kolossal mandato in onda in mondovisione nel
2012, rimontato e arricchito. Dopo una lunga e fruttuosa
fase di post-produzione - seguita personalmente da Andrea
Andermann, il deus ex machina ideatore degli straordinari
spettacoli lirici in diretta Tv - Cenerentola rinasce come un
nuovo film inedito, che Microcinema propone in sala per
Natale.
Quella che è stata definita una favola per bambini di tutte
le età, allegra, drammatica, ricca di emozioni e sempre più
connessa al fiabesco mondo disneyano, approda al cinema
grazie al vastissimo materiale registrato e mai mandato in
onda - centinaia di ore di riprese realizzate da 35 telecamere
per un numero infinito di inquadrature e un lavoro di
montaggio durato sei mesi - e grazie alla realizzazione di
nuove animazioni di Annalisa Corsi e Maurizio Forestieri che
hanno creato altre situazioni e hanno raddoppiato le
animazioni portandole a una durata di oltre mezzora.
“La possibilità di vedere su grande schermo un film così particolare
- dichiara Carlo Verdone - nato in diretta per la televisione ed
ora rielaborato appositamente per il cinema, mi dà una grandissima
soddisfazione, essendomi impegnato in un’operazione di alto
spessore con una regia che ritengo divertita e divertente. Grazie
al lavoro sulle maschere dei personaggi, a cui ho dato personalità
e anima esaltando sia i toni da commedia che quelli più intimi e
favolistici, sono convinto che il film piacerà molto anche a chi ha
meno dimestichezza con la lirica, che è all’origine di questo musical”.

BG
Villa
Bisini
Gambetti
la Top Ten dell’eccellenza gastronomica

È nata Peperoneaceto, la decima Composta di frutta all’Aceto
Balsamico di Modena I.G.P. dell’Azienda che produce dieci
tipologie di “Oro Nero” e si conferma sul mercato una delle
Top Ten del settore gastronomico Modenese.
Per qualità e originalità, il voto è senz’altro un bel dieci!
È stata presentata dall’azienda BG
Villa Bisini Gambetti all’ultima Edizione di Merano Wine Festival 2013,
tenutosi al Kurhaus di Merano dal 8
all’11 novembre scorso (The International Wine e Food Excellence), la
decima Composta di frutta all’Aceto
Balsamico di Modena I.G.P.: Peperoneaceto .
Il successo ottenuto da questa delizia
della tavola è stato davvero entusiasmante e Nazzarena è riuscita in tal
modo a traguardare un obiettivo che
da tempo si riprometteva ovvero
quello di riuscire ad abbinare il nostro “Oro Nero” ai frutti più buoni e
curiosi.
L’equilibrio raggiunto unendo peperoni italiani dell’alto pavese, pere
William del nostro territorio e Aceto
Balsamico di Modena I.G.P. di ottima
qualità è stato ritenuto davvero fantastico.
Infatti sin dalla fine degli anni ‘90 fu
vincente l’idea della titolare dell’azienda, Emma Nazzarena Gambetti
Bisini, di realizzare la prima ghiotto-
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neria: Fragolaceto.
L’intento è stato di offrire una specialità gastronomica genuina e naturale
e di assaporarla nel perfetto equilibrio degli ingredienti in qualunque
periodo dell’anno.
E’ particolarmente indicata per accompagnare formaggi saporiti di pasta soda ma è ottima anche con carni
o pesce entrambi grigliati o lessati,
gelati o quant’altro la fantasia dei
buongustai voglia sperimentare.
Il successo di Fragolaceto ha indirizzato l’attenzione dell’azienda a quel
succoso dolce e gradevole frutto che
è il fico, dando luogo a Fichiaceto
che si propone complementare alla
prima composta ed ha riscosso altrettanto favorevole accoglimento da
parte del mercato. Anche questo, data la sua dolcezza, si accompagna
molto bene con formaggi stagionati.
“....Non far sapere quanto è buono il
formaggio con le pere”: questo antico
adagio descrive efficacemente l’abbinamento della terza composta, Pereaceto e l’apprezzamento che il

mercato ha riservato alle
Composte è stato di stimolo
per continuare con nuove
proposte tra cui Ciliegiaceto
e Radicchioaceto. La prima
rende omaggio a Vignola, capi
capitale della ciliegia e la seconda al
radicchio rosso di Treviso I.G.P.,
per poi continuare con Pomodoraceto. Questo ingrediente re della tavola abbinato a mele ed altra frutta ha
dato luogo ad una Composta originale che non manca
di sorprendere anche i più esigenti buongustai. Si abbina in particolare con piatti di carne lessata.
E che dire di Cipollaceto? Questa Composta che nasce
da un felice abbinamento di cipolla, agrumi e altra frutta unitamente all’Aceto Balsanico di Modena I.G.P., ha
sbalordito per il risultato raggiunto nonostante il sapore deciso dell’ingrediente primario. Accompagna conferendo grande piacere, indifferentemente piatti di carne
o pesce.
Fanno parte della decade di Composte anche Sedanoaceto , equilibrata e sfiziosa nel gusto, Mirtillaceto originale per eccellenza e l’ultima nata Peperoneaceto, una vera
miniera di virtù preziose, ottima fonte di vitamina C e pochissime calorie. Peperoneaceto è il piacevole risultato
di peperoni gialli sapientemente uniti ad una pregiata selezione di frutta e Aceto Balsamico di Modena I.G.P.e
con la sua etichetta gialla, è la decima Composta che si
aggiunge alle altre specialità della casa, tutte confezionate in un packaging raffinato, da mettere direttamente in
tavola per la gioia degli occhi e del palato.
Tutte le ricette di Nazzarena prevedono soltanto l’impiego di ingredienti di alta qualità, ai quali non vengono aggiunti sostanze coloranti e conservanti, al fine di ottenere
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In alto da sinistra: Nazzarena ed Ermo con Paolo Bruni ed Eleonora Daniele 2008
Nazzarena e Stefano con Francesco Moser 2011
Nazzarena ed Ermo con Lucio Dalla 2007
Nazzarena e Massimo Bottura 2008
Nazzarena e Maurizio Ferrini 2011
Nazzarena e Stefano con Gianfranco Vissani 2011
Nazzarena e Giovanni Rana 2008
Nazzarena ed Ermo con gli amici Marisa e Cesare Clò Ristorante Pavarotti Europa ’92
Premiazione Nazzarena XXIII Premio Internazionale Profilo Donna 2012

un prodotto particolarmente pregiato ed esclusivo.
Le Composte sono senz’altro un prodotto di eccellenza
che ha riscosso un accoglimento molto favorevole sia
in Italia che all’estero per la loro originalità, ma già la
“base” dell’azienda BG Villa Bisini Gambetti è da anni
riconosciuta in tutto il mondo come “l’Oro Nero” dell’Emilia, ovvero l’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. e
D.O.P.
Anche in questo caso sono dieci i tipi di Aceto che Nazzarena imbottiglia amorevolmente partecipando alle
più importanti ed esclusive manifestazioni di prodotti
gastronomici di nicchia.
A testimonianza del successo ragraggiunto in tutto il mondo con i proprodotti BG Villa Bisini Gambetti,
Nazzarena è stata premiata dudurante il XXIII Premio InternaInternazionale Profilo Donna
tenutosi presso la Casa Museo Enzo Ferrari di Modena
nel novembre 2012 , come ta-lento femminile dell’impren-ditoria Modenese.
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VILLAGGIO ZETA

struttura antisismica
corso Duomo 11 modena
corso Cavour 72 modena

DELIA,
una storia semplice
Tanti anni anni di lavoro, con impegno e passione. Pur non essendo mai stata titolare di un’attività
commerciale, il suo entusiasmo e ambizione le hanno dato importanti chance per affermarsi.

Delia si racconta

«Oltre alla passione e l’impegno, mi ha aiutato ad andare sempre più avanti l’ambizione insieme a tanta fantasia. Ho iniziato il lavoro dopo il diploma di modellista
e figurinista all’Istituto d’Arte Florentia presso la Stella
Maris di Ilde Bellentani Bettelli che nel 1964 vendeva ancora tessuti e scampoli firmati in via Fonteraso a Modena. Mai stata sarta, ma ragioniera con la passione della
moda. La signora Ilde mi fece fare il primo modello da
eseguire per un tessuto di chiffon a fiorellini: uno chemisier con asoline volanti e tanti bottoncini ricoperti, sia
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In queste pagine alcuni modelli esclusivi della Pellicceria Marconi Bell Furs di Pianoro famosa in tutto il mondo per stile e qualità e Delia che ha sempre gestito lo show room
di Modena con grande professionalità e passione. Nella foto in alto Delia con la stilista Maria Mattioli che è stata una grande maestra nel suo percorso formativo.

nelle maniche che dietro. Fu un buon inizio perché nel
giro di un anno il negozio diventò sartoria di pregio con
modelli originali acquistati nelle sfilate di alta moda di
Milano. Si formò, quindi, un atelier in grande stile con
clientela importante. Dopo dieci anni, una malattia si
prese Ilde Bellentani e poco tempo dopo, su grande corteggiamento di Maria Mattioli, nota pellicceria di Modena, cambiai settore.
Mi fu chiesto di seguire le clienti, di collaborare nella
scelta dei modelli e seguire attivamente il suo importante laboratorio. Mi sono impegnata tanto visto che non
conoscevo le pellicce e Maria Mattioli mi ha insegnato
tanto. Mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo della moda davvero preparata. Andavo alle sfilate più importanti del mondo a Milano, Parigi, Francoforte, Roma
e New York.
Successivamente con il mio bagaglio d’esperienza e la
voglia di cambiamento, ho accettato la direzione di una
pellicceria in largo Porta Bologna a Modena, ovvero la
pellicceria Marconi - Bel Furs. Anche qui mi è stata data
tanta fiducia da parte dei titolari dell’esercizio.
Anche qui ho messo il massimo impegno e la voglia di
trasformare il modo tradizionale di vedere la moda nel
capospalla.
La ditta di Pianoro in provincia di Bologna che ho rappresentato, stava avendo un grande successo nell’offrire
ai negozi di tutto il mondo (Francia, America e Russia)
una moda che subito mi è parsa estrema, poi guardata,
accettata e cercata per lasciare posto alla leggerezza, al

colore, alle nuove lavorazioni. Stile giovane e portabile.
Così non solo ho creduto e voluto offrire un prodotto
diverso: facile, caldo e di fascino, portando una ventata di freschezza nel modo della pellicceria tradizionale.
Mi sono sentita sempre più gratificata e apprezzata per
il grande lavoro svolto assieme a persone qualificate e
magnifiche che mi hanno aiutato tanto. Soprattutto il
Centro Bel Furs di Pianoro mi ha appoggiato dandomi
capi particolarissimi, nuovi e quasi eccessivi per una
bellissima ma piccola città come Modena. In tanti, però,
hanno avuto il privilegio di indossare e vestire Pellicce
Marconi. Così ho avuto tra le mie clienti famose attrici,
cantanti, scrittrici, stiliste, modelle, imprenditrici, nobildonne e tante altre...
Ogni donna che è entrata nello show room Marconi è
uscita con un capo da me consigliato. Ed è stata la più
importante, l’unica, la sola che poteva indossarlo!
Continuo ad avere il cuore nella moda.
Ricorderò ogni momento vissuto pienamente nell’emozione di cogliere ogni novità di quello che ci viene presentato dai grandi stilisti, pini di voglia di emergere.
Un grazie sentito a chi ha creduto nel mio lavoro e mi ha
permesso di svolgerlo, credo al meglio!
Auguri a tutti per un felice natale e anno nuovo.»
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Ricomincio da me
Ha riscosso grande successo la prima edizione della fiera delle opportunità
che si è svolta a Modena lo scorso 19 e 20 ottobre.

L’evento, unico nel suo genere, è nato da un’iniziativa
spontanea e senza sostegni economici da parte di tre
donne modenesi, Laura Corallo, Gabriella Baroni e Giovanna Pitarra fondatrici dell’Associazione Viceversa, un
laboratorio culturale multidisciplinare che promuove il
legame tra cultura, arte e lavoro, con il supporto organizzativo di Lira Malala. Quaranta gli espositori presenti
a Ricomincio da me tra aziende, enti, associazioni di categoria e professionisti e settanta incontri tra seminari e
workshop gratuiti spalmati nelle due giornate.
Ricomincio da Me è nato per ri-creare una “piazza”
dove favorire incontri e magari possibilità concrete di
occupazione. La fiera è stata rivolta a persone in cerca
di un’occupazione, aspiranti imprenditori, persone desiderose di migliorare la propria condizione lavorativa
oppure di esplorare percorsi occupazionali alternativi.
Ha promosso l’aggregazione tra i diversi soggetti economici del territorio (aziende, associazioni di catego-
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ria, università, cooperative, consorzi, scuole di formazione, agenzie interinali ecc...) i quali hanno offerto ai
visitatori idee e strumenti a sostegno della progettualità, dell’iniziativa imprenditoriale e del cambiamento
nel tentativo di trasformare i problemi legati alla mancanza di lavoro in opportunità e le idee in progetti.

Nella pagina precedente
l’ingresso della fiera
“Ricomincio da me”, uno
scorcio delle sale dedicate
all’arte e lo stand di
Profilo Donna Magazine.

La scultrice Cristina Roncati ha
esposto alla Sala J. Cavedoni Città’
di Sassuolo “Tre Artisti Modenesi”
con Carlo Barbieri e Ivan Maria
Gozzi dal 16 al 27 novembre e a
dicembre espone nella chiesa di
Sant’Antonio di Castelvetro (nella
foto) insieme a Franca Bacchelli
“Gli sposi alchemici”

In questa pagina
l’intervento di Cristina
Bicciocchi nel programma
della fiera e sotto il taglio
della torta in occasione
del 14° compleanno del
magazine. Da sinistra con
Tina de Falco, Alessandra
Borghese, Paola Cati,
Cristina Roncati, la prof.
ssa Cristina Rattighieri e
Bianca Berti.
A lato Antonio di Marco
del progetto Win.

Compleanno Profilo Donna Magazine

Nell’ambito di Ricomincio da me anche Profilo Donna era ospite dell’iniziativa con uno stand realizzato da Esterni Design di Bomporto
e la nostra direttrice, Cristina Bicciocchi, è stata una delle relatrici chiamate a raccontare la propria esperienza e a dare quegli input
che immancabilmente fanno parte dell’essere una redazione; ovvero informati di tutto ma soprattutto delle novità. Proprio per questo
Cristina Bicciocchi ha voluto presentare in anteprima regionale il progetto WIN. Nato da alcuni anni WIN arriva anche al nord Italia
come grande opportunità per i consumatori di oggi e il metodo viene studiato ora anche nell’Università di Tor Vergata.
A parlarne il responsabile Antonio di Marco di Roma che ha incuriosito la platea non solo per gli incentivi che offre il gruppo, ma anche
per le modalità di pagamento a punti che ha creato questa SPA tutta italiana.
Questi sono i link per accedere nel nuovo mondo di WIN: www.winfidelity.com/tutorial/t_main.html
oppure winfidelity.com/Adesione/index.php?id=10922
Al termine della presentazione hanno preso il via i festeggiamenti del 14° compleanno di Profilo Donna magazine, la nostra rivista che
segue il percorso di valorizzazione al femminile che non poteva proprio mancare in una iniziativa come quella di Ricomincio da me
ideata da uno staff al femminile con tanta voglia di fare!
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Sopra lo staff al completo delle organizzatrici
e collaboratori della prima edizione della
fiera “Ricomincio da me” a lato alcune
opere artistiche allestite all’interno del Foro
Boario e lo stand dell’azienda Sigem di
Sergio Celloni (nella foto), sotto il seminario
“Formula Uomo” della Ferrari e l’elicottero
di Famà Helicopters, azienda di Solignano
di Castelvetro ben nota in Italia e all’estero
come produttrice dei migliori elicotteri
ultraleggeri al mondo, che ha attirato
l’attenzione dei molti visitatori.

Ricomincio da me è stato patrocinato dall’Università di Modena e di Reggio Emilia con la collaborazione
della Provincia di Modena e dell’Ufficio Comunicazione
della Ferrari e in partenariato con Democenter, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, La Crescita Felice
(Associazione Culturale) e il Centro Culturale Centro
Alberione. Non è mancata la presenza di Lapam Federimpresa, Cna, Confcommercio, Confesercenti Lavoro e
Legacoop. Una fiera che si è distinta per essere legata
profondamente al territorio modenese e che ha acquistato forza nel diffondere l’importanza della relazione tra
i cittadini e il contesto economico e socio culturale di
appartenenza, ma anche tra le stesse aziende. Pur essendo una fiera locale, tanti sono stati i nomi di aziende eccellenti che hanno “battezzato” la prima edizione.
La Expert System di Stefano Spaggiari, l’azienda che ha
venduto il correttore grammaticale a Microsoft; la Tecno Futur Service di Giancarlo Maselli specializzata in
indagini diagnostiche e rilevazioni sul campo di danni
strutturali alle mura di edifici e monumenti; poi E-Local,
un’azienda costruita sulle intuizioni di Marco Gardella,
ingegnere ambientale di 27 anni che progetta sistemi di
monitoraggio e risparmio dei consumi energetici che,
in alcuni casi, riescono a prevedere i consumi stessi
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riducendo al minimo gli sprechi. Ma anche Famà Helicopters, azienda di Solignano di Castelvetro ben nota in
Italia e all’estero perché produttrice dei migliori elicotteri ultraleggeri al mondo. Non è mancata anche Ferrari,
l’azienda automobilistica di Maranello che ha chiuso la
due giorni fieristica presenziando con un seminario dedicato a Formula Uomo, un progetto nato nel 1997 per il
rinnovamento degli insediamenti produttivi Ferrari, con
l’intento di offrire ai propri dipendenti le migliori condizioni di lavoro possibili. La due giorni è stata inoltre
allietata da due importanti debutti a Modena: quello di
Paolo Vergnani, formAttore e figura di spicco nel mondo
della formazione italiana (ha portato la metodologia del
Teatro Impresa in italia) che si è esibito con la lezionespettacolo “Sopravvivere allo stress” nel teatro del centro Alberione.
A chiudere la fiera è stata l’esibizione di Elsa Martin, raffinata cantautrice friulana che ha proposto diversi brani
tratti dal suo CD autoprodotto dal titolo Verso. L’album,
sintesi fra tradizione e innovazione, sta riscuotendo
ampi consensi sul territorio nazionale e internazionale.
Elsa Martin può vantare, al suo attivo, numerosi premi: è
stata finalista al Tenco, poi vincitrice del Premio Parodi e
infine tra gli otto super scelti del Premio Bindi.
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illustrazione di Maria Cristina Grillini

IMPARARE A DISEGNARE
CON LA PARTE CREATIVA DEL CERVELLO

Tutti possono imparare a disegnare, purché imparino a far emergere la
capacità di "vedere artisticamente", attraverso lo sviluppo della creatività
cui presiede l'emisfero destro.

Regala
o regalati
un corso
formativo
I nostri corsi

Vaucher di sconto “Profilo Donna”del valore di €. 30,00 sull’acquisto
di un corso a scelta tra quelli proposti: corsi di disegno, pittura, olio
acquerello, fotografia, fumetto, disegno per bambini per l’anno 2014
L’ Atelier - Via F. Malavolti, 33 - 41122 Modena Tel. 059.252991- Cell. 392.2416219
Referente Mara Calzolari m.calzolari@atelier-it.com - facebook L’Atelier Formazione

www.ateliergroup.eu

PPD NEWS
Anna Molinari (‘91) e Blumarine hanno fatto il pieno di
complimenti e VIP alla settimana della moda di Milano.
In quest’occasione la nota stilista, mente creativa della
maison di Carpi, ha anche ricevuto dalla rete televisiva
World Fashion Channel, il premio di Ambasciatrice
della moda italiana in Russia. Era presente anche la
nipote di Gorbaciov, Ksenia Gorbacheva, la direttrice
di L’Officiel Russia ed enti istituzionali prestigiosi come la
Provincia di Milano, il Comune di Milano, la Camera Nazionale
della Moda, l’Associazione Amici del Museo Hermitage
Italia, il Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, la
Camera di Commercio Italo-Russa e la Fondazione Centro
per lo sviluppo dei rapporti Italia-Russia. Il luogo scelto per
la sfilata è uno dei palazzi storici più importanti di Milano,
allestito con rose (in onore della stilista) e immagini delle
campagne pubblicitarie Blumarine proiettate sui muri, che
contribuivano a creare un’atmosfera magica.

Sono arrivate a Lucca a settembre le grandi statue
dell’artista romana Rabarama (‘96) e sono state collocate
sotto le Mura per festeggiarne i 500 anni. Le opere sono
arrivate da Forte dei Marmi e fanno parte del progetto
Volarearte organizzato dalla Fondazione Henraux. Si tratta di tre
opere monumentali in bronzo che hanno trovato posto sulle Mura,
cinque opere di marmo collocate sugli spalti tra la Porta di San
Pietro e il Baluardo San Colombano e nelle piazze del centro storico
e, infine, due opere di bronzo di medio formato ospitate in Palazzo
Pfanner e Palazzo Bernardini. Le mostre di opere monumentali
in luoghi pubblici come le mura e il centro storico di Lucca - si
legge sul sito web Rabarama.com - nascono con la consapevolezza
del tempo, situazioni di confronto temporaneo dove il pubblico
è il fruitore e il protagonista di queste forme celebrative che
cercano l’integrazione e non la lacerazione dello spazio urbano
attraverso l’uso dei simboli. Intanto l’artista, già affermata a livello
internazionale da anni, continua ad avere enorme successo di
critica e di pubblico in tutti i paesi dove espone.

“Tutti i servizi offerti da ANT ai malati di tumore, alle loro famiglie e ai cittadini, hanno visto una fortissima crescita
negli ultimi mesi, a fronte di un bilancio economico che si mantiene appena costante e di una situazione politica che non
facilita in alcun modo l’operato, il riconoscimento e l’integrazione del settore no profit”. Con queste parole Raffaella
Pannuti Presidente ANT (04) commenta i dati del bilancio operativo diffuso dal centro raccolta dati della fondazione
presentato in occasione del congresso Internazionale ANT che si è svolto a Bologna lo scorso settembre. Dal 1985
sono stati curati dalle 20 equipes di specialisti ANT quasi 100.000 sofferenti oncologici, direttamente a casa e senza
alcun costo per i malati e le loro famiglie. ANT opera in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio,
Campania, Puglia e Basilicata 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. “Le cure palliative a casa rappresentano la sfida
della moderna sanità per dare risposte a tutti i sofferenti cronici - conclude la presidente di ANT Pannuti. “Il ministro
Lorenzin ha ripetuto più volte l’importanza strategica dell’assistenza domiciliare nell’ambito di un ripensamento della
Sanità pubblica sostenibile”. Per essere sempre aggiornato clicca “mi piace” sulla pagina facebook FondazioneANT. In
questo periodo la delegazione ANT Modena è particolarmente attiva nell’organizzare cene per la raccolta fondi, tra le
iniziative importanti l’evento “Asta disolidarietà” a favore dell’ANT tenutasi recentemente al Museo Casa Enzo Ferrari.

PPD NEWS
È stato assegnato quest’anno il premio Nobel
per la fisica a Peter Higgs e Francois Englert che
hanno scoperto la “particella di Dio”, quella che
con il suo campo conferisce una massa a tutte le
altre particelle e quindi fa esistere l’universo così
come lo conosciamo. Questo Nobel non sarebbe
stato possibile senza la gigantesca macchina
LHC del Cern di Ginevra, un anello di magneti
superconduttori lungo 27 km per far scontrare
protoni contro protoni a energie mai raggiunte
prima. Il premio non sarebbe stato possibile senza
che due esperimenti indipendenti fornissero la
stessa evidenza della “particella di Dio” o “bosone
di Higgs”, che d’ora in poi per correttezza dovremo
chiamare “particella di Englert-Higgs-Brout” o,
in modo più anonimo e neutro, “bosone scalare”.
Ricordiamo che gli esperimenti Atlas e CSM sono
stati compiuti dai loro leader Fabiola Gianotti
(‘10) e Joseph Incandela che hanno alle spalle circa
cinquemila persone tra fisici, ingegneri e tecnici.

Dopo un’estate che ha visto un incremento del 30%
dei visitatori rispetto allo scorso anno, il mese di
ottobre mostra performance ancora migliori per il
Museo Enzo Ferrari di Modena, con un aumento del
50% delle presenze rispetto a ottobre 2012. In forte
crescita i gruppi non solo di stranieri, ma anche
di italiani. “La notorietà del museo accresce, sia a
livello nazionale che internazionale e hanno iniziato
ad arrivare i gruppi: si tratta di club motoristici,
ma anche di cral aziendali o professionisti dei
settori architettura e ingegneria. Certo non bisogna
abbassare la guardia, occorre continuare il costante
lavoro di promozione e accoglienza di stampa e
di tour operators” sostiene Adriana Zini (‘12)
segretario generale della Fondazione Casa Enzo
Ferrari che oggi gestisce tutti i servizi museali.
L’ultima mostra, Grand Prix, ha avuto enorme
successo per cui l’esposizione verrà prorogata fino
al 28 gennaio 2014. Il museo è aperto tutti i giorni
con orario continuato dalle 9.30 alle ore 18.

FLASH
Triade tutta rosa ai vertici del Consiglio Notarile di Modena. Dopo le dimissioni di Giorgio Cariani, che ha lasciato dopo
30 anni da consigliere e 6 da presidente, è stata eletta la scorsa primavera, Flavia Fiocchi (97). Fiocchi è affiancata
nell’incarico da Monica Rossi e Mara Ferrari, confermate rispettivamente per gli incarichi di segretaria e tesoriere. Con
loro in Consiglio Aldo Fiori, Giuliano Fusco, Guido Vellani, Francesco Striano, Clorinda Manella, Antonio Diener, Angela
Scudiero e Antonio Nicolini.
La Signora Comm. Donatella Tringale Moscato Pagani (03), addetta Stampa e PR della Pagani
Holding–Editore, ha incontrato in Serata di Gala il presentatore televisivo Massimo Giletti, il
quale si è complimentato della interessante ed esclusiva iniziativa editoriale frutto della stretta
collaborazione tra Profilo Donna e Pagani Holding–Editore per i valori testimoniati e pubblicati
nel prestigioso volume Donne Protagoniste, ma anche per l’esclusiva serata di gala, svoltasi a
Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, ospite il gotha della cultura.
Maria Cristina Rattighieri (‘05) ha partecipato al 16° congresso mondiale di studi ebraici che
si è svolto a Gerusalemme dal 28 luglio al 2 agosto 2013 con l’intervento “Gerusalemme altrove:
la Replica del Santo Sepolcro e le stazioni della Via Crucis in San Girolamo, Reggio Emilia, Italia”.
Maria Cristina Rattighieri fa parte di Spectrum, progetto di ricerca europeo ERC “Traduzioni
visive di Gerusalemme in Europa”, forum europeo dell’università ebraica di Gerusalemme.
Patrizia Lodi (‘00) titolare della famosa Galleria Centro Steccata di Parma ha inaugurato recentemente
nella sede di Milano una mostra dedicata al Maestro Wal dal titolo “Wal ovvero il rinnovabile mistero della stupefazione”.
Per l’occasione è stata presentata un’importante sequenza di sculture, dipinti e disegni che caratterizzano la ricerca del
maestro dagli anni Ottanta a oggi con un’attenzione particolare all’ultima produzione. Il catalogo è stato curato dal prof.
Luciano Caprile – Umberto Allemandi Editore. Inoltre, la Galleria Centro Steccata ha partecipato alla mostra mercato
“Immagina Arte moderna e contemporanea” che si è svolta dal 25 al 28 novembre presso le Fiere di Reggio Emilia.
Donatella Selmi Blondi (‘95) titolare delle gioiellerie Blondi di Modena e Carpi note come punto vendita dei migliori
brand di orologeria e gioielleria, ha organizzato un evento per la presentazione della nuova collezione di gioielli Mimì. La
collezione si caratterizza per essere poliedrica e adatta a una donna cosmopolita che ama la bellezza, che ama viaggiare
il mondo con il cuore aperto alle emozioni proprio come la jewler-designer che si firma Mimì. Ottimo il rapporto qualitàprezzo di tutta la collezione.
Maria Carafoli (‘95) rieletta all’unanimità presidente del Panathlon Club Modena, ha presentato in una conviviale
presso la Palazzina dei Giardini Pubblici la raccolta fondi relativa all’acquisto di attrezzature sportive da donare al settore
ginnastica della Polisportiva Pico di Mirandola, fortemente danneggiata dal sisma dello scorso anno. Durante la serata
Maria Carafoli ha premiato Anna Molinari (‘91).
La presidente dell’Associazione Magistrati Tributari-Sezione provinciale di Modena, avvocato Mirella Guicciardi (03),
con la sezione regionale Emilia-Romagna in collaborazione con il Centro di diritto penale tributario, hanno organizzato
recentemente il convegno dal titolo: “In contratti di rete: novità legislative, regime tributario e contabili, aspetti
giuslavoristici” presso la Camera di Commercio di Modena, con crediti fromativi per avvocati, commericalisti e notai.
Guicciardi è stata inoltre rieletta di recente, all’unanimità, coordinatrice-presidente della Commissione pari opportunità
(C.P.O.) del Comitato unico delle professioni (C.U.P.).
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a tappezzeria Barghini di Sassuolo ha inaugurato
uno show room di oggettistica e complementi
d’arredo creato con la consulenza della buyer Paola
Cati. Nasce così una location completamente dedicata
agli acquisti per la casa, dove in questo periodo si
possono trovare bellissime e luccianti idee per il
natale. Marco Barghini e Angela Raffaella Gagliardi,
titolari dell’azienda, offrono così alla loro clientela non
solo il servizio di tappezzeria per la casa con la
selezione di tessuti per tendaggi e arredi, ma una
vetrina di oggettistica per la casa con un ottimo
rapporto qualità-prezzo. Tra le chicche dello show
room si possono trovare un enorme lampadario multiparalume colore écru, consolle di legno laminato in
argento, lampade di perpex molto chic, bicchieri e
brocche colorate per una tavola apparecchiata di
festa, soprammobili scintillanti in porcellana e
argentati. Molto invitante anche il reparto notte dove
spicca un bellissimo letto realizzato da Marco Barghini
con magnifiche lenzuola di lino e mobili provenzali.

pochi passi da quel
capolavoro del Romanico
che è il Duomo, nel pieno
centro storico di una città
dove mangiar bene è un’esigenza cui pochi sanno rinunciare, il piccolo ristorante di
Danilo è il frequentato ritrovo
di quanti apprezzano un giusto equilibrio tra la qualità
dei piatti che sono proposti, la cordiale ma perfetta
semplicità del servizio e il corretto prezzo finale” .
Situato nel cuore dell’ex ghetto ebraico, in via
Coltellini, la stradina che collega, guardando la facciata
della sinagoga piazza Mazzini con via del Taglio, da
quarant’anni Danilo è sinonimo della miglior tradizione culinaria modenese: dalla pasta fatta in casa
(tortellini, tortelloni, tagliatelle, lasagne ecc.), al
carrello dei bolliti, assolutamente imperdibile e da
provare almeno una volta nella vita, fino ai dolci,
sempre fatti in casa (sugli scudi la zuppa inglese, la
torta di tagliatelle e la modenesissima crostata
“brusca” di amarene). Un’ulteriore indicazione: da
Danilo, non rinunciate mai alla frutta, in particolare
alle famose “pere rosse”, preparate secondo una
ricetta segreta a base di Alchermes.
Ristorante Da Danilo via Coltellini - Modena
Tel. 059 225498

E3-erboristeria Parafarmacia
Dott.ssa Nicole De Bernardinis
Piazza Mazzini, 42
41121 Modena
Tel. 059 7111067
info@e3-erboristeria.com

