N. 3 di Profilo Donna Magazine Trimestrale - SETTEMBRE 2015 - Anno XVI - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - CN/MO

SETTEMBRE 2015

Tutti i reportages
DI PROFILO DONNA 2015

Symbols for ever and ever
MOSTRA A CURA DI LAURA VILLANI

Sul sofà Marta Pulini
CHEF DI FAMA INTERNAZIONALE

Progetto Donne e Futuro

DONNE E SPORT, OSSERVATORIO PIEMONTE, SPECIALE “ANATOMY” E PREMIO JUNIOR

Sedurre il sole
più a lungo
(E.Dickinson)
2015
tecnica mista su tela

Alfonso Borghi
La pittura sublime alimento dell’anima
a cura di Giovanni Faccenda
6 ottobre 4 novembre 2015
Galleria San Carlo Milano, Via Santa Agnese 16
orari martedi - sabato 10,00 - 13,00 / 15,00 - 19,00
chiuso domenica e lunedì al mattino

borghi@alfonsoborghi.com

www.alfonsoborghi.com

IN COPERTINA
SETTEMBRE 2015

N. 3 di Profilo Donna Magazine Trimestrale - SETTEMBRE 2015 - Anno XVI - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - CN/MO

N.3 SETTEMBRE 2015
In questo numero:
20

Tutti i reportages

10

DI PROFILO DONNA 2015

Symbols for ever and ever

36

MOSTRA A CURA DI LAURA VILLANI

Sul sofà Marta Pulini
CHEF DI FAMA INTERNAZIONALE

Progetto Donne e Futuro

DONNE E SPORT, OSSERVATORIO PIEMONTE, SPECIALE “ANATOMY” E PREMIO JUNIOR

In copertina:
Mara Boccacci fotografata
a Villa Aggazzotti di Colombaro
indossa abiti di Collection Privè - Società
della Moda
www.societadellamoda.it
Via Martiri di Cervarolo 19/1,
42122 Reggio Emilia
foto di Francesca Pradella

Profilo Donna Magazine
n. 60 Settembre 2015 - Numero 3
Profilo Donna Magazine Settembre 2015 - Anno XVI
Tassa pagata - Contiene I.P. - Autorizzazione del Tribunale
di Modena n.1495 del 20/10/99.
Editore: Cristina Bicciocchi
Via Buon Pastore 63 - 41125 Modena
tel e fax 059/391615
info@profilodonna.com
www.profilodonna.com
Direttore responsabile: Cristina Bicciocchi
Comitato di redazione:
Cristina Bicciocchi, Baselito S.r.l.
Hanno collaborato:
Maria Cristina Ruini, Laura Villani, Francesca Pradella,
Cristina Botti, Giulia Budrago, Alessandra Perera,
Elisabetta Finkelberg, Marta Migliorati.
Fotografie:
Francesca Pradella, Roberto Vacirca, Andrea Liverani,
Davide Spano - Studio Latte+ e archivi Baselito srl.
Progettazione e realizzazione grafica:
Baselito S.r.l - Modena - Tel. 059/821887
www.mainstreet.it - main@mainstreet.it
Stampa: Grafiche Tem s.r.l.
Via Tamburini 157 - 41124 Modena tel. 059-301585
Per la pubblicità su questa rivista rivolgersi a:
Redazione di Profilo Donna
via Buon Pastore, 63 - 41125 Modena
tel. e fax 059-391615 cellulare 335/292472
Ufficio di Rappresentanza
via S. Tomaso, 6 Milano
tel. 02 86995469 fax 02 86467823
Il suo nome è inserito nella nostra mailing list esclusivamente per
l’invio delle nostre pubblicazioni (legge 675/96 sulla Protezione
dei dati Personali), se desidera essere escluso dall’elenco invii
la sua richiesta a:
Redazione di Profilo Donna,
via Buon Pastore, n.63 - 41125 Modena.

13
5
6
10
13

Editoriale
Cibo per il corpo e cibo
per l’anima
Symbols for ever and ever
Premio Internazionale
Profilo Donna 2015

20

Cena di Gala
		 al Calcagnino

24
27

Sul Sofà Marta Pulini

Speciale
		 Progetto Donne e Futuro

28		

Donne e Sport:

31

L’Osservatorio di Progetto
Donne e Futuro - Terza Parte.

		 Intervista a Terry Gordini e
		 Patrizia Giallombardo

L’imprenditoria femminile in
Piemonte: la provincia di Torino

31

Anatomy:Progetto Donne e Futuro
		 incontra il Professor Luca Carmignani

34

Speciale Premio Profilo Donna
Junior: Elisabetta Finkelberg

40

24
36
40
42

Golf, arte e solidarietà

45

Grafologia Nelson
Mandela

La Casa del Tibet

Moodesign =
		 lusso e creatività

48 Speciale Donne e Motori
50 Fotografia Europea 2015
54 Studio Dentistico
Carassiti

56 PPD News
57 News

PA R M E G G I A N I . C O M

PA R M E G G I A N I . C O M
S H OW RO O M V I A D U R I N I 2 4 , M I L A N O
S E D E : S T R A DA M O R A N E 1 8 0 / 1 8 6 , M O D E N A

EDITORIALE

di Cristina Bicciocchi

Potrebbe calzare questo titolo di un film famoso anche al nostro
percorso al femminile
vista la passione con
cui le nostre signore, associate a Donne del
2000, accolgono l’evento
clou dell’anno, ovvero il
Premio Internazionale Profilo Donna.
Premiate e simpatizzanti hanno colto l’importanza di affiancare l’associazione che
organizza gli eventi per valorizzare il ruolo
della donna nella società, abbinati ad iniziative collaterali di cultura, arte e solidarietà.
Ringrazio quindi tutte/i coloro che si sono
adoperate/i in tal senso, creando una accoglienza straordinaria sul territorio che vanta in pochi chilometri, una concentrazione
di eccellenze nel mondo dei motori, della
ceramica, della moda e del food, che tanti ci
invidiano. (Franca Lovino ♥ un mito ndr)
Nelle pagine di questo magazine, potrete cogliere il piacere di far parte di un sodalizio
che, con passione, valorizza attraverso il talento femminile, il territorio e le sue migliori
peculiarità.
Un ringraziamento al Comune di Formigine
che per il secondo anno consecutivo, ha col-

Tutti insieme
appassionatamente...
laborato perchè questa iniziativa possa essere sempre di maggior rilievo per far conoscere le nostre bellezze e le nostre aziende, già famose in tutto il mondo, e per ricordare che il paese ha
avuto in passato una importante tradizione legata alla creazione
dei cappelli di paglia.
Siamo lieti quindi che anche altri nostri lettori/trici possano essere sempre più partecipi di questo grande progetto che inneggia
al talento, alla bellezzae alla solidarietà, dando il loro sostegno a
Donne del 2000.
Qui di seguito troverete il coupon con tutte le indicazioni per
diventare soci e on line nel sito www.profilodonna.com sotto la
voce chi siamo troverete lo statuto dell’associazione!
Intanto buona vita a tutti; Vi aspetto sempre più numerosi
alla prossima inizitiva di Profilo Donna!!!!

Richiesta di ammissione ad associato a DONNE DEL 2000 via Buon Pastore 63 - 41100 Modena C.F.94140400360

Il sottoscritto/la sottoscritta:____________________________________________________________ Nato/a a: __________________________
prov ( ) il_______/_______/_______________________
Residente in __________________________ prov ( ) Via_________________________nr.______
Codice fiscale__________________________________ Tel.__________________________________
Chiede di essere ammesso, in qualità di associato a “Donne del 2000”, associazione culturale no profit riconosciuta dal Comune di Modena PG. n°94132/1.17.01 del
28/8/2008, avendo preso visione del vigente statuto sociale registrato presso l’agenzia delle entrate di Modena in data 29/04/2008 al numero 6565. A tal fine allega:
€ 50,00 quale quota ordinaria per l’anno 2015 (contabile bonifico cod. IBAN IT84C 03062 34210 00000 1128375 - Banca Mediolanum/contanti/assegno)

€_____________ quale quota straordinaria per l’anno_____________ (cod.IBAN IT84C 03062 34210 00000 1128375 - Banca Mediolanum
							 /contanti/assegno)
Modena ___/_____/______ Firma________________________________

L’associazione Donne del 2000 comunica che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dal Dlgs 196*2003 e che verranno utilizzati esclusivamente
per uso interno ovvero per inviarLe materiale relativo all’associazione, oppure potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di obbligo di legge.

Modena ___/_____/______ Firma_______________________

Cibo per il corpo e
Cibo per l’anima
Dalle eccellenze del food all’impegno sociale.
Una responsabilità sociale e d’impresa per un mondo migliore.
di Maria Cristina Ruini
Questo il tema del convegno che ha visto, il 26 giugno
scorso, sedute nella sala consiliare del Castello di Formigine, alcune delle rappresentanti e donne imprenditrici
più importanti del food emiliano, confrontarsi sui temi
ispirati all’esposizione universale. Il corpo e l’anima i due
filoni di discussione. Come il cibo che mangiamo influenza la qualità della nostra vita e come la vita che conduciamo influenza la qualità del nostro mondo interiore.
Ad aprire il convegno, dopo i saluti di Antonietta Vastola, vice Sindaco di Formigine con delega alle Pari Opportunità, Roberta Mori, Presidente della Commissione
per la Parità e i Diritti delle persone e Barbara Forni,
Funzionario della Direzione Generale della Comunicazione, ufficio di Milano, del Parlamento Europeo, è stata l’ex
Preside della Facoltà di Medicina di Unimore Gabriella
Aggazzotti che ha ricordato come sia di fondamentale
importanza adottare uno stile alimentare secondo i dettami della dieta mediterranea, fin dalla più giovane età.
Un modello nutrizionale, secondo l’Unesco, patrimonio
culturale immateriale dell’Umanità, ispirato ai modelli
alimentari tradizionali dei paesi del bacino del Mediterraneo quali, Italia, Marocco, Grecia e Spagna, quindi a
base di cereali, frutta e verdura, pesce e poca carne. “Regola fondamentale, che vale per tutti al di là del modello
alimentare prescelto - ha proseguito l’ex Preside – per
mantenersi in buona salute è necessario mangiare poco e
fare attività fisica moderata indipendentemente dall’età”.

Cibo per il Corpo
Dell’ottima qualità di frutta e verdura che produce la
terra emiliana romagnola ha parlato Lorella Ansaloni - Responsabile Nazionale Coldiretti Donna Impresa.
L’Emilia Romagna vanta il primato, tra le regioni italiane, per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica
di Dop, denominazione di origine protetta e Igp, indicazione geografica protetta. In totale sono 33 i prodotti
emiliano romagnoli già in possesso della certificazione
europea, 18 Dop e 15 Igp. Il marchio Dop è applicato a
quei beni per i quali tutto il processo produttivo, compreso l´approvvigionamento della materia prima, avviene
in un’area geografica delimitata, di ridotte dimensioni, e
nella quale si determina un legame univoco e specifico
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In alto il tavolo delle relatrici e sotto le Autorità intervenute per i saluti per la
Regione ER l’assessore Roberta Mori Presidente della Commissione Paità e Diritti
delle persone, per il P.E. Barbara Forni funzionario della Direzione Generale della
comunicazione dell’Ufficio di Milano, il sindaco e il vice sindaco di Formigine Maria
Costi e Antonietta Vastola.

Le relatrici del convegno.
Nella prima fila da sinistra Gabriella
Aggazzotti, Lorella Ansaloni, Claudia
Cremonini, Nicoletta Negrini, Nazzarena
Bisini Gambetti, Costanza Filicori e
Vania Franceschelli.
Sotto da sinistra Patricia Adkins
Chiti, Raffaella Pannuti, Maria Grazia
Cristofori, Emanuela Ambreck e Laura
Villani.
Nel tondo l’attrice Franca Lovino.

tra prodotto e territorio, secondo precisi standard.
Il marchio Igp è riservato a quegli alimenti il cui processo produttivo deve avvenire almeno per una parte nella
zona geografica di riconoscimento. Fra questi la ciliegia
di Vignola che è stata la protagonista della settimana
milanese dell’agricoltura modenese. Coldiretti, infatti,
dall’8 al 13 giugno, ha presentato ad un pubblico internazionale l’agricoltura modenese e le sue eccellenze con
un suo stand allestito sul Cardo, ad Expo. Una vetrina di
lusso per far conoscere non solo l’Aceto Balsamico Tradizionale, il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco e i salumi ma anche le nostre tradizioni e la nostra cultura attraverso il racconto diretto degli agricoltori che, con i loro
prodotti e le loro storie, hanno illustrato l’agricoltura di
qualità della nostra provincia in grado di vantare ben 13
prodotti a certificazione Dop e Igp, 9 denominazioni di
vini Dop e Igt oltre a 28 prodotti iscritti all’albo nazionale
dei prodotti tipici. “In una settimana – ha sottolineato Lorella Ansaloni – nel nostro padiglione, sono passate 20 mila persone che hanno degustato la
bellezza di quasi 9.000 chilogrammi di prodotti al top della qualità dell’enogastronomia emiliano romagnola, dai salumi alla
pasta fresca, dalle carni ai formaggi. Le
regine della settimana sono state le ciliegie di Vignola di cui sono state distribuite
3,5 tonnellate, grazie al successo riscosso
dal “frutta party”, momento di degustazione
durante il quale oltre alle ciliegie era possibile
degustare la frutta di stagione: albicocche, meloni,
cocomeri, le prime pesche e frutti del sottobosco”. La
frutta è stata elemento importante anche della “colazione all’italiana”: pane burro e marmellata, accompagnati
da latte, orzo, miele e frutta, ogni mattina hanno dato
il benvenuto a migliaia di visitatori appena arrivati ad
Expo. Grazie anche a incontri e dibattiti, cui hanno partecipato, oltre alla gente comune, anche vari responsabili commerciali esteri interessati ai prodotti, la settimana
dell’Emilia Romagna, alla quale sono intervenuti a più
riprese il presidente nazionale, Roberto Moncalvo e il segretario generale, Vincenzo Gesmundo, è stato momento
di approfondimento e conoscenza anche per politici italiani, nazionali e locali, tra cui l’assessore all’Agricoltura
dell’Emilia Romagna, Simona Caselli, uomini di governo
stranieri, come il ministro dell’Agricoltura dell’Uganda,
Vincent Bamulangaki Ssempijja, e il governatore dello
Stato del Nebraska Pete Ricketts, con i quali sono stati

avviati contatti per future collaborazioni.
Aceto e Salumi, sono stati ben illustrati anche al convegno di Formigine dalle imprenditrici Nazzarena Bisini
Gambetti e Nicoletta Negrini, rispettivamente titolare dell’Acetaia Villa Bisini Gambetti e del Salumificio
Negrini – Spagna.
La prima ha raccontato della sua lunga esperienza di
donna e madre manager che, dopo la morte del marito
e il terribile sisma che ha colpito duramente, nel 2012, il
suo paese d’origine Cavezzo, si è rimboccata le maniche
e con passione ed entusiasmo ha creato per il mercato
internazionale una linea di composte di frutta all’Aceto
Balsamico di Modena che ha ottenuto un grande successo
sul mercato interno e internazionale. La seconda invece,
passionale e diretta, ha raccontato delle difficoltà
incontrate in un paese straniero, la Spagna, per ottenere
credibilità e riconoscimento, in quanto donna. “Non è
vero - ha detto - che il prodotto made in Italy vende all’estero. Bisogna farlo conoscere, spiegarlo e
raccontarlo con le dovute maniere, altrimenti non viene capito” e ancora “la cultura
del cibo e del cibo di qualità, anche in un
paese come la Spagna, è ancora indietro deve essere aiutata a crescere”. Dopo
la laurea, all’università di Bologna, in
economia e commercio Nicoletta Negrini comincia a lavorare per l’azienda
di famiglia occupandosi dei mercati esteri
fra i quali la Spagna. Negrini Salumi è l’unica
fabbrica italiana che può produrre l’autentica e
classica mortadella di Bologna con il marchio Bonfatti
ed è presente in tutti gli Eataly d’Italia. Nel 1990 fonda
a Madrid la società Negrini s.l. che si occupa di vendere
salumi Negrini ai ristoranti e alle catene di supermercati
più importanti, come il Corte Ingles. Nel 1999 trasforma
la società in importatore e distributore di tutti i prodotti
alimentari e vini italiani, chiudendo contratti di rappresentanze esclusive con più di 150 aziende italiane divenendo,
di fatto, una “ambasciatrice dell’enogastronomia italiana”,
come lei stessa ama definirsi.
Dell’importanza delle proteine, a livello mondiale, ha parlato invece Claudia Cremonini - Responsabile Comunicazione Gruppo Cremonini, che ha raccontato della sua
esperienza ad Expo all’interno del padiglione di Federalimentare. Una partecipazione che ha puntato a presentare al mondo, l’eccellenza della filiera bovina integrata e
sostenibile come modello per l’espansione internazionale.
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“Nel nostro spazio – ha spiegato Claudia Cremonini- abbiamo mostrato i valori che fanno dei nostri prodotti,
prodotti di qualità assoluta. Se è vero, come ha dichiarato la dottoressa Aggazzotti che bisogna mangiare poca
carne è altrettanto vero che a livello mondiale e nei Paesi
più poveri di proteine ce n’è ancora bisogno. Ora la vera
sfida è una produzione integrata e sostenibile”.
Il settore alimentare continua ad essere un importante
traino per accompagnare il Paese fuori dalla crisi.
Nel 2014, Inalca ha realizzato ricavi per 1,49 miliardi di
euro, di cui il 50 per cento realizzato all’estero, con 11 impianti produttivi di cui 6 in Italia, 2 in Russia, 2 in Angola
e uno in Algeria e 21 piattaforme logistiche di distribuzione basate all’estero, per oltre 500mila tonnellate di carni
commercializzate ogni anno, 7.200 referenze di prodotti
e 3mila dipendenti.
E ancora di caffè e nocino hanno raccontato Costanza
Filicori - Responsabile Qualità Caffè Filicori Zecchini,
e Vania Franceschelli - Presidente Ordine del Nocino,
due donne con storie molto differenti fra loro ma con un
unico denominatore: il prodotto di qualità.
Dei segreti della torrefazione e dello studio delle miscele di uno dei prodotti più consumati al mondo da una
parte e di nocino, grappe e vini dall’altra. Vania Franceschelli ha poi raccontato del suo personalissimo problema con l’alimentazione, essendo celiaca, e di come ha
scoperto e superato la malattia trasformando il cibo da
“problema” ad “alleato”.

Cibo per l’Anima
Cibo per l’anima il filo conduttore della seconda parte del
convegno che ha visto un interessantissimo intervento di
Patricia Adkins Chiti - Presidente Fondazione Adkins
Chiti-Donne in Musica. “La musica – ha detto – è indispensabile per l’anima delle persone, per la crescita e lo sviluppo psicofisico degli esseri umani che, attraverso l’armonia
delle note comunicano e crescono”. Un intervento particolarmente apprezzato dall’amministrazione comunale di
Formigine. Un comune dove la musica viene insegnata fin
nelle scuole di infanzia e dove si riunisce “Spira Mirabilis”
un gruppo di giovani musicisti professionisti provenienti
da tutta Europa, che hanno trovato ospitalità alla Polisportiva cittadina per studiare insieme e provare concerti
che vengono proposti e offerti alla comunità.
Raffaella Pannuti - Presidente Fondazione ANT Italia
Onlus ed Emanuela Ambreck – Farmacista, Responsabile Progetti Medici per la Fondazione Francesca RavaNPH Italia Onlus hanno invece riportato l’attività svolta
a favore di malati, poveri e profughi.
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Ant è la principale realtà in Italia nell’ambito dell’assistenza domiciliare oncologica gratuita. Dal 1985 a oggi
ha assistito gratuitamente a domicilio oltre 96.000 sofferenti di tumore in 9 regioni d’Italia, fra cui l’Emilia Romagna. Molti dei pazienti in assistenza domiciliare Ant
sono in una fase avanzata della malattia: spesso hanno
bisogno di accesso venoso per la somministrazione di
terapie e non sono in grado di deambulare, né di essere
trasportati in ospedale. Un’associazione di fondamentale importanza quindi anche per i famigliari dei malati. Emanuela Ambreck ha raccontato, in un intervento
che ha emozionato e commosso gran parte dei presenti,
l’attività della Fondazione Francesca Rava N.P.H. – Italia.
Una Onlus che nasce nel 2000 a Milano, in memoria di
Francesca Rava. La Fondazione rappresenta in Italia l’organizzazione umanitaria internazionale N.P.H. – Nuestros
Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), fondata nel
1954 da Padre W. B. Wasson, che salva migliaia di bambini orfani e abbandonati nelle sue case e ospedali in 9
paesi dell’America Latina. L’organizzazione sostiene tutti
i bambini dei paesi in cui N.P.H. è presente (Messico, El
Salvador, Honduras, Haiti, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Guatemala, Bolivia e Perù), ma è particolarmente
impegnata nel paese di Haiti, dove il 56% della popolazione soffre di malnutrizione, 1 bambino su 3 muore prima dei cinque anni di malattie curabili, 1 su 2 non va a
scuola e dove, dal 1987 è presente sotto la guida di Padre
Richard Frechette, americano, sacerdote e medico ogni
giorno in prima linea nei quartieri più degradati della capitale e nelle province più povere. Indipendente da qualsiasi schieramento politico o confessionale, gli sforzi di
raccolta fondi sono rivolti a progetti ben individuati con
obiettivi precisi che la Fondazione si impegna a realizzare in breve tempo a beneficio dei bambini e nel rispetto
dei donatori. La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus si avvale prevalentemente di lavoro volontario
e dal 2000 ha realizzato molti progetti in campo sanitario, education e formazione professionale, distribuzione
alimentare, accoglienza dei bambini orfani o in disperato bisogno come i piccoli di Haiti dopo il recente terremoto. Proprio di quest’ultima esperienza ha raccontato
Maria Grazia Cristofori, ostetrica originaria di Ferrara che con la Fondazione Francesca Rava collabora da
anni. Della sua partecipazione in missioni, in Sicilia ad
accogliere i profughi che sbarcano sulle coste dell’Italia
così come ad Haiti ad assistere le giovani madri senza
più nulla e i bambini rimasti senza genitori, morti nella
tragedia del terremoto, ha raccontato con la fermezza e
la consapevolezza di chi ha visto e toccato con mano la
disperazione umana. “Mi sono trovata su quell’aereo senza nemmeno accorgermene – ha detto - ed è stata l’esperienza più bella della mia vita”.
Esperienze di vita importanti che, almeno per un giorno, hanno rappresentato cibo per l’anima per le persone
presenti al convegno. Le conclusioni sono state curate
dall’architetto Laura Villani, curatrice del progetto
“Cantico Delle Creature” per il Padiglione Gruppo Coin
Expo di Milano 2015. Il convegno, è stato intervallato
dalla lettura di brani e poesie a cura dell’attrice Franca
Lovino. Al termine si è svolta la visita alla mostra del
pittore Adriano Venturelli rimasta allestita nelle sale
della Loggia del Castello dal 23 al 5 luglio.

Symbols,
For Ever and Ever
di Laura Vilani

1

7

La mostra internazionale Symbols, For Ever and Ever, presenta alcuni dei più celebri simboli americani, le icone
rappresentative e riconosciute messe a confronto con altri
simboli, altrettanto autorevoli e corrispondenti icone italiane.
Un confronto a volte divertente, a volte sorprendente, ma
sempre ricco di spunti per una riflessione che tocca vari ambiti culturali e storici nonché artistici dove il medium grafico è
quello che meglio sa comunicare
concetti di valenza generale.
Secondo visualizzazioni grafiche di Laura Villani, la mostra
presentata a Firenze in occasione
delle celebrazioni a cura dell’Independence Day, giorno simbolo dell’Indipendenza degli Stati
Uniti d’America, alla presenza
del Premier Matteo Renzi, che ha
voluto ripresentarla nel massimo tempio della cultura di Firenze: il salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio, è ora riproposta per celebrare l’edizione
2015 del Premio Internazionale Profilo Donna.
In questa carrellata di simboli a confronto tra Stati Uniti e
Italia troviamo alcune punte d’eccellenza del Made in Italy
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3
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e del Made in Usa che propongono letture differenziate di
un tema comune che decodificano simboli entrati nel mito
e nella storia economica e culturale di questi due straordinari paesi.
La mostra risponde in questo modo all’esigenza di proporre, su un piano internazionale, una riflessione sul simbolo nella sua accezione più
ampia, destrutturato da una valenza fisica e vicino ai presupposti di un concetto che esprime valori, a volte comuni a volte personali dell’uomo.
Un elemento, il simbolo, capace di suscitare amore, appartenenza, ricordi e in grado di legarsi al nostro vissuto, dando
una lettura attenta di luoghi,
personaggi e riti che si sono sedimentati negli anni.
La mostra Symbols, For Ever
and Ever è come un filo rosso
che lega il presente dell’Italia
con l’Expo al suo strordinario
passato ed in particolare al mito del Grand Tour quando
allora come ora, era meta privilegiata di visitatori, spesso
colti e sofisticati, provenienti da gli Stati Uniti d’America
di cui si vuole celebrare la presenza in Italia.

1 MADE IN USA
Cupola Campidoglio Washington
2 MADE IN ITALY
Cupola Santa Maria del Fiore
Firenze by Filippo Brunelleschi
3 MADE IN USA
Mezzo di trasporto merci su
gomma
4 MADE IN ITALY
Ferrari

4
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6

5 MADE IN USA
Marilyn Monroe by Andy Warhol
6 MADE IN ITALY
Monna Lisa con l’abito leopardato
disegnato da Krizia per i 500
anni del capolavoro di Leonardo
Collection by Laura Villani
7 MADE IN USA
Hamburger
8 MADE IN ITALY
Pizza
9 MADE IN USA
Mickey Mouse by Wat Disney
10 MADE IN ITALY
Pinocchio by Collodi interpretato
da Stefano Giovannoni in Pino
colino prod Alessi
11 MADE IN USA
Coca Cola bottiglia by Raymond
Loewy
12 MADE IN ITALY
Moka macchinetta da caffè design
Alfonso Bialetti prod. Bialetti

10

11

12

PALAZZO VECCHIO
Da oltre sette secoli il Palazzo della Signoria, più noto come
Palazzo Vecchio, è il simbolo del potere civile della città di Firenze.
Eretto tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo per ospitare i
Priori delle Arti e il Gonfaloniere di Giustizia, il supremo organo di
governo della città, nel corso del tempo è stato oggetto di numerosi interventi di ampliamento e trasformazione. Il suo aspetto
attuale si deve in massima parte alle grandiose opere di ristrutturazione e decorazione degli interni che vi furono eseguite nei
decenni centrali del XVI secolo, per adeguarlo alla nuova funzione
di reggia ducale alla quale Cosimo I dÈ Medici lo aveva destinato.
Dopo il trasferimento della corte medicea a Palazzo Pitti continuò
a ospitare la Guardaroba e vari uffici governativi, finché nel 1871
divenne la sede del Comune di Firenze.
Nella pagina a fianco, al centro: la cover della mostra.
Sopra: il salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio

L’intento è quello di offrire un contributo nel definire lo
storico rapporto tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia con
un’iniziativa che, nel suo insieme, volge lo sguardo non
solo a quelli che sono i simboli di identità ma anche di integrazione di una Nazione all’interno di un’altra Nazione,
guardando quindi sia agli americani in Italia che agli italiani in America, due culture a confronto in grado di definire
sempre nuove affinità elettive.
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LUXURY SECOND
HAND STORE
VENDITA e ACQUISTO
ACCESSORI
GRANDI FIRME

Tiffany Fashion Store - Via Trento Trieste 70 - Formigine - cell. 333-3412736

Premio
Internazionale
Profilo Donna
gemellaggio con gli USA
di Maria Cristina Ruini
Donne diverse, con diverse storie e obiettivi di vita, ma
che rappresentano, ognuna a suo modo, un modello
esemplare con cui confrontarsi. Stiamo parlando delle
dieci professioniste che sono state premiate il 26 giugno
scorso nell’ambito della 26esima edizione del Premio Internazionale Profilo Donna.
La cerimonia si è svolta, per il secondo anno consecutivo,
in piazza Calcagnini d’Este a Formigine. Il Premio, promosso e ideato dalla giornalista Cristina Bicciocchi, ha
ottenuto il sostegno del Comune di Formigine che, non a
caso, vede una donna alla guida, Maria Costi.
La serata si è svolta all’insegna dell’approfondimento di
tematiche finalizzate ad evidenziare l’importanza della valorizzazione della figura femminile nella società.
Ma non solo, non sono mancati il glamour e l’eleganza,
rappresentati dagli splendidi abiti indossati dalle protagoniste e dalla presenza della CB Band, complesso swing
che ha accompagnato la premiazione a suon di grandi
classici della musica americana.
Gli Stati Uniti d’America, infatti, aleggiavano sul castello
di Formigine, almeno per quella sera, perché grazie alla
madrina della serata, Clarissa Burt, il Premio sarà fatto
conoscere il prossimo anno proprio in America e, grazie
al gemellaggio, per la prima volta quest’anno a Formigine,
vi erano fra le premiate, anche due illustri signore americane.
Sul palco, allestito nella piazza che si trova all’ombra del
grande castello medievale, hanno sfilato donne che si
sono contraddistinte in diversi ambiti lavorativi e professionali. A dare il via alla serata la lettura di un telegramma inviato a Cristina Bicciocchi dall’onorevole Giovanna Martelli, consigliera del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di Pari Opportunità, che ha ribadito
l’importanza del ruolo della donna nella società.
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In primo piano Massimo Giarretta di Maserati con le signore americane Sharon
Lechter, Allyn Reid, Clarissa Burt e Stacee Nelson.
Sotto Marco Senise con le vallette-gemelle Carlotta e Costanza Corno vestite
dalla maison Maria Grazia Severi.
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Tra gli Ospiti di Profilo Donna spiccano il Generale Comandante dell’Accademia Militare di Modena Salvatore Camporeale e Signora, Pietro Bruno Direttore dell’Una Hotel di
Baggiovara con le Signore americane, Manuela Fiorillo di Banca Mediolanum sponsor dell’evento con il gruppo di Clienti, Ermen Bagni, l’assessore regionale Roberta Mori
mentre fa un selfie, Clarissa Burt con Giovanna Candeli, Maria Grazia Severi con Tina Cremonini, Claudia Cremonini con il marito, Barbara Stefanelli vice direttore del Corriere
della Sera con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo della Fondazione omonima, la senatrice Isa Ferraguti con una amica, Nazzarena Bisini Gambetti con Marisa Clò e Vania
Franceschelli, il Presidente della Provincia Giancarlo Muzzarelli con Massimo Giarretta, Regina Schreker con Chicca, una rappresentanza di Cadette, Silvia Nicolis, Adriano
Venturelli con la signora Odilia di Milano, l’avv. Lucio Colantuoni con la figlia, Maria Costi con Sharon Letcher e Allyn Reid, Germana Martinelli e Lanfranco Messori, Paolo Rossi
Barattini con la moglie, Mario Lombardi con Clarissa Burt, Francesca Severi con Mauro Arletti, Nicoletta Taglieri con l’architetto Laura Villani e il vice questore aggiunto di Carpi
Manuela Ori, l’avv. Cristina Botti con la Presidente del Premio, Tina De Falco con Cristina Roncati e Bianca Berti, Donatella Tringale Pagani con Cristina Bicciocchi, la regista
Cinzia th Torrini con il marito, Pierluigi Bancale con alcuni amici, Monica Lotti con il suo Scott per l’occasione, elegantissimo, con il papillon!

La prima donna a salire sul palco è stata il sindaco di Formigine, Maria Costi, che, dopo aver salutato i presenti ha
ribadito l’importanza della serata che permette di far incontrare donne diverse, per formazione e professioni, e
consente di sviluppare relazioni e competenze.
Ad accompagnare il primo cittadino di Formigine, alcuni
figuranti, in abiti storici, della manifestazione “Formigine
città del cappello di paglia”.
Si tratta di una rievocazione storica di metà ‘800 organiz-
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zata dalla Pro Loco “Oltre il Castello” che ricorda l’attività della lavorazione del truciolo, molto fiorente nel contesto agricolo della Formigine dell’epoca. Fu in particolare
Francesco IV ad adoperarsi per avviare l’esportazione di
cappelli di paglia fuori dal Ducato di Modena, tanto che
nel 1861 da Formigine, arrivarono 14 esemplari alla prima Esposizione agraria, industriale e artistica del prodotto italiano a Firenze. Cappelli che sono poi stati regalati
alle signore presenti.

La serata è stata condotta da Marco Senise, volto noto di
Rete 4 e da Cristina Bicciocchi che, dopo una breve presentazione, ha intervistato le signore premiate per farle
conoscere meglio al numeroso pubblico seduto in platea.
La prima a ricevere il premio, dal vicesindaco del Comune di Formigine con delega alle Pari Opportunità Antonietta Vastola, è stata Clelia Barini, ligure formiginese di

“La frutta e la verdura
sono alimenti ricchissimi di antiossidanti,
molecole che fanno la
differenza nella prevenzione delle malattie”

adozione, medico chirurgo esperta in medicina estetica e
scienze dell’alimentazione, che ha ricordato l’importanza dell’alimentazione per un corretto stile di vita e per
prevenire, oltre che le malattie, anche l’invecchiamento
precoce.“Noi siamo ciò che mangiamo - ha detto - la frutta e la verdura sono alimenti ricchissimi di antiossidanti,
molecole che fanno davvero la differenza nella prevenzione delle malattie”.
È stato il sindaco di Maranello, Massimiliano Morini a
premiare l’imprenditrice veronese Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis di Villafranca, Veneto, che
riunisce numerose collezioni di auto e moto d’epoca,
biciclette, strumenti musicali, piccoli velivoli, macchine
fotografiche e oggetti inediti. Per altro proprio l’amministrazione comunale di Maranello, assieme alla Ferrari,
collabora da tempo con il Museo Nicolis.
Lo ha ribadito la stessa Silvia Nicolis che ha aggiunto “Ho
avuto la fortuna di nascere in una famiglia di imprenditori, nel mio museo , che è un museo privato e quindi si
autofinanzia, applico le regole dell’impresa alla cultura

“applico
le
regole
dell’impresa alla cultura che può diventare
una grande leva per il
nostro paese, anche a
livello internazionale”.
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che può diventare una grande leva per il nostro paese,
anche a livello internazionale”.
È stata poi la volta della regista e sceneggiatrice Cinzia
Th Torrini, nota al grande pubblico per la fiction da lei
diretta e trasmessa da Rai 1 “Elisa di Rivombrosa”.
“Le mie protagoniste – ha detto – sono donne, donne forti, che si fanno rispettare e portano avanti dei valori”.
Il tema dell’integrazione e dell’amore fra due persone di
diversa nazionalità sarà al centro del suo prossimo lavoro, la fiction “Anna e Youssef. Un amore senza confini”
che è andato in onda su Rai 1 a settembre.
Racconta la storia d’amore fra una ragazza italiana e un
ragazzo tunisino, delle difficoltà che devono affrontare
e superare per realizzare il loro sogno. “Una storia molto attuale – ha sottolineato la regista – c’è bisogno, mai
come ora, che le culture si confrontino per integrarsi attraverso l’amore che unisce e non divide”.

“Le mie protagoniste sono donne,
donne forti, che si
fanno rispettare e
portano avanti dei
valori”.

Cinzia Th Torrini, molto applaudita dal pubblico femminile, è stata premiata dal Vice Questore Aggiunto della
Questura di Carpi Emanuela Ori in prima linea nell’affrontare il tema della violenza sulle donne e quello dell’integrazione.
Di moda e glamour invece si è parlato con Wilma Parmeggiani, stilista e imprenditrice modenese che con i 45
anni di attività della sua azienda Pelletteria Parmeggiani,
specializzata nell’artigianato di lusso, ha raccontato delle
tante star di Hollywood che si contendono le sue borse,
uniche e originali. Wilma Parmeggiani è stata premiata

“Ogni donna può
personalizzare
la
propria borsa scegliendo colore e
linee per borse decisamente esclusive”

dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che ha detto “Siamo molto orgogliosi di avere imprenditrici così serie e creative e, come amministrazione, siamo impegnati
a valorizzare le tante unicità del modenese. Vi è unità
d’intenti con il vostro Premio tanto che abbiamo realizzato un progetto per utilizzare, nei nostri uffici, il linguaggio
di genere, distinguere per valorizzare le diversità per unire nel rispetto reciproco”. Muzzarelli si riferisce al corso
di formazione promosso dall’amministrazione comunale
per l’utilizzo del linguaggio di genere anche negli uffici di
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piazza Grande.
A salire sul palco allestito di fianco al Castello è stata poi
la volta di Barbara Stefanelli, Vicedirettore del “Corriere
della Sera” dal 2009, la più importante testata giornalistica italiana. Una donna colta e impegnata su più fronti.
A lungo si è occupata di esteri, come ha voluto sottolineare e di tematiche al femminile affrontate dal blog col-

“Nei Paesi dove le
donne lavorano molto si fanno più figli.
Noi vorremmo tentare di unire le due
cose, lavorare di più,
sentirsi più forti e
quindi fare figli”.

lettivo ideato “La 27ora”. “Il tema della maternità sarà al
centro de “Il Tempo delle donne” un palinsesto cittadino
d’incontri e spettacoli che si svolgono nelle piazze di Milano – ha dichiarato la giornalista - In Italia vi sono dati
interessanti: 1,2 bambino per donna e solo il 46,7% di donne con un lavoro retribuito. Le donne hanno poca fiducia
nel loro futuro e quindi non fanno figli. Nei Paesi dove le
donne lavorano molto si fanno più figli. Noi vorremmo
tentare di unire le due cose, lavorare di più, sentirsi più
forti e quindi fare figli”.
La giornalista è stata premiata da Roberta Mori, Presidente della commissione Parità e Diritti delle Persone che ha
ricordato, alle tante ragazze presenti in platea, come queste signore rappresentino un esempio da seguire per una
società più giusta e coesa.
Modestia e riservatezza hanno contraddistinto invece
Biancamaria Caringi Lucibelli, Presidente del Galà delle
Margherite, il galà di beneficenza più importante della capitale giunto alla 26esima edizione, che raccoglie fondi
a favore di numerose associazioni fra le quali Telefono
Azzurro. “Vorrei dedicare questo Premio – ha detto visibilmente emozionata – a Anna Zannella e a mia mamma
che mi ha insegnato a fare per gli altri, a dare, dare e dare
ancora.” Biancamaria Caringi Lucibelli ha ricordato poi
le parole di Madre Teresa di Calcutta “La gente che hai
aiutato – ha citato – forse non te ne sarà grata….non importa….aiutala”.

“Vorrei dedicare questo Premio a Anna
Zannella e a mia
mamma che mi ha
insegnato a fare per
gli altri, a dare, dare
e dare ancora.”

La signora Lucibelli è stata poi raggiunta sul palcoscenico dal comandante dell’Accademia Militare di Modena,
Generale Salvatore Camporeale che ha ribadito l’importanza della presenza delle donne nell’esercito.

“Dal 2000 l’esercito ha al suo attivo le donne ed io questa
sera non mi sono messo la divisa proprio perché volevo
che l’attenzione fosse tutta rivolta alle due cadette qui presenti” riferendosi a due allieve ufficiali presenti in platea.
Dopo il tema della beneficenza è stato affrontato quello
dell’arte con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo dell’omonima Fondazione d’arte di Torino che quest’anno
compie 20 anni.

“L’arte è la cosa più
bella che ci sia. Noi avviciniamo l’arte anche
ai bambini e alle persone con disagi psichici e fisici perfino ai
non vedenti”

Un centro di livello internazionale per lo studio, la sperimentazione e il confronto di artisti, critici, curatori e
collezionisti di tutto il mondo.
“La Fondazione che dirigo – ha affermato – è un ente no
profit, per me l’arte è la cosa più bella che ci sia ed è rivolta alle persone, ai bambini, alle persone disabili.
In Fondazione ogni anno arrivano 20.000 studenti e bambini dai 2 anni in su. Inoltre avviciniamo l’arte anche alle
persone con disagi fisici, psichici, perfino alle persone
non vedenti.”
Non poteva che essere l’artista Adriano Venturelli a consegnare il premio a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
che, in questo modo, ha avuto modo di raccontare e spiegare in modo diretto ed esaustivo la sua scultura “Anima
e Corpo” con la quale sono state premiate tutte le protagoniste della serata.
Di notevole interesse l’intervento di Linda Laura Sabbadini, direttrice del Dipartimento per le statistiche sociali
e ambientali dell’Istat dal 2011 che ha introdotto le statistiche di genere.
“Le statistiche – ha detto – sono sempre state economico
centriche. Al centro c’è sempre stata l’economia non la
qualità della vita delle persone, ora le cose sono cambiate. I numeri sono fondamentali per migliorare le condizioni delle persone. Per esempio gli ultimi che abbiamo
dato sulla violenza ci devono far riflettere e dicono che
aumentano le donne che non tengono la violenza dentro
casa e che denunciano. C’è una presa di coscienza femminile, ma parallelamente c’è una recrudescenza della
violenza. Anche i numeri della crisi devono farci riflet-

“Aumentano le donne
che non tengono la
violenza dentro casa
e che denunciano. C’è
una presa di coscienza femminile, ma parallelamente c’è una
recrudescenza della
violenza. “

tere perché se è vero che nel sud soprattutto gli uomini
hanno perso il lavoro è altrettanto vero che le donne si
sono sostituite agli uomini ed hanno resistito meglio.
Infine ci sono i numeri delle donne che contano di più nei
luoghi di lavoro. La forza delle donne emerge dai numeri.
Il nostro è un Paese dove poche donne lavorano ma dove
il 50% dei ministri al Governo è donna. Le donne ce la
stanno mettendo tutta ora bisogna che la politica faccia
la sua parte e dia una mano”
A premiare Linda Laura Sabbadini è stata la dottoressa
Anna Maria Gandolfi, Consigliera di Parità della Provincia di Brescia.
Infine è stata la volta delle due signore americane.
Cristina Bicciocchi e Clarissa Burt hanno intervistato
Allyn Reid imprenditrice, editrice motivatrice delle donne. “Nel mio lavoro aiuto le donne a trovare il meglio
di sè, la voce interiore, raccogliamo storie di donne e
le divulghiamo”. Secret Knok, Sherpa Press e il Segreto
della Felicità sono le attività di cui si occupa con talento la Sig.a Reid.

“Nel mio lavoro aiuto le
donne a trovare il meglio di sè, la voce interiore, raccogliamo storie di
donne e le divulghiamo”.

Di denaro si occupa invece Sharon Lechter, esperta di finanza e consigliera presidenziale di due Presidenti Americani, Bush e Obama.
“Qual è il rapporto che le donne americane hanno con
il denaro?” ha chiesto Cristina Bicciocchi, “Non importa
quale sia la nazionalità – ha risposto – le donne devono
imparare a gestire meglio il proprio denaro. Bisogna conoscere bene l’economia del proprio paese anche perché
– ha ricordato non senza ironia – le donne vivono di più
degli uomini”.
La signora Lechter ha poi regalato una copia del suo ultimo libro “Think and Grow Rich for Women” a tutte le
signore premiate.

“Bisogna conoscere
bene l’economia del
proprio Paese.
Le donne devono imparare a gestire meglio il loro denaro”

Alla domanda “Come si fanno i soldi?” la risposta è stata
“Il segreto è fra le due orecchie, bisogna avere un buon
cervello e sapere amministrare bene il denaro!”.
Le due signore americane sono state premiate rispettivamente dall’architetto Laura Villani che, durante la serata,
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ha illustrato, attraverso la proiezione di alcune immagini, la sua mostra “Symbol, For Ever and Ever” dedicata
ai più celebri simboli di arte e design americani messi a
confronto con altri simboli, altrettanto autorevoli e corrispondenti icone italiane, e dal Console Generale dell’Albania dott.ssa Luljeta Cobanaj.
Il numeroso pubblico ha ampiamento apprezzato gli interventi musicali della CB Band, raffinato gruppo musicale
reggiano che ha deliziato i presenti con brani classici, ov-

viamente, della tradizione musicale americana.
La serata si è poi conclusa nel parco del castello dove è
stato possibile cenare sotto le luci delle stelle alla Cena di
Gala organizzata per gli Associati a Donne del 2000 e loro
amici. Tutto questo è stato possibile grazie al contributo
dei sostenitori come Banca Mediolanum, la Concessionaria Tridente - Maserati, Una Hotel di Baggiovara e
La Fodia Sea Resort in Croazia che per l’occasione ha
messo in palio un viaggio premio per uno degli invitati.  

Foto di gruppo delle premiate 2015, uno scorcio di piazza Calcagni d’Este, e l’orchestra C.B. Band
Sotto Valentina Verna e Matilde Ziccardi dello Staff di Profilo Donna a seguire Dorella Cazzato, Francesca Bassi, Roberta Tardugno e Diletta Duranti del Leo Club Modena
che hanno curato l’accoglienza dell’evento.
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Classic Arredamenti

s.r.l.

Da noi trovi gli arredi e i tessuti per la casa delle
migliori marche e TM Italia, le cucine sartoriali.

Viale Vespucci Amerigo 12 - 41049 Sassuolo (MO) - tel: 0536 807484
www.gattieclassic.it email: classicarredamenti2015@gmail.com

Cena di gala
al Calcagnino
Il ristorante il Calcagnino, gestito da Claudio Cavani, anche quest’anno ha affiancato l’evento di Profilo Donna
2015. Nell’area del parco fin dal primo pomeriggio, sono
iniziati i lavori per l’allestimento della serata.
Il dietro le quinte di un evento come Profilo Donna, impegna tanti staff che devono rispettare gli orari e sapersi organizzare con professionalità perchè tutto funzioni al meglio nell’arco delle 24 ore.
Un ringraziamento quindi non solo allo staff del ristorante il
Calcagnino, ma anche allo staff tecnico che ha gestito fin
dalle prima luci dell’alba la preparazione del palco per il
talk show televisivo insieme allo staff del Comune di Formigine, un ringraziamento allo staff di accoglienza coordinato da Valentina Verna, quest’anno arricchito dalla collaborazione con il Leo Club di Modena (bravi!) e un ringraziamento a Maria Cristina Ruini e a Chiara Vecchio Nepita per
il coordinamento dell’Ufficio Stampa, nonchè un sentito
ringraziamento al vice sindaco Antonietta Vastola punto di
riferimento fondamentale per la buona riuscita dell’evento.
Finito il talk show di premiazioni 2015, gli ospiti della serata, sono stati accompagnati dallo staff di Profilo Donna
insieme ai ragazzi del Leo Club di Modena all’interno del
parco del castello dove erano stati apparecchiati i tavoli
della Cena di Gala. Un luogo magico tra le mura medievali
del catello, per festeggiare le dieci premiate dell’anno e
per fare conoscenza con i personaggi provenienti da tutta
Italia e anche dall’estero, presenti all’evento.
Il ristorante il Calcagnino per l’occasione ha preparato un
menù con specialità tipiche modenesi, arricchite dalle carni e dai salumi del Gruppo Cremonini, dagli antipasti della
Refood, da una selezione di Vini Donelli, dall’aceto balsamico Leonardi e dal caffè Filicori Zecchini spa. I centro
tavola sono stati curati da Francesca Venturelli dell’Opifi-
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In questa pagina una foto di gruppo con la Pro Loco “Oltre il Castello” di Formigine e una
panoramica dei preparativi per la cena di gala all’interno del parco del Castello.

Come già anticipato sono innumerevoli le iniziative culturali, artistiche e di
solidarietà che affiancano ogni anno Profilo Donna.
Anche in questa edizione hanno sfoggiato gli abiti dell’800 gli amici della
associazione di promozione sociale della Pro Loco “Oltre il Castello” che
hanno accompagnato sul palco di piazza Calcagnini d’Este sulle note della
sigla di apertura del talk show televisivo, il Gonfalone del Comune di Formigine e il sindaco Maria Costi e tutte le premiate 2015 al termine del
programma, regalando ad ognuna un pensiero del Comune, ovvero
un cappello di paglia e l’aceto balsamico dell’acetaia comunale.
Questo per annunciare che il week end successivo, era in programma la
rievocazione storica dell’800 intitolata: “Formigine città del cappello di
paglia”. L’800 è stato un periodo nel corso del quale a Formigine esisteva
una fiorente attività della lavorazione della paglia e della fabbricazione dei
cappelli di paglia.
Questa attività vede impegnato anche il corpo di ballo della Pro Loco, in
danze dell’epoca.
Infatti dal 2010 all’interno dell’associazione, si è costituito un corpo di
danze storiche chiamato “Gruppo Calcagnini d’Este”.
I ballerini supportati e guidati da un maestro specializzato in danze storiche, sono in grado di proporre danze e contraddanze dell’800, rinascimentali e campagnole, coinvolgendo anche il pubblico.
Nello svolgere questa festa i figuranti di Oltre il Castello, si impegnano
spesso in iniziative di solidarietà (ad esempio, in occasione del terremoto)
hanno attivato la collaborazione con altre associazioni di volontariato o di
promozione e si sono affiancati all’amministrazione comunale nell’ospitalità verso i cittadini di Saumur in visita a Formigine.
Dal 2011 la Pro Loco è guidata da una presidente, Telde Torricelli che con
orgoglio sottolinea che anche diversi consiglieri e la segretaria dell’associazione sono donne. La loro creatività e concretezza sono sicuramente armi
di successo per la buona riuscita di tutte le iniziative del gruppo.

cio delle Verdi Note e i cadeaux per le signore da Art Maison e dal Gruppo Anna Marchetti che crea e lancia sul
mercato una Capsule Collection interamente dedicata al
mondo del lusso. La Anna Marchetti Luxury è specializzata in abiti da sera e da cocktail realizzati con materiali preziosi attualmente la linea è in vendita presso la boutique
monomarca di Parigi, i corner di Forte dei Marmi, Mosca,
Riyad e Dubai e presto anche in altri selezionati punti vendita in Italia e all’estero.

In questa pagina Manuela Fiorillo promotrice di Banca Mediolanum, con il gruppo
di Clienti a seguire le stiliste Jessica Giuliani e Anna Marchetti insieme a Tina e
Claudia Cremonini, Clarissa Burt con Cristina Bicciocchi insieme ai sindaci di Modena
e Formigine Giancarlo Muzzarelli e Maria Costi, Sharon Letcher con il suo libro, Franca
Lovino con l’avv. Giancarla Moscattini, Cristina Bicciocchi con Marcella Desalvo, gli
avvocati Mirella Guicciardi e Daniela Botti, Chicca con Lorenzo Orsini, il sindaco di
Maranello Massimiliano Morini con l’assessore regionale Roberta Mori, l’Ufficio Stampa
di Profilo Donna Cristina Ruini con il giornalista Paolo Pini, la contessa Biancamaria
Caringi Lucibelli e Barbara Stefanelli. Sotto al dr. Mario Bonera viene indicato il suo
tavolo e a fianco un brindisi di Michelangelo Marinelli della Refood.
Allegoria della Democrazia. È un opera di Franca Bacchelli: una scultura
basata su una citazione concettuale della “Statua della Libertà”. Realizzata
per il premio “Profilo Donna” al Castello di Formigine il 26 giugno.
La Bacchelli trasforma, trasfigura, radicalmente un banale manichino
femminile in una raffinata figurazione, associabile alla Statua della Libertà
ma con alcuni spostamenti semantici che hanno valenza sia filosofiche che
politiche. In particolare il libro che la Libertà tiene nella mano sinistra è
“dorato” è qualificato dalle scritte: “Demos Cratos”. Il senso si può riassumere
in un chiasmo profondo. “Non c’è Libertà senza Democrazia non c’è
Democrazia senza Libertà”. Il libro la fiaccola e la corona dorati simboleggiano
l’eternità, l’incorrutibilità di questa idea. Giuseppe Bernardoni.
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A sinistra il taglio della torta realizzata
dalla Pasticcceria Pamela con le due
bandiere Italia - U.S.A. a ricordare il
gemellaggio.
Sopra uno scorcio notturno dei tavoli
nel parco del Castello e a fianco una
splendida compozione regalata per
l’occasione alla Presidente del Premio
dal Bar Oasi.

Momento clou della serata è stato il taglio della torta per
festeggiare la XXVI edizione del premio. La maxi torta realizzata dai pasticceri della pasticceria Pamela, era stata
personalizzata per l’occasione con le bandiere italiana e

Il premio realizzato da Adriano Venturelli
Il noto artista formiginese ha abbracciato in toto l'evento, non solo promuovendo una sua personale all'interno
delle sale della loggia del Castello, ma anche realizzando
il premio-scultura per le 10 premiate 2015.
"Anima e corpo" il titolo dell'opera scelta dell'artista, riproposta in una serie a tiratura limitata dedicata alle 10
donne dell'anno.
La scultura realizzata rappresenta per Venturelli la bellezza che idealmente si abbina al mondo femminile, nelle
forme e nei colori, ma soprattutto nell'anima per chi sà
pensare con il cuore e vivere attraverso i propri ideali,
proprio come le candidate al premio.
Nella mostra, Venturelli ha esposto oltre 20 opere tra cui
anche le ultime dedicate al tema “scrivi cosa è successo
della tua vita”.
Si tratta di una serie che nasce per sollecitazione da una
mia vecchia opera, realizzata alla fine degli anni 70, e rimasta chiusa nel buio del mio magazzino che conteneva
opere realizzate in quasi 40 anni di attività,
Il recupero dal limbo del tempo di questa opera, mi ha
portato a riconsiderare le vecchie carte che utilizzavo
per la serie “Theft by Rippingw” 1978-80.
Fogli di carta che avevo all’epoca ripiegato all’interno di
vassoi di forma rettangolare, e che aprendosi per l’intero
loro formato, mi apparivano con tutti i segni del tempo
“buchi, muffe e macchie varie, che mi emozionato fortemente, portandomi alla realizzazione di questa nuova,
inedita e limitata per numero di opere.
In cantiere per l'artista che ha creato numerosi filoni di
quadri di arte contemporanea, nuovi progetti sia in Italia
che all'estero tra i quali "Furto con strappo" che identifica un gruppo di opere realizzate tra il 1978-1980 mediante un calco di superfici naturali, rocciose e lapidee, successivamente dipinte con colori ad olio compiendo una
trasfigurazione della natura stessa. L'intento di Adriano
è quello di utilizzare la tecnica del calco, resa innovativa
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americana, in omaggio al gemellaggio con gli USA.
E fortunata lei, la vincitrice del viaggio-soggiorno in palio
per la serata offerto dal Sea Resort LaFodia, è stata la
signora Barbara Prandini!

Il pittore Adriano Venturelli nelle sale della Loggia del Castello di Formigine dove è
stata allestita la sua mostra personale.

grazie alle recenti soluzioni tecniche, su pietre e superfici
millenarie che abbiano impressi i segni del tempo e del
passaggio della civiltà. L'oggetto della sua ricerca sono
le tracce involontarie lasciate dall'uomo, casuali lasciate
dal tempo. La sua attenzione è rivolta alle superfici delle
Piramidi e più in generale alle pietre nei siti archeologici,
primo fra tutti quello di Petra.

P U R E N AT U R E

Molto lontano dalla solita vacanza e
molto vicino al tuo modo di vivere la natura,
c’è un angolo di paradiso in Croazia, dove i sogni
e le emozioni volano liberamente tra il mare e il cielo.
Un modo alternativo di vivere il mare
che vi porterà più in là di una crociera:
circondati dal comfort, riscoprendo i vostri sogni.
Lopud island - Dubrovnik - Croazia

www.lafodiahotel.com

P U R E CO M F O R T

SUL SOFÀ DI CHICCA:

Marta Pulini
(PPD ‘04)

Marta Pulini, formatasi presso alcune tra le più
prestigiose scuole internazionali di alta cucina tra le quali “Le Cordon Bleu” di Parigi e “Peter
Kumpf” di New York - opera nel settore della ristorazione dal 1983, anno di apertura del suo
primo ristorante “La Brasserie” nel centro storico di Modena, dove ha proposto un tipo di cucina
innovativa pur nel rispetto dei gusti della tradizione modenese. Dopo aver organizzato numerose manifestazioni culinarie e tenuto scuole di
cucina presso i migliori ristoranti italiani in
America allo scopo di promuovere la cucina tradizionale italiana, nel 1989 diviene Executive
Chef del ristorante “Bice” di New York e in seguito cura l’apertura di “Bice Parigi” (1990) e di
“Bice Chicago” (1991). Successivamente, sempre a New York, cura l’apertura di “Mad 61” un
ristorante di successo e di nuova concezione
all’interno del grande magazzino Barney’s, e diviene poi Executive Chef e Corporate Chef di
“Tuscan Square”, “Coco Pazzo” e “Centolire”,
locali saliti in breve tempo ai vertici dell’alta ristorazione americana. Nota in America anche
come una delle più esperte insegnanti di enogastronomia italiana, ha tenuto corsi presso il
prestigioso Culinary Institute of America, la famosa scuola “De Gustibus” all’interno del gran-
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de magazzino “Macy’s NY”, ed è stata invitata a tenere lezioni presso la rinomata “James Beard
Foundation” di New York. Nel 1999 Marta Pulini riceve dalla guida “Veronelli America” il titolo di miglior “chef al femminile” dell’anno.
In America Marta Pulini ha organizzato catering
prestigiosi presso le residenze di personaggi famosi
del mondo dello spettacolo e dell’arte: Robert De Niro, Steve Martin, Isabella Rossellini, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Julien Shnabel, Arman. Dal 2002
si è dedicata maggiormente all’attività in Italia creando la sede fisica di BibenduM a Modena, mantenendo un rapporto di consulenza con Pino Luongo
per i ristoranti a NY
Innovazione nel segno della tradizione hanno da
sempre contraddistinto il lavoro di Marta Pulini che,
dopo essere tornata a vivere in Italia fonda BibenduM Catering con Sabrina Lazzereschi nel 1998; BibenduM opera nel settore dell’alta ristorazione in
tutta Italia e all’estero… una delle esperienze estere è stata la realizzazione del Ristorante di CASA
ITALIA durante le Olimpiadi di Londra del 2012.
Nel 2011 Marta Pulini entra in società con Massimo
Bottura (chef della pluristellata Osteria Francescana) e intraprende una nuova avventura aprendo la
“Franceschetta” un piccolo Bistrot della Osteria
Francescana alle porte di Modena .
Nel 2015 infine apre il ristorante “Marta” in Via
Matteo Bandello 14, nel cuore di Milano, che diviene
fin da subito punto di riferimento internazionale per
design e ricerca.

Nella pagina precedente un bel primo piano di Marta Pulini che sopra vediamo alle
prese con i fornelli.
Sotto una delle sue specialità e un brindisi con la famosa arredatrice-designer
Rossana Orlandi per il progetto condiviso del ristorante Marta a Milano.

Sig.a Pulini quando è nata questa sua passione per
l’arte culinaria?   
È qualcosa che avevo dentro di me fin da bambina.
Ricordo che mi piaceva curiosare in cucina per imparare dalle tate e dalla mamma a far da mangiare tant’è, che
da più grandicella, appena la mamma si allontanava, dicevo a mio papà di invitare degli ospiti perché così avrei
cucinato io per loro. Poi anche al liceo, ricordo, che l’argomento mi appassionava e andavo a comprare i primi
libri di Cucina Italiana perché volevo saperne sempre di
più e così, da grande, era destino che diventassi una chef!  
Una passione diventata una professione ad alto livello; può raccontare brevemente le tappe più salienti della sua carriera?   
La prima esperienza è stata a Modena con la “Brasserie”,
locale con piano bar dove ho mosso i primi passi nel mondo della ristorazione dopo aver frequentato anche vari
corsi specializzati per sentirmi all’altezza. Finché sei anni
dopo è arrivata la proposta da New York che mi richiedeva come executive chef del famoso ristorante “Da Bice”.
Uno stimolo straordinario che ho colto confrontandomi
con la famiglia e che mi ha permesso di fare una esperienza straordinaria all’estero. “Da Bice” avevo 23 cuochi
sotto di me e seicento coperti da servire al giorno in uno
dei più prestigiosi ristoranti italiani e dopo lo shock iniziale, fu davvero un successo strepitoso. Da lì, mi chiesero
quindi di avviare anche i ristoranti “Da Bice” a Chicago e
a Parigi e così feci, facendomi conoscere e apprezzare a
livello internazionale. Dopo questi lanci avevo deciso di
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rientrare in Italia, ma dopo poco mi sono resa conto che
il mio cuore era rimasto in America, perciò quando un altro famoso ristoratore mi contattò per avviare “Le Madri”
ritornai volentieri inizialmente solo per altri due anni negli
USA. Così, tra una start up e l’altra, rimasi all’estero in
totale 15 anni...  
Nel 2000 però il rientro definitivo in patria dove ha
aperto “Bibendum” oggi uno dei catering più rinomati in Italia; quali sono le caratteristiche?   
Sì per alcuni anni sono andata un po’ avanti e indietro, ma
poi, visto che è nato il primo nipotino e avevo intenzione
di stare più vicina alla famiglia, nel 2004 sono rientrata definitivamente e ho cominciato la mia attività di catering
con una particolare attenzione per la ricerca, l’elaborazione dei cibi e la “mise en place”. Un’attività che oggi svolgo
principalmente a Milano, dove i nostri committenti richiedono catering di alto livello, spesso personalizzati in base
all’evento realizzato.  
Poi è nato il ristorante La Franceschetta a Modena
realizzato in collaborazione con il grande chef Massimo Bottura...  
Sì nel 2011 Massimo Bottura mi ha proposto di essere socia nel ristorante la “Franceschetta” che richiama alla memoria il famoso ristorante la “Francescana” e devo dire
che la nostalgia del ristorante ha avuto in me il sopravvento, così ho accettato la proposta con entusiasmo sempre
alla ricerca di nuovi stimoli.
E oggi l’ultima novità riguarda il ristorante “Marta”
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Uno scorcio del nuovo ristorante Marta a Milano aperto a marzo In Via Bandello 14
nello spazio dedicato all’arte e al design di Rossana Orlandi.

a Milano, realizzato a marzo di quest’anno per affiancare l’Expo 2015, nato da un’altra collaborazione importante...   
È stata una attrazione fatale... Evidentemente era stato
fatto il mio nome alla famosa arredatrice/designer Rossana Orlandi di Milano e quando, dopo una sua telefonata,
ci siamo conosciute, ci siamo piaciute subito e abbiamo
condiviso l’idea di sviluppare nel suo spazio dedicato
all’arte e al design, il ristorante “Marta”!  
A questo punto della sua carriera qual’è il suo sogno
nel cassetto?   
Non uno in particolare... Sono sempre in attesa di nuovi
stimoli, non escludo nulla a priori e sono sempre pronta
a iniziare una nuova avventura per continuare a crescere!

Donne e Sport:

Intervista a Terry Gordini e Patrizia Giallombardo

L’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro
- Terza Parte. L’imprenditoria femminile

in Piemonte: la provincia di Torino

Anatomy: Progetto Donne e Futuro
incontra il Professor Luca Carmignani

Speciale Premio Profilo Donna Junior:
Elisabetta Finkelberg

Donne e Sport: Intervista a Patrizia
Giallombardo e Terry Gordini
a cura di Giulia Budrago
Da tempo Progetto Donne e Futuro dedica uno spazio
alla tematica dello sport, sia nell’intento di valorizzare
l’importantissimo ruolo di quest’ultimo come risposta efficace
contro la violenza, sia di portare esempi di donne che sono
riuscite a farsi strada a livello professionale nonostante
gli ostacoli istituzionali, e gli ancora esistenti stereotipi di
genere nelle discipline sportive. Nell’affrontare questi temi, da
Settembre 2014 a oggi il think tank ha partecipato a diverse
iniziative, tra le quali “Lo sport è vita”, patrocinato dalla Sport
3.0 Foundation. Inoltre, durante l’evento di Progetto Donne
e Futuro tenutosi a Savona in Marzo 2015 (approfondito
nell’inserto di Giugno scorso) Progetto Donne e Futuro ha
visto tra le protagoniste la campionessa di pugilato Terry
Gordini, e il Commissario Tecnico della Nazionale di nuoto
sincronizzato, Patrizia Giallombardo. Quest’oggi abbiamo il
piacere di offrire ai nostri lettori le interviste che queste due
donne straordinarie ci hanno rilasciato. Dedizione, focus sugli
obiettivi, metodo e perseveranza - parte integrante di ciò che
Progetto Donne e Futuro promuove - emergono chiaramente
come elementi fondamentali nel perseguimento delle carriere
sportive, sia a livello di competizione, che a livello manageriale.

Patrizia Giallombardo
Già coordinatrice delle squadre
Nazionali di nuoto sincronizzato,
nel 2012 è stata nominata anche
Commissario Tecnico della Nazionale.
Dal 1989 al 2000 ha fatto dello
staff tecnico della Nazionale.
Nella sua carriera di atleta, dai 7
ai 16 anni, ha praticato il nuoto.
Le sue gare erano i 100 dorso e
i 100 stile libero.
Nel corso della sua lunga e brillante carriera, è stata prima di tutto un’atleta. Pur essendoci stato negli
ultimi anni un forte aumento di atlete donne, le discriminazioni per quanto riguarda il settore professionistico sono ancora forti. Qual è la sua esperienza
in merito? Ha avuto difficoltà ad inserirsi e a “farsi
valere” nel nuoto, pur essendo uno sport tradizionalmente sia maschile che femminile?
È stato difficile iniziare la mia carriera, perché soprattutto all’inizio nella nostra società la parte della pallanuoto
era molto più importante e quindi, in quanto donna ho
dovuto fare più fatica per farmi valere. Io ho voluto dimostrare la mia determinazione, questa sfida è stata la chiave per cui ho deciso che volevo non fermarmi davanti agli
ostacoli, per quanto grandi potessero sembrare. Io e le mie
atlete ci siamo sempre adeguate agli spazi che ci fornivano, allenandoci la mattina presto, persino di domenica.
Devo dire che dopo tutti questi sforzi e riconoscimenti
internazionali, mi aspettavo di più dalla mia società, soprattutto che la parte femminile venisse più valorizzata.
E questo non è ancora successo.
La Federazione Italiana Nuoto, originariamente si
chiamava “Federazione Italiana di Nuoto Rari Nantes” in onore della Rari Nantes Roma, prima società di nuoto fondata in Italia. Il suo contributo nello
sviluppo del settore del nuoto sincronizzato alla Rari
Nantes di Savona è stato fondamentale, ci racconta la
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storia del club e quali sono stati i passaggi più importanti della società?
La Rari Nantes Savona nasce come società di pallanuoto.
Io originariamente ero nell’Amatori Nuoto Savona e dato
che non avevo la possibilità di spazi acqua in comune, ho
fatto una scelta difficile, chiedendo se il nuoto sincronizzato potesse essere affiancato alla pallanuoto, per aver più
spazio, perché volevo “crescere”. Ovviamente ho dovuto lasciare la mia società d’origine, e non senza rammarico.
Ma sono andata avanti, perché volevo mettermi in discussione. Ci siamo allora fusi con la Rari Nantes avendo così
due corsie dalle 14.30 alle 18.30, il che mi ha permesso di
aprire una scuola a Savona. Da allora, siamo riuscite con
molte difficoltà a raggiungere grandi risultati.
Qual è il suo rapporto con la città di Savona?
Sinceramente mi aspettavo di più dalla città di Savona…
Siamo tornate pochi giorni fa dalle olimpiadi con due medaglie e purtroppo non abbiamo ricevuto il riconoscimento sperato.
Durante la sua carriera da allenatrice ha collaborato
con le attuali Direttrici Tecniche di Canada e Russia.
In che modo è stata instaurata tale collaborazione e
quali stimoli e vantaggi ha portato all’agonismo italiano?
Si, ho collaborato con staff di nazionali straniere tra cui
la Russia e il Canada trovandomi molto bene, perché sono
una persona curiosa e sono convinta ci sia sempre qualcosa in più da imparare. Ho cercato sempre di portare
nella mia città allenatori più bravi, per imparare anche
con gli occhi. La teoria è importante, ma con gli occhi si
“ruba” di più, devi vivere in prima persona le esperienze
per poter poi farle tue. Per questo ho cercato di lavorare
sempre con professionisti di alto livello.
Undici anni passati all’interno dello Staff Tecnico della Nazionale. Nel 2012 il titolo di Commissario Tecnico della Nazionale. Attualmente, anche all’interno
degli organi del CONI, la presenza femminile, rispetto
a quella maschile, è molto inferiore. Ha avuto difficoltà ad inserirsi in un settore ancora (purtroppo) a
preponderanza maschile, come donna?
Io non ho avuto problemi di inserimento. Sono privilegiata perché vado sempre avanti come un “caterpillar” e cerco
di risolvermi i problemi senza andare in Federazione a
chiedere…Questo secondo me è un punto a mio vantaggio.
Lei ha seguito e sta tuttora seguendo molte atlete
di spicco che, grazie al suo aiuto e alla loro forza di
volontà, hanno raggiunto risultati importanti. È cambiato qualcosa, dal punto di vista del confronto con i
colleghi uomini del nuoto, rispetto a quando era lei
atleta? Sono stati compiuti dei passi avanti? Le atlete
donne in questo paese sono svantaggiate sia a livello economico sia di “immagine”. Le ragazze non percepiscono
niente, le famiglie pagano le trasferte, abbigliamento eccetera, a differenza della pallanuoto dove i ragazzi percepiscono uno stipendio e sono molto agevolati. Siamo
riusciti recentemente ad affiliare le ragazze all’esercito,
cosicché le atlete possano avere uno stipendio e arrivare
ad allenarsi fino ai trent’anni, quando invece un tempo
riuscivano fino ai soli venticinque anni, per poi pensare
al loro futuro. Quindi ci sono stati passi avanti per quanto riguarda la Federazione Italiana Nuoto, ma non per
quanto riguarda le società sportive.

Dal punto di vista organizzativo, sportivo e del rapporto con il CONI, c’è qualcosa che modificherebbe
o che vorrebbe in più per il suo sport? Io chiederei di
avere un riconoscimento in quanto tecnici. Abbiamo un
contratto sportivo senza pensione né contributi e questo
ci rende molto svantaggiati.

Terry Gordini
Inizia la sua carriera pugilistica
all’età di 25 anni a Ravenna, e
ha come primo allenatore suo
padre, Bartolomeo Gordini.
Terry ha conquistato la medaglia
d’argento nei mondiali del 2012,
e il bronzo nei mondiali del 2014.
Adesso, il suo sogno è andare a
Rio de Janeiro nel 2016.

Il pugilato si configura come sport prevalentemente
maschile. Lei è un’atleta ormai di fama mondiale.
Cosa ha comportato questo percorso e quali difficoltà ha incontrato maggiormente?
Il mio sport è sempre stato prevalentemente maschile, è
vero. È definito come “nobile arte” e esiste da lunghissimo
tempo, però è solo dal 2001 che il pugilato femminile è
stato riconosciuto in Italia. Diciamo che inizialmente
noi donne abbiamo avuto un percorso difficile, soprattutto
nel farci accettare al pari degli atleti uomini. Poi con la
determinazione di alcune atlete, tra cui io, siamo riuscite
a conquistarci sempre più spazio e ora le pugili donne
sono davvero diventate tantissime. La nostra squadra
adesso è completa in tutte le categorie, cosa che non era
fattibile in passato: quando ho vinto i mondiali io nel
2012 eravamo solo in 3 a partecipare! Ora le cose sono
cambiate.
Nel 2012, in occasione dei Campionati Mondiali
di Pugilato Femminile in Cina, ha conquistato la
medaglia d’argento, battendo atlete esperte come
l’americana Cruz. Nonostante l’ottimo risultato, si è
detto che era rimasto un pizzico di delusione per non
essere arrivata all’oro per un soffio. Come si possano
metabolizzare e rendere positive e produttive queste
sconfitte “di misura”?
Devo dire che ho imparato sempre più dalle sconfitte che
dalle vittorie, perché la sconfitta è come un trampolino di
lancio verso le vittorie future. La sconfitta va analizzata
a fondo, in modo da capire dove hai sbagliato e cercare
di migliorarti. Credo che questa sia proprio questa la
determinazione che contraddistingue noi donne, la
volontà di migliorarsi. È difficile quando manca un
piccolo passo per raggiungerle un sogno e non ci riesci…
ma proprio questo ti dà la grinta per riprovarci.
L’atteggiamento da combattente si è notato anche
nel magnifico spot “provaci con me”, che la vede
protagonista, assieme alle sue colleghe, realizzato
in occasione della giornata contro la violenza sulle
donne. Progetto Donne è Futuro è molto attento a
questa tematica. Cosa pensa che si potrebbe proporre
per operare un’azione di sensibilizzazione ulteriore?
Credo che lo spot che abbiamo fatto con la Nazionale
abbia diffuso un messaggio forte: volevamo trasmettere
la grinta che noi mettiamo sul ring a tutte le altre donne,
far loro comprendere che come sul ring si può subire un
KO, anche nella vita può accadere ma ci si può sempre
rialzare, facendosi aiutare da chi ha i mezzi per poterlo
fare, come ad esempio le associazioni che si occupano di
questi temi.

Dal punto di vista atletico, ha mai subito
discriminazioni o ingiustizie come donna? No, perché
ho sempre cercato di farmi rispettare. Magari qualche
presa in giro, un pizzico di sottile ironia…io poi
nasco nella palestra di mio padre, e essere sua figlia,
anche se non mi ha mia dato delle prerogative, mi ha
permesso di farmi valere. Visti i miei risultati lui ha
sempre cercato di farmi seguire come esempio, anche
per gli uomini. Volontà, caparbietà e grinta sono le cose
davvero importanti, a prescindere dal genere, questo è
il messaggio che ho cercato sempre di passare…quindi
non ho vissuto discriminazioni di questo tipo. E io stessa
ho preso atleti maschi come esempi da seguire, perché,
appunto, è l’esempio che conta, non il genere.
Parlando delle discriminazioni di genere, un enorme
vuoto normativo è rappresentato dalla mancata tutela
alle atlete madri, che addirittura possono subire la
risoluzione del contratto per inadempimento. Cosa
pensa al riguardo e quali, secondo lei, potrebbero
essere le soluzioni da proporre per colmare una
lacuna così grande? Secondo me è una questione a dir
poco assurda…dovrebbero pensarci le istituzioni, il
CONI soprattutto dovrebbe muoversi in questo senso. Io
non sono in quel settore, ma credo che si dovrebbe lottare
per questo diritto più seriamente, perché è una grande
ingiustizia.
È soddisfatta, come atleta, del sostegno e del supporto
da parte della sua Federazione?
Si, abbastanza ma non del tutto. La mia federazione mi
ha dato i mezzi per raggiungere i miei obiettivi…però
io sono una delle poche che non è riuscita a rientrare
all’interno di un gruppo sportivo e quindi una volta
finita la mia carriera dovrò rimboccarmi le maniche
per il mio futuro. Nel nostro sport i settori delle forze
armate hanno aperto tardi alle donne. Le giovani stano
entrando, ma in passato la discriminazione è stata forte,
perché hanno preferito prendere gli uomini invece che
rivolgersi anche al pugilato femminile. Il mio esempio è
stato utile per non commettere gli stesi errori, e di questo
sono contenta…però alla fine io ne ho fatto le spese e
credo che la mia federazione avrebbe potuto fare di più,
anche considerando che quando ho vinto la medaglia nel
2012 erano ben sette anni che niente veniva vinto. Io ne
ho vinte due consecutive in due diverse categorie…avrei
forse meritato un po’ più di aiuto.
Una volta al culmine della sua carriera, le piacerebbe
diventare allenatrice?
Mi piacerebbe, ma vorrei essere sicura di essere formata
per farlo. L’esperienza è importantissima, e in quanto
atleta impari anche molta teoria…io sono una che
si documenta, leggo manuali, studio le tecniche e mi
confronto con altri atleti e allenatori. Però, un conto è
immagazzinare per se stessi, e un conto è trasmettere
agli altri.
Che cosa vorrebbe dare alla sua società e qual è il
messaggio fondamentale che vorrebbe trasmettere
alle sue allieve nel caso lo diventasse? Alle ragazze
vorrei dire che “volere è potere”: la volontà è la forza che
muove tutto quanto. È anche vero che un talento può
permettersi di “vivere di rendita”. Però io ho constatato
che se riesci a immaginare qualcosa e desiderarla
intensamente, puoi anche ottenerla.
La carriera di donna dal punto di vista manageriale
per ambire a posizioni apicali, passa ancora
necessariamente dalla carriera di sportiva. Perché
secondo lei? Credo che l’esperienza sia importante
quindi da un lato si deve praticare lo sport che si dirige.
Magari ci sono settori dove non è necessariamente così…
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però mi sembra giusto, è più facile dirigere qualcosa che
si è fatto in prima persona. Il CONI dovrebbe creare dei
vincoli per inserire più figure femminili.
E come mai lo sport è ancora un “settore maschile”
in cui le donne faticano maggiormente ad inserirsi,
pur essendo preparate e battagliere come lei?
Le donne faticano ad inserirsi perché il pregiudizio
rimane, c’è questa sorta di coalizione maschile che crea
una cappa nelle quale è difficile muoversi. Se gli uomini
considerassero le doti femminili il sistema migliorerebbe.
Vederci non come minaccia, ma come un bacino dal quale
attingere e inserirci nel loro staff.

Patrizia e Terry a confronto:

Come abbiamo già ricordato, le donne nel
mondo manageriale dello sport sono ancora in
forte minoranza. Le poche che hanno raggiunto
posizioni apicali (come la stessa Dottoressa
Giallombardo), hanno anche ottenuto risultati
importanti, dimostrando di possedere capacità
e preparazione. Pensate che, se si riuscisse a
creare un percorso formativo ad hoc senza aver
necessariamente svolto attività sportiva, quanto
velocemente aumenterebbero le donne all’interno
della governance sportiva?
P: È molto importante aver frequentato lo sport e essere
nell’ambiente, perché impari cose diverse, soprattutto
lo spirito di sacrificio, cosa che chi non ha fatto sport
non può provare. Lo sport ti dà una marcia in più che
ti porti nella vita.
T: Sono d’accordo, un percorso ad hoc serve, ma in
realtà l’esperienza sul campo è importantissima, essere
uno sportivo è la cosa più importante per capire come
amministrarle gli sport stessi.

Patrizia Giallombardo (a sinistra) e Terry Gordini

È innegabile che l’elemento che vi accomuna è il fatto
di essere riuscite in quello che più vi appassiona.
Qual è il metodo giusto per chi vuole raggiungere i
propri obiettivi?
P: Determinazione, volontà e serietà sono gli elementi che
determinano il successo, sia nello sport, che nella vita.
T: Concordo, determinazione e duro lavoro muovono tutto
quanto e ti portano a realizzare i tuoi sogni
C’è stato un momento, nella vostra carriera, in cui vi
siete sentite così soddisfatte da sentirvi “arrivate”,
oppure siete per il “si può sempre fare meglio”?
T: Si può sempre migliorare. “Arrivare” per me vuol dire
ottenere la medaglia d’oro. Non ci sono ancora riuscita, ma
lo spero e non mollo.
P: Io come allenatrice sono riuscita ad arrivare all’oro, ma
non mi accontento mai. Prendi l’oro per 1 punto e vuoi
vincere di 5. È sempre una lotta per raggiungere di più.
Momenti di sconforto, ansia e stress, sicuramente
ve ne sono capitati. Cos’è che ha dato la forza ad
entrambe di persistere e proseguire per raggiungere
l’obiettivo?
P: Ce ne sono stati tanti nella mia carriera, e sono riuscita
a superarli attraverso l’appoggio della mia famiglia,
soprattutto mio padre.
T: Nei momenti di sconforto ho sempre scavato dentro me
stessa, ogni volta stupendomi, perché riuscivo a trovare
qualcosa dentro che mi diceva “non mollare”. Sono anche
convinta che avere qualcuno che ti supporta sia comunque
fondamentale e io, per esempio, ho un marito eccezionale.
Avete delle tecniche per gestire la vostra emotività in
situazioni di difficoltà e stress?
T: Io non le avevo e mi sono fatta aiutare da degli esperti,
i “mental coaches”, che sono stati molto utili per imparare
alcune tecniche.
P: Anche io collaboro con dei mental coaches. All’inizio no,
mi dicevano che riuscivo a trasmettere tranquillità alle
atlete, però io mi sentivo in ansia e stressata…con l’aiuto
di questi professionisti la cosa è andata migliorando.
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Qui sopra, Patrizia Giallombardo e Terry Gordini mentre vengono intervistate dalla
Giornalista di Progetto Donne e Futuro

Materialmente parlando, quale metodo si potrebbe
usare per incentivare e far diventare questa idea
un vero e proprio progetto?
T: Insistere, proporre fino alla nausea che questi
percorsi siano fatti, soprattutto per quote di donne, che
sono carenti nella goverenance sportiva.
P: Sono d’accordo con Terry, è importante insistere
perché c’è bisogno di donne, perché le donne sono
più predisposte al sacrificio e perseverano finché non
raggiungono i propri obbiettivi.
Cosa ne pensate di Progetto Donne e Futuro?
P: È un progetto molto valido e importante perché dà
la possibilità a giovani donne di confrontarsi con il
mondo del lavoro per realizzare i propri sogni
T: È un progetto bellissimo e mi auguro che si consolidi
anche nella governance sportiva.
Il bello dello sport è che il merito e il duro lavoro
vengono sempre riconosciuti e premiati. Qual è
stato il momento più emozionante della vostra
carriera?
P: Il momento più emozionante della mia carriera è
recente: sono tornata da poco da Kazan, ai mondiali di
nuoto 2015, dove abbiamo vinto due bronzi e ottenuto
due sesti posti.
T: Per me è stata la medaglia d’argento conquistata
nel 2012. Essere lì a fare la finale di un campionato
del mondo è stato incredibile. Non ho raggiunto l’oro,
ma anche l’argento è stato un gran risultato, anche
considerando che era da sette anni che nessuno
conquistava una medaglia nel pugilato femminile
italiano.

L’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro
L’imprenditoria Femminile in Piemonte - terza parte - la provincia di Torino

di Alessandra Perera
Rispetto al 2013, i servizi orientati
Torino è la città industriale per ecprevalentemente alle persone e le
cellenza. La città della Fiat, della
attività di agricoltura e pesca hanLancia, la città delle opportunità
no accresciuto nel 2014 la loro imper centinaia di migliaia di migranportanza. Male invece le imprese
ti, la città del lavoro manifatturiefemminili del settore edile (particoro, della creatività e dei processi
larmente colpito dalla crisi), dell’inindustriali. La città che, con le sue
dustria e dei servizi alle imprese. Le
grandi fabbriche, ha storicamente
attività turistiche e il commercio
impiegato manodopera femminile,
invece hanno mantenuto gli stessi
dai livelli più bassi fino a, seppur
numeri fra il 2014 e il 2013.
con percentuali sempre più basse,
Per quanto riguarda la struttura delquelli più alti. Secondo i dati del
le imprese femminili della provincia
2014, Torino rappresenta la prima
di Torino, oltre la metà è costituita
provincia piemontese per numero
da imprese individuali (63% del todi imprese femminili e la quarta in
tale); il 23% è rappresentato da soItalia (dopo Roma, Milano e Napocietà di persone, il 12% da società di
li): a fine 2014 presso il Registro
capitale e l’1,5% da altre forme (che
Imprese della Camera di Commercomprendono i consorzi e le coopecio di Torino risultavano registrate
rative).
49.413 imprese femminili, con un
Se si vuole stilare un profilo dell’imtasso di crescita, al netto delle cesprenditore donna nella provincia
sazioni d’ufficio, del -0,25%. Se si
subalpina, poco meno della metà
traccia un identikit dell’imprendi(45% del totale) ha una età compretore torinese dell’anno 2014 si può
sa tra i 30 e i 49 anni, e le imprendire che il 70% è di sesso maschile
Sopra, uno scorcio della città di Torino.
ditrici over 50 sono il 37%. Ancora
e il 30% di sesso femminile.
Al centro: un grande complesso industriale del Torinese;
in numero limitato le imprenditrici
La crisi del 2008 ha colpito, anche uno scorcio del fiume Po che attraversa la città di Torino.
under30, che si attestano al 6% del
qui, in maniera chirurgica: tra il 2014
e il 2013 le imprese femminili della provincia subalpina totale. Qualora si consideri il ruolo ricoperto all’interno
sono diminuite di tre punti percentuali, passando dal 24 dell’impresa, il 39% delle donne riveste la carica di ammial 21 per cento; un valore in linea con quello registrato in nistratore, il 29% è socio, il 27% titolare. Le imprenditrici
italia e lievemente inferiore a quello piemontese (22%). straniere rappresentano l’8% del totale e hanno registrato
Delle 49.413 imprese femminili, il 10,2% sono stranie- un incremento rispetto al 2013 del +0,8%. La prima nare (valore invariato rispetto al 2013) e il 12,9% giovanili zionalità delle imprenditrici straniere si conferma essere
quella rumena (il 21,1% del totale), l’11,5% è rappresenta(-0,9% rispetto all’anno precedente).
Se si analizza la ripartizione settoriale si nota una mag- ta dalle imprenditrici cinesi e l‘8% da marocchine.
giore concentrazione delle imprese femminili nei settori Il principale settore in cui operano le imprenditrici è il
del commercio (il 31% del totale), dei servizi alle imprese commercio (il 30,3% delle donne straniere totali), segui(il 24%) e di quelli pubblici, sociali e personali (il 14%). to dai servizi orientati prevalentemente alle imprese (il
Seguono, con minore presenza, il settore del turismo (9% 21%), dal turismo (il 15,7%) e dai servizi pubblici, sociali
del totale), dell’agricoltura, dell’industria (entrambi il 7%) e personali (l’11%).
…continua
e delle costruzioni (il 3%).
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Anatomy:
Progetto Donne e Futuro
incontra il Professor Luca Carmignani
Progetto Donne e Futuro è un think tank rivolto al
ruolo della donna arti, nelle professioni, nelle imprese
e nello sviluppo dell’economia, che promuove un
metodo sistematico di realizzazione personale e
professionale dell’individuo, attraverso diversi steps,
che vanno dall’individuazione delle proprie inclinazioni,
al reperimento della determinazione necessaria per
perseguirle fino in fondo. Questo metodo fa la differenza
in numerosi ambiti lavorativi: uno in particolare è quello
della medicina, alla quale abbiamo deciso di dedicare
un programma ad hoc, chiamato, significativamente,
“Anatomy”. Questa iniziativa comprenderà una serie
di interviste a personalità, maschili e femminili, che si
distinguono nel settore medico. Questo mese, Progetto
Donne e Futuro ha lanciato il programma intervistando
il Professor Luca Carmignani, Direttore del Reparto di
Urologia del policlinico di San Donato.
Qui in seguito, abbiamo il piacere di offrirvi la trascrizione
dell’intervista, ricca di interessanti spunti relativi
alla carriera medica, al contributo dell’aumento della
presenza di donne nel campo dell’urologia, e all’utilizzo
di un metodo specifico volto alla gestione dell’ansia e
dello stress in sala operatoria.
La struttura che dirige è considerata un’eccellenza
a livello nazionale, quali gli ingredienti di questo
successo?
Penso che l’ingrediente più importante del successo di
un medico sia quello di considerare il paziente al centro di tutto: è il paziente il nostro punto di riferimento
e il nostro obiettivo. Non i colleghi, né l’ospedale stesso. La nostra professione deve essere un servizio che
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Sopra, un momento tratto dall’intervista al Professor Luca Carmiganani, portata
avanti dalla giornalista di Progetto Donne e Futuro, Eleonora Chiais e svoltasi presso il
Policlinico di San Donato

noi offriamo come qualsiasi altro professionista, con
la differenza fondamentale che nel nostro caso il lato
umano è molto, molto importante
In questi stessi anni quali sono state le innovazioni
tecnologiche che hanno modificato in concreto le
dinamiche lavorative in sala operatoria?
Io ho iniziato a fare l’Urologo perché all’epoca era comparso il “litotritore”, la macchina che “rompe” i calcoli
dall’esterno: mi aveva affascinato un’attrezzatura così
innovativa – sto parlando dell’’85-‘86, e devo dire che
l’urologia ha mantenuto questa caratteristica di essere una specializzazione ad alta intensità tecnologica.
Attualmente le ultime innovazioni sono date dal laser,
un’attrezzatura che si può utilizzare per la cura dell’ipertrofia prostatica, oppure si può usare per la frantumazione dei calcoli; e dal robot, che è una macchina che
permette di ingrandire le strutture e dunque ottenere
dei risultati molto più precisi, pur essendo meno invasivi di un tempo. Inoltre il processo di miniaturizzazione delle attrezzature, sempre più piccole e sempre
più simili agli organi interni, ci permettono progressivamente di ridurre gli interventi a cielo aperto al 20%,
tutto il resto è endoscopico e non invasivo.
Nel suo reparto lei si occupa anche di aiutare i colleghi e gli operatori sanitari ad affrontare lo stress
della sala operatoria: con quali strumenti?

Ho sempre pensato che il lavoro del chirurgo sia molto
simile a quello del pilota di aereo, per cui ho copiato e
vicariato da quello che fanno i piloti l’aspetto psicologico: cioè ho pensato di andare incontro alle persone in
formazione usando strumenti specifici, atti a ridurre lo
stress e a imparare a gestire situazioni di emergenza.
Lei pensa che questi stessi metodi possano essere
esportati in altri contesti?
Sono sicuro che questi strumenti possano essere decisamente esportati in altri settori. Anzi, forse siamo noi
ad essere in ritardo, perché nell’ambio sportivo sono
già utilizzati, come del resto nell’ambito dell’aviazione
e anche tra i piloti di macchine. Questo genere di professionisti si segue dei corsi di preparazione, poiché
chiunque sia sottoposto a stress mentali, in ogni professione, deve imparare a gestirli al meglio.
Esistono delle metodologie precise per imparare a
gestire lo stress?
Si, esistono diverse metodologie: noi ci rivolgiamo a
degli psicologi che ci aiutano con forme di rilassamento che possono andare da forme molto - diciamo
così - utilizzate, come ad esempio lo yoga, il training
autogeno e l’ipnosi. Oppure, banalmente, ci siamo accorti quanto faccia bene anche solo parlare di questa
tematica, perché ci rende consapevoli dei problemi e ci
permette di aiutarci vicenda.
Un dato che pochi conoscono: il tumore della vescica è in forte crescita e in particolare tra le donne.
Nel reparto che lei dirige è stata attivata l’iniziativa “One Stop Clinic”, in che cosa consiste e che
obiettivi si propone?
È qualcosa che ho vicariato dagli inglesi, e consiste
nell’ottenere una diagnosi in una sola giornata: cioè,
il paziente arriva con un sintomo (nel caso di tumore
alla vescica, la presenza di sangue nelle urine) e noi
siamo in grado di effettuare tutti gli accertamenti per
arrivare alla diagnosi in un solo giorno. Questo comporta notevoli vantaggi per una diagnosi precoce e non
fa perdere tempo, non facendo avanzare la malattia.
Inoltre il paziente non rischia di “perdersi”, è avvantaggiato. Questo metodo è stato utilizzato in particolare per il tumore alla vescica, che è un tumore presente
anche nelle donne - poiché purtroppo le donne fumano
come gli uomini - e il tumore alla vescica è causato
primariamente dal fumo.
Parliamo ancora un po’ di donne: L’urologia è tradizionalmente una disciplina maschile, ma negli
ultimi anni le cose sono cambiate: quali miglioramenti o cambiamenti ha portato la professionalità
femminile?
Secondo me ha “sgrezzato” quella che è la visione del
paziente da parte di soli uomini. Infatti, la sensibilità
della donna è sicuramente maggiore di quella maschile, e percepisce dei particolari che magari un uomo non
vedrebbe. Una maggiore presenza femminile umanizza
di più l’ambiente e il rapporto con il paziente
Lei crede che i pazienti abbiano più difficoltà ad

Il Prof. Luca Carmignani
è un medico chirurgo
iscritto all’Ordine dei
Medici della Provincia di
Milano. Ha conseguito un
Diploma di Specialità in
Urologia. È direttore dell’Unità Operativa complessa
di Urologia presso l’Ospedale Policlinico San Donato
ed esercita privatamente
attività clinica presso la
Casa di Cura “La Madonnina”.
Svolge attività didattica
come ricercatore e professore accademico presso
l’Università di Milano. Molte sue ricerche sono state oggetto di
pubblicazione e partecipa regolarmente come relatore a congressi
di medicina. La Divisione Urologica del Policlinico San Donato è
Training Centre per la Società Internazionale di Urologia ed esegue
personalmente ogni anno più di 400 interventi chirurgici.
Sopra, il Professor Luca Carmignani ritratto nel suo ufficio a San Donato.

affidarsi a un urologo donna?
No, nella mia esperienza direi di no. Ho notato che
dopo un primo momento in cui il paziente si sente un
po’ spiazzato, successivamente è più facile che si affidi
a una donna, e non ci sono né remore, né problemi di
comunicazione
Parlando della dottoressa Elisabetta Finkelberg,
che lei segue come mentore da diverso tempo, come
si è sviluppato il vostro rapporto?
Il rapporto si è sviluppato con l’università. Gli studenti possono scegliere una specialità dopo aver fatto un
training di base di 6 anni. Successivamente, con la
scuola di specialità lo studente diventa parte dello staff
e partecipa in toto alle attività di reparto, seguendo un
percorso che lo forma a livello diagnostico, terapeutico
e chirurgico, per poi arrivare all’indipendenza chirurgica completa. La Dottoressa Finkelberg è attualmente
specializzanda sotto la mia supervisione.
Cosa ne pensa di “Progetto Donne e Futuro”, iniziativa dell’avvocato Cristina Rossello per aiutare
giovani talenti femminili nel loro ingresso nel mondo del lavoro attraverso il tutoraggio da parte di
professioniste affermate?
Penso che sia estremamente importante, anche perché
è qualcosa di molto simile a quello che noi facciamo
in ambito medico: un ausilio che si può e deve dare ai
giovani per combattere i problemi che si possono riscontrare nel mondo del lavoro. Magari per una donna
questi problemi possono essere leggermente diversi, anche se credo che, fortunatamente, stiamo andando verso una uniformizzazione tra uomo e donna, e questo è
senz’altro un bene. Progetto Donne e Futuro, portando
l’esempio di donne assolutamente realizzate nei campi
più disparati, funge senz’altro da grande stimolo per le
giovani donne, e questo è un grande merito di Progetto
Donne e Futuro.
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SPECIALE JUNIOR

Speciale Premio
Profilo Donna Junior:

Elisabetta Finkelberg si racconta
La Dottoressa
Elisabetta Finkelberg
è specializzanda in Urologia al Policlinico di San
Donato. Il suo mentore è
il Professor Luca Carmignani, Direttore del
reparto di Urologia del
Policlinico. Elisabetta è
stata selezionata per il
Premio Speciale in quanto
donna che da costante
prova di coraggio e determinazione nel lavoro e
nella vita, così rispecchiando l’idea di Progetto
Donne e Futuro di una
crescita femminile possibile in qualsiasi momento della propria
esistenza. Elisabetta si misura ogni giorno su un banco di prova
difficile e competitivo, mettendo in pratica il metodo, fatto di
impegno, energia e determinazione.

la persona che più ha creduto in me è stato il Professor
Luca Carmignani, che mi ha dato la possibilità di entrare
in sala operatoria e fare gli interventi sotto la sua guida
esperta, dandomi così l’opportunità di fare molta pratica.
Mi ricordo perfettamente la prima volta che sono entrata
in sala operatoria, non sapevo cosa fare, dove mettere le
mani, come lavarmi prima dell’intervento. Mi è stato insegnato tutto ed è stato il giorno più bello della mia vita.
E proprio questa è una delle chiavi per avere successo:
avere l’opportunità incontrare un mentore che ti insegni
e supporti lungo il cammino professionale. Per questo
trovo che Progetto Donne e Futuro sia molto importante
per le giovani donne di oggi: ce ne sono di bravissime che
non riescono magari ad emergere perché non ne hanno
l’opportunità e l’Avvocato Rossello le cerca, le trova, e
le fa emergere, e questo non ha prezzo. Io sono stata al
congresso del 21 marzo 2015 e sono stata conquistata da
queste donne-modello, che non hanno più niente da dimostrare, sono lì per fare. Questo mi ha tanto colpito, del
think tank dell’Avvocato Rossello.

La carriera che ho scelto è una passione che ho coltivato con determinazione nel corso degli anni. Dopo la
laurea interruppi il mio percorso, poiché diventai mamma di una bellissima bambina e mi dedicai a lei a tempo
pieno per quattro anni e mezzo. Poi decisi di rientrare
“in scena”, facendo il chirurgo a tempo pieno. Ritornare
dopo una lunga maternità è stata un po’ dura all’inizio,
soprattutto a livello psicologico ed emotivo. Colleghi
che potevano essere miei compagni di università erano
diventati miei superiori, ma questa è una cosa che col
tempo ho superato.
In tanti mi hanno chiesto se sia difficile per una donna
specializzarsi in una disciplina prettamente maschile
come l’urologia. Io rispondo che seppur sia davvero così,
dal punto di vista chirurgico l’urologia non richiede una
forza fisica maschile, dunque può tranquillamente essere
portata avanti da una donna. Sono fiera di poter fare la
mia parte nel mondo dell’urologia, anche perché ritengo
che il ruolo della donna in questa disciplina abbia cambiato l’approccio medico, poiché la donna ha una sensibilità completamente diversa da quella dell’uomo, ed è capace di evitare o risolvere i vari problemi che si possono
creare nell’interazione medico-paziente.
Nella mia carriera ci sono stati alcuni piccoli ostacoli,
come in ogni lavoro…ma in generale ritengo di essere stata fortunata, un po’ per il mio carattere, che è abbastanza deciso, e un po’ per le ottime persone che ho
incontrato lungo il cammino lavorativo. In particolare

Sopra, la Dottoressa Elisabetta Finkelberg ritratta insieme al suo mentore, Professor
Luca Carmignani. Sotto, la giornalista di Progetto Donne e Futuro (a sinistra) intervista
Elisabetta Finkelberg.
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Centro Benessere SPA Terme Salvarola

Speciale Vinoterapia
alle Terme della Salvarola

E’ tempo di vinoterapia! Grazie alle proprietà idratanti, tonificanti, antiossidanti e antiage di uva, mosto e
vinaccioli, la pelle si prepara all’autunno con gli esclusivi trattamenti delle Terme della Salvarola, prime in
Italia a sfruttare i benefici del prezioso frutto.

Pacchetto Beauty Day Grasparossa

1 Body peeling massage all’uva e ai biocereali per eliminare le
cellule morte + doccia 30 m
1 Massaggio all’olio di vinaccioli con uva fresca di lambrusco, doccia e applicazione di crema alla zucca con olio di
vinaccioli e olio di Karitè 55 m
1 Giornata al centro SPA Balnea: 5 tra vasche e piscine termali a
varie temperature (20°, 32°, 35°, 37°, 38°), sauna, bagno di vapore,
sala relax, palestra cardio fitness

€ 170,00 129,00 per persona
Per completare il rituale si consiglia un impacco al lievito di vino,
miele dell’Appennino e acqua termale al prezzo di € 55,50 47,00
Vari trattamenti vinoterapici disponibili, acquistabili anche
singolarmente, in offerta fino al 31/10.
Terme della Salvarola, Centro Benessere SPA Balnea
Loc. Salvarola Terme, Sassuolo, Modena. Tel. 0536 98 75 30
e-mail balnea@termesalvarola.it www.termesalvarola.it/balnea

Golf, arte e solidarietà
Nella rigogliosa cornice del Modena Golf & Country Club di Castelnovo Rangone,
si è svolta la XIV° edizione del Trofeo di Golf Profilo Donna.
Con 18 buche stableford, 2 categorie e 2 classi (uomini
e donne), gli impavidi golfisti hanno sfidato l’afa estiva in
una competizione all’insegna della solidarietà.
Il green è stato calpestato da partecipanti coinvolti e coinvolgenti, che hanno spinto il pubblico a resistere alla calura. Onore a tutti loro, a prescindere dalla classifica finale.
Trionfano nella gara femminile in 1° categoria Vanna Tintorri (39 punti) e Sofia della Rocca (36 punti), seconda
classificata. In 2° categoria, il primo premio se lo aggiudica Donata Lozito (32 punti), seguita da Emanuela Aldrighetti (36 punti).
Tra i maschi di 1° cateogoria, trionfa Alessio Balugani
(38 punti) mentre il secondo posto va a Roberto Orlandi
(34 punti); in 2° categoria troviamo nella parte più alta del
podio Gianfranco Morselli (37 punti), tallonato da Edoardo Barzotti (36 punti) e il punteggio lordo di Sandro
Severi (a quota 30 punti).
Se l’evento sportivo ha entusiasmato ciò che ha invece
emozionato sono stati i racconti dei protagonisti dell’Associazione Sostegno Ovale Onlus. Nata dal desiderio
di alcuni soci di avvicinare amanti e sostenitori del rugby al sociale, porta avanti le proprie cause con impegno
e, scusate la banalità del termine ma è quello più appropriato, cuore. Un esempio del loro operato esemplare è il
crowdfunding per la raccolta fondi a favore dei “Bufali
Rossi”, atleti del rugby che hanno vissuto breakdown o
traumi psicologici ed ai quali si vorrebbe donare un pulmino che ne faciliti gli spostamenti.
Ma che cosa è e di che cosa si occupa il progetto “Il sorriso che non si dimentica”. Il 25 gennaio 2014 è venuto a
mancare una giovane e brillante promessa di questo sport,
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In alto foto dei vincitori del Trofeo di Golf
Profilo Donna, a seguire alcune foto di OPF
allestite nella hall e dedicate al mondo
del golf e la scultura di Cristina Roncati
dedicata al food.
A fianco l’Assessore allo Sport del Comune
di Formigine Simona Sarracino.

In alto Cristina Bicciocchi a fianco di Stefano Cantoni Presidente del Progetto “Il
Sorriso che non si dimentica” (anche foto a ds.)
Inoltre alla sua destra Enrico Freddi Presidente del Rugby Modena (anche foto a ds.)
e Dario Montardi che ha parlato in rappresentanza di OPF.
A sinistra Pietro Furlotti Uffcio Stampa dell’Associazione Sostegno Ovale e Tina De
Falco curatrice della mostra di Cristina Roncati.
Nell’occasione Stefano Cantoni ha ricordato che la nigeriana Ayomide Folorunso, nata
il 10 ottobre 1996, si è aggiudicata la prima edizione del Premio “Filippo Cantoni Dieci
e Lode”, dedicato agli studenti di Parma e provincia che hanno svolto gli esami di
maturità nel 2015. La borsa di studio mira a premiare anche la capacità di conciliare
l’impegno sportivo con quello scolastico nel segno dell’eccellenza, proprio come faceva
Filippo. “Mi affido al Signore che è la mia vera forza, io ci metto il massimo impegno,
faccio del mio meglio e mi affido alle sue mani”.

Filippo Cantoni, a seguito di un incidente stradale a pochi metri da casa. Appena diciottenne, speranza azzurra
che vestiva il numero dieci, giocava nel ruolo di mediano
d’apertura. Un dolore che non si può consolare, non si può
comprendere, ma che i familiari e gli amici sono stati in
grado di trasformare in qualcosa di utile agli altri.
Intervistato da Cristina Bicciocchi, Stefano Cantoni,
il padre del ragazzo, con parole efficaci e sincere ha coinvolto il pubblico, attento e commosso, con questa storia
difficile da accettare, nella sua semplice tragicità.
Andare avanti, nonostante il terribile dramma del sopravvivere al proprio figlio, richiede una forza immane, un
desiderio di lotta contro questi duri colpi che la vita, alle
volte, infligge. Separando di netto l’esistenza in un “prima”
ed un “dopo”. Quest’ultimo, per chi ha la forza di provarci,
va riempito di un nuovo significato. Indirizzare le proprie
energie ed i propri sforzi verso chi ha bisogno, informare
gli altri che si può fare tanto con poco per migliorare il
quotidiano di chi è in difficoltà. Con questo nobile scopo,
si onora la memoria di Filippo, il cui sorriso gli sopravvive
e si spera contagi chi ne ha più bisogno.
Sostegno Ovale ha molti progetti, fra questi “Il sorriso che
non si dimentica” che racchiude tutte le iniziative pensate
ed istituite in ricordo di Filippo Cantoni. In particolare tre
borse di studio da destinare a quei giovani meritevoli che
spiccano, per doti umane, scolastiche e sportive in quegli
ambiti che Filippo frequentava e nei quali eccelleva.
Questi ambiti sono il Rugby Colorno (Premio Filippo Cantoni), l’Accademia Nazionale for “Ivan Francescato” (Pre-
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mio Filippo Cantoni Best of Match) e la scuola (Premio
Filippo Cantoni Dieci e lode). I primi due premi sono alla
seconda edizione il Dieci e lode è alla prima.
Iniziative fortemente volute dai suoi cari, per permettere a
coloro che, come lui, hanno il sogno di diventare giocatori
professionisti, di continuare a praticarlo.
Sperando che la “palla della solidarietà” rimbalzi sempre
più lontano e raggiunga le “mete” prefissate da queste persone straordinarie. Sul sito www.sostegnoovale.it troverete tutte le informazioni più specifiche. Non bastasse l’atmosfera chic ed accogliente del Club, vi sono state persone
che hanno decisamente contribuito a rendere la giornata
ancora più speciale ed il luogo ancor più ameno ed incantevole: i membri di OPF, Officina Progetto Fotografia.
Con un’appassionata mostra esposta per l’occasione tra
l’atrio ed il porticato, questo gruppo di persone, unito dalla
sacra passione della fotografia, hanno riscosso un grande
successo tra gli avventori. Immagini dinamiche, crea-tive
e “libere”, come solo chi si dedica a questo mezzo con un
approccio puro e quasi fanciullesco può fare.
Integratisi con l’Officina Progetto Windsor, questo circolo
vuole affrontare l’universo fotografico a 360° ed offre al
territorio serate culturali e collaborazioni con enti benefici in cui arte ed informazione vanno di pari passo. Per
chi fosse interessato alla loro attività, o a conoscerne i
membri (possono vantare attualmente ben 30 soci, di età
ed esperienze diverse), si riuniscono il lunedì sera alle 21
presso la sede di Modena in Via San Faustino 155/T.
Gli scatti sono stati regalati all’Associazione, per aiutarla a
raccogliere ulteriori fondi. Profilo Donna ha deciso, quindi, di premiare la loro partecipazione con un trofeo, che
hanno ricevuto con orgoglio e soddisfazione.
Altra premiata, non meno importante, la scultrice Cristina Roncati, che ha esposto due sculture legate al tema
“Food” al Golf, in occasione di EXPO. A ritirare la coppa, è
stata la curatrice della mostra Tina De Falco, che ha sottolineato quanto “l’arte educhi al bello e, conseguentemente, anche al buono”, felice di far parte di una serata in cui
sono stati toccati argomenti “davvero profondi”.
Tra un goloso e ricercato buffet a cura del catering “La
Compagnia del Golf” e le note del dj Bonini di Radiostella,
accostate ad una lieve brezza serale, la serata è stata un
meraviglioso connubio per nutrire mente, corpo e anima.
L’appuntamento per il 2016 è, quindi, da non perdere.
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OPF ovvero Officina Progetto Fotografia nasce nel 2013 ad opera
di un gruppo di persone che si frequenta da diversi anni e legate
da un unico grande amore: la fotografia.
Pur essendo un gruppo appena costituito OPF è subito partito con
progetti ambiziosi mettendo a disposizione del territorio la propria
passione ed esperienza.
OPF è costituita da un gruppo molto eterogeneo di varie fasce
d’età ed esperienza e raggruppa persone con alle spalle mostre,
premi e pubblicazioni ad altre ai primi passi nel mondo della fotografia.
Lo scopo di OPF è quello di non fermarsi ad una visione ristretta
delle immagini, ma quello di osservare a 360 gradi il mondo della
fotografia e di cercare sinergie col territorio e con altre forme
d’arte e di cultura ed è per questo che abbiamo decisi di integrarci in un associazione già esistente , Officina Progetto Windsor
Le attività svolte da OPF sono diverse a partire dall’organizzazione di serate culturali aperte al pubblico, corsi di fotografia,
collaborazioni con associazioni no profit e non solo.
OPF si prefigge di diventare uno tra i migliori punti di riferimento
per la fotografia Modenese.
Al momento il gruppo conta oltre 30 soci e si ritrova il lunedì sera
alle ore 21.00 presso la sede di Modena in via S.Faustino 155/T.

In alto a sinistra il Gruppo OPF e sopra alcune delle loro foto esposte nella
mostra al Modena Golf Country Club

La Casa del Tibet

Nata nel marzo del 1990, sotto gli auspici del Dalai Lama, la Casa del Tibet-Onlus, è un
Centro Culturale senza scopi di lucro, con sede a Votigno di Canossa (Reggio Emilia),
a pochi chilometri dal famoso Castello, luogo della storica mediazione del 1077
tra Papato e Impero, grazie alla Contessa Matilde.
Prima in Europa e unica in Italia, la Casa del Tibet, fondata dal medico reggiano Stefano Dallari, autore dei libri
“Pianeta Tibet” e “Sorridere con l’anima”, offre un Museo
del Tibet, un Tempio Tibetano, luoghi per la meditazione,
spazi per tavole rotonde, seminari, corsi, etc. con possibilità di alloggio nel Bed & Breakfast: il tutto situato nella
verde cornice delle colline reggiane, fra le antiche mura
di un affascinante borgo medioevale, ristrutturato in anni
di paziente lavoro, da artigiani e volontari provenienti da
tutto il mondo.
A Votigno vive una famiglia tibetana: quella di Nawang
Dhundup, musicista e flautista. A Votigno è possibile anche visitare il Museo del Tibet, inaugurato dal Dalai Lama
il 25 Ottobre 1999, dopo la sua sosta a San Polo di Reggio
Emilia, dove ha ricevuto la Cittadinanza Onoraria dei 23
Comuni Matildici.
In quella occasione il Dalai Lama ha visitato la Casa del
Tibet ed ha avuto parole di elogio per il Museo, realizzato
con oggetti rari ed originali della cultura, della religione e
della vita quotidiana del Tibet, raccolti in anni di appassionata ricerca. Nel Museo c’è anche uno spazio dedicato alla
cultura ed alla religione dell’India ed alla figura del Mahatma Gandhi la cui statua in marmo troneggia al centro del
borgo. Il grande fotografo Fosco Maraini, scomparso nel
Giugno del 2004, ha contribuito alla creazione del Museo,
è stato Presidente Onorario della Casa del Tibet alla quale
ha donato la collezione delle foto scattate in Tibet durante
le spedizioni di Giuseppe Tucci nel 1937 e nel 1948. Il Museo è aperto la domenica pomeriggio, con visite guidate e

40| PROFILODONNA| settembre 2015

su appuntamento per gruppi e scolaresche.
La Casa del Tibet organizza da anni Mostre d’alto livello, in
Italia ed all’estero, per far conoscere il fascino della cultura tibetana e diffondere il prezioso messaggio di pace e di
non violenza del Dalai Lama, del suo popolo e del Mahatma Gandhi.

Il tibet alla ricerca della libertà
Intervista a Stefano Dallari - Medico odontoiatra e
studioso del Tibet
Amico personale del Dalai Lama, il Dott. Stefano Dallari (1952) vive ed esercita come medico odontoiatra a
Reggio Emilia ed ha scoperto il fascino della cultura e
della religione tibetana nel 1982, quando, assieme ad

un collega il dott. Ugo Ferrari di Modena, si è recato
nel Ladakh, il Tibet Indiano, per una inedita tesi di
Specialità in Odontoiatria per l’Università di Modena:
“I monaci buddisti tibetani hanno i denti cariati?”.
Al di là del sorriso dei denti, Dallari scopre il “sorriso
dell’ Anima” di questa gente, sempre pronta alla gentilezza, alla solidarietà, con la religione buddista perno
di una società equa e vitale. Una preziosa esperienza
di vita, dai forti connotati spirituali, capace di arricchire anche la quotidiana pratica medica e che ispira a
Dallari un impegno verso questo popolo: da allora, infatti, ritorna spesso nell’area himalayana per aiutare
concretamente il popolo tibetano L’amore per il popolo
tibetano e la sua millenaria cultura, ha anche portato
il nostro dentista reggiano a fondare, nel 1990, la Casa
del Tibet-Onlus, sull’Appennino reggiano, nel borgo
medioevale di Votigno di Canossa, la prima realtà del
genere in Europa. Il centro ospita
il Museo del Tibet, inaugurato nel
1999 dal Dalai Lama stesso ed è
visitato ogni anno da migliaia di
persone spinte dall’interesse verso
la cultura del Tibet e alla ricerca di
Spiritualità e Meditazione..
Qual’è il suo sogno più grande?
Quello di liberare il Tibet senza
violenza, ridare una patria al Dalai
Lama e al suo popolo, diffondere
una visione basata sulla costante
unione tra Scienza e Spiritualità.

mondo stesso, con forza, deve mettere la Cina davanti a
questa responsabilità, non solo per la giustizia e il bene
dei tibetani, ma anche per il bene del mondo intero che
vedrebbe finalmente una disputa risolversi non con le
armi e la violenza, ma con il dialogo, la comprensione
reciproca, la non-violenza. Un esempio che darebbe alla
Cina, terra, ricordiamolo sempre, dall’immenso patrimonio culturale, il prestigio di grande Nazione, non solo di
colosso economico. Per questo la mano tesa del Dalai
Lama è per la Cina un’occasione da cogliere subito e,
dopo tante tornate a vuoto, è necessario un vero Negoziato con la precisa volontà di raggiungere una soluzione
equa. Il segnale del nuovo clima è uno solo e inequivocabile: un incontro diretto, in Cina o fuori dai confini cinesi, fra il Presidente cinese Hu Jin Tao e il Dalai Lama.
Il mondo intero saluterebbe questo incontro storico con
speranza e con gioia. Per il bene di tutti.
Quali dati scientifici inediti ha
riportato dalle sue missioni in
Tibet?
I monaci tibetani hanno bellissimi
denti, senza carie, anche in assenza d’igiene orale, grazie ad una
alimentazione tradizionale senza
zuccheri, mentre i bambini della stessa etnia, dediti ad una alimentazione occidentalizzata con
grandi quantità di zuccheri, hanno
molte carie e la mancanza di cure
adeguate rende la situazione una
vera piaga sociale.

E la sua visione politica?
Quali risultati concreti ha otteQualche premessa prima di
nuto a favore della popolazione
rispondere: il Dalai Lama, oltibetana?
tre ad essere la guida politica del
Abbiamo aperto uno studio a Dhasuo paese, è un monaco buddista di
altissimo livello spirituale e questo Nella pagina precedente il Centro Culturale di Votigno e il ramsala, nel Nord dell’India, nella
cittadina dover vive in esilio il Dalai
è fondamentale per comprendere le dr. Stefano Dallari suo ideatore e promotore.
In questa pagina il Dalai Lama nel museo di Votigno che è
sue decisioni politiche che hanno stato realizzato grazie alla raccolta di oggetti rari e originali Lama, e in seguito uno a Bylakupsempre, come base, il rispetto per della cultura, della religione e della vita quotidiana del pe, nel Sud dell’India, per assistere
Madre Terra, la fratellanza universa- Tibet. Sotto: la responsabile del centro culturale Patrizia gratuitamente i profughi tibetani e
Audisio con Manuela Fiorillo, la sorella del Dalai Lama e
formare i dentisti locali. L’ultima
le, la non violenza, il bene di ogni es- Cristina Bicciocchi.
missione, in ordine di tempo è stasere vivente, un amore illimitato per
ta quella dell’agosto 2009, quando con Guido Corradi,
tutti, fino a considerare “Maestri” i suoi nemici.
Il Governo Cinese ha interpretato come debolezza in- Presidente dell’Amdi di Reggio Emilia, abbiamo creato,
nocua la disponibilità disarmata del Dalai Lama e non sulle montagne dell’amato Ladakh, una tenda “Dental
ha mai dimostrato nessuna seria volontà di risolvere la Clinic” per curare i tibetani richiamati a migliaia dagli
questione tibetana. Cavalca da anni pretesti per rinviare insegnamenti del Dalai Lama. La regina dello Zanskar ci
ogni decisione negoziata, cerca in ogni modo, come nel ha fatto da assistente.
caso dell’incontro recente del Dalai Lama con Obama,
di far pesare il proprio peso economico per ricattare le Ringraziamo il Dr. Stefano Dallari per la sua disponiNazioni che si impegnano ad aiutare il Tibet. Inoltre pra- bilità e, complimentandoci per la sua mission, ricortica, con sempre più durezza, il pugno di ferro all’interno diamo che la Casa del Tibet è aperta a ogni iniziativa
del Tetto del Mondo. Questo ostinato, violento, atteggia- e collaborazione. Tutti quelli che desiderano portare
mento ha insanguinato il Tibet ed esasperato i Tibetani il loro contributo d’idee o di lavoro sono i benvenuti.
spingendo una parte di popolo a rimproverare al Dalai
Lama una linea troppo accondiscendente nei confron- RESPONSABILE PROGRAMMI ED ACCOGLIENZA:
ti della Cina. In realtà, io penso che non debba essere Patrizia Audisio
il Dalai Lama a cambiare la sua visione, ma la Cina a Votigno di Canossa - 42026 Reggio Emilia - Italy
cogliere la disponibilità sincera del Dalai Lama per ri- cell. (+39) 338 8553666 - tel (+39) 0522 877177 solvere pacificamente la questione Tibetana. E anche il email: paudi@live.it
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Moodesign =
lusso e creatività

Difficile spiegare in poche parole cosa c’è dietro Moodesign, ma Donatella Cavazzuti,
l’anima creativa dello studio di design che progetta a 360° a fianco di aziende di lusso,
forse ce lo può raccontare attraverso la sua esperienza.
Incontriamo Donatella nel suo atelier-show room in Via
Contrada a Modena, dove insieme sfogliamo book prestigiosi di collezioni di gioielli, di arredi per la casa, interni
per yatch, tutti nati dal suo estro creativo e dalla sua voglia di confrontarsi con mondi diversi...
Allegra e volitiva trova per qualsiasi oggetto, nuove forme, nuovi materiali e nuovi colori...
Come è nata la sua passione per il design?
La passione nasce con l’individuo, non può essere indotta
o insegnata, è quell’insieme di emozioni che attraversano la mente, ed invadono prima la vista poi il cervello,
dando a quest’ultimo immagini virtuali che necessitano
di sviluppo reale quindi di vita, questa vita è linfa per le
sinapsi…così rimangono attive!! Una coltivazione quotidiana a km 0…
Abbiamo visto in questi book che la sua creatività
non ha confini......
Come ogni creativo, amo spaziare in più campi sia per
mettere alla prova capacità interpretative, sia per l’adrenalina che ogni progetto nuovo può indurre.
Quali sono le aziende con cui ha collaborato e collabora nella realizzazione di nuove collezioni?
Sono aziende diversificate per settori, ognuna di queste
speciali per prodotto. La realtà di oggi non ci permette di
nominare brand altisonanti o blasonati per questioni di privacy e di contratti super blindati, ma nel mio piccolo, sono
molto orgogliosa di aver prodotto per brand illustri, alcuni
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che posso nominare sono:
AFV per Anna Fendi, Carmina Campus per Ilaria
Fendi Cantieri navali:
San Lorenzo e Baglietto
- Arredi : Riva 1920
Quindi il mondo
dell’arredo è quello
che principalmente
emerge dalle ultime
esperienze...

In alto da sinistra: realizzazione stand Salone del Mobile 2015 - Store in Mall a Dubai.
In basso da sinistra: accessori moda in coccodrillo - borsa e bracciali coordinati Carmina Campus - accessori linea vino Anna Fendi.
L’arredo d’interni offre sempre emozioni “vicine”, e per
vicine intendo che sono meno restie ad abbinare il soggetto al creativo, e per vanità creativa si tende a sviluppare maggiormente il
settore.
Nel suo show room ci sono anche prototipi di oggetti unici come borse realizzate con fondi di lattine di coca
cola o bracciali di pelle con foglie e
fiori colorati; sono elaborazioni su richiesta?
Ciò che espongo sono I prototipi numero
“0” delle commissioni realizzate, dall’arredo
all’oggettistica, al pezzo unico di design (una
prova la si fa anche per i pezzi unici) …e
come citato, ho aderito volentieri al progetto
sviluppato da Carminacampus di Ilaria Fendi, incentrato sul tema del riuso.
È stato simpaticissimo ed altrettanto impegnativo poter ideare oggetti con componenti del tutto inusuali come i fondi delle lattine

o copertoni di biciclette …il risultato ha riscosso molti
favori. Qualsiasi progetto viene trattato con il massimo
entusiasmo, dal più piccolo al più grande.
Chi è di solito il suo committente?
Dopo tanti anni non sono ancora riuscita a
metterlo a fuoco. Ma penso sia colui che
apprezza e non si fa intimidire dalla creatività di altri, due menti sono sempre
meglio di una e, mettendo da parte
l’ego individuale, si mantiene a fuoco
l’obiettivo.
Quali sono i nuovi progetti che
la riguardano per il 2015/2016?
…questo è un domandone…per
scaramanzia, e toccando ferro,
ci saranno news per il Salone del
Mobile 2016 e mi auguro anche
per le prossime sfilate di pelletteria/accessori…manteniamo
però le dita incrociate!

PROFILODONNA|

| 43

settembre 2015

TRATTAMENT
TO: MICRODERMOABRASIONE
Il Bioreviskin grazie all’azione meccanica della polvere di cordindone direzionata sulla pelle, leviga
la cute eliminando lo strato corneo superficiale. Inoltre, tramite un’azione di aspirazione, stimola
ed ossigena la pelle e favorisce la rigenerazione cutanea. La pelle risulta subito più morbida e
levigata con un colorito uniforme e luminoso. Ideale per acne, rughe e invecchiamento cutaneo.

PROMOZIONE!
1° TRATT: 1 MICRODERMOABRASIONE + PULIZIA VISO 150 EURO
2° TRATT. 3 MICRODERMOABRASIONI + PULIZIA VISO 330 EURO
promozione valida entro il 31 gennaio 2015

NELSON
MANDELA
LA GRANDE ANIMA DELL’AFRICA
di Cristina Botti
Nelson Mandela, chiamato Madiba dai suoi sostenitori,
è considerato il padre del nuovo Sud Africa; colui che
ha reso possibile il passaggio democratico del Paese
dopo la fine dell’apartheid.
La sua vita è stata specchio di onestà e intelligenza,
che ha determinato un clima di tolleranza e positività
nel popolo sudafricano, nonostante i secoli di segregazione razziale.
La sua firma presenta alcuni elementi diversi da quelli
di molte firme di personaggi famosi che ho esaminato
nei numeri precedenti, che la rendono molto particolare.
Pressione. La pressione grafica evidenzia la presenza
del segno Intozzata di primo modo. Tale segno si caratterizza per la diversa grossezza tra pieni (tratti discendenti ingrossati) e filetti (tratti ascendenti alleggeriti).
Secondo il Moretti (confermato anche dal Palaferri) le
indicazioni grafiche di chi possiede il segno Intozzata 1
sono in senso positivo: “vitalità, impulso all’azione e
forza per sostenerla fino in fondo, carattere attivo; autonomia, capacità di affrontare i contrasti e le lotte per
la vita, nonché il confronto con l’ambiente” (dove con
ambiente si intenda anche il contesto sociale).
Solo con le indicazioni grafologiche di questo segno
potremmo ritenere delineata a grandi linee la figura di
Nelson Mandela.

Esistono però anche caratteristiche negative, date,
secondo il Palaferri, da irrequietezza e tendenza alla
leadership. Tali indicazioni negative sono rapportabili a contesti grafici ostili, impulsivi, privi di chiarezza
e caratterizzano grafie riferibili a soggetti autoritari o
con accentuata aggressività.
Ma non è questo il caso.
Infatti su di una base energetica forte, dimostrata dal
segno Intozzata 1, vi sono segni grafici riferibili alla
capacità di dominio delle istanze di autoaffermazione.
Esse sono portate da alcuni segni grafici che si andrà
ad illustrare.
Calibro medio. Il calibro rappresenta una via mediana
ed equilibrata tra tendenze espansive dell’Io ( collegate al calibro grande) e tendenze viceversa introversive
(collegate al calibro piccolo).
Non solo. Il calibro, come sosteneva il Palaferri, è auspicabile non sia sempre omogeneo, in quanto grafie
con segni piatti ed omogenei denotano inflessibilità ed
incapacità di gestione della funzione rappresentata da
quel segno.
Il calibro, come si è detto, rappresenta l’espressione
dell’energia vitale dello scrivente. Nel caso di Mandela se consideriamo le altezze delle lettere medie, una
dopo l’altra, vediamo che il calibro produce un’onda
armonica. Ciò significa che l’autore, pur dotato di ener-
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gia e decisione, è portato a vivere alternando momenti
di maggiore espansione ed amore per gli aspetti materiali della vita a momenti di maggiore introversione,
spiritualità e ricerca di un proprio spazio interiore.
Leggibilità. Secondo il Palaferri la leggibilità delle lettere denota accentuato “sviluppo delle funzioni discriminative della mente e della coscienza orientativa”.
Chi scrive chiaramente dimostra di preoccuparsi di
essere compreso dagli altri, cioè dimostra considerazione per l’altro.
Ovviamente anche tale segno presenta i due estremi;
da un lato il segno grafologico Oscura, che si ha quando le lettere in sé considerate sono prevalentemente
illeggibili. Tale segno in contesti grafici positivi
è tipico degli individui intuitivi che vedono “dentro le cose”, mentre può denotare tendenza alla menzogna, al
pensiero oscuro e privo di linearità in contesti grafici spavaldi,
caotici o privi della necessaria stenia.
Un altro segno positivo presente nella grafia di Mandela
è dato dal rapporto equilibrato Curva /Angolosa.
In grafologia gli elementi curvi denotano adattamento e/o
continuità e sono pertanto prevalenti in grafie di individui che
hanno un’apparente indole pacifica. Attenzione però, perché il segno
curva non identifica automaticamente
con l’indole “buona”. Infatti, come sostiene il
Palaferri, esso denota individui che tendono ad adattarsi all’ambiente, agli altri, alle sollecitazioni.
Per quale finalità essi si adattino lo dice il contesto
grafico.
In contesti astenici, lenti e privi di personalizzazione il
segno Curva da indicazioni prevalentemente negative,
tipiche di chi si adegua perché e privo delle proprie
idee; ma in contesti personalizzati ed armonici, come
quello in questione, invece, denota che un individuo
che sa dire si o no al momento opportuno. Cioè indica
chi è fedele e si attiene al proprio codice morale.
L’importanza di avere un codice morale, se ci pensia-
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mo, è fondamentale.
Il codice morale di un uomo è ciò che costituisce, prima di ogni cosa, il suo biglietto da visita.
Tornando al segno complementare, il segno Angolosa,
esso denota la capacità di staccarsi, separarsi distinguersi ma anche di combattere per le proprie idee.
Nel caso della firma di Mandela, i due segni sono in
equilibrio e si alternano in modo armonico, senza che
nessuno prevalga troppo sull’altro.
Ciò dimostra che l’autore era in grado di adeguarsi
all’ambiente con gioia, ma anche di dire no al momento giusto.
Ma com’era l’Autore quando diceva no? Lo spiega il
contesto grafico generale.
La carenza di indici di violenza, impulsività; o illogicità ci porta a ritenere che,
se contrariato, l’Autore era comunque in grado di controllarsi e di
controbattere usando strumenti
proporzionali all’offesa subita
e, comunque, che l’autore era
portato a reagire solo se veramente ci fosse stato bisogno di una reazione, cioè solo
dopo una grave offesa.
La grafia di Nelson Mandela illustra un bell’esempio di figura
umana, forte, completa, capace
di esprimere forza controllata e
delicatezza anch’essa consapevole,
portata ad esaltare ed incoraggiare
chi non sapeva difendersi, piuttosto che a
bloccarne la crescita e l’espressione.
È un bell’esempio di figura politica.
La testimonianza più bella su Mandela la da, a mio parere, Clint Eastwood nel film “Invictus” con le parole
tratte da una poesia che lo stesso Mandela ripeteva
durante la sua lunga prigionia. Si tratta di una poesia
di William Ernest Henley che recita: “Dal profondo
della notte che mi avvolge, buia come un pozzo che va
da un polo all’altro, ringrazio qualunque Dio esista
per l’indomabile anima mia…Non importa quanto
stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la
vita, Io sono il padrone del mio destino: Io sono il
capitano della mia anima”.

Plose
Lauretana
Levico
S. Pellegrino
Panna
Levissima
S. Bernardo
Pejo
Lynx
Norda
Valverde
Perrier
Ferrarelle
Fiuggi
Donat

Distribuzione e vendita
acque minerali,
vasto assortimento
vini e champagne delle migliori marche,
confezioni Natalizie
Servizio a domicilio

Speciale

Donne e Motori

Continuiamo a sfatare il mito che le donne non sono brave alla guida grazie alla testimonianza di Giulia Ferrari
la test driver del nuovo modello Mazda 2.
Giulia consulente d’immagine ha apprezzato subito il colore e la maneggevolezza di questo modello ed è partita
per i suoi innumerevoli appuntamenti con guida sciolta
e sicura. Al termine delle settimana di prova ecco i suoi
commenti...

come mi è capitato di fare, non è affatto stancante.
Il cambio è molto morbido e non si rischia mai di ‘grattare’ cambiando le marce. È silenziosa anche ad alte velocità, cosa fondamentale per il vivavoce del telefono.

Buongiorno Giulia come
ti sei trovata alla guida del nuovo modello
Mazda 2?
Buongiorno Cristina, per
lavoro viaggio molto e sicuramente una macchina
confortevole e scattante è
ciò di cui ho bisogno, apprezzo che sia molto spaziosa all’interno per tutta la
mia attrezzatura che devo
trasportare quando lavoro
(luci, specchio, valigia dei tessuti colorati e accessori) e
mi piacciono le macchine con una ripresa veloce e questa
Mazda 2 ha indubbiamente tutte queste caratteristiche.

Qual’è la caratteristica
in generale che ti è piaciuta di più?
Mi ha piacevolmente colpita il fatto che sia una
macchina tecnologica (il
fatto che tremi quando
si esce dalla carreggiata
o che segnali auto nella
corsia di sorpasso mentre
nello specchietto laterale)
e che sia una macchina
molto agile e confortevole.
Tutti gli accessori interni sono di pregio e facilmente fruibili.

Nel tuo test che voto dai all’auto in città e in autostrada?
È molto maneggevole, scattante. È confortevole nei sedili e nella guida e viaggiare anche per tre o quattro ore
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Sei riuscita a parcheggiare senza difficoltà?
Nei parcheggi il servosterzo rimane sempre morbido, la
visibilità posteriore è ottima.

Per una ragazza modaiola come te, potrebbe essere
l’auto giusta?
Beh la guiderei tutti i giorni con molta gioia.
Ha un’anima sprint e delle linee grintose nelle quali mi ci
ritrovo molto.

foto Davide Spano - Studio Latte+

Concessionaria

L’altra test driver di settembre per il modello Jaguar XE
e l’avv. Mirella Guicciardi Coordinatrice Commissione
per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario
delle professioni intellettuali -C.U.P.-. Ha lo studio in
centro storico ed è una delle figure più attive nel panorama delle attività modenesi, ha infatti recentemente
coordinato gli incontri del Tinello Letterario alla Palazzina Vigarani per Expo 2015.
Avv. Guicciardi, Le abbiamo dato da testare
un’auto potente e grintosa. Come si è trovata
alla guida della nuova
Jaguar XE?
Molto bene, è spaziosa, è
silenziosa, è di grande elite, i comandi sono semplici ed è alquanto potente.
Subito ci ha confessato
che ha avuto qualche
difficoltà nel guidare con il cambio automatico...
Certo ma dopo alcune guide con velocità circa 40 km.
per timore di creare arresti repentini o manovre di intralcio, ho molto apprezzato tale modalità.

na di ingresso molto stretta e piccola.
Secondo Lei quali sono i pregi di questo modello
di Jaguar XE?
Abitabilità, finitura, dotazione di serie, capacità bagagliaio, dotazione di sicurezza, direi che è tutto calibrato
per aver un’auto oserei dire perfetta!
Potrebbe essere un’auto adatta a Lei o a chi
consiglierebbe un’auto
di questo tipo?
Sicuramente e la consiglierei a chiunque ma in
particolare a donne sensibili, estete, raffinate, grintose, attive e prese dal super lavoro.
Così come agli uomini
che amano la potenza e la
bellezza della forma.
In sostanza è splendida e
mi piace tantissimo e lo affermo seriamente visto che ho
sempre preferito auto piccole e tranquille per parcheggi
ed altro.

Mazda 2 e Jaguar XE
Dopo il primo impatto si è mossa tranquillamente
anche in centro città...
Certo anche nel parcheggio del mio studio con stradi-
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“Effetto Terra”
e l’affetto terrestre
dei suoi Fotoreporter

Fotografia Europea 2015 e la consapevolezza, a tratti amara,
di un mondo che non proteggiamo abbastanza
di Francesca Pradella

Se vi trovate a passeggiare per le strade di Reggio Emilia
nei mesi di Maggio e Giugno, allora potrete essere fra i
fortunati visitatori di Fotografia Europea, manifestazione
che rende il Comune non un luogo, ma un pluriluogo da
dieci anni a questa parte.
Crocevia cosmopolita d’immagini del passato, attuali e
future, ha alle spalle organizzatori appassionati e ormai
esperti che, anche quest’anno, hanno potuto godere di un
enorme successo di pubblico.
Tema del 2015, “Effetto Terra”, gioco di parole fra i danni
dell’homo sapiens al suo pianeta e l’astro che ha l’indebito privilegio di abitare. Numerose le location da visitare, fra cui non si possono non citare i Chiostri di San
Pietro, magnificenza architettonica dalle stanze ampie ed
imponenti, nelle quali le fotografie possono respirare, farsi
guardare e capire come di rado capita; San Domenico,
al quale si accede fra le note degli studenti del Conservatorio, che provano nelle vicinanze; Palazzo Mosto, la
new entry che esordisce in grande stile, fresco di restauro
e particolarmente adatto alle collettive; I Musei Civici,
che, oltre alle mostre, ospitano anche i party inaugurali
della manifestazione, straripanti di visitatori; La Galleria
Parmeggiani, che in un ambiente stravagante come il suo
omonimo proprietario, rende il viaggio fra le immagini
ancora più distintivo; la Sinagoga, rianimata e riscoperta
anche dai suoi stessi cittadini. Per informazioni dettagliate
sui luoghi coinvolti, sul sito della manifestazione è sempre
presente una mappa per un più facile orientamento.
Difficile soffermarsi su tutti gli artisti, numerosi ed eguali
nel prestigio per il messaggio, la potenza estetica ed il contenuto di cui si fanno carico. Per motivi legati al mio ruolo
all’interno della manifestazione, assistente ai workshop
da 3 anni a questa parte e per ovvie ragioni dei limiti fisici di un solo articolo, desidero concentrarmi su alcuni di
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In alto i visitatori; in basso: Graziano del Rio, attuale ministro dei trasporti e delle
infrastrutture, ex sindaco di Reggio Emilia, Nina Berman, fotografa dell’Agenzia NOOR
Francesco Zizola all’inaugurazione della mostra

loro, ovvero NOOR Images ed i suoi membri. Per chi non
lo sapesse, Fotografia Europea ha un progetto chiamato
HOST, attraverso il quale ospita, appunto, un’agenzia fotografica di fama internazionale che propone workshop
aperti a studenti di ogni età e provenienza. Nel 2013 fu il
turno di VII Agency, nel 2014 di Magnum Photos e, quest
anno, della sopra citata agenzia con sede ad Amsterdam.

Teatro della cavallerizza, NOOR NIGHT. Da sinistra: Lars Boering, direttore del Word Press Photo, che ha presentato la serata; alcuni membri di Noor: Bénédicte Kurzen, Jon
Lowenstein , Kadir van Lohuizen, Pep Bonet, Andrea Bruce, Francesco Zizola (le altre foto sono visitatori alla mostra ai chiostri di San Pietro)

Quotando il loro sito (www.noorimages.com), si tratta di
un collettivo (attualmente formato da 12 membri) che unisce fotoreporter e documentaristi selezionati e di alto livello, riconosciuti in tutto il mondo come tali, concentrati
su temi di attualità.
Laura Serani ha curato la loro mostra a Reggio Emilia
dal titolo “ A NOOR journal on the changing planet,
2009-2015 “, parte di un progetto dei fotografi che ha il
compito di mostrare al mondo le “Consequences” e le “Solutions” dell’evoluzione o, meglio, dell’involuzione a cui
la natura, le nostre città e gli habitat del pianeta sono sottoposti.
La straordinarietà del loro lavoro e la loro disarmante
umiltà hanno reso particolarmente preziosa la mia esperienza di FE2015. Ma, ammetto, rendono anche eccezionalmente impegnativa la stesura di questo articolo che
non potrà certo rendere sufficiente giustizia alla loro nobile causa. Guardare le loro foto
non significa soltanto porsi fisicamente di fronte ad una immagine;
è un prendere in prestito, quasi
sempre immeritatamente, le retine di persone impavide che rischiano la vita per portare la luce
nelle zone d’ombra del mondo; è
una richiesta morale che ci viene
giustamente fatta, dalla quale non
possiamo esimerci: il porci con
consapevolezza e con ammissione delle nostre colpe dinnanzi alla violenza che la terra,
quotidianamente, subisce.
Questo diario poli-prospettico prende nota delle conseguenze delle nostre azioni ma cerca anche di indirizzarci verso le possibili soluzioni, rendendo i fotografi
non solo semplici “reporter”, ma anche educatori o,
quantomeno, stimolatori della coscienza globale.
Non vi è la fatuità del documentare le disgrazie per
fama ed egocentrismo; c’é un rifiuto alla passività, uno
sforzo nuovo, una presa di posizione di questi uomini
che, con la macchina al collo, affrontano un viaggio in
cui il ritorno a “casa” è sempre parziale.

Quando la vista è sovraccaricata di brutalità, morte, devastazione, tornare alla “normalità”, al torpore della società benestante, diventa difficile e, spesso, insostenibile.
C’è chi mantiene la capacità di farlo come il giovane Sebastian Liste, mentre mostra ai suoi studenti della Masterclass le immagini della sua famiglia, scattate in una di
quelle poche occasioni in cui ha la possibilità di rientrare a
casa; si percepisce che la cruenza di cui è stato testimone
nel fare un mestiere troppo spesso erroneamente considerato “eroico” o “romantico” come quello del fotogiornalista, crea in realtà un insanabile senso di estraneità nei
confronti del proprio luogo di provenienza, un crepaccio
psicologico dove la serenità, seppur presente, è chiaramente relativa a fronte della nuova prospettiva acquisita,
del “bagaglio” pesante con sui si fa ritorno.
Ma c’è, appunto, chi, invece, ammette il proprio disagio
più apertamente come lo straordinario Stanley Greene,
leggenda fra i fotoreporter, strenua e risoluta voce fotografica
che si è spinto negli abissi più
desolati ed oscuri delle crudeltà
umane. La scomoda verità del
suo portfolio, sconsigliato ai deboli di cuore (e di stomaco) non è
un semplice resoconto di quanto
male possa annidarsi nella nostra
specie; è un pugno in faccia alla
nostra esistenza seduta, agevole
ed indolente. Lo stesso che lui ha
subito in questi malefici labirinti di dolore, dai quali riemerge, inevitabilmente, con animo tumefatto, ogni volta
come la prima. Ma non può che ritornarvi, per dovere del
suo mestiere, per aiutarci a scuoterci, a disilluderci, per
responsabilizzarci. A Reggio porta le immagini di “Shadow of Change: Greenland” e le conseguenze dell’inquinamento globale sulla Groenlandia e i suoi abitanti, sempre più circondati dai rifiuti stranieri, costretti a mangiare
cibo spazzatura dopo il divieto di caccia per foche e orsi
da parte dell’Unione Europea (alla base della loro dieta ed
economia). Lo scioglimento dei ghiacci che fa scomparire
i sentieri ha, come grave conseguenza, l’abbattimento dei
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Foto di gruppo, da sinistra a destra: Asim Rafiqui, Pep Bonet, Kadir van Lohuizen, Benedicte Kurzen, Jon Lowenstein, Sebastian Liste, Francesco Zizola, Andrea Bruce, Nina
Berman, Stanley Greene, Alixandra Fazzina.

cani da slitta, sempre meno utili e impossibili da sfamare.
Vi è, inoltre, un preoccupante tasso di alcolismo che si sta
diffondendo a macchia d’olio a causa di questi equilibri
spezzati, di cui tutti siamo responsabili.
Altra insegnante dei workshop, la talentuosa Andrea Bruce che ho avuto il piacere di intervistare a quattr’occhi a
fine workshop. Vincitrice di prestigiosi riconoscimenti internazionali ( tra cui il primo Chris Hondros Fund Award,
premio in memoria del defunto fotografo), è un esempio
di grazia e forza per tutte le donne; con rara ed inimitabile
delicatezza, si aggira fra le macerie del mondo regalandoci immagini commoventi, sentite e profonde. Staff Photographer per il Washington Post, si concentra su quello che in inglese viene chiamato
“aftermath”, ovvero le conseguenze di guerre e catastrofi. Andrea,
discreta e di una classe innata, mi
racconta, fra le tante importanti
parole dell’intervista, di quando si
ritrovò in ambulanza con un bambino, che si spense poco dopo accanto a lei. C’è sincera commozione in quegli occhi che hanno visto
tanto, forse, troppo. Ma non ci si
ferma. Non è un lavoro come gli
altri, è una vocazione. A volte, forse, una sorta di dolceamara condanna. Nella mostra sono presenti le immagini di
“Landscapes of Success: kurdistan’s oil”, un reportage
sul Kurdistan e la sua geografia in ripresa rispetto ai luoghi
vicini, grazie all’assenza di conflitti sul territorio da dieci
anni a questa parte.
Ultimo e non meno importante dei maestri dei seminari di
quest’anno, Jon Lowenstein ( che ho affiancato nelle tre
giornate). Nella speciale lezione sul suo lavoro, svoltasi a
porte chiuse in un’aula universitaria, ho a stento trattenuto le lacrime per la potenza delle sue immagini. Divenuto
noto per South Side, egregio studio decennale sul suddetto quartiere di Chicago, in bilico tra le nuove fisionomie della città, il suo spirito vitale, le sue contraddizioni e
oscurità, porta a Reggio un altro tesoro documentaristico, “The cuban solution- solutions”, che mostra come il
Paese, in profonda crisi dopo l’abbandono da parte dell’U-
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nione Sovietica nel 1991, stia vivendo un salto di qualità
dal punto di vista dell’agricoltura biologica, che sostiene
i suoi abitanti e ne ha migliorato la dieta. Il forzato limite nell’accesso alla tecnologia, in contrasto ai vicini Stati
Uniti, ha creato, paradossalmente, un ambiente molto più
ecosostenibile ed a misura d’uomo.
Sempre presenti nella mostra:
“Steamland: geothermal energy in Iceland – solutions” di Pep Bonet
“Partying till the last drop – consequences” e “Frocking in Pensilvania” di Nina Berman
“Sustainable Forestry in Easter n Congo – solutions”
di Alixandra Fazzina
“The water war” e “Hybris” di
Francesco Zizola
“Yamal peninsula – consequences” di Yuri Kozyrev
“Rising sea level” di Kadir Van
Lohuizen
Oltre alla mostra, i partecipanti hanno potuto presenziare al
NOOR lunch, in compagnia di
alcuni membri ed una speciale
lezione tenuta da Asim Rafiqui,
“Rethinking the photo project
– new possibilities and concepts”. Alla serata in loro
onore, la NOOR Night, al Teatro della Cavallerizza, ha,
infine raggiunto il gruppo anche Benedicte Kurzen, sottolineando quanto sia onorata e felice di far parte di questa
specialissima “famiglia”.
Tanto altro ci sarebbe da raccontare, ma nulla può darvi un’idea del consistente impegno di questi individui se
non guardare le loro fotografie. L’azione-reazione non è un
puro principio della chimica; è una vincente forma mentis
da applicare al nostro stile di vita, troppo spesso incentrato sull’appagamento materiale e temporaneo, avido e velleitario, che annebbia le nostre menti sul rovinoso prezzo
ambientale che comporta.
Trasformare questo difetto in affetto per il pianeta non è
una opzione: è un obbligo. Per poter inserire, nel testamento alle nuove generazioni, una piccola ma onnipotente
parola: speranza.
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Studio Carassiti:
Professionalità
e Servizi di qualità
Sorridere è la cosa più bella che possiamo fare perchè è
un gesto che manifesta la nostra felicità ed è il simbolo
di uno stato in cui ci sentiamo ben disposti nei confronti del prossimo; se il sorriso, poi, è sano e bello, significa
che abbiamo cura della nostra persona e ci siamo rivolti ai
giusti esperti del settore. Noi consigliamo, ad esempio, lo
Studio dentistico Carassiti di Castelnuovo Rangone, dove
uno staff competente ed all’avanguardia accoglie i pazienti
fin dalla tenera età per educare
all’importanza dell’igiene orale, della cura dei propri denti
e dei controlli periodici al fine
di mantenere una bocca sana e
ben curata.
Naturalmente i pazienti dello
studio non sono solo bambini;
infatti, la Dr.ssa Federica Carassiti, titolare dello studio, ci
spiega come oggi sia molto importante essere un punto di riferimento per tutta la famiglia,
ottimizzando i tempi e proponendo servizi adeguati.
Com’è costituita la vostra equipe e come fate a garantire un’alta qualità delle prestazioni?
“La nostra equipe è divisa per competenze ed formata dalle
assistenti Laura, Diletta, Simona, dalla Dr.ssa Simona Neri
e dal Dr. Roberto Apponi. Collaborano con noi, inoltre, uno
specialista che si occupa di implantologia ed uno specialista Maxillo Facciale. Il team rappresenta il fondamento
dello studio; un buon affiatamento tra gli operatori e le
assistenti è, infatti, necessario per fornire al paziente un
piano di trattamento di qualità in un ambiente gradevole.
Uno studio odontoiatrico agisce come un meccanismo di
precisione, dove ogni singolo ingranaggio ha un’importanza vitale e svolge un lavoro fondamentale per riuscire a garantire un risultato pregevole.”
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Qual è la peculiarità del vostro studio?
“Come ho detto ci caratterizziamo per offrire un servizio di
qualità. In un contesto che presenta numerosissime offerte di trattamento, il nostro team si è adoperato per essere
sempre aggiornato; tutti gli operatori, infatti, frequentano
annualmente corsi d’eccellenza per migliorare le proprie
competenze e rimanere all’avanguardia nelle conoscenze.
I nostri operatori lavorano con sistemi ingrandenti che
permettono di essere incredibilmente più accurati e precisi;
questa accortezza giova alla salute dei nostri pazienti. In studio
utilizziamo apparecchi radiologici digitali ai fosfori di ultima
generazione a bassissima dose
radiante che ci consentono di
effettuare un’accurata diagnosi senza danni per il paziente.
Il servizio che intendiamo offrire non è di tipo commerciale
ma prettamente medico. Vediamo la terapia come un percorso da intraprendere assieme
ai nostri pazienti. L’affiatamento del team permette di far
percepire un ambiente piacevole ad ogni paziente e ciò risulta basilare per ottenere la loro collaborazione.”
È possibile, con le competenze attuali, poter evitare
la cosidetta “dentiera”?
“L’obiettivo primario che oggi ci prefissiamo è proprio quello di riuscire ad educare i nostri pazienti alla cura dei propri denti, i quali costituiscono un patrimonio inestimabile.
Noi ci adoperiamo affinchè il nostro intervento si limiti alla
prevenzione primaria ed ai controlli ciclici i quali ci permettono di intercettare ogni tipo di problema sul nascere.
Purtroppo, però, non sempre le situazioni dei pazienti sono
mantenibili e, in alcuni casi, siamo obbligati a ricorrere ad
un piano di trattamento complesso il quale può anche con-

ORTODONZIA

templare la perdita di alcuni elementi dentari.
Alcuni pazienti giungono alla nostra osservazione in condizioni odontoiatriche critiche che li rendono potenziali
edentuli totali. Tuttavia, grazie all’implantologia dentale
moderna, siamo in grado di garantire, anche per questi pazienti potenzialmente edentuli, un piano di trattamento che
preveda la realizzazione di una protesi fissa completa in 48
ore, con interventi chirurgici molto poco dolorosi.
È quindi possibile affermare che siamo pienamente in grado di evitare soluzioni protesiche rimovibili (dentiera).
È di vitale importanza, però, ricordare che nessuna protesi
realizzata dello specialista sarà mai equiparabile ai denti
naturali. Se, infatti, siamo arrivati alla loro perdita, è necessario comprendere che il mantenimento ed il controllo
della placca sui denti artificiali dovrà essere estremamente
più scrupoloso. Il paziente trattato non dovrà allontanarsi
al termine della terapia ma, anzi, dovrà attenersi agli schemi di richiami periodici.”

Chi non si piace a causa del profilo o dei denti storti tende a
coprirsi la bocca quando parla o non sorride. Per questo,correggere
una malocclusione con l’ortodonzia significa potere avere vantaggi sociali, professionali,personali oltre che masticare in modo
funzionalmente corretto. Riuscire per noi specialisti a vedere i
pazienti in età pediatrica (già dai 4 anni) è importantissimo perché permette di intercettare e correggere problemi scheletrici a
livello facciale, posturale e masticatorio non correggibili in età
adulta. Oggi però l’ortodonzia non si rivolge più solo ai bambini e
adolescenti ma anche agli adulti grazie a tecniche ortodontiche
più innovative che riducono tra l’altro notevolmente la durata dei
trattamenti. Utilizziamo anche l’ortodonzia invisibile Invisalign.

Salute, funzione ma anche estetica.
Inoltre ricordiamo che la Dr.ssa Carassiti si occupa anche di odontoiatria estetica, una branca dell’odontoiatria
che ha ricevuto una visibilità crescente durante gli ultimi
anni. Il sorriso svolge un ruolo decisivo all’interno dell’estetica del volto e ciò spiega il motivo per cui le cure
odontoiatriche presentino una notevole rilevanza estetica.
Grazie alle moderne tecnologie, ai nuovi materiali ed agli
approcci minimamente invasivi, è possibile, oggi, rivoluzionare l’aspetto del proprio sorriso in poche ore con l’utilizzo di faccette. Le innovative ceramiche di cui possiamo
disporre, le quali presentano eccezionali caratteristiche
meccaniche, ci permettono di essere poco aggressivi sui
tessuti dentali. L’uso di materiali privi di metallo nelle riabilitazioni protesiche estetiche ci consente di esaltare il colore naturale dei tessuti molli circostanti ai denti trattati senza aver alcun rischio di incorrere in allergie o intolleranze.
La parte estetica di un sorriso, però, non può prescindere
dalla valutazione della situazione funzionale e parodontale.
In odontoiatria, infatti, ciò che viene percepito esteticamente piacevole presuppone la salute dei tessuti orali,
dentali e parodontali.
Ciò che è funzionale e sano è anche estetico. Come
si rapporta il suo studio con questa crescente richiesta di trattamenti estetici extra orali con acido ialuronico ?
“Le esigenze dei pazienti, oggi, sono cambiate. Se un tempo, l’odontoiatra si occupava dell’estetica puramente dentale, oggi ha esteso il proprio intervento anche ai tessuti
periorali. Dopo aver approfondito la materia ed aver cura-

Federica Carassiti, laureata in
Odontoiatria e protesi dentaria
all’Università di Bologna dal 2002, svolge
libera professione come collaborazione
sia presso lo studio del dott. A. Agnini
che presso lo studio del dott. P. Guazzi,
dedicandosi prevalentemente alle
discipline di conservativa, pedodonzia ed
endodonzia, con un particolare interesse
per la odontoiatria estetica.
Dal 2012 è titolare del proprio studio
multidisciplinare sito in Castelnuovo
Rangone (Mo) in via Matteotti 26
Tel. 0595332124-3388720662
www.studiodentisticocarassiti.com

to meticolosamente la preparazione tecnica, negli anni, attraverso numerosi corsi, il nostro team è in grado di offrire
anche servizi inerenti all’estetica delle labbra e dei tessuti
periorali. Spesso alcuni dei nostri pazienti ci chiedono interventi estetici non unicamente inerenti all’aspetto dentale ma, avendo fiducia nella nostra professionalità e preferendo rimanere all’interno dello studio odontoiatrico, estesi all’estetica dei tessuti molli periorali. Questi trattamenti,
uniti all’applicazione di faccette in ceramica ci consentono
di migliorare l’estetica dell’intero viso del paziente.”
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PPD NEWS
Il Cav. Mirella Guicciardi è stata insignita lo scorso 2 giugno in Prefettura, dell’onorificenza di CAVALIERE ONORE DELLA REPUBBLICA con
motivazione PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO E DEL PREFETTO. Laureata in Giurisprudenza, riveste l’incarico di docente a contratto presso l’Università di Modena. È avvocato
e, dal 1989, è Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna. È Presidente della Sezione di Modena dell’Associazione Magistrati Tributari e Vice Presidente del Comitato Pari Opportunità
dell’Ordine Forense di Modena. È stata Consigliera di Parità presso la
Provincia di Modena. L’estate scorsa ha coordinato vari appuntamenti del
Tinello letterario per Expo 2015 a Modena ai Giardini Ducali.

Il Festival della Filosofia dal
18 al 20 settembre è stato dedicato al tema dell’ereditare. “Il
programma” spiega Michelina
Borsari Direttore scientifico
del Festival, “ha tracciato una
costellazione tematica dagli
attuali cambiamenti nelle forme della trasmissione culturale
alle mutate relazioni tra generazioni; dal ruolo del patrimonio
per la memoria all’urgenza educativa, nella scuola e non solo;
dallo statuto del debito (non solo economico, ma anche di vita)
alle frontiere dell’ereditarietà in campo scientifico”. L’immagine ufficiale del festival (uno scatto ritraente il gruppo statuario
Enea e Anchise ad opera di Bernini) ha colto le relazioni tra generazioni nel segno della pietas e dell’inizio di un nuovo futuro.

La foto in prima pagina del leaflet UE
“Humanitarian assistance” é della Cooperazione Italiana (Annalisa Vandelli).
Il pieghevole è stato stampato in tutte le
lingue europee e circolerà in tutta Europa.
La fotografa-reporter sassolese premiata a
Profilo Donna nel 2012 in occasione della
presentazione del suo libro che ha documentato il terremoto della Bassa, “Magnitudo Emilia”, ricorda: “Ho scattato quella
foto in un campo profughi che la famiglia
di questa bambina ha reso anche un po’
campo giochi. Mi sembra un meraviglioso
messaggio di speranza contro ogni forma di
realistica aridità. Grazie, siriani, che tra... le
tante cose, mi avete regalato anche questa
forza ed emozione”.

Nicoletta Mantovani ha promosso il 6 settembre nell’anniversario della morte
del Maestro Luciano Pavarotti in collaborazione con il Comune di Modena lo spettacolo in piazza Grande dal titolo “Col sole in fronte. Modena per Pavarotti 2015”.
Come ogni anno è stato organizzato un concerto gratuito in onore del grande tenore. A condurre la serata è stata Simona Ventura, con tanti ospiti che hanno reso
omaggio al Maestro, primo fra tutti Massimo Ranieri. Quest’anno c’è stata anche
un’altra novità. A fare da preludio al concerto, dal 4 settembre, è stata organizzata
una mostra nel Teatro Comunale intitolato a Luciano stesso, un percorso espositivo dedicato al cantante che ha portato Modena nel mondo.

FLASH

Liliana Cosi ha realizzato durante l’estate varie tappe in Liguria con la Compagnia di Balletto Classico Cosi-Stefanescu. Nella seconda metà del mese di luglio la Compagnia si è esibita nel Gala di Balletto a Rapallo, Genova,
Savona e Loano.
Cristina Bicciocchi relatrice al workshop fuori Expo “Donne ed Architettura” organizzato dalla Fidapa di
Brescia e moderato dall’architetto Paola Faroni. Dopo i saluti della presidente Gisella Pricoco e del Presidente
dell’Ordine degli Architetti di Brescia Umberto Baratto, sono intervenuti
Silvia Botti, Direttrice di Abitare, Stefano Casciani, designer e giornalista,
direttore scientifico di “arcVision Prize-Women and Architecture” e Patrizia Scarzella Presidente dell’Associazione “Dcome Design”.
In agosto Biancamaria Caringi Lucibelli ha organizzato al Circeo una
serata benefica a favore della onlus di Anna Fendi. La serata è stata presentata da Anna Zanella di Parma. (Nella foto Biancamaria Caringi Lucibelli, Anna Fendi, Cinzia Tedesco, Anna Zanella e Marianne Gioie).
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da sinistra: Mauro Melotti, Pietro Zini, Cristina Biciocchi, Tiziana Mesini,
Donatella Casolari, in basso in ginocchio Mario Giusti

Per la prima volta l’artista formiginese Mauro Melotti ha esposto il 31 maggio nella sua città una
sua opera dal titolo “Stile Impero” all’interno del
Castello. È stata una occasione unica per ammirare i suoi ologrammi, famosi in tutto il mondo;
Melotti infatti è l’unico in Italia a realizzare queste opere a metà tra arte e scienza. I suoi lavori
fanno parte di tante famose installazioni esposte
al Mit di Boston, alla Biennale di Venezia ed in
tanti eventi internazionali. Insieme a lui sono state esposte in mostra anche opere di Mario Giusti,
Donatella Casolari e Tiziana Mesini nella foto con
Cristina Bicciocchi a cui è stata donata una pergamena con l’antica bandiera del 1925 di Vittorio
Emanuele III del Comune di Formigine.

La Coop. Sociale A.I.D.A. Onlus “ausili ed informatica per disabili ed anziani” dal 2005 è l’unica
realtà italiana che si preoccupa di ideare, realizzare e proporre soluzioni realmente efficaci per i
disabili motori gravi. L’Ing. Simone Soria (fondatore A.I.D.A.):” Dal 2005 metto le mie competenze
a disposizione delle persone disabili, come me, e
delle loro famiglie, cercando di andare al di là delle diagnosi mediche o dei pregiudizi, senza escludere a priori alcuna ipotesi. Quante volte mi sono
trovato a scoprire che un bambino era in grado di
riconoscere le lettere dell’alfabeto e i suoi genitori
non ne avevano idea!
Quindi “far volare” la persona là dove nessuno avrebbe mai pensato, è per noi la maggior soddisfazione.
Possiamo mettere a disposizione il Facemouse
technology che permette di usare il computer senza le mani, oppure il tablet-pc ergonomico ed infrangibile per comunicare, studiare e giocare.
Ideale per persone autistiche, down e con tetraparesi lieve.
Inoltre è possibile scrivere ed utilizzare il computer
con un vocalizzo o un soffio; per chi ha distonie troppo gravi e non parla, ma emette solo vocalizzi.
Chi invece è immobile, come i malati di SLA, può
utilizzare il computer con gli occhi grazie a “Ciaomondo”.
Per sostenere la Onlus e avere maggiori informazioni tel. 059-442999 oppure 389-0596888
Via XXV Aprile 103 Soliera (MO)
www.aidalabs.com

La legge quadro regionale dell’Emilia-Romagna per la
parità e contro le discriminazioni di genere, che ha da
poco compiuto un anno di vita, “è l’unica legge organica in Italia di questo genere, è un’ottima buona pratica”,
perché “facilita una armonizzazione delle discipline esistenti: per questo mi auguro possa essere la base per
una legge che a noi manca a livello nazionale”. Parole
della vice-presidente del Senato, Valeria Fedeli, ospite
a luglio in Regione, a Bologna, per il convegno “Parità.
Motore di sviluppo per fare ripartire l’Italia”, promosso
dall’Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale in
collaborazione con la Conferenza nazionale delle presidenti degli organismi regionali di pari opportunità. “Lavorerò perché diventi la base per una legge nazionale, in
attuazione dei principi della convenzione di Istanbul che
il nostro Parlamento ha già ratificato”, aggiunge Fedeli,
che inoltre ha garantito il suo impegno per fare in modo
che la Conferenza Nazionale degli Organismi regionali
di Parità venga riconosciuta formalmente quale interlocutore del Parlamento e del Governo nella costruzione
delle politiche di parità. Come spiega in apertura dei lavori la presidente dell’Assemblea legislativa regionale,
Simonetta Saliera, “parità non vuol dire solo garantire
uguali diritti, ma anche creare le condizioni perché ciò si
realizzi. Uguaglianza e parità nei diritti sono temi cardine nella nostra società, eppure troppo spesso si giustifica l’ingiustizia”. In particolare, ricorda Saliera, “le donne
non possono accettare un regresso delle loro condizioni
per colpa della crisi economica, penso ad esempio alla
conciliazione tra lavoro e maternità, dobbiamo assolutamente impedire che la crisi riporti i diritti indietro di
tanti anni, è un nostro dovere nei confronti di chi ci ha
preceduto e ha lottato per queste conquiste”. Roberta
Mori, presidente della commissione Parità dell’Assemblea legislativa, ha presieduto i lavori del convegno: “La
nostra legge è la prova che ‘si può farÈ, che le amministrazioni possono intervenire in maniera attiva per garantire la parità di genere- rivendica-, il coordinamento
delle politiche di genere richiede un impegno vero da
parte delle istituzioni per la sua attuazione. Tutte le statistiche, nazionali e internazionali, dimostrano che la
parità è una cartina di tornasole del grado di sviluppo
sociale ed economico e pertanto le politiche di genere
sono un potente motore di sviluppo e innovazione per
l’economia e la società nel suo complesso- sostiene la
presidente, che ha promosso e portato ad approvazione
la legge quadro regionale del luglio 2014-. La nostra iniziativa legislativa dimostra che c’è piena consapevolezza
di questo legame. Siamo felici che la nostra esperienza,
che è in cammino e che ci impegniamo a implementare
nel corso di questa legislatura, sia un esempio per realtà locali e nazionali”. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nel suo intervento ha sottolineato come
“abbiamo aumentato la presenza donne in Giunta, in
Assemblea e anche nei ruoli dirigenziali delle aziende
sanitarie, forse le leggi non risolveranno ogni problema,
ma sicuramente senza leggi i problemi non si risolvono”.
L’assessore alle Pari opportunità, Emma Petitti, ha spiegato come “la presenza delle donne nelle istituzioni non
è solo una questione di rappresentanza di genere ma di
qualità della democrazia, le pari opportunità devono essere leit motiv di tutte le politiche regionali, non solo il
presidio di un assessorato”.
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È stata conclusa e presentata recentemente, con il Patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane, l’opera di ammodernamento della
celebre Torre Arcobaleno di Porta Garibaldi. La Torre - risalente al 1964 e un tempo anonimo
serbatoio dell’acqua ricompreso nel perimetro dell’importante scalo ferroviario della Stazione
FS Milano Porta Garibaldi - fu oggetto di una prima ristrutturazione in occasione dei Campionati mondiali di calcio ospitati dall’Italia nel 1990, che trasformò un’opera di servizio degradata
in un segno urbano molto riconoscibile. Da allora, infatti, la Torre Arcobaleno rappresenta per
il capoluogo meneghino una presenza molto significativa, simbolo distintivo del colore e della
creatività milanese, divenendo negli anni un punto di orientamento della città. Alcune importanti aziende si sono unite a quelle che curarono la prima rigenerazione del 1990 affinché questa
particolare realizzazione urbana potesse ripresentarsi per la straordinaria occasione di Expo
2015. Aziende Partner dei lavori di riqualificazione della Torre Arcobaleno sono Bazzea – B
Construction Technology, Condor, Fila Solutions, Mapei e Marazzi. Artefice del progetto e dell’organizzazione dei
lavori, oggi come nel 1990, è la Divisione Architettura dello studio milanese Original Designers 6R5 Network. La Torre Arcobaleno si inserisce nel progetto Wonderline che da alcuni anni collega al tema del Colore diverse iniziative
nel mondo dell’arte e dell’architettura. I colori della Torre Arcobaleno rappresentano la voglia di vivere il pianeta in
maniera intelligente e in armonia tra tecnologia, natura, innovazione e tradizione.
Inizia la nuova stagione 2015-2016 del Grillo Parlante. L’asilo nido privato ubicato in Via Tomaso da Modena 13
rilancia l’offerta delle proposte per i più piccini a partire dai 9 mesi ai 3 anni, per un totale massimo di 11 posti
gestiti da due tate esperte del settore. “Nonostante il Comune abbia scritto che l’asilo chiudeva, (mentre in realtà
l’asilo terminava solo la collaborazione con il Comune ndr) “spiegano Angela Pini e Valentina Verna, “il nostro
asilo è vivo e vegeto, come si suol dire... Vogliamo rimarcarlo perchè una comunicazione sbagliata può davvero
arrecare molto danno alle attività.
Noi da oltre 13 anni ci occupiamo di bimbi e e le mamme hanno sempre trovato interessanti le nostre proposte. La
convenzione con il Comune era nata per sopperire alla mancanza di posti nido nelle strutture comunale e per offrire
A TUTTI la possibilità di godere di un piccolo angolo di tranquillità e di verde alle porte del centro storico di Modena.
È stata una esperienza importante, ma ci siamo sentiti molto penalizzate, quando abbiamo deciso di non rinnovare la convenzione perchè impediva alle donne di 60 anni di lavorare (e io Angela ne ho appunto
60) e quando il settore istruzione ha inviato a tutti i genitori un sms con scritto che l’asilo avrebbe
chiuso.
Noi siamo qui e non è cambiato nulla e continueremo a lavorare privatamente con la stessa
passione, dedizione ed esperienza che ci ha contraddistinte e che quotidianamente i genitori ci
riconoscono !” (pagina fb IL GRILLO PARLANTE micronido Modena)

Le collane Sarazine sono il risultato di una ricerca orientata verso la creazione di
pezzi particolari
e spesso unici.
Nascono così dei
veri e propri vestimenti, che avvolgono il collo e
adornano il viso
con la preziosità
della seta, unita
all’energia delle pietre dure e
dell’argento. Componibili e intercambiabili, questi
ornamenti possono trasformarsi da sciarpe-collane
a semplici collane o sciarpe, in modo che la fantasia di chi le indossa diventi parte del processo
creativo. Oltre ai gioielli troverete tuniche e abiti
realizzati su misura e con tessuti e fogge originali.
SARAZINE . Via Blasia 9 Modena
tel. 059-210497 - cell. 338-5216461
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In occasione dell’EXPO 2015 il giorno 29 agosto presso la
Paggeria Arte è stata inaugurata SHIFT. Shift è un paese
fantastico dove si incontrano le storie di tutti i tempi, è
là che sono depositati tutti i cibi più buoni del mondo.
Shift è un’installazione che prende in sensi e li travolge,
è un’emozione nuova mai raccontata. Shift è dedicata ai
bambini e a tutti quelli che ancor lo sono; vuole essere
un percorso speciale ricco di luci e suoni, di magiche immagini che sanno condurre nel mondo dei sogni. Per la
prima volta la Paggeria Arte, galleria del Comune di Sassuolo, ha ospitato un’opera completamente dedicata ai
più piccoli, un’opera che vede coinvolti nomi dello spettacolo teatrale come il Light designer Maurizio Fabretti,
l’illustratrice Manuela Trimboli, il musicista Gerolamo
Piergiovanni, l’artista Maria Clotilde Schenetti. Progetto
e fiaba di Tina de Falco esperta d’arte infantile, I bambini, performer di Shift. Dopo il racconto della fiaba e aver
vissuto l’esperienza, i bambini infatti sono passati a realizzare un’opera corale che girerà tutte le città che toccherà
l’installazione. L’agenzia di Comunicazione Red Sail e l’Associazione INarte hanno reso possibile la realizzazione di
questo evento nuovo, ponendosi l’obiettivo di far vivere
ai bambini un momento artistico che ha il sapore del sogno e il gusto dei cibi delle storie. Shift è stata patrocinata
dal Comune di Sassuolo e dalla Fondazione Ospedale di
Sassuolo e dalla Camera di Commercio di Modena.

