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Il Cirque De Soleil
E IL NUOVO SPETTACOLO AMALUNA

Profilo Donna incontra 
Silvana Giacobini
ALL’UNA HOTEL MODENA CHE PRESENTA IL CLUB DELLE DONNE

Intervista a Camilla Lunelli
RESPONSABILE COMUNICAZIONE E MARKETING DELLE CANTINE FERRARI

Progetto Donne e Futuro
TITOLO

In copertina :
le figlie dell’imprenditrice Rosaria 
Marazzi, Alessandra e Caterina Severi 
che ora sono alla guida dell’Una Hotel 
Modena e del Lafodia Sea Resort in 
Croazia.

Foto Roberto Vacirca
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Sono arrivate le nuove collezioni
primavera estate

delle migliori marche
di abbigliamento

bimba, bimbo, ragazza, ragazzo

ARIA BABY

ABBIGLIAMENTO 0-4 ANNI
CORSO CANALCHIARO 1

059 237078

ARIA JUNIOR 

ABBIGLIAMENTO 6-16 ANNI
PIAZZA GRANDE 45B

059 226752

Monnalisa
Aletta

Babe e Tess
Lili - Gaugrette

Twin Set
Manila
Sun 68

Add
e tante  altre...



EDITORIALE
di Cristina Bicciocchi

Potrebbe essere il ti-
tolo di una nuova se-
rie di film con India-
na Jones, peccato che 
sia invece una triste 
realtà dei nostri gior-
ni...
Già previsto anni fa da 
illustri pensatori e sot-

to gli occhi di tutti oggi, per chi naturalmente 
vuole rendersene conto, il mondo dell’infor-
mazione viene costantemente manovrato e 
distorto sui social e non solo per creare dub-
bi, malcontento e confusione.
Fake e bufale a go go, riempiono i nostri 
smartphone e I-pad e, anche se molti sorvola-
no, qualcuno di sicuro rimane “impigliato” 
nella rete di fandonie che si raccontano quoti-
dianamente, alcune create ad arte per gettare 
benzina sugli animi già provati da una diffici-
le quotidianità generata da dieci anni di crisi, 
situazioni di emergenza, da una burocrazia e 
una politica incapace di raddrizzare il timone 
della nave per non finire a sbattere sugli sco-
gli, che fa scelte al di là di ogni buon senso 
anche a scapito della verità.
Ma dove sta la verità direte Voi? 
Ci sono tanti punti di vista e sempre più di una 
verità (e busniness ndr).
Sì è vero ma si sà che il diavolo fa le pentole 
ma non i coperchi e che prima o poi una qual-
siasi entità individuale, famigliare, imprendi-
toriale o politica che sia, crolli, se basa le sue 
fondamenta su imbrogli, bugie e poca chia-
rezza. Purtroppo è quello che è successo e sta 
succedendo e che era prevedibile anche senza 
essere Nostradamus.

Peccato che le molte persone serie e affidabili che fanno parte del siste-
ma, siano spesso, e in questo modo, offuscate e non valorizzate come 
punti di riferimento...
Se la salvezza del nostro paese starà nella scelta e nella consapevolezza 
degli elettori che verranno chiamati nuovamente alle urne (fra sei mesi, 
un anno?), mi auguro che non debbano scegliere sempre il candidato me-
no peggio, ma forse qualcuno che possa rappresentarli e guidarli con one-
stà e buon senso, mettendo le basi per un futuro migliore...
A proposito di chi si occupa d’informazione e chi lo fà per “gioco”;
Riportiamo il Messaggio del Papa per la 51esima Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali che sarà celebrata il prossimo 28 maggio. 
Il testo è stato diffuso il 24 gennaio scorso, per la festività di San France-
sco di Sales, patrono dei giornalisti.
Non temere, perché io sono con te (Is 43,5). Comunicare speranza e fidu-
cia nel nostro tempo.
L’accesso ai mezzi di comunicazione, grazie allo sviluppo tecnologico, è 
tale che moltissimi soggetti hanno la possibilità di condividere istantane-
amente le notizie e diffonderle in modo capillare. Queste notizie possono 
essere belle o brutte, vere o false. Già i nostri antichi padri nella fede 
parlavano della mente umana come di una macina da mulino che, mossa 
dall’acqua, non può essere fermata. Chi è incaricato del mulino, però, ha 
la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente dell’uo-
mo è sempre in azione e non può cessare di macinare ciò che riceve, ma 
sta a noi decidere quale materiale fornire (cfr Cassiano il Romano, Lettera 
a Leonzio Igumeno).

Alla ricerca della 
verità perduta...

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 2017 (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 esclusiva-

mente 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_______________________



È liberamente ispirato alla “Tempesta” di Shakespeare, 
l’ultimo spettacolo del Cirque du Soleil, la super compa-
gnia di circo, acrobatica e danza, famosa a livello mon-
diale. Una compagnia fondata nel 1984 da un ex man-
giatore di fuoco, Guy Lalibertè a Montreal, assieme a un 
gruppo di artisti di strada, divenuta negli anni, un punto 
di riferimento per il mondo del teatro e della danza. Lo 
spettacolo si intitola “Amaluna” e per quattro settimane, 
dal 29 aprile al 28 maggio, si potrà vedere a Roma, unica 
data italiana, nel tendone bianco “Grand Chapiteau” alle-
stito in viale Tor di Quinto. 
Si tratta, come sempre, di uno spettacolo totale e tota-
lizzante, unico per magia e spettacolarità, con tradizioni 

circensi che incontrano la poetica della danza e la magia 
di colonne sonore indimenticabili.
Scritto e diretto dalla regista Diane Paulus, già vincitri-
ce del Tony Award, Amaluna è la 33/a produzione del-
la compagnia circense canadese ed è una celebrazione 
dell’amore oltre a un omaggio al mondo delle donne, che 
ne sono protagoniste assolute, con un cast di artisti quasi 
tutto al femminile. Dei cinquantadue artisti del cast sola-
mente quindici sono uomini, lo spettacolo celebra quindi 
la forza delle donne.
“Non ho voluto creare uno show a stampo femminista – 
ha detto la regista Diane Paulus – ma uno spettacolo che 
avesse al centro le donne, qualcosa che contenesse una 

Maria Cristina Ruini

La magia di Amaluna
La compagnia Cirque du Soleil torna in Italia con l’ultima produzione
tutta al femminile che rende omaggio alla donna e alla femminilità.
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storia nascosta, che le caratterizzasse come eroine”.
Amaluna, il cui nome nasce da due parole, ama, che in 
diverse lingue significa “madre” e luna, simbolo di fem-
minilità, è una figura antropomorfa, una dea protettrice 
di un’isola misteriosa governata da Dee, dai cicli della 
luna e popolata da sirene. 
Per segnare il passaggio all’età adulta della figlia Miran-
da, la regina dell’isola, Prospera, ha organizzato una ceri-
monia, un rituale, omaggio alla femminilità e al passaggio 
degli ideali di rinnovamento da una generazione a quella 
successiva, durante la quale, in seguito 
ad una tempesta scatenata di proposito 
da Prospera, un gruppo di giovani uomini 
sbarca sull’isola. 
La ragazza s’innamora proprio di uno di 
loro ma il loro amore sarà messo a dura 
prova e dovrà superare diversi ostacoli 
prima di trovare l’armonia.
A calcare il palcoscenico, una compagi-
ne di performer, la cui arte va ben oltre 
la danza e l’espressività usuali. La compa-
gnia si esibisce in numeri da brivido che 
il direttore creativo, Fernand Rainville, ha 
scelto per sottolineare la bellezza del corpo femminile.
Gli spettatori potranno vedere le artiste volteggiare in 
aria, sorrette da nastri e sospese a un Carosello, elemen-

to rotante che si erge alto sopra le loro teste, come an-
che straordinarie contorsioni e giocose rotazioni ad alta 
velocità all’apparenza impossibili; Miranda conclude il 

suo numero con evoluzioni all’interno 
di una enorme bolla d’acqua evidenzian-
do la propria fisicità ed esprimendo una 
sensualità sinuosa mentre esegue un 
impegnativo esercizio di equilibrio sulle 
mani. E ancora le guerriere si esibiscono, 
in abiti rosso fuoco, in una serie di salti 
mortali alle stanghe, mentre un gruppo 
di atleti effettua salti mortali alla bascu-
la. Uno show a quattro dimensioni che 
richiede la massima sincronizzazione per 
eseguire volteggi a 360°. La struttura e le 
scenografie non sono da meno, un mondo 

in sospensione formato da tredici nervature di foglie di 
palma. Tutta al femminile anche la band che suona incre-
dibili brani d’autore.
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Costumi
I costumi di Amaluna sono stati disegnati da Mérédith Ca-
ron che si è immaginata un mondo, sulla misteriosa isola, 
caratterizzato da differenti epoche e culture. Le figure mi-
tologiche, come le guerriere amazzoni, sono state create 
con costumi sfarzosi, in simbiosi con il teatro e le esigenze 
acrobatiche degli artisti. Costumi multidimensionali di un 
mondo contemporaneo che evocano però il periodo elisa-
bettiano. Si tratta di creazioni favolose ed eclettiche. Fra i 
tessuti, molto presente il denim, materiale contemporaneo 
ed emblema del periodo giovanile.

Musiche
Le musiche sono state composte da Bob & Bill. La chitarra 
è presente in quasi tutta la colonna sonora dello spettacolo.
Il basso, la batteria, il violoncello, le tastiere, le percussioni 
e le voci sono a supporto della chitarra.
“Abbiamo voluto liberare il potere della musica allo stato 
grezzo che gli artisti e i musicisti portano sul palco” affer-
mano Bob & Bill.
I musicisti si esprimono in sintonia con i ritmi delle acroba-
zie in una combinazione perfetta attraverso cui scorre tutta 
l’energia dello show.

Scenografie
Le scenografie sono state create da Scott Pask che ha creato 
un’isola, verde misteriosa, incantata. L’elemento caratteriz-
zante dello spettacolo è la foresta con piante lussureggian-

ti che formano una circonferenza, all’interno della quale si 
svolge il rituale e la cerimonia, con le performance acroba-
tiche degli artisti. I colori e le architetture delle scenogra-
fie, come la grande palla d’acqua, enfatizzano la storia dello 
show e le spettacolari evoluzioni degli acrobati – ballerini.

Cirque du Soleil
Nato da un gruppo di 20 artisti di strada nel 1984, su idea di 
un ex mangiatore di fuoco, Guy Lalibertè, il Cirque du So-
leil è ora una grande organizzazione con base in Quebec, a 
Montreal, che produce intrattenimento artistico di altissimo 
livello. La compagnia ha quasi 4000 dipendenti inclusi 1300 
artisti di oltre 50 paesi diversi. La missione della compagnia 
è quella di sviluppare ed evocare l’immaginazione, provoca-
re i sensi e le emozioni, nelle persone di tutto il mondo.
I biglietti di questo imperdibile spettacolo sono in vendita 
sul circuito online TicketOne. I prezzi variano a seconda del 
settore che si sceglie e si va da un minimo di 19 euro ad un 
massimo di 89.
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Si è conclusa con successo la 5a edizione di Ri-Comin-
cio da me, fiera del lavoro e delle opportunità che per 
quattro giornate al Foro Boario a Modena, dal 23 al 26 
febbraio scorso, ha messo al centro il tema del lavoro, 
formazione e professioni. La fiera, organizzata dall’Asso-
ciazione Viceversa in collaborazione con il Comune di 
Modena e con il patrocinio di Unimore e della Came-
ra di Commercio, è pensata per chi cerca lavoro, vuole 
mettersi in proprio o rimettersi in gioco nel mondo del 
lavoro e condensa, in quattro giorni e cinque sale con at-
tività contemporanee, un percorso informativo completo 
e dettagliato sullo opportunità di lavoro e formazioni in 
Emilia Romagna.  
L’evento si è confermato  anche quest’anno prezioso 
appuntamento di dibattito e confronto sui temi legati al 
mondo del lavoro, con cinque tavole rotonde e numerosi 
esperti. Tra le opportunità per i cittadini si è affrontato 
il tema delle imprese sociali in presenza, tra gli altri, di 
Edoardo Patriarca, Onorevole della Camera dei Depu-
tati, padre della riforma del terzo settoreapprovata l’e-
state scorsa, che prevede l’introduzione di nuove misure 
che potrebbero permettere a cooperative, associazioni e 

Ri-Comincio da me
fiera del lavoro

fondazioni, di 
diventare im-
prese sociali 
incrementan-
do così le pro-
spettive di oc-
cupazione. Si è 
parlato del fenomeno Workers Buy Out, un’operazione 
che trasforma i dipendenti di un’impresa, attraverso la 
formazione di una cooperativa, nei proprietari della stes-
sa. alle professioni più ricercate sul mercato del lavoro 
modenese e infine al lavoro femminile. Cinquantaquattro 
le realtà presenti in fiera tra imprese, enti di forma-
zione, associazioni di categorie e agenzie di servizi per il 
lavoro. Tra le aziende presenti: Umana, Marazzi Group, 
Tecnomec Borghi, Assotech, Expert Systerm, Elettric 80.
Numerosi i seminari e workshop gratuiti in tema di 
orientamento al lavoro, autoimprenditorialità, crescita 
personale e professional con convegni, tavole rotonde, 
presentazioni aziendali con più di 170 relatori intervenuti 
nei 100 appuntamenti in calendario, tra convegni, dibat-
titi e workshop.

a cura di Laura Corallo
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DANIEL LUMERA
A Ri-Comincio da me 2017 ha partecipato anche 
Daniel Lumera, scrittore, formatore inter-
nazionale e ideatore del metodo My Life 
Design®, il disegno consapevole della 
propria vita professionale, sociale e 
personale applicato in aziende pub-
bliche e private, al sistema scolasti-
co, penitenziario e sanitario. Lumera 
dirige la Fondazione MyLifeDesign 
e presiede la International School 
of Forgiveness (I.S.F.) un progetto 
formativo dedicato alla divulgazione 
di una nuova idea ed esperienza di per-
dono per la trasformazione degli individui, 
delle relazioni, della società. In particolare 
nell’ambito della fiera Ri-Comincio da me, Lume-
ra ha parlato di Economia del Dono a beneficio delle imprese.“Si 
tratta di un nuovo paradigma economico fondato sulla consape-
volezza di chi siamo e sul ruolo che abbiamo su questo pianeta 
– ha spiegato Daniel Lumera -. Le stesse imprese sono riflesso 
di quello che siamo profondamente e che pensiamo di essere 
nella nostra identità più profonda. L’Economia del Dono rappre-
senta quindi il cambio di paradigma nel sistema economico che 
consiste nel creare la propria ricchezza a partire dalla qualità 
del proprio saper donare. Se l’economia è basata esclusivamen-
te sull’accumulo di denaro il sistema economico è a rischio di 
infarto. L’economia del perdono sviluppa invece un tipo di eco-
nomia che costruisce ricchezza e contatti a partire dalla qualità 
del proprio saper donare.
È autore, per Mondadori, di “La Cura del Perdono, una nuova 
via alla Felicità”, del “Metodo dei 7 Passi del Perdono©” e della 
Giornata Internazionale del Perdono, celebrata in Campidoglio 
(Roma), che nell’edizione del 2017 riceve la Medaglia del Pre-
sidente della Repubblica italiana. Attraverso il progetto sociale 
“Dialoghi sul perdono” coinvolge e sensibilizza migliaia di ragazzi 
e insegnanti ed introduce questo valore anche negli istituti pe-
nitenziari, grazie al patrocinio del  Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria,  sostenendo e promuovendo un approccio 
inclusivo e riparativo alla giustizia. Nel 2013 è l’unico ricercatore 
italiano selezionato per pubblicare nel Report Mondiale sull’Edu-
cazione Superiore della Global University Network for Innovation 
dell’UNESCO. È stato docente di “Management pubblico-privato 
per la gestione della fiducia” e responsabile dell’area Ricerca, 
Sviluppo e Cultura nel Club UNESCO per la Protezione del Patri-
monio Immateriale. Coniuga la sua attività di ricerca accademica 
e sociale con un profondo ed intenso percorso di ricerca per-
sonale. È considerato un riferimento internazionale nella pratica 
della meditazione, che ha studiato e approfondito con Anthony 
Elenjimittan, discepolo diretto di Gandhi, attraverso il quale ma-
tura la visione di un’educazione fondata sulla consapevolezza, 
sull’interculturalità, sulla cooperazione e sulla pace. Maggiori 
informazioni sul sito www.danielumera.com

Tra le novità dell’edizione 2017, il percorso dedicato agli 
studenti delle scuole superiori della provincia di Modena, 
con oltre 600 studenti impegnati in percorsi di orienta-
mento al lavoro e all’autoimprenditorialità. La manifesta-
zione si è conclusa con la prima edizione di “Donne in 
Ri-nascita”, un percorso specifico dedicato alle donne 
che ha previsto anche una tavola rotonda al femminile, 
con la partecipazione delle giornaliste Flavia Fratello, 
Alessandra Appiano e la stilista Anna Marchetti, e il 
premio dedicato a quattro donne modenesi che si sono 
distinte, per coraggio e impegno, nel loro campo: Tina 
de Falco, esperta d’arte e fondatrice dello Splash Mu-
seum, l’Avv.Prof. Mirella Guicciardi, Presidente della 
Commissione pari opportunità –C.P.O.- del Comitato uni-
tario delle professioni -C.U.P. Silvia Pini, imprenditrice 
e titolare di Poligraf e Annalisa Vandelli, Fotoreporter 
e scrittrice sassolese.

Nella pagina a fianco: l’ingresso della fiera al 
Foro Boario, lo staff, i relatori che hanno par-
tecipato all’evento “Consigli dai Leader” rivol-
to a 300 studenti delle Scuole Superiori della 
Provincia di Modena in Sala Leonelli presso 
la Camera di Commercio, sabato 25 febbraio. 
Anna Marchetti, stilista e Presidente di Anna 
Marchetti Group; Franco Stefani, Presidente 
di System Group Fiorano; Horacio Paga-
ni, Fondatore di Pagani Automobili; Mauro 
Sirani, AD di Philip Morris Manufacturin & 
Tecnology S.p.A. Bologna. In questa pagina, 
fianco: le relatrici e le premiate dell’evento 
Donne in Ri-Nascita che si è svolto domenica 
26 febbraio al Foro Boario a Modena. Sotto: 
Alessandra Appiano consegna il premio Don-
ne in Ri-Nascita alla Prof.ssa Mirella Guic-
ciardi, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità - C.P.O del Comitato Unitario 
delle Professioni - C.U.P.
Flavia Fratello, giornalista e conduttrice de 
La7 e Alessandra Appiano, scrittrice e gior-
nalista;
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Un impegno costante 
per tutelare una tipicità 
della nostra terra

www.ordinedelnocinomodenese.it
www.facebook.com/ordinenocinomodeneseL’ Ordine del Nocino Modenese,

con la sua Presidente, i suoi Maestri Assaggiatori,
i suoi Soci e Simpatizzanti,

ringrazia
tutte le persone che per quarant’anni hanno

dato il loro sostegno all’Associazione,
permettendole di raggiungere livelli di eccellenza

impensabili per un’attivita basata
esclusivamente sul volontariato.

Per questo Vi invitiamo sin da ora
domenica 11 marzo 2018

per festeggiare con Noi il
Quarantesimo Anniversario del’Ordine.

Vi aspettiamo numerosi.

Un impegno costante 
per tutelare una tipicità 
della nostra terra

www.ordinedelnocinomodenese.it
www.facebook.com/ordinenocinomodenesedal 1978



Una serata di bilanci, ma anche di prospettive e progetti 
per il futuro, quella trascorsa il 10 dicembre scorso, all’U-
na Hotel Modena. L’occasione è stata la Cena degli Au-
guri di Profilo Donna, nel corso della quale la Presidente 
Cristina Bicciocchi, ha elencato le tante attività svolte 
nel 2016 dall’Associazione Culturale no profit Donne del 
2000 e quelle in divenire per l’anno prossimo. Ospite del-
la serata, la giornalista e scrittrice Silvana Giacobini, 
che ha presentato il suo ultimo libro “Hillary, vista da 
molto vicino”, Cairo Editore, a pochi giorni dalla scon-
fitta elettorale della protagonista che rimane comunque 
nella storia come la prima donna in assoluto che ha par-
tecipato al faccia a faccia elettorale per la carica di Presi-
dente degli Stati Uniti d’America e che ha dato lo spunto 
per lanciare il tema della leadership femminile che verrà 
approfondito da Profilo Donna nel corso dell’anno 2017.
 
La serata è stata aperta dai saluti delle istituzioni rappre-
sentate dall’On. Manuela Ghizzoni, nota ricercatrice 
impegnata sui temi della cultura, dell’istruzione e delle 
pari opportunità, che ha ricordato le disparità di genere, 
ancora molto evidenti nella nostra società, da quelle oc-
cupazionali a quelle retributive.
Si pensi che un recente studio del World Economic Fo-
rum ha stimato che occorrono 70 anni di tempo affinché, 
a livello globale, si raggiunga la parità di retribuzione fra 
uomo e donna a parità di mansioni. L’on. Ghizzoni ha poi 
invitato la platea ad andare a Roma per vedere la mostra, 
allestita nell’atrio della Sala della Regina a Montecitorio: 
un vero e proprio tributo alla donne protagoniste dei 70 
anni della Repubblica. L’allestimento vede i ritratti delle 
21 costituenti, le foto delle prime dieci sindache elette 
nel corso delle elezioni amministrative del ’46, fra le quali 
quella della modenese Elena Tosetti, sindaca di Fanano 
dal 1946 al 1950. L’on. Ghizzoni ha descritto il “coup de 
théàtre” che a un certo punto appare a chi percorre quelle 

Profilo Donna
incontra Silvana 

Giacobini 

 

a cura di Maria Cristina Ruini
foto di Roberto Vacirca

In apertura uno scorcio del modernissimo Una Hotel Modena ubicato a Baggiovara 
In primo piano Silvana Giacobini Ospite dell’incontro di fine anno di Profilo Donna 
con la Presidente Cristina Bicciocchi e con le gemelle-modelle Carlotta e Costanza. 
Sotto la galleria dell’Una Hotel Modena con l’istallazione degli abiti di Anna Marchetti 
Group e la mostra di quadri di Alfonso Borghi.
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stanze, alcuni specchi a ricordare quei ruoli che, in Italia, 
non sono mai stati occupati da una donna: Presidente del 
Senato, Presidente del Consiglio, Presidente della Repub-
blica. Tre cariche istituzionali, le più alte, le più impor-
tanti, appannaggio esclusivo degli uomini, almeno fino ad 
ora. L’idea del curatore della mostra è che le ragazze e le 
donne in visita alla Camera, possano immaginarsi in uno 
di questi ruoli vedendo riflessa la propria immagine su 
quello specchio.
Sedute al tavolo delle Autorità anche Maria Costi, sinda-
co di Formigine, Ludovica Carla Ferrari, Assessore al 
Bilancio, Finanze, Tributi, Sistemi Informatici del Comu-
ne di Modena e Iva Pavic, Console Generale della Croazia 
che nel suo intervento ha lanciato l’idea di uno scambio di 
conoscenza e promozione territoriale fra Italia e Croazia, 
che si è concretizzato subito nel mese di gennaio con la 
visita a Formigine dei connazionali Ana e Krsto Matulic 
dell’isola di Pasman. (vedi news pag. 58)

Sedute in platea Anna Poletti Zanella, Presidente dell’As-
sociazione culturale Boudard e Nastro Azzurro di Parma 
insieme al prof. Franco Aversa Direttore del Reparto di 
Ematologia e Trapianto del midollo osseo del Ospedale 
Maggiore di Parma, Maria Gloria Giani Pollastrini, Pre-
sidente del Propeller Club di Livorno, Mirella Guicciardi, 
Presidente Associazione Magistrati Tributari di Modena, 
Rosalba Caffo Dallari, Presidente Nazionale Garden 
Club Ugai, Eugenia Bergamaschi, Presidente provinciale 

Uno scorcio del ristorante Fuori Menù, il console Iva Pavic, il prof. Franco Aversa con 
Silvana Giacobini, Anna Poletti Zanella e il marito, l’On. Manuela Ghizzoni con Cristina 
Bicciocchi, Alessandra e Caterina Severi, Vania Franceschelli con Patrizia Tassello, la 
MINI della concessionaria Autoclub sponsor della serata, l’assessora Ludovica Carla 
Ferrari e Alberto Neri con Chicca insieme a Maria Gloria Giani Pollastrini, il corner di 
Belotti OtticaUdito e il dr. Silvano Belotti con la moglie e la figlia.

In primo piano la stilista Anna Marchet-
ti e la figlia Jessica che ha curato l’in-
stallazione dedicata agli abiti da sera 
molto apprezzata dalle signore invitate. 
Anche in questa occasione tanti ap-
plausi per la Maison che ha festeggiato 
nel 2016 l’anniversario dei 50 anni di 
attività con numerose iniziative tra le 
quali un’ importante sfilata in Piazza 
Roma e la pubblicazione biografica 
del libro “Essere Anna” (Edizioni Della 
Casa). Nello show room di Via Salgari 
a Modena, troverete in questo periodo, 
non solo i capi per le Vs. serate ele-
ganti, ma anche le nuove collezioni 
primavera-estate 2017 delle 3 collezio-
ni: Anna Marchetti, Jessy e Villa Freto.

di Confagricoltura, Cinzia Franchini, Presidente Nazio-
nale Cna-Fita, nonchè Giancarlo Iattici, Presidente So-
cietà del Sandrone, Raffaella Pannuti, Presidente Fonda-
zione Ant Italia protagonista dello spazio intervista su Pro-
filo Donna Magazine di dicembre oltre alle stiliste Anna 
Marchetti e la figlia Jessica che, proprio nel 2016, hanno 
festeggiato i 50 anni di attività della maison Anna Marchet-
ti e che in occasione della serata hanno allestito nel foyer 
dell’Hotel una installazione con abiti da sera, ideali per se-
rate eleganti previste proprio in quei giorni di festa.
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Cristina Bicciocchi ha poi salutato i tanti sponsor e so-
stenitori delle iniziative e del magazine Profilo Donna, 
fra questi citiamo Silvano Belotti, Presidente del brand 
Belotti Ottica Udito, Assicurazione Milanese con il 
responsabile Davide Rizzati; la consulente finanziaria 
Vania Franceschelli; Giovanna Candeli di Sai Elec-
tric Maranello; e ancora Autoclub Bmw-MINI; Donel-
li Vini; Lafodia Sea Resort e ovviamente i padroni di 
casa dell’Una Hotel Modena.

In questa pagina una carrellata di volti noti negli incontri di Profilo Donna come 
Giovanna Candeli con la nuora e la dr.ssa Barbara Mullineris, Wilma Parmeggiani con 
la nipote, Ivana D’Imporzano e Carla Mazzola, Kristina Latuta con Cristina Bicciocchi, 
Giancarla Moscattini con Isabella Muratori, Claudia Pacelli, Cristina Roncati, Concetta 
Pezzuoli insieme a Maria Teresa Violi e altre volontarie ANT, Ewa Pezsel con Lilia Bru-
ni, Giancarlo Iattici con la moglie, Sabrina del Viscovo, Raffaella Pannuti Presidente 
Fondazione ANT con Nazzarena Bisini Gambetti, Andrea Galli con Cristina Ruini, Giulia 
Grilli, Giorgia Benassi con Stefano Santi , Giuseppe Bove e Ina Waydialite, Micaela 
Franchini, Monica Lotti con Stefania Pregnolato, Francesca Ricci, Antonello Berti con 
la moglie, Simonetta Aggazzotti con Anna Marchetti, Lorena Fiandri e Laura Villani, 
solo per ricordarne alcuni. Con le figlie di Rosaria Marazzi, Alessandra e Caterina Severi, è stato illustrato il 

progetto, tutto al femminile, partito nelle sale dell’Una Hotel proprio alcuni mesi fa, 
il Club delle Donne. Si tratta di un network, una community, che dà l’opportunità 
alle donne di confrontarsi, imparare e soprattutto prendersi qualche ora per sé 
stesse, attraverso corsi ed eventi realizzati con l’ausilio di professionisti di varie 
discipline, dalle tecniche di rilassamento, all’arte di comporre fiori fino a vere e 
proprie lezioni delle  materie più disparate. Il Club delle donne è anche un luogo 
dove le iscritte possono condividere un hobby o una passione mettendo a disposi-
zione di altre donne il proprio sapere.
Club delle Donne - Nella foto da sinistra il prof. Luca Bacilieri - “Il Giardino sul 
Fiume”, Daniela Pirastru - “Il laboratorio con le mani”, Nunzio Di Lauro - hairstylist, 
Aurihelen Paiva - make up artist, Simona Marina - sales manager UNA Hotel Mo-
dena, Giulia Ferrari - consulente d’immagine, Alessandra e Caterina Severi.
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È stata poi la volta del bilancio di fine anno delle diverse 
iniziative svolte nel corso del 2016, dalle quattro giornate 
gratuite di approfondimento sul tema della violenza alle 
donne con esperti dei centri antiviolenza, forze dell’ordine 
e insegnanti di arti marziali per imparare le tecniche di di-
fesa personale oltre che le nuove normative sul tema. E an-
cora il convegno su donne e comunicazione organizzato 
con l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna; l’e-
vento clou di ogni anno, ovvero il Premio Internazionale 

Profilo Donna che per la XXVII edizione si è svolto al Ca-
stello di Formigine, nel corso del quale, oltre a premiare 
dieci donne che si sono contraddistinte in diversi ambiti 
è stato donato un assegno di 20.000 euro alla Onlus Un 
Respiro nel Futuro grazie a Fondazione Mediolanum.
La Presidente ha ricordato i bei momenti del XV Trofeo di 
golf Profilo Donna e la mostra della fotografa Francesca 
Pradella con la collaborazione di Met.
Sempre in tema di arte l’Associazione ha promosso la col-

La Presidente di Profilo Donna presenta Silvana Giacobini e le autorità presenti alla serata: l’On. Manuela Ghizzoni, Maria Costi Sindaco di Formigine, l’Assessora del Comune 
di Modena Carla Ludovica Ferrari e il Console generale di Croazia Iva Pavic. A seguire il titolare di Belotti OtticaUdito Silvano Belotti, Maria Costi, Ivana D’Imporzano, l’avv. 
prof. Mirella Guicciardi, Manuela Fiorillo con Matilde Ziccardi, il pittore Alfonso Borghi, Cinzia Franchini ed Eugenia Bergamaschi con il marito. Seguono alcuni scorci della sala 
plenaria di Una Hotel Modena, i coniugi Gianni e Santa Negrini, il dr. Giancarlo Iattici con la moglie e il dr. Gigi Dallari mentre sfogliano Profilo Donna Magazine.
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Silvana Giacobini
Signora Giacobini perché Hillary ha perso le elezioni?
“Hillary Clinton ha perso per molte ragioni. Si dice 
perché gli americani hanno votato con la pancia, però se 
fosse solo la pancia degli Stati Uniti ci sarebbe da vedere 
che il voto popolare ha superato di due milioni e mezzo 
il voto di Donald Trump mentre invece, per la legge 
elettorale, Hillary è stata stracciata dall’antagonista che 
adesso è Presidente degli Stati Uniti. Si dice che fosse 
troppo algida, poco empatica, e soprattutto quello che ha 
nociuto, secondo me, è che nella settimana precedente 
alle elezioni il capo dell’ Fbi, James  Comey, ha tirato 
fuori di nuovo, lo scandalo delle  e-mail, la trasposizione 
delle mail importanti sul server privato, che poteva 
mettere in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti quando 
Hillary Clinton era ancora Segretario di Stato, poi è finito 
tutto in una bolla di sapone, ma ormai il danno era fatto, 
così ha vinto Donald Trump, che potrà anche essere un 
buon Presidente per gli Stati Uniti.”
 
Che Presidente sarebbe stata se avesse vinto lei?
“Sicuramente attenta ai bisogni dei più deboli, 
democratica, quindi favorevole all’istruzione per i meno 

abbienti, la disparità di genere nei vari campi sarebbe 
forse diminuita, e poi soprattutto, il controllo delle armi 
sarebbe stato messo in atto e quindi non la libera vendita 
cosa che invece è un dato di fatto negli Stati Uniti che 
porta a terribili situazioni come per esempio la strage di 
Columbine High School che aveva visto a compierla un 
disabile mentale che però aveva tutti i diritti di comprare 
le armi con cui compì appunto una strage. Ricordiamo 
che un presunto sospetto terrorista negli Stati Uniti non 
può salire su un aereo, ma a terra può comprare armi e 
fare tutto ciò che vuole.”
 
Il suo rapporto con Cristina Bicciocchi di Profilo 
Donna va avanti da anni, su cosa si basa?
“Sicuramente su una simpatia naturale che sorge 
spontanea, perché c’è una affinità empatica, e poi si 
basa sulla stima...Cristina Bicciocchi è una donna che 
io stimo per la precisione, la dedizione e anche il folle 
entusiamo che mette nel lavorare e proseguire questa 
strada importante di Profilo Donna, che è un battistrada 
nel considerare le donne da premiare come esempi per le 
nuove generazioni, quindi utili alla società e per tutti gli 
approfondimenti che valorizzano e promuovono la parità 
di genere.” 

lettiva “Omaggio alla donna” allestita presso la galleria 
d’arte di Marco Bertoli.
In campo scientifico invece Profilo Donna ha sostenuto il 
convegno organizzato dal prof. Giorgio De Santis, ine-
rente l’evento internazionale Bra Day, sulla sensibilizza-
zione della popolazione femminile in tema di ricostruzione 
mammaria in seguito ad un tumore al seno.
Stesso tema, il tumore al seno, trattato da un progetto che 
ha coinvolto diverse donne del territorio che hanno voluto 
collaborare alla realizzazione di un calendario solidale 
fotografico 2017 il cui ricavato delle vendite sarà devolu-
to interamente alla ricerca e all’associazione “Un cesto di 
ciliegie” che si occupa di assistenza e sostegno, anche psi-
cologico, alle donne operate al seno. Il calendario, è stato 
stampato grazie al sostegno di Modenamoremio. (*vedi a 
pag. 40) 
Per ogni iniziativa sono state ringraziate le persone pre-
senti che hanno collaborato: Maria Costi sindaco Comu-
ne di Formigine per le iniziative legate al Premio Interna-
zionale Profilo Donna, Ivana d’Imporzano giornalista 
di Teleradiocittà per la presentazione del convegno sulla 
comunicazione, Mirella Guicciardi Presidente Associa-
zione Magistrati Tributari di Modena e Coordinatrice della 

Commissione per le P.O del C.P.O. del Comitato Unitario 
delle professioni intellettuali C.U.P. della Provincia di Mo-
dena per la promozione delle iniziative di Profilo Donna, 
Manuela Fiorillo promotrice di Banca Mediolanum per la 
sensibilizzazione alle attività di sostegno Onlus 2016, Clau-
dia Pacelli per i contatti con il Bra Day, Cinzia Franchini 
Presidente Cna- Fita promotrice del calendario solidale, 
senza dimenticare un ringraziamento speciale per il noto 
pittore Alfonso Borghi che ha arrichito la serata all’Una 
Hotel con una sua mostra di quadri già in partenza per Du-
bai nel gennaio 2017.
 
Dopo la presentazione del calendario è stata la volta della 
protagonista indiscussa della serata: Silvana Giacobini.
Romana di nascita e milanese di adozione è stata Direttore 
di Gioia, ha progettato e diretto i settimanali “Chi” e “Diva e 
Donna”, ha collaborato con vari quotidiani, e condotto tra-
smissioni per Rai e Mediaset di cui è opinionista, ha scritto 
inoltre numerosi libri biografici e romanzi.
L’icona del “giornalismo gentile”, come l’hanno definita i 
media, ha raccontato nel suo libro “Hillary, vista da mol-
to vicino” un’immagine più intima e vera della signora 
Clinton, la prima donna in corsa per la Casa Bianca dopo 
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240 anni di storia americana. Silvana Giacobini ha svelato 
al pubblico, aspetti privati e privatissimi di una donna che 
ha fatto la storia degli States. Nonostante un’infanzia non 
proprio felice è diventata prima avvocato di successo, poi 
First Lady, Senatrice e Segretario di Stato, infine, come det-
to, candidata alla Presidenza degli Stati Uniti per il Partito 
Democratico. Silvana Giacobini ha raccontato il perché 
della sua sconfitta, nonostante tutti, stampa in testa, l’aves-
sero data per vincitrice.
“Nonostante la sconfitta, Hillary- ha raccontato Silvana 
Giacobini – si è rivolta alle giovani donne dicendo ‘Abbiate 
coraggio. Questa è la nostra strada e noi continueremo a 
percorrerla’. Con queste parole la Clinton ha voluto dimo-
strare come il suo esempio sia comunque utile e positivo 
perché servirà a spronare le nuove generazioni a diventare 
quello che più desiderano. D’altronde, si sa, gli ostacoli ci 
sono, ma bisogna continuare a credere nei propri sogni, i 
sogni possono diventare realtà”. Ha poi raccontato alcuni 
retroscena divertenti vissuti in prima persona alla Casa 
Bianca e le grandi linee del programma politico della Clin-
ton, istruzione, sanità e controllo delle armi. Un intervento 
che ha raccolto molto consenso tra il pubblico, che al ter-
mine del dibattito si è messo pazientemente in fila per un 
autografo dell’autrice.

La serata è poi preseguita con una raffinata cena a cura 
dello chef del ristorante Fuori Menù dell’Una Hotel Mode-
na con, al termine, l’intervento del prof. Franco Aversa 
che ha ribadito l’importanza della ricerca medica e ha ri-
cordato la vendita delle stelle dell’Ail. Infine l’estrazione 
dei biglietti della lotteria che ha visto premiate Brunella 
Federzoni con il televisore di Sai Electric, Barbara Mul-
lineris con la borsa di coccodrillo della ditta Parmeggiani 
e Fulvia Montecchi con il week end soggiorno a Lafodia 
Sea Resort per 2 persone. Si ringraziano inoltre le aziende 
Belotti, Daniela Dallavalle, Cillo e in particolare la mul-
tinazionale Zepter International per gli altri bellissimi 
premi messi in palio per la serata.
 
 

A sinistra la consegna dell’aceto balsamico La Bonissima al console Iva Pavic, nella 
foto con il sindaco di Formigine Maria Costi, Donatella Quartieri, Anna Poletti Za-
nella e Cristina Bicciocchi. Sotto Alessandra Severi consegna il premio del Lafodia 
Sea Resort a Fulvia Montecchi. In alto, Davide Rizzati di Assicurazione Milanese con 
Alessia Canaparo, il direttore dell’Una Hotel Modena Pietro Bruno con Chicca e alcuni 
tavoli di invitati: Alberto Neri con Ludovica Carla Ferrari, Manuela Fiorillo, Donatella 
Quartieri e Angela Santi. Brunella Federzoni con la dr.ssa Daniela Zaffonato, Enrico 
Chiesolini e Kristina Latuta di Rofimi. Il dr. Paolo Zanasi con la moglie e Ina Waydia-
lite. Il prof. Zanella con il dr. Luigi Garuti e il prof. Franco Aversa.
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BEAUTIFUL FASHION SYSTEM

PRESENTA 
CAPRI FASHION NIGHT 

“LA VERA NOTTE DELLA MODA ITALIANA”
STORIE DELL’ ITALIA ANCORA DI MODA !

Capri Fashion Night  è un format affermato del mondo fashion
 specializzato nel valorizzare i prodotti made in Italy del settore moda.

L’obiettivo dell’evento è supportare l’inserimento sul mercato nazionale ed internazionale
delle aziende italiane che si vogliono promuovere all’estero.

Alla sua ottava edizione, Capri Fashion Night  darà spazio al settore Wedding,
con un evento all’insegna del glamour e del luxury. 

Una produzione Beautiful Fashion System, realizzata in collaborazione con
Caprimed, Bros Group Italia e Profilo Donna Magazine 

Vi aspettiamo il 27 Maggio 2017 nell’affascinante isola di Capri

www.caprifashionnight.it.it
www.beautifulfashionsystem.it



In occasione dell’i-
naugurazione della 
nuova sede del Club 
Unesco di Modena 
presso il Salotto Cul-
turale Aggazzotti in 
Viale Martiri della 
Libertà, è stato ce-
lebrato il 220° anni-
versario del primo 
sfilamento per le vie 
di Modena della Ban-
diera decretata dal 
congresso cispadano 
di Reggio Emilia.
Il vessillo della neona-

ta Repubblica ha avuto infatti modo di sventolare per la 
prima volta, nella versione proposta da Giuseppe Com-
pagnoni, durante i lavori della terza sessione del congres-
so, tenutasi nel Palazzo Ducale (ora Accademia Militare) 
della nostra città.

Per conferire un significato simbolico alla ricorrenza, il 
Club ha consegnato una copia dello stesso tricolore a 
due donne che si distinguono da anni per la valorizzazio-
ne della presenza femminile nella società e per la cono-
scenza dei nostri patrimoni d’arte; Cristina Bicciocchi 
e Simonetta Aggazzotti. 
Coordinato da Carlo Pellacani, Presidente onorario del 
Club, l’evento ha potuto contare anche sulla gradita par-
tecipazione del sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

Il Club Unesco
al Salotto Culturale 

Aggazzotti

«Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini, è nello 
spirito degli uomini che si debbono innalzare le difese della pace.» 
(Preambolo dell’Atto Costitutivo dell’UNESCO)
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura (in inglese United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, da cui l’acronimo UNESCO) 
è stata fondata durante la Conferenza dei Ministri Alleati dell’E-
ducazione (CAME) che si è svolta tra il 1° e il 16 novembre 1945.
La Costituzione dell’UNESCO è stata firmata il 16 novembre 1945 
e la sua entrata in vigore è del 4 novembre 1946, dopo la ratifica 
da parte di venti Stati. L’UNESCO è un’agenzia specializzata del-
le Nazioni Unite creata con lo scopodi promuovere la pace e la 
comprensione tra le nazioni con l’istruzione, la scienza, la cultura, 
la comunicazione e l’informazione per promuovere “il rispetto uni-
versale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e 
le libertà fondamentali” quali sono definite e affermate dalla Carta 
dei Diritti Fondamentali delle Nazioni Unite.
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Il Club Unesco
al Salotto Culturale 

Aggazzotti

Nella pagina precedente il Salotto culturale Aggazzotti ora anche sede del Club Unesco di 
Modena e uno scorcio del palazzo storico dove è ubicato, in Viale Martiri della Libertà 38.
In questa pagina i momenti della consegna del tricolore a Cristina Bicciocchi e Simo-
netta Aggazzotti da parte del Club Unesco effettuata dal sindaco di Modena Giancarlo 
Muzzarelli. Sopra Cristina Bicciocchi mostra con orgoglio il tricolore che le è stato 
conferito dal Club Unesco, nella foto insieme a Vania Franceschelli.
Sotto il Presidente del Club Giancarlo Pellacani presenta le iniziative e le premiate. 
Nella foto anche Sabrina Gasparini Direttrice del Salotto Culturale e il pianista Ales-
sandro di Marco.

Cristina Bicciocchi
Presidente Premio Internazionale Profilo Donna, uno dei premi più 
prestigiosi e longevi per la valorizzazione del ruolo delle donne nella 
società nato per promuovere le pari opportunità.
Presidente Associazione culturale no profit Donne del 2000.
Editore e direttore responsabile di Profilo Donna Magazine.
Coordina diverse iniziative e convegni di approfondimento delle tema-
tiche legate alla parità di genere.
È Membro del Comitato Scientifico Progetto Donne e Futuro e del 
Comitato d’Onore della Fondazione Donne in Musica.

Simonetta Aggazzotti
È una guida turistica per la città di Modena e provincia.
Organizza visite guidate nel centro storico e nei suoi dintorni. 
Simonetta Vi farà conoscere ciò che di meglio offre Modena dal 
punto di vista artistico, naturalistico con una attenzione parti-
colare alla gastronomia e al mondo dei motori. Organizza eventi 
presso l’Associazione Salotto Culturale Aggazzotti fondato assieme 
a Sabrina Gasparini. Presso la sede, dimora storica di famiglia, 
si svolgono numerose attività fra le quali eventi musicali, corsi, 
incontri culturali e mostre d’arte. Il Salotto è un preludio indispen-
sabile per la visita alla città, per una degustazione o un concerto, 
oppure per un incontro di altro genere destinato a lasciare un 
ricordo di Modena più intimo e ricco.

Nell’occasione sono state fornite le anticipazioni delle 
iniziative in corso da parte del Club Unesco di Modena, 
tra cui la raccolta aiuti per le aree terremotate (come già 
avvenne nel 2012 con l’intervento a favore di una scuo-
la primaria di San Felice sul Panaro) e la pubblicazione 
del settimo volume di poesie in occasione della prossima 
Giornata mondiale, con il coinvolgimento di una venti-
na di poeti modenesi che proporranno componimenti 
sull’Appennino e sulla sua gente, in merito alla procla-
mazione dell’Area Mab-Unesco per una larga parte della 
montagna modenese e reggiana.
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Al termine della cerimonia di insediamento del Club, Il 
Salotto Culturale Aggazzotti ha proposto nel suo calen-
dario di iniziative coordinate e dirette dalla Presidente  
Sabrina Gasparini, un curioso appuntamento, organiz-
zato in collaborazione con la Scuola di Alto Perfeziona-
mento in Canto Lirico di Raina Kabaivanska.
Guidati dal racconto del Maestro Massimo Carpegna, 
docente presso il Vecchi Tonelli, il pubblico ha scoperto 
alcuni aspetti misteriosi della musica legata alla spiritua-
lità, all’occulto e all’emblematica figura del Maligno.
La conferenza concerto è iniziata con un breve excursus 
sul canto sacro degli indiani d’America, sulle scoperte 
numerologiche di Pitagora e le recenti ricerche sulla ri-
sposta del cervello alle stimolazioni sonore, per appro-
dare al segreto ordine ermetico cristiano dei Rosacroce 
con la proposta delle tre Sonneries de la Rose et Croix 
per pianoforte di Erik Satie: Air de l’Ordre, Air du Grand 

Sopra il Maestro Massimo Carpegna, docente presso il Vecchi Tonelli e gli artisti che si sono esibiti durante il pomeriggio. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la 
Scuola di Alto Perfezionamento in canto lirico di Raina kabaivanska.

Raina Kabaivanska
Nata in Bulgaria, si trasferì in Italia nel 1958 dove tre anni dopo 
debuttò alla Scala di Milano. Da allora è diventata una delle più 
acclamate cantanti di tutto il mondo con un repertorio che spazia 
da Verdi a Puccini, da Wagner a Cilea, da Donizetti a Čajkovskij, da 
Strauss a Zandonai. Numerosissimi sono i premi che costellano la 
sua prestigiosa carriera. Il costante ed entusiastico apprezzamen-
to della critica e del pubblico hanno riservato alla cantante e alla 
sua regale presenza scenica l’appellativo di “eroina del melodram-
ma”. È docente presso l’Accademia Chigiana dal ‘98 e promuove i 
giovani talenti sia in Italia che in Bulgaria.
Oramai da 16 anni Raina Kabaivanska lavora con i giovani artisti 
lirici di tutto il mondo, che arrivano in Bulgaria per prender parte 
ai suoi Masterclass, organizzati dalla NBU. Il concerto di gala con 
cui si conclude ogni Masterclass è uno degli eventi operistici più 
attesi dal pubblico all’inizio della stagione musicale. La missione 
principale del fondo “Raina Kabaivanska” e della NBU è di offri-
re l’opportunità ai giovani cantanti lirici dal talento spiccato di 
continuare i loro studi. Finora il fondo ha aggiudicato più di 70 
borse di studio in tre categorie per studi da Raina Kabaivanska 
– il Masterclass alla Nuova università bulgara, per il Masterclass 
all’Accademia Chigiana di Siena, Italia, e borse di studio annue 
speciali per l’Istituto “Vecchi-Tonelli” di Modena, Italia.
Oltre a Sofia e alla Chigiana, da più di 15 anni Raina insegna al 
Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena, con il corso di perfezio-
namento in “TECNICA VOCALE ED INTERPRETAZIONE DEL RE-
PERTORIO” il quale fornisce un percorso di approfondimento volto 
ad ampliare ed affinare nel cantante lirico le competenze tecniche 
e critiche, necessarie per operare in un contesto professionale 
altamente selettivo. Gli allievi acquisiranno una conoscenza estesa 
dei principali ruoli operistici relativi alla loro tessitura vocale, sot-
to il profilo tecnico ed interpretativo, attraverso lo studio pratico 
e analitico del testo operistico, avvalendosi anche di un Pianista 
accompagnatore. Un’eccellenza per la Città.

Maître, Air du Grand Prieur. Sono seguite altre esecuzio-
ni con protagonisti il basso Marco Simonelli, il baritono 
Hyunwoo Kwon, il pianista Alessandro Di Marco e il 
Modena Academic Choir. Ospite d’eccezione Raina 
Kabaivanska.

In alto Raina Kabaivanska con Vania Franceschelli, Sabrina Gasparini e Cristina Bic-
ciocchi.
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SUL SOFÀ DI CHICCA:

Camilla Lunelli  (PPD ‘16)

Camilla Lunelli - È in oltre cento anni di storia 
delle Cantine Ferrari, la prima donna a occupa-
re una posizione di vertice nell’azienda. Respon-
sabile della comunicazione e dei rapporti ester-
ni delle Cantine Ferrari, casa fondata nel 1902 e 
leader in Italia per le bollicine metodo classico, 
nonché delle altre realtà che fanno capo al 
Gruppo Lunelli: Surgiva, marchio sinonimo di 
acqua minerale leggera ed esclusiva, Segnana, 
storica distilleria che ha saputo reinventare la 
grappa, Tenute Lunelli, che producono vini fer-
mi in Trentino, Toscana e Umbria, e Bisol, canti-
na di riferimento per il Prosecco Superiore di 
Valdobbiadene. Dopo la laurea in Bocconi con 
110 e lode e alcune esperienze professionali a 
Parigi e New York, Camilla è entrata nel mondo 
della consulenza aziendale di tipo strategico 

con Deloitte Consulting. Due anni dopo, ha scel-
to di dedicare un periodo della propria vita al 
volontariato ed ha trascorso tre anni in Africa 
lavorando su progetti umanitari in situazioni di 
conflitto e post conflitto: prima in Niger con le 
Nazioni Unite e poi in Uganda con una organiz-
zazione non governativa. Nel 2004 Camilla Lu-
nelli è tornata in Italia per portare avanti, con i 
cugini Matteo e Marcello e il fratello Alessan-
dro, una storia imprenditoriale e familiare giun-
ta alla terza generazione tenendo presente che 
l’eccellenza è da sempre il principio ispiratore 
di ogni scelta in casa Ferrari. Eccellenza che si 
traduce in ricerca costante e continua della qua-
lità e che implica fedeltà al metodo classico qua-
le unico processo produttivo ed al Trentino qua-
le territorio d’elezione per i propri vigneti. 

a cura di Cristina Bicciocchi
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Nel 2011 vince il Premio Bellisario che l’ha procla-
mata fra le “giovani artefici dell’eccellenza italiana 
nel mondo” e nel 2016 le viene conferito il Premio 
Internazionale Profilo Donna che la incorona per le 
eccellenze del Made in Italy.

Dr.ssa Lunelli, complimenti per il suo ricco curri-
culum che l’ha portata a fare esperienze molto di-
verse tra loro che l’hanno arricchita notevolmente 
dal punto di vista formativo e complimenti per es-
sere la prima donna a ricoprire una posizione di 
vertice nell’ambito dell’azienda di Famiglia. Era 
questo il suo obiettivo ancora prima di incomincia-
re gli studi?
Quando ho scelto di studiare Economia, non avevo le 
idee chiare su quale sarebbe stato il mio percorso profes-
sionale, ma avevo intuito che Economia fosse una facoltà 
che lasciava aperte molte strade. Questo mi ha per-
messo, dopo la laurea, di vivere esperienze lavorati-
ve molto diverse fra loro. Dopo tanti anni, lontana da 
casa, quando la mia famiglia mi ha offerto una posi-
zione importante in azienda, ho capito che la mia 
vocazione era quella di rientrare in Trentino e porta-
re avanti il sogno imprenditoriale che ha unito Giu-
lio Ferrari, il fondatore, e tre generazioni della  mia 
famiglia, e che oggi ho la fortuna di condividere 
con mio fratello e due cugini.  

Fin da bambina si sarà sentita partecipe 
di quella grande azienda di cui sentiva 
parlare in Famiglia....
Mio padre Mauro è stato per anni l’enologo del-
le Cantine Ferrari. A lui si deve la creazione di 
Trentodoc fondamentali per noi, come il Fer-
rari Rosé e il Giulio Ferrari Riserva del Fonda-
tore, diventato un riferimento imprescindibile 
per tutta la spumantistica italiana. Naturale 
quindi che io abbia sentito da sempre molto 

vicina quella che non ho mai chiamato azienda, ma canti-
na. Mi è capitato, da grandicella, di accompagnare mio 
padre a qualche pranzo o altra occasione ufficiale, ma i 
ricordi più vivi sono quelli dei pomeriggi passati nei vi-

gneti, o in cantina. Il profumo di una cantina è unico, 
indimenticabile, così come il fresco, in qualsiasi sta-
gione, dei lunghi corridoi sotterranei in cui le bottiglie 
affinano per anni, in attesa della giusta maturazione.

Che cosa l’affascinava di più del processo pro-
duttivo della filiera?
Sicuramente la vendemmia, era il momento magico, 
e anche quello che vivevamo più intensamente.
Durante la vendemmia per un enologo non esisto-
no orari né fine settimana, allora eravamo noi, 
mia madre, mio fratello Alessandro e io ad anda-
re in cantina per salutare il papà. Ma anche per 
guardare incantati per ore le montagne di uva 
che venivano riversate nelle presse, e per sor-
seggiare il mosto appena spremuto. Dolce, frut-
tato, buonissimo. Anch’io oggi porto spesso i 
miei tre bimbi in cantina, soprattutto nel perio-
do della vendemmia: spero che anche per loro 
questi profumi e queste atmosfere diventeran-
no ricordi preziosi.  

Camilla Lunelli  (PPD ‘16)
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Oggi che si occupa della comunicazione e dei rap-
porti esterni delle Cantine Ferrari; quali sono le 
strategie e gli obiettivi che si prefigge per il futuro?
Puntiamo a coniugare innovazione e tradizione: vogliamo 
restare fedeli ai principi che da ben 115 anni fanno il suc-
cesso della nostra Casa, a partire dalla continua ricerca 
dell’eccellenza e dal legame con il territorio, ma al tempo 
stesso continuiamo a rinnovare il nostro stile, le nostre 
attività, e arricchiamo la nostra gamma di prodotti con 
etichette frutto di anni e anni di sperimentazioni. Strategi-
co per noi è ad oggi l’affermazione del nostro marchio 
all’estero, dove, a fronte di una forte pressione competiti-
va da parte degli Champagne, ci presentiamo sottolinean-
do orgogliosamente, oltre al livello qualitativo dei nostri 
Trentodoc, la nostra identità italiana e il nostro essere 
ambasciatori di quella che amiamo definire l’arte di vivere 
italiana.

Lei ha messo in evidenza anche nel momento del 
conferimento del Premio Internazionale Profilo 
Donna, l’importanza di fare sistema del Made in 
Italy; qual è la sua visione?
L’Italia è un paese unico, che può vantare, oltre alla bellez-
za dei paesaggi e allo straordinario patrimonio artistico e 
culturale, uno stile di vita e produzioni di eccellenza ap-
prezzati in tutto il mondo. Sono però convinta che il suc-
cesso del made in Italy potrebbe essere ancora superiore 
se riuscissimo a fare sistema. D’altronde siamo “paese dei 
campanili”, frutto di una storia unitaria relativamente re-
cente… Noi proviamo a muoverci in tal senso in due 
modi: a livello aziendale abbiamo impostato una serie di 
collaborazioni con marchi di settori anche diversi dal no-
stro, quali moda e design, ma con i quali vi siano affinità a 
livello di valori e posizionamento. Per fare un esempio, in 
tutte le boutique Zegna del mondo i clienti vengono accol-
ti con un calice di Ferrari Trentodoc. Cerchiamo poi di 
essere attivi in sedi associative nate proprio con l’obietti-
vo di fare sistema, quali ad esempio Fondazione Altagam-
ma o la Fondazione Italia Patria della Bellezza.

Oltre alle aziende, quali sono i soggetti più im-
portanti per promuovere le eccellenze del nostro 
Paese?
Sicuramente dovrebbero essere in prima fila, gli attori isti-
tuzionali a livello nazionale. Noi abbiamo cercato, sempre 

nel tentativo di dare un piccolo contributo in tal senso, di 
mettere in rete una serie di soggetti in vario modo legati 
alla promozione del Made in Italy, grazie ad una nostra 
iniziativa di tipo culturale. Mi riferisco al Premio Ferrari 
“Arte di Vivere Italiana”, che premia la testata estera che 
abbia valorizzato in modo particolarmente significativo la 
cultura o le produzioni di eccellenza del nostro paese. 
Sono coinvolti nell’iniziativa e ci supportano nella fase di 
monitoraggio, realtà diverse fra loro diverse quali il Salo-
ne del Mobile, Fondazione Altagamma, il Ministero degli 
Esteri, l’Ice, l’Associazione Stampa Estera, Confindustria, 
la Dante Alighieri, la Fondazione Italia Patria della Bellez-
za e l’Associazione Montenapoleone. 

Cosa significa e che cosa comporta in termini pra-
tici essere un’eccellenza del Made in Italy ricono-
sciuta in tutto il mondo?
Scoprire l’amore e la passione per l’Italia che vi sono nel 
mondo è sempre un’emozione per me. Che singoli brand, 
fra cui Ferrari, vengano effettivamente percepiti come 
espressione dei valori più alti e nobili del nostro paese è 
un fatto che mi inorgoglisce ma che vivo innanzitutto 
come una grande responsabilità. Non possiamo, in quanto 
produttori di eccellenza, tradire le aspettative né degli 
stranieri che si innamorano del prodotto italiano, né degli 
Italiani che vedono nei grandi marchi del made in Italy 
l’espressione dei nostri territori, delle nostre tradizioni e 
della nostra creatività.

In questo 2017 quali sono le novità che porterete al 
Vinitaly in aprile?
Porteremo per la prima volta a Vinitaly 2017, una nuova 
Riserva, il Ferrari Perlé Bianco, un Trentodoc blanc de 
blancs con 10 anni di affinamento, che abbiamo presenta-
to recentemente ed è stato uno straordinario successo.

Camilla Lunelli durante la cerimonia del conferimento del Premio Internazionale 
Profilo Donna 2016 sul palco con Sandra Albanelli Zinelli, presidente AIDDA Emilia 
Romagna.
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Le Donne e il Terzo Settore
La presenza femminile sale nelle società e nel terziario, ma sono necessarie 
consistenti riforme per favorire il raggiungimento di posizioni di vertice

Le sette regole d’oro
di Anna Maria Tarantola

Tempo di crisi e aggregazioni 
L’esperienza nazionale delle Autorità Portuali e degli accorpamenti 
Il disegno politico e le opportunità e le criticità di sistema viste dai tecnici



Le Donne e il Terzo Settore
La presenza femminile sale nelle società e nel terziario, ma sono necessarie 

consistenti riforme per favorire il raggiungimento di posizioni di vertice
a cura di Sara Cappelletti

Al tradizionale evento milanese tenutosi il 6 marzo 2017 
nella cornice di Palazzo delle Stelline, Progetto Donne e 
Futuro è tornato ad affrontare le varie tematiche dell’uni-
verso femminile, tra cui, primo fra tutti, il ruolo delle donne 
nelle Corporate Governance aziendali.
Sotto questo profilo, è imprescindibile una riflessione in 
merito al progressivo cambiamento degli organi di vertice 
delle società quotate e delle partecipate pubbliche a segui-
to dell’entrata in vigore, della Legge 120/2011, nota come 
Legge “Golfo-Mosca”. Grazie a questa riforma, negli ultimi 
anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di 
donne nelle posizioni apicali delle predette società, passan-
do da una presenza femminile stimata intorno al 7% (ante 
riforma) all’attuale 30%.
Un dato certamente positivo che, tuttavia, non può dirsi 
del tutto soddisfacente, poiché cela un aspetto non en-
tusiasmante e sul quale sarà necessario concentrarsi nei 
prossimi anni. Infatti, è stato riscontrato che all’oggettiva 
crescita quantitativa del numero delle donne che siedono 
ai vertici aziendali non corrisponde un equivalente incre-
mento qualitativo. Rari sono i casi in cui alle donne siano 
di fatto attribuiti incarichi esecutivi, essendo le stesse 
principalmente consiglieri indipendenti.
Le medesime riflessioni valgano anche per le 
società partecipate pubbliche, altre grandi 
“protagoniste” della Legge “Golfo-Mosca”, 
sebbene con alcune precisazioni.
Ad oggi, infatti, le donne rappresentano 
quasi il 29% dei componenti degli organi col-
legiali di amministrazione e controllo delle 
partecipate pubbliche presenti sul territorio 
italiano, seppur diversamente distribuite tra le 
varie aree territoriali (Nord, Centro e Sud), nonché 
all’interno delle Regioni. Sono risultati non ancora soddi-
sfacenti, tanto che, il 15 febbraio scorso, sono stati sigla-
ti cinque protocolli d’intesa tra il Dipartimento delle Pari 
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e cinque Ordini Professionali (Avvocati, Ingegneri, Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro 
e Confprofessioni) per promuovere “ProRetePA” (“Profes-
sioniste in Rete per la Pubblica Amministrazione”).
Si tratta di un progetto volto alla creazione di una banca 
dati di professioniste, finalizzata a divenire il luogo di in-
contro tra la domanda e l’offerta delle professionalità fem-
minili, le quali dunque verrebbero scelte per l’inserimento 
in posizioni di vertice delle partecipate pubbliche secondo 
metodi semplici e trasparenti.
All’evento di Progetto Donne e Futuro, inoltre, è stato in-

troddotto anche un nuovo tema, quello della presenza fem-
minile nel cosiddetto Terzo Settore, che riveste un ruolo 
fondamentale per l’economia del Paese.
In particolare, all’interno delle associazioni di volontariato 
è molto forte la presenza femminile, considerato che ad 
oggi vi operano il 45% delle donne, le quali tra l’altro van-
tano anche un maggior livello di impegno (circa 18,5 ore 
settimanali) rispetto a quello degli uomini (circa 15,4 ore 
settimanali).
Inizialmente si è pensato che tali dati confermassero la tra-
dizionale concezione che tende a ricollegare una maggior 
propensione alla cura e all’assistenza alla figura femminile. 
In realtà questa impostazione sembra piuttosto superata 
da ulteriori studi che hanno attestato invece una concreta 
concentrazione femminile in associazioni di volontariato 
operanti in ambiti non “tipicamente femminili”, come quel-
le a sfondo religioso o con orientamento civico (ad esem-
pio volte alla tutela dei diritti).
Questo perché, oggi, il Terzo Settore viene percepito dalle 
donne, non più come una realtà legata esclusivamente alla 
cura e all’assistenza di altri individui, quanto piuttosto una 

soluzione per possibili risvolti professionali.
Ciò, d’altronde, viene ulteriormente confermato 

anche dalle Organizzazioni Non Governative, 
rientranti anche esse nel Terzo Settore, le 
quali vantano la presenza di risorse umane 
di entrambi i generi alquanto bilanciata, che 
si attesta intorno al 51% per le donne e al 
49 % per gli uomini (addirittura a favore del 

mondo femminile!).
Nonostante la “vittoria” a livello quantitativo 

delle donne rispetto al mondo maschile, è bene 
tuttavia leggere tali dati unitamente a quelli relativi al 

profilo qualitativo, che invece evidenziano (anche in que-
sto caso) un trend negativo per il mondo femminile. In 
particolare, con riguardo alle possibilità di carriera e agli 
incarichi di presidenza o di legale rappresentante all’inter-
no delle O.N.G., solo il 38,2% e il 25,5% sono le donne che, 
rispettivamente, crescono professionalmente e assumono 
incarichi di dirigenza o di rappresentanza.
Possiamo, quindi, dedurre che anche nel Terzo Settore, 
nonostante la positività dei dati quantitativi, valgono le 
medesime considerazioni già rese per gli enti con scopo 
di lucro, quanto alla limitata presenza femminile nei ruoli 
decisionali o di vertice.
Anche in questo caso, dunque, sarà necessario che nei 
prossimi anni siano convogliate tutte le energie utili a su-
perare tali limiti!
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Nel suo intervento al convegno per il decennale di Pro-
getto Donne e Futuro, Anna Maria Tarantola già dirigen-
te della Banca d’Italia e presidente RAI,  ha affrontato il 
tema “Donne e governance”, un argomento che rimane 
spesso sotto traccia rispetto a quello più generale della 
presenza femminile nel mondo dell’impresa, ma che ne 
è condizione imprescindibile di sviluppo. La governan-
ce, ricorda infatti Tarantola, non riguarda solo il fun-
zionamento dei consigli di amministrazione: parlare di 
governo societario rimanda direttamente ai rapporti tra 
azionisti e management, alla tutela degli azionisti di mi-
noranza, al tema dei conflitti di interesse, a quello della 
composizione e del funzionamento del CdA e dei rapporti 
fra consiglio e cariche esecutive. E il governo societario 
riguarda ancora l’organizzazione delle risorse umane e il 
sistema di remunerazione delle funzioni. 
La prospettiva di azione, ha rimarcato l’ex presidente 
RAI, rimanda sempre al futuro, un futuro popolato da 
sfide imprevedibili, prima fra tutte quella del confron-
to con la tecnologia. Nessuno sa come andrà a finire, o 
semplicemente, cosa emergerà nei prossimi anni, e per 
questo alle aziende, ma non solo, servono persone open-
minded, capaci di integrare struttura e visione in un per-
corso di sviluppo armonico e inclusivo.
Ma quali sono le regole d’oro per garantire la qualità di un 
governo societario? Anna Maria Tarantola ne individua 
sette, che qui elenchiamo brevemente. Si parte dalla tra-
sparenza dei rapporti tra azionisti e organi aziendali, 
rapporti nei quali deve anche essere bandita l’apatia uni-
direzionale. Il consiglio deve fare il consiglio, ammonisce 
Tarantola, monitorando e vigilando sul corretto funzio-
namento dell’azienda, e definendo chiaramente ex ante 
gli obiettivi operativi e i livelli di rischi. Per il secondo 
punto bisogna spostare lo sguardo sull’economia globale: 
è innegabile che il baricentro non sia più l’Europa, e forse 
non lo saranno neanche più gli Stati Uniti se faranno la 
scelta di chiudersi in se stessi. Oggi si parla di “creazione 
globale del valore”, che riguarda la scelta multipla di dove 
e cosa produrre e dove e come vendere. In questo il CdA 

di un’azienda ha senz’altro un ruolo chiave, e qui Anna 
Maria Taratola inserisce la seconda caratteristica richie-
sta, cioè la professionalità dei membri, che permette di 
valutare l’adeguatezza, la sensibilità e il senso d’urgenza 
dei cambiamenti. Ma serve anche, terza caratteristica, 
una complementarietà di competenze e di genere 
capaci di dialogare insieme. Le donne, se rimangono tali 
e non vengono forzate ad assumere comportamenti tipi-
camente maschili, hanno capacità e visioni che, unite a 
quelle degli uomini, consentono di avere una visione più 
completa del modo in cui opera l’azienda, e questo è tan-
to più vero se si riesce a modulare la rappresentatività 
anche in base all’eta dei singoli membri. 
Quarto tema chiave è quello dell’informazione che deve 
essere completa e tempestiva, in grado cioè di permettere 
a ogni membro del cda di approfondire qualitativamente 
i temi proposti. Le informazioni, ricorda Tarantola, devo-
no circolare in maniera fluida e continua, e il presidente 
del consiglio di amministrazione deve assicurarsi che i 
canali informativi da e con i membri siano sempre aper-
ti, e che le informazioni fornite sottolineino debitamente 
anche eventuali controindicazioni e rischi connessi.
Il quinto e sesto punto riguardano più specificatamente 
le dinamiche interne al consiglio: ruoli chiari e chiare 
responsabilità da una parte e la capacità di autovalu-
tazione approfondita da parte dei membri, che non de-
vono sottrarre il proprio operato alle critiche esterne e 
interne, ma trarre spunto da dinamiche di dialogo, anche 
profondo, sulle decisioni prese. 
In ultimo, e siamo al settimo punto, è importante la cor-
rettezza delle procedure non solo nel loro aspetto 
formale, ma anche nel senso  più allargato delle ricadute 
sulla società all’interno della quale si muove l’azienda. 
Perchè tutto il sistema di governo deve essere ri-orienta-
to verso la solidità di gestione e il rispetto di una nuova 
responsabilità sociale: tra gli obiettivi di un’impresa non 
può esserci soltanto quello, pur primario di fare reddito, 
ma anche quello di essere responsabile verso gli altri, ed 
esserlo in maniera convinta. E in questo le donne, che 
Tarantola auspica possano essere sempre più presenti 
non solo nella struttura ma nelle vere posizioni dirigen-
ziali, potranno avere un ruolo molto determinante per il 
futuro.

Le sette regole d’oro
di Anna Maria Tarantola

a cura di Alessandra Perera
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Il titolo scelto dall’avvocato Rossello sul 
tema specifico della riforma portuale è 
molto significativo: “Tempo di crisi e ag-
gregazioni. L’esperienza nazionale delle  
Autorità Portuali e gli accorpamenti. Il 
disegno politico e le opportunità e le cri-
ticità di sistema viste dai tecnici”. Tale 
titolo contiene parole chiave come crisi ed 

aggregazioni, spunto sul quale conviene precisare alcuni 
concetti. Il punto focale è capire se, a fronte di un disegno 
politico dichiarato per superare la crisi, la riforma portuale 
abbia portato con sé delle opportunità di cambiamento e 
dei miglioramenti. Da un punto di vista tecnico, in breve 
non è possibile analizzare compiutamente la riforma (at-
tuata con D.lgs 169/2016, entrato in vigore il 15 settembre 
2016), ma prendendo atto che la tecnica legislativa non sia 
stata certo ineccepibile, possiamo proporre alcune osser-
vazioni su ciò che di significativo è cambiato e ciò che in-
vece è rimasto invariato. 
Molto brevemente e in via generale occorre premettere 
che una prima riforma del quadro normativo del settore 
portuale era stata attuata con la Legge 28 gennaio 1994, n. 
84, e realizzata in seguito agli interventi dell’Autorità An-
titrust nazionale e della Corte di Giustizia Europea (con 
la decisiva sentenza 179/90 del 10 dicembre 1990). Con 
tale legge l’ordinamento italiano si è adeguato ai principi 
di diritto comunitario, istituendo una nuova figura di ente 
pubblico, l’Autorità Portuale, cui spettano le funzioni pub-
blicistiche di indirizzo, programmazione, coordinamento e 
controllo sulle attività svolte nel porto, ma a cui è vietato 
categoricamente di svolgere direttamente tutte le attività 
stesse. 
L’Autorità, infatti, è preposta alla tutela dei rilevanti inte-
ressi collettivi che si ricollegano al porto e come tale è con-
cepita come figura garante del rispetto delle regole 
della concorrenza nel settore portuale. La riforma del 
2016 ha introdotto ulteriori modifiche alla legislazione por-
tuale dopo circa vent’anni dalla prima, pur non modifican-
done l’impianto.

L’inquadramento politico-legislativo della rifor-
ma portuale 
La riforma dei porti, o meglio delle Autorità Portuali, è en-
trata in vigore il 15 settembre 2016, 15 giorni dopo la pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 4 
agosto 2016, n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione della disciplina concernenti le Autorità 
Portuali”.
La riforma si inserisce nell’ambito di un più vasto obiettivo 
governativo di riforma e  ha avuto atti propedeutici, cia-
scuno dei quali ha enunciato, più o meno esplicitamente, il 
disegno politico ispiratore.
Riforma della PA. Il primo atto, quello peraltro che ha dato 
il via “tecnico formale” alla riforma dei porti, è stata la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 

2015 della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Rifor-
ma della PA. (l’art 8). 
L’accorpamento delle Autorità Portuali e la revisione del-
la loro governance vengono quindi già citate nella delega 
come misura per migliorare l’organizzazione dello Stato, 
in coerenza al disegno politico generale sottostante a 
tutta la riforma della PA (e non solo) incentrato sul:
giudizio sostanzialmente negativo da parte del 
Governo del decentramento amministrativo e del 
regionalismo italiano degli ultimi anni, visto come 
troppo sbilanciato verso interessi privati a discapito degli 
interessi pubblici dello Stato. L’esigenza è pertanto quella 
di un ritorno dei poteri al livello centrale soprattutto per 
quanto concerne ambiti di interesse nazionale quali la ge-
stione di porti di rilevanza internazionale che, da un lato 
drenano risorse pubbliche per la costruzione e manuten-
zione delle grandi infrastrutture, e dell’altro costituiscono 
il volano per l’economia nazionale oltre che costituire una 
fondamentale risorsa fiscale. 
· Riduzione degli enti e delle società pubbliche in 
favore dei principi di razionalizzazione e semplificazione 
e risparmio dell’organizzazione dello Stato.  

Gli altri due fondamentali atti che hanno dato input ai 
contenuti della riforma portuale e, allo stesso tempo, con-
fermano il disegno politico governativo sono riferiti ad un 
tema ritenuto prioritario dal Governo: migliorare la 
capacità di pianificare e programmare una politica 
dei trasporti e della logistica. Il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti svolge un ruolo fondamentale per 
il superamento della crisi economica in quanto è a questo 
che sono affidate le funzioni inerenti la realizzazione delle 
opere e degli interventi di infrastrutturazione del Paese e di 
miglioramento della mobilità di persone e merci.

· Piano Strategico Nazionale della Portualità e della 
Logistica (Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 26 agosto 2015-di fatto redatto dal MIT).
La tesi ed il disegno politico vengono più esplicitamen-
te richiamati “…….la governance attuale ha prodotto 
un’involuzione del sistema logistico: quella dei porti vi-
cini che si fanno concorrenza tra loro per il medesimo 
traffico, chiedendo (e spesso ottenendo) risorse, ciascu-
no per sé e in un contesto privo di un progetto organico 
per uno sviluppo nazionale della portualità italiana”. 
Per superare questa impasse e consentire agli scali italia-
ni di tornare a essere competitivi, il Governo, ha scelto 
quindi un ritorno al passato, all’accentramento sul Mi-
nistero delle decisioni che riguardano i porti.
Il documento del MIT Connettere l’Italia – Strategie 
per le infrastrutture di trasporto e logistica”, offre 
un quadro strategico e programmatico di riforma strut-
turale.

La tesi ed il disegno politico sono i medesimi. “….una 

Tempo di crisi e aggregazioni 
L’esperienza nazionale delle Autorità Portuali e degli accorpamenti 

Il disegno politico e le opportunità e le criticità di sistema viste dai tecnici

a cura di Erika Podestà
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governance che ha privilegiato un approccio locale, 
con scarso  coordinamento con gli altri porti, non ha 
certamente contribuito ad ottimizzare l’uso delle ri-
sorse ed a perseguire uno sviluppo integrato sia del 
sistema portuale al suo interno, sia con gli altri attori 
del sistema logistico”.  

Quindi in entrambi i documenti viene sostenuta la tesi 
per cui il grande obiettivo di razionalizzare, accentrare e 
mettere sotto controllo la politica infrastrutturale e 
dei trasporti italiana richieda un accorpamento ed una 
revisione della governance delle AP, ritenute fino ad oggi 
“colpevoli” di non aver saputo condurre una visione com-
petitiva di sistema con altri territori e di aver proposto 
al MIT la realizzazione di grandi opere infrastrutturali 
rivelatisi spesso poco utili e costose. 

1.1. Dalle Autorita’ portuali  alle Autorita’ di si-
stema portuale 
1.1.1. Cosa non è cambiato: natura giuridica e fun-
zioni 
Le Autorità Portuali, nel passaggio ad Autorità di Sistema 
Portuale, non hanno mutato:

· la loro natura: rimangono un ente pubblico non eco-
nomico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale 
con le seguenti caratteristiche:

· autonomia amministrativa, organizzativa, regolamen-
tare, di bilancio e finanziaria. 
· I dipendenti hanno un contratto di lavoro privato (non 
si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, 
n. 70, e successive modificazioni anche se si applicano i 
principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165). 
· Sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.
· Le loro funzioni che possono essere raggruppate 
in tre categorie:  
· procedimenti amministrativi per la gestione delle 
concessioni demaniali e delle autorizzazioni di impresa;
· alcune competenze dirette in merito alla tutela  della 
security e safety portuale;
· coordinamento del sistema portuale e logistico di com-
petenza per aumentare le performance competitive dello 
scalo e quindi offrire un servizio di qualità per attrarre 
traffici ed investimenti privati => la missione più impor-
tante che si traduce in realizzazione di investimenti.
· La fondamentale possibilità di partecipare a società 
che abbiano per oggetto attività di natura commerciale 
nel campo dei trasporti e della logistica pur con la si-
gnificativa esclusione di quelle correlate a compiti istitu-
zionali di controllo in capo alle stesse AP quali l’esercizio 
di operazioni e servizi portuali per le quali vale il divieto 
esplicito dell’art. 6, comma 11, della legge 84/94 riformata.

1.1.2. Che cosa è cambiato: numero e governance 
· Il numero. Si è passati da 24 Autorità Portuali porti a 
15 Autorità di Sistema portuale. Occorre però dire che 
nel percorso politico che ha portato alla riforma si è a 
lungo discusso di 3/4 grandi Autorità di Sistema, poi di 
7/8, poi di 14 ed infine di 15.  
· Il numero e la composizione degli organi di gover-
no dell’AdSP e in particolare:
· Il cda del porto, chiamato comitato di gestione, viene 

ridotto a poche unità, solitamente 4 rispetto ai 22 mem-
bri dei precedenti comitati portuali. Oltre al presidente 
dell’AdSP un rappresentante della Regione, un rappre-
sentante designato dal sindaco della città metropolita-
na, uno designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex 
sede di Ap rispetto a rappresentanti sindacali, imprendi-
toriali di vario genere e di altre PA come invece avveniva 
per i Comitati Portuali.
· I rappresentanti degli operatori e delle imprese ope-
ranti in porto faranno parte, invece, degli “organismi di 
partenariato della risorsa mare”, con funzioni con-
sultive. 
· Viene introdotto anche un coordinamento centraliz-
zato. È prevista infatti una “conferenza nazionale di 
coordinamento delle AdSP”, presieduta dal ministro, 
che programmerà le scelte strategiche dei porti, fino a 
definire un Piano regolatore portuale nazionale.
· Il comitato di gestione delle AdSP è guidato da un presi-
dente manager, scelto dal ministro delle Infrastrutture, 
sia pure d’intesa con le Regioni interessate. Rispetto al 
sistema precedente la scelta non vengono più coinvolti 
direttamente  gli altri enti locali e le associazioni degli 
operatori portuali. 
· La creazione di Uffici Territoriali portuali nei por-
ti che erano sede di Autorità Portuali sostituite dall’Au-
torità di sistema portuale. Di fatto sono articolazioni ter-
ritoriali di un’unica struttura organizzativa che è quella 
dell’Autorità di sistema alla quale fanno capo tutte le 
decisioni ed i procedimenti rilevanti.

1.2. Disegno politico e norma: punti di forza e 
contraddizioni
1.2.1. Punti di forza
Abbiamo visto che il D.lgs 169/2016 è parte di un pacchetto 
più ampio di misure, alcune delle quali sicuramene positi-
ve, con cui il Governo ha cercato di:

· rendere più efficiente ed efficace la PA;
· recuperare a livello centrale la capacità di pianificare, 
programmare e realizzare una politica infrastrutturale e 
dei trasporti che sviluppi il settore logistico portuale, dia 
valore aggiunto al tessuto produttivo e sociale, utente fi-
nale delle stesse infrastrutture e servizi di trasporto, non 
disperda le risorse su troppi progetti poco utili e costosi.

Il tutto privilegiando un ri-accentramento nelle mani dello 
Stato di competenze e poteri precedentemente devoluti a 
strutture locali quali erano e, ancora sono, le Autorità Por-
tuali. 
In relazione a questi obiettivi, possono essere considerate 
positive le seguenti misure contenute nella D.lgs 169/2016:

· riduzione del numero delle Autorità Portuali (da 24 
a 15);
· il fatto che il Presidente sia espressione diretta del Mi-
nistero con superamento della complessa procedura di 
nomina della precedente legge;
· Comitato di Gestione snello ed efficiente con  riduzione 
del rischio di conflitto di interessi tra la dimensione deci-
sionale e gli interessi privati e personali. Le parti sociali 
e gli operatori economici della Port Community hanno 
solo funzioni consultive e propositive nell’ambito dell’or-
ganismo di partenariato. Resta da capire però che cosa 
effettivamente dovrà fare la Conferenza Nazionale di Co-
ordinamento delle Autorità di Sistema presso il Ministero);
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· spinta, almeno di principio, sui temi della razionalizza-
zione e semplificazione amministrativa anche tra ammi-
nistrazioni diverse con il rafforzamento dello Sportello 
Unico Doganale e dello Sportello Unico Amministrati-
vo;
· rafforzamento, almeno di principio, su temi e mis-
sioni già affidate alle AP di grande rilevanza, quali la 
promozione di forme di raccordo con sistemi logistici 
retro portuali e interportuali e la possibilità di assume-
re partecipazioni, a carattere societario di minoranza, 
in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti 
logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del siste-
ma portuale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201

1.2.2. Contraddizioni
· Accorpamenti limitati. 
Così come ha rilevato anche il Consiglio di Stato. Peral-
tro, entrando nel merito, gli unici porti di una certa rile-
vanza internazionale accorpati sono stati solo Savona e 
Salerno. Se la visione condivisa era quella di non “dele-
gare” ai singoli porti le redini della politica dei trasporti 
sarebbe stato più coerente rafforzare il principio dei cd 
“sistemi portuali”; 
· Permanere del rischio di infrastrutture non ne-
cessarie con conseguente dispersione di risorse pub-
bliche su progetti non remunerativi per lo Stato. Qual è 
la garanzia che le 15 AdSP non presentino al MIT Piano 
Operativi Triennali con progetti supportati da business 

plan nei quali compaiono gli stessi traffici attesi, molti-
plicati artificiosamente per 15? 
· Il miglioramento della PA a “colpi di legge. 
La PA si può riformare solo con una strategia su tre livel-
li: una chiara e coerenza idea di ruolo dello Stato, leggi 
di riordino e, soprattutto, comportamenti manageriali da 
parte degli organi di governo e dei dirigenti/quadri. La ri-
forma della PA, non è infatti solo un problema giuridico, 
non è solo un problema di leggi. La macro organizzazione 
andrebbe semplificata con legge mentre i comportamen-
ti gestionali virtuosi andrebbero effettivamente stimolati 
con indirizzi, sanzioni e premi puntuali ed efficaci.  La 
produttività del lavoro italiana è tra le peggiori della UE. 
Piuttosto che cercare ancora di inseguire leggi e decreti 
che rischiano di rimanere sulla carta la sfida sulla PA do-
vrebbe essere soprattutto gestionale:
· partendo paradossalmente dalle leggi virtuose fin qui 
mai applicate, vedi ad esempio quelle in materia di va-
lutazione delle infrastrutture effettivamente utili (Dlgs 
228/2011 e Dpcm 3-8-2012);
· realizzando l’innovazione attraverso prassi gestionali, 
indirizzi e premi e sanzioni;
· dotando le PA di risorse umane competenti, produttive 
che siano in grado di realizzare l’innovazione nel modo 
di lavorare. 
Anche precedenti riforme hanno dimostrato che la l’a-
dozione di strumenti e modalità organizzative di stampo 
privatistico più efficaci ed efficienti nella PA non si pos-
sono adottare con decreto. 

Ho ascoltato concetti  ricorrenti negli autorevo-
li interventi che mi hanno preceduto:
· Nuovi sistemi di governo
· Capacità di cambiare
· Definizione di politiche chiare e di obiettivi 

strategici
· Azioni di verifica e di controllo sull’andamen-

to dell’azienda
· Rapidità dell’agire
· Chiarezza nei ruoli e nelle funzioni della organizzazio-

ne interna
· Definizione ben chiara di processi e di procedure 

complete di indicatori di processo
· Sistemi informativi integrati
· Gestione dei rischi: non solo risk assessment  ma an-

che soluzioni di disaster recovery
Sono temi espressi contenuti anche nel mio intervento e 
quindi mi ritengo sulla buona strada e confortata nell’ac-
cettare la sfida. 

Il momento del fare: accettiamo la sfida
La riforma portuale era invocata da anni ed è inserita in 
un quadro più ampio che è il Piano Strategico Nazionale 
della Portualità e della Logistica (PSNPL) emanato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che stabili-
sce priorità e attività a livello nazionale, volte a massimiz-
zare il valore aggiunto della risorsa mare per il cluster 
marittimo, portuale e logistico e per la ripresa eco-
nomica dell’intero Sistema Paese. 
Il Piano strategico della portualità e della logistica e 
la riforma portuale operano in modo sinergico rispetto 

alle priorità definite dall’Unione Europea per il 
settore dei trasporti e per le politiche marittime 
euro-mediterranee in generale. 
Si declina in 10 obiettivi che sono:
1. misure per la semplificazione e lo snellimen-

to, 
2. competitività e la concorrenza, 
3. accessibilità, 

4. integrazione del sistema logistico,
5. potenziamento delle infrastrutture, 
6. innovazione, 
7. sostenibilità, 
8. certezza delle risorse,
9. coordinamento nazionale e 
10.  nuova governance. 
Dopo anni di parole siamo quindi giunti al momento del 
fare: la riforma dei porti è partita e noi, che rappresentia-
mo una minuscola parte degli attori in causa, accettiamo 
la sfida. 
La partenza, dobbiamo dircelo chiaramente, non è stata 
delle migliori, come accade spesso nel nostro paese: non 
abbiamo ancora tutti i presidenti nominati oppure inse-
diati, mancano gli organi: da quelli più diretti, come il 
comitato di gestione, agli Organismi di partenariato della 
Risorsa Mare.
Tuttavia possiamo e dobbiamo iniziare ad interpretare 
questo momento fondamentale per il Paese e per noi che 
di porto viviamo.
Nella mia esperienza in Autorità Portuale di Savona, du-
rante gli anni ho fatto e visto fare tante cose interessanti e 
importanti, ci sarà stato anche qualcosa che poteva esse-

Rossana Varna

32| PROFILODONNA| marzo 2017



re fatto meglio, ma quello che per me è certo è che sono 
le persone l’aspetto determinante per il successo di 
una sfida. 
Credo quindi che la riforma della portualità parta 
da noi, dalle persone che siamo e da quello che ri-
usciremo a mettere in campo e che  le nostre diffe-
renze saranno la nostra forza.

Razionalizzare e semplificare
Sappiamo abbastanza bene quello che detta la norma ma, 
a parte i tecnicismi per la gestione stretta dei procedi-
menti amministrativi propri dell’AdSP in quanto PA,  Il 
disegno della riforma è ispirato principalmente ad obiet-
tivi di razionalizzazione e semplificazione. 
La missione principale delle AdSP è il  coordinamento del 
sistema portuale e logistico per aumentare le performan-
ce competitive dello scalo e quindi offrire un servizio di 
qualità per attrarre traffici ed investimenti privati. 
Detta così suona fredda ma possiamo declinarla in pochi 
punti:

Capacità di intervenire rapidamente in un 
mercato che si muove ad alta velocità
· Velocità nelle scelte
· Investimenti in opere strategiche e in progetti da rea-

lizzare spendendo le risorse assegnate nei tempi sta-
biliti

L’AdSP è in grado di intervenire nell’offerta di servizi di 
qualità agli utenti finali con azioni ed investimenti in:
infrastrutture materiali
· opere civili come banchine, moli, dragaggi, 
· connessioni viarie e ferroviarie…,
· gate viari e ferroviari ad alta automazione,
· cavidotti per fibre ottiche, sistemi di videosorveglian-

za, sale server, sensoristica di controllo sul territorio,
infrastrutture immateriali 
· creazione di intese, strategie e procedure operative 

sia nella catena A2A che B2A, 
· azioni di “facilitazione” di intese e coordinamenti an-

che nella catena B2B,
· applicativi IT erogati in modo integrato alla comunità 

portuale e logistica sia con riferimento a procedimenti 
amministrativi propri (rilascio autorizzazioni, permes-
si di accesso…) che ad altri servizi a valore aggiunto.

Offrire un servizio di qualità per attrarre 
traffici ed investimenti privati
In concreto offrire un servizio di qualità si può tradurre 
in:
· tempi e costi ridotti per la movimentazione delle mer-

ci dalla nave ai punti di destinazione finale e dai punti 
di origine alla nave (comprese le  informazioni ad esse 
legate),  

· tempi e costi ridotti per consentire agli utenti di ot-
temperare ai controlli doganali (compreso il riscontro 
ai varchi portuali), sanitari, safety, security.  

Opportunità e criticità
Fatte queste premesse ci troviamo davanti 
all’opportunità di diventare il porto d’Italia (sistema 
portuale), quindi uno dei porti  più importanti nel medi-
terraneo. 

La criticità è che già da subito le AdSP si sono incastrate 
negli apparati burocratici che le stanno facendo partire. 
L’AdSP resta un soggetto pubblico che si deve ne-
cessariamente interfacciare con alcuni apparati di 
governo ancora molto burocratizzati. Non possiamo 
procedere a due velocità questo è certo.
Il territorio ha esigenze di occupazione e di sviluppo. 
Il sistema Paese ha necessità di competere a livello glo-
bale. 
Tutti parlano di semplificazione ma per arrivare ad un 
prodotto adeguato è necessario coinvolgere molti sog-
getti Istituzionali che fanno parte della supply chain. E’ 
necessario quindi che la visione e gli obiettivi siano vera-
mente comuni.   

Cooperare per competere: le persone al cen-
tro del cambiamento
L’esperienza di anni ad occuparmi di telematica e di siste-
ma di gestione nel porto di Savona – Vado Ligure, mi con-
forta in questo momento difficile in cui abbiamo bisogno 
di sfruttare al massimo le nostre competenze così come 
l’esperienza maturata. 
Posso dire, anche a seguito dei confronti di anni su sva-
riati temi e con interlocutori di massimo livello, che ab-
biamo le carte in regola per fare le cose per bene. 
Credo sia necessario lavorare con una visione d’insie-
me, che pur nel rispetto delle differenze dei territori, 
inizi a fare rete con quello che già abbiamo di buono. 
Possiamo già fare tantissimo senza inventare cose nuove.
E’ necessario quindi intraprendere un grande lavoro di 
integrazione e di ottimizzazione, se non di reingegne-
rizzazione, dei processi aziendali in un’ottica di sem-
plificazione che non si limiti però all’AdSP ma coinvolga 
tutti gli attori del comparto marittimo e della logistica. 
Aspetti materiali e immateriali possono fondersi per 
iniziare fin da subito un lavoro che non si esaurirà certa-
mente in pochi mesi. 
Il nostro compito, di tecnici del sistema, è anche quello 
di fare capire che c’è la volontà di lavorare presto e 
bene, di fare appunto rete con l’utenza portuale per 
garantire al paese, e al territorio dove il porto si innesta, 
un ritorno economico e sociale fondamentale. 
Cooperare per competere: questo è il titolo che  avevo 
scelto per un convegno sul Port Community System fatto 
a febbraio 2016. Oggi aggiungerei CRESCERE.
Stiamo infatti diventando molto grandi.
Facciamo importanti investimenti mirati alla costruzione 
di nuove banchine, al potenziamento delle infrastrutture 
per lo stoccaggio delle merci e al miglioramento dell’inte-
grazione intermodale con i mercati interni il tutto stretta-
mente dipendente dal network procedurale, informativo 
e tecnologico che sarà attivato tra gli attori economici ed 
istituzionali operanti nella catena logistica mare-porto-
interporti e destinatari finali e/o esportatori.
Credo che la nostra azione debba tenere conto dei terri-
tori del contesto ma anche incrementare la fiducia de-
gli operatori privati nelle capacità di una PA italiana 
come l’AdSP di essere proattiva, innovativa e capa-
ce di dare risposte certe in tempi certi. 
Ho personalmente vissuto sfide che sembravano impossi-
bili e che invece, non senza fatica ovviamente, sono state 
portate a termine. 
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E, nonostante il buon senso mi dice che la strada non è 
in discesa, sento e vedo che ci stiamo mettendo tutta l’e-
nergia che abbiamo per raggiungere gli obiettivi perché:
ci importa del territorio, del lavoro, delle persone, tenia-
mo all’ambiente in cui viviamo. Vogliamo essere protago-
nisti attivi ed entusiasti del cambiamento. 

Ma credo che se sapremo reggere lo sforzo, e lo faremo, 
se sapremo fare network, se sapremo metterci la testa e il 
cuore, allora vinceremo anche questa nuova sfida. 
Per concludere con una bella citazione e pensando ai di-
versi modi di essere di tutte noi: non siamo tutte stelle 
ma tutte possiamo brillare. 

Marina Monti

La sfida imposta dalla riorganizzazione legi-
slativa delle governance dei porti italiani è an-
zitutto una sfida europea. La  portata dell’uni-
ficazione di due realtà portuali come è quella 
di Genova e Savona, avvenuta nei fatti a di-
cembre 2016,  non ha uguali in Italia. Ne è co-
sciente anche il ministro delle Infrastrutture 
dei Trasporti Graziano Delrio, che ha firmato 
la riforma, che ha definito più volte Genova 
Savona come “vero porto d’Italia”.
I riflettori si sono da subito accesi su questa importante 
novità per una verifica politica della validità della riforma 
verso una ribalta internazionale alla quale proporre un 
mega scalo (almeno per la parte sud dell’Europa) come 
quello rappresentato dai due porti di Ge e Sv. Ma che 
mega scalo, in Europa non è. Ha naturalmente toccato 
anche il lavoro di chi dirige uffici stampa, comunicazione 
istituzionale  e di un modello di  marketing legato ai porti.
La concorrenza,  per volumi di traffico e quindi per cre-
azione di ricchezza, è fortissima. Nell’ultima classifica 
europea di ESPO Genova-Savona si confrontano con  il 
porto di Rotterdam che movimenta oltre 11 milioni di 
Teu (unità di misura dei container), ma anche Porto di 
Amburgo, TEU 9.014.165 o Porto di Anversa, Belgio TEU 
8.664.243. Che sono gli scali sul podio. Ma anche guar-
dando tra i primi 10 non c’è nessun porto italiano. Geno-
va è 14°.
La sfida è ovviamente impegnativa ma anche stimolante.
Marianne Williamson ,fondatrice di “The Peace Alliance”, 
scrisse che “Ogni cambiamento è una sfida per diventare 
quelli che siamo davvero”.
Quindi sottarsi al cambiamento non può far parte dell’ha-
bitus mentale di chi vede opportunità di crescita anche 
nelle situazioni di crisi da cui dipendono, spesso, nel set-
tore economico-finanziario le aggregazioni e gli accorpa-
menti.
Il ruolo, quindi che la Comunicazione e il Marketing de-
vono svolgere è proprio quello di adattarsi alle nuove re-
altà e di modulare, fluidamente, i contenuti.  La nuova 
realtà, in questo caso l’Autorità di Sistema Portuale, deve 
avere una vetrina in cui far risaltare l’attrattività che deve 
essere  qualificata e ricca di utili contenuti.
Le autorità portuali prima e le nuove autorità di sistema 
adesso, è giusto puntualizzare,  non sono aziende tout 
court e benchè incasellate come enti pubblici, hanno 
un assetto molto particolare e sono soggetti sensibili. 
I motivi vanno ricercati nel fatto che, pur essendo enti 
dello Stato proprietario delle banchine, sono culle dei 
traffici commerciali e sono uno dei principali elementi 
della competitività territoriale, che generano crescita 
economica e contribuiscono anche all’arricchimento so-
ciale e culturale. La concorrenza fra armatori e operatori 
marittimi non si cancella per legge,  quindi esiste. Si pos-
sono aggregare, sulla carta, le banchine dove attraccano 
le grandi navi ma  i soggetti privati, cioè le compagnie 
armatoriali proprietarie della flotta e gli imprenditori che 
investono nei terminal portuali hanno un solo obiettivo:  

accrescere i loro traffici e quindi i profitti.
Per chi deve fare Comunicazione, la sensibilità 
necessaria rivolta a tener in grande conto gli 
interessi economici e finanziari legati ai traffici 
marittimi  che rivestono portata internazionale 
con ricadute non sempre prevedibili  ma sicu-
ramente sempre delicate. L’ingresso dei fondi 
internazionali nelle corporate che agiscono sui 
moli italiani, nello specifico Genova e Savona, 

è un altro cambiamento significativo. L’interesse sempre 
maggiore dei gruppi cinesi ad investire sulle banchine 
nei porti italiani (PSA a Genova e Cosco a Savona) sono 
indici di una globalizzazione e di uno spostamento del 
baricentro economico dall’Europa all’Asia.
Nel cambiamento che dovremo fare, noi operatori della 
Comunicazione, ci sarà anche quello di  adeguare moda-
lità e contenuti dei messaggi verso potenziali investitori 
oltre che verso il pubblico-cliente. Occorre parimenti, fin 
da subito dare verso l’esterno l’immagine di un grande 
scalo con potenzialità in crescita e di un nuovo concet-
to, solido,  di Autorità di Sistema. Recepibile in Europa, 
ma anche verso la parte asiatica e americana, capace di 
cancellare quella “vecchia” che era fatta da singoli porti.
C’è una frase di una giornalista, Margaret Fuller che fu 
anche una patriota statunitense che dice più o meno così:  
Mi sento soffocare e mi perdo quando non ho la brillante 
sensazione di progredire”. Ecco, io credo molto in questa 
affermazione.
E voglio farla mia per affrontare un cambiamento al qua-
le io possa portare, concretamente il mio contributo, 
senza che l’esperienza acquisita possa essere il mio più 
grande nemico.

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
Un’esperienza unica lo stage ini-
ziato sotto l’ala di Progetto Donne 
e Futuro presso Veneto Banca  

Daiana Scremin è l’ultima delle tante 
pupils che ha fatto ingresso nell’Asso-
ciazione voluta e promossa dall’Avvo-
cato Cristina Rossello. Giovane laure-
ata in Giurisprudenza è intervenuta il 

6 marzo 2017, in occasione dell’ultimo convegno organizzato da 
Progetto Donne e Futuro nell’ambito del ciclo di incontri del Parla-
mento Europeo in Italia dal titolo “L’Europa è per le Donne”, ove ha 
brevemente descritto il suo percorso formativo. Si è espressa con 
grande entusiasmo sulla sua esperienza di stage, ancora in corso, 
presso Veneto Banca. L’ingresso nel mondo del lavoro, pur non es-
sendo stato facile, come comune esperienza insegna, per Daiana 
ha rappresentato un’esperienza unica, una piacevole scoperta, re-
lativa ad un mondo, quello del diritto bancario, al quale non si era 
mai avvicinata così tanto da poterlo comprendere e apprezzare nei 
suoi diversi aspetti e molteplici sfaccettature. Un’avventura che la 
rende felice e che tutt’ora continua con proficui risultati, dicono 
i suoi tutors. Non ci resta altro che augurare a questa giovane 
pupil di continuare con successo il suo percorso all’interno della 
Banca veneta. 
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Insieme è più divertente
Dopo il successo dei primi incontri, il Club delle Donne 
propone nuove serate tutte al femminile.

Un modo unico per vivere insieme eventi che divertono, 
formano ed aggregano. Entra a far parte di una community 
che cresce e si arricchisce di esperienze.

Non perdere i nuovi incontri. Iscriviti nel Club delle Donne 
e visita il sito clubdelledonne.com

21 Marzo 2017
“DANZA ORIENTALE”
A cura di Paola Leoni (www.ilgiardinosulfiume.it)
La Danza Araba è una delle più antiche danze del mondo, 
simbolo di femminilità, esotismo e sensualità. Un’espressione 
artistica che, come ogni danza, esprime la nostra essenza. 

28 Marzo 2017
 “COME GESTIRE AL MEGLIO
LA PROPRIA IMMAGINE” 
A cura di Giulia Ferrari (www.giuliaferrari.net)
Consigli per individuare, costruire e migliorare  la propria 
immagine. Perché non c’è una seconda occasione per fare 
un’ottima prima impressione!

06 Aprile 2017
“DO-IN E STRETCHING DEI MERIDIANI”
A cura del Prof. Luca Bacilieri (www.ilgiardinosulfiume.it)
Il Do-in è un’antica disciplina orientale. Unisce movimento, 
meditazione, auto massaggio ed esercizi di respirazione.
Lo stretching dei meridiani è una particolare forma di stretching 
basata su una successione di esercizi che promuovono il 
benessere e la salute.

27 Aprile 2017
“IL MAKE-UP ESTIVO”
A cura di Aurihelen Paiva (Makeup Recruiting)
Le nuove tendenze per la primavera/estate 2017 e qualche 
suggerimento per un trucco a lunga durata, a prova di caldo ed 
umidità.

Data da definire
“CUSTO SWAP PARTY”
Un mercatino dello scambio unico nel suo genere.
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Negli anni che si stanno vivendo di nuove frontiere della 
comunicazione e del narrare, il libro ripropone la sua 
carica seduttiva di oggetto. Quasi a frenare con l’aspetto 
tattile –oltre che visivo- quella fluidità che sembra creare 
e immediatamente cancellare, nel flusso quotidiano di 
immagini e parole che non devono aspettare le correzio-
ni di bozze, l’irreparabile momento del “visto si stampi”, 
i fattori economici della produzione che comunque non 
hanno spaventato tutto un sottobosco di micro editori 
e di aspiranti scrittori di cui i grandi saloni sono solo 
l’aspetto più evidente. Non è solo la rivincita –di stampo 
vagamente vintage- della manualità, del carattere tipo-

grafico, della stampa artigianale; né la perenne diatri-
ba su come nuovi linguaggi possano soppiantare quelli 
precedenti e sulla consistenza fisica o virtuale del no-
stro pensare –o meglio, trasmettere- prossimo futuro. È 
un’onda sottile eppure resa visibile negli ultimi anni dal 
proliferare di eventi sul libro “d’arte”, e sulla considera-
zione –non solo da parte degli ambienti accademici ma 
anche nei saloni e nelle fiere- di tutta una serie di tecni-
che e conoscenze in cui la digitalizzazione resta come 
esclusa se non l’ultimo scontato passaggio necessario a 
una circuitazione –nelle librerie e attraverso la vendita 
negli spazi solitamente dediti alla diffusione editoriale- 

a cura di Elisa Pellacani, foto di Laura Sassi

Il “Festival del Libro d’artista” ideato da Elisa Pellacani compie dieci anni

Il libro: un oggetto 
contemporaneo,

una forma di pensare 
e raccontare

Un evento internazionale con opere inedite, incontri e workshop sul fare libri, 
da Barcellona a Reggio Emilia
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che comunque non favorisce la piccola editoria.
Il libro, d’altronde, nella sua storia ha sempre prestato il 
fianco a esperienze artistiche; fossero i libri pregiati di 
editori raffinati, fosse l’urlo d’indipendenza da un con-
trollo (presunto o reale) di editori sordi a nuove propo-
ste. Gli artisti si sono cimentati sull’oggetto-libro a racco-
gliere serie fuori dalle pareti delle mostre, altre volte per 
ragionare sulla possibile maggiore diffusione del proprio 
messaggio, spesso per interloquire con altri racconti e 
con altri autori. Molte volte anche solo per depositare 
nell’universo instabile della creazione umana un segno 
tangibile, per lo meno tardivo a risentire del passare del 
tempo come lo è la carta, l’inchiostro. Un oggetto, ap-
punto. Si potrebbe azzardare senza troppi timori 
che in una contemporaneità dominata da altri lin-
guaggi non sia più neppure il carattere effimero 
dell’opera d’arte quello che pone nuovamente sot-
to ai riflettori il “fare libri”: se un libro, o meglio 
una narrazione espansa anche a una comunica-
zione non verbale, diventa la forma di passare 
da un’idea a una serie di idee che insieme fun-
zionino e si sostengano, per ipotesi il libro con-
temporaneo può anche non essere più tattile, e 
neppure tanto artigianale, come già insegnano 
capisaldi della storia del “libro d’artista” mol-
tiplicati in centinaia o migliaia di copie. E’ la 
rinascita del progettare che incontra la creativi-
tà, l’espressione del sé prima di valutare la soste-
nibilità economica dell’impresa: forse, non è niente 
di più di teorie con cui già negli anni Settanta autori 
come Bruno Munari spiegavano che tra arte e progetta-
zione la linea di demarcazione è sottile, 
a volte invisibile. Il fatto interessante 
è però che questi ragionamenti diven-
tino un sentire se non comune almeno 
espanso, e che investa non solo perso-
ne le più diverse –sia di ambiti artistici 
diversi, sia di provenienze geografiche 
lontane- ma che addirittura diventi un 
tornasole intellettuale di culture e ap-
partenenze tra sé distanti. Il “Festival 
del libro d’artista e della piccola 
edizione” –che nel 2017 compie il suo 

decimo anno di vita tra le difficoltà realizzative proprie 
delle attività pioniere e indipendenti- è nato nella città 

di Barcellona proprio per creare un punto annuale 
di indagine “globalizzata” su cosa rappresenti o 
possa rappresentare il libro come forma di pen-

sare una nuova narrazione nella contemporaneità. 
Presenta ogni anno un corpus di opere –sono og-
getti unici o piccolissime tirature- provenienti da 
mezzo mondo e che raggiungono le sedi dell’Asso-
ciazione culturale ILDE (I Libri de…) a Barcello-
na e a Reggio Emilia per essere presentate in una 
serie di mostre itineranti oltre ad essere raccolte 
e catalogate in forma ragionata in una collana di 
volumi con cui si archivia l’”inarchiviabile”. Libri 
cioè che normalmente sfuggirebbero giocoforza 
a schedature o divulgazioni e con cui anno dopo 
anno si può riconoscere la mano di un autore, a vol-

te cifre stilistiche di paesi europei come oltreoceano. 
L’iniziativa –appoggiata fin dall’inizio dal Comune di Bar-

cellona e poi favorevolmente accolta 
negli ultimi cinque anni nella città di 
Reggio Emilia- nasce a colmare un’e-
sigenza, quella di incentivare lo studio 
e la pratica di linguaggi espressivi che 
solo in parte confluiscono nel prodotto 
editoriale che siamo abituati a trovare 
nelle librerie. Ecco perché presentare 
un festival che parla i linguaggi dell’ar-
te in un giorno come il 23 aprile –gior-
no mondiale UNESCO del libro e del 
diritto d’autore-, festività molto sentita 

Alcuni esempi di preziosi libri artistici.
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in Catalunya, in cui tutte le strade sono invase di libri e di 
rose, a ricordare la leggenda di San Giorgio che uccise il 
drago, dal cui sangue nacque una bellissima rosa. Si vole-
va riproporre alla collettività la ricerca sul libro parallela 
all’editare, e al tempo stesso incentivare l’incontro tra le 
regole della produzione e la libertà del fare creativo. Così 
è nata anche la “Scuola itinerante del libro”, con cui si 
propongono in luoghi diversi –centri d’arte per adulti ma 
anche scuole per l’infanzia e situazioni di appoggio alle 
disabilità- corsi dove la progettazione editoriale viene af-
frontata con lo sguardo dell’artista e con una metodolo-
gia semplice nei mezzi ma che offre un’infinità di possibi-
lità realizzative al di là delle appartenenze professionali 
dei partecipanti. 
Forse un’utopia, quella che propone nuove corrisponden-
ze tra l’apparire e l’essere, tra le forme e i loro contenuti; 
ma soprattutto, in cui ai grandi numeri si risponda con 
piattaforme allargate non standardizzate. Eppure, anche 
di sogni vive l’uomo, e quello di un Festival dove “fare 
libri” fosse proposta come un’attività facile da conoscere 
e praticare pur restando tremendamente difficile, dopo 
dieci anni, continua a essere una realtà. 
Oltre alle date di aprile prossimo (dal 20 al 29 aprile, Cen-
tro civico Pati Llimona, Barrio Gotico, Barcellona, con 
mostre e workshop), il Festival sarà presentato in Italia, 
a Reggio Emilia, in autunno. Mentre sempre a Reggio 
Emilia, nel books shop di Palazzo Magnani, alcune del-
le edizioni del Festival si possono trovare durante tutto 
l’anno, e anche collezionare: perché il libro “d’artista”, a 
differenza di altre opere d’arte, possa entrare nelle case 
di ognuno, un po’ come spiegava Sol Lewitt, e come forse 
era nei sogni di alcuni degli autori con cui ancor oggi vor-
remmo crescere le nostre nuove generazioni.

Elisa Pellacani nasce a Reggio Emilia nel 1976. Agli studi teorici 
in storia dell’arte affianca un percorso di ricerca sull’immagine e 
sulla comunicazione visiva attraverso la fotografia (che usa so-
prattutto come mezzo di indagine sull’uomo) e il disegno (con cui 
avvicina le arti grafiche tradizionali dell’incisione e della stampa).
Si diploma all’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Urbino 
e lavora al progetto di una casa editrice (Consulta librieprogetti) 
con l’intenzione di affiancare alla progettazione grafica il dialogo 
con altri autori, in alcuni casi compiendo operazioni di valorizzazio-
ne e studio di patrimoni storico-letterari indiscussi (su Silvio D’Arzo, 
per esempio), in altri casi creando situazioni in cui la responsabilità 
critica proponga al pubblico autori meno noti, sia in campo lettera-
rio che figurativo (Premio Letterario “Silvio D’Arzo”, Premio di poe-
sia “Luciano Serra”, “Racconti emiliani”). Con una borsa di studio 
dell’ISIA torna a Barcellona dove già era stata in Erasmus durante 
l’università e comincia a insegnare arti grafiche presso la Escola 
Massana e altri centri, sia pubblici che privati. L’attività editoriale si 
sviluppa in parallelo con la sua pratica sul libro come forma di ri-
cerca artistica, con cui realizza tirature limitate e oggetti unici che 
vengono esposti in gallerie e fiere internazionali (Central Booking, 
New York). La sperimentazione con linguaggi diversi la porta all’uso 
di tecniche proprie della gioielleria, con cui forgia nel suo studio 
pezzi unici che a volte dimenticano le pagine e la carta e diventano 
gioielli dove i metalli e gli smalti rendono in forma tridimensionale 
le immagini e le forme usate nella costruzione dei libri. Nel 2007 a 
Barcellona fonda l’Associazione ILDE (I Libri de…) -che da cinque 
anni è attiva anche a Reggio Emilia-, per promuovere la ricerca ar-
tistica sul libro, coinvolgendo artisti internazionali nel “Festival del 
Libro d’artista e della piccola edizione” (nel 2017 alla sua decima 
edizione e alla sua quinta edizione reggiana), con lo scopo di pre-
sentare al “grande” pubblico (quindi fuori dal contesto galleristico) 
il “libro d’artista” quale forma d’espressione contemporanea, in 
sinergia con enti pubblici e per creare nuovi spazi di sostenibilità 
per chi lavora in campo artistico (Centro Civico Pati Llimona di 
Barcellona, Biblioteche e musei civici, “Artist Book Corner” di Pa-
lazzo Magnani di Reggio Emilia). Con la Escuela Itinerante del libro 
imparte e organizza corsi con altri artisti in diverse città europee e 
in diversi contesti pubblici e privati, proponendo attraverso l’ogget-
to-libro una metodologia di pratica artigianale che dalla manualità 
affronti il tema della produzione seriale di un oggetto o di un’idea. 
Compie presso l’Universitat Central di Barcellona il Master Ufficiale 
Europeo biennale di Antropologia ed etnografia per proseguire nello 
studio della produzione artistica e delle manifestazioni culturali, 
collaborando a progetti di supporto sociale ed educativo. Propone 
percorsi di interesse collettivo e che richiedano l’uso di manualità e 
creatività presso centri per la salute mentale (Susoespai di Barcel-
lona, Cooperativa L’Ovile di Reggio Emilia) e con bambini (scuole, 
manifestazioni e centri pubblici). Attualmente, lavora tra la sua 
città natale e la città di Barcellona, realizzando progetti grafici 
per cui esegue campagne fotografiche specifiche e in cui i suoi 
disegni giocano con i testi e con i registri proposti dal contenuto 
della comunicazione; i suoi gioielli sono in esposizioni e nascono nel 
suo studio su incarico privato. La sua energia espressiva confluisce 
soprattutto nel disegno, che dalla carta e dalla stesura diretta di 
chine e colori si concretizza anche in opere di grandi dimensioni 
(murale, bar L’incontro) e in installazioni per lo spazio aperto (Il 
funambolo, Hotel Posta poi Assicurazioni Generali).

In alto due momenti del “Festival del Libro d’artista” che quest’anno compie 10 anni.
L’evento è stato ideato da Elisa Pellacani
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In occasione della giornata mondiale contro il cancro, il 
4 febbraio scorso, è stato consegnato un assegno del va-
lore di 7000 euro all’associazione il “Cesto di ciliegie” di 
Modena, cifra raccolta grazie alla vendita di un calenda-
rio fotografico solidale realizzato per sostenere la ricerca 
sul tumore al seno. Il denaro sarà utilizzato dall’Associa-
zione a favore dei progetti per le donne operate al seno.
Nato da un’idea di Cinzia Franchini di Cna ed Euge-
nia Bergamaschi di Confagricoltura, il progetto, è stato 
patrocinato dal Comune di Modena e dall’associazione 
Modenamoremio.
Il calendario, attraverso un sapiente gioco di luci e om-
bre ritrae i particolari del corpo di dodici donne modene-
si, impegnate in diversi settori della società, che hanno 
scelto di aderire al progetto con entusiasmo e parteci-
pazione.
Attraverso l’occhio della fotografa Melissa Iannace ne 
è nato un calendario originale, che esprime la bellezza 
e la grazia femminile fuori dai canoni imposti dai mass 
media, facendo emergere dall’ombra, particolari dei cor-
pi e svelando solo alla fine l’identità delle dodici donne 
modenesi che hanno posato per la fotografa. Si tratta, in 
ordine alfabetico, di Eugenia Bergamaschi, di Confa-
gricoltura; Cristina Bicciocchi, di Profilo Donna; Maria 
Costi, sindaca di Formigine; Rita Cucchiara, docente 
universitaria; Francesca Federzoni, ingegnera; Ludo-
vica Carla Ferrari, assessora del Comune di Modena, 

Solidarietà:
dodici donne modenesi

su un calendario a favore del “Cesto di ciliegie”

Cinzia Franchini, di Cna; 
Sabrina Franchini, desi-
gner; Federica Galli, giorna-
lista di Trc; Barbara Mani-
cardi, giornalista de “Il Resto 
del Carlino”; Silvia Manicar-
di, di Licom, e Maria Vittoria 
Severi, stilista.
Apre il calendario, una rifles-
sione del giornalista modenese 
Giuseppe Leonelli, che offre 
una chiave di lettura preziosa 
per le immagini che scorrono, 
mese per mese: “Eppure la veri-
tà è un’altra: la luce resta – scrive 
Leonelli - anche quando non la si vede. In qualsiasi 
condizione ci si trovi. Resta come in queste fotografie 
che, senza invadenza, con cura, svelano il bello e l’unici-
tà di ogni corpo. La luce resta, anche quando si è malati: 
fuori di sé, nelle persone accanto, e dentro di sé, nei pro-
pri pensieri e nella voglia di lottare”.
La luce rappresenta quindi la speranza che nasce dalla 
cura e dalla ricerca: “Lo sforzo della ricerca, va soste-
nuto anche economicamente – spiega Cinzia Franchi-
ni – e sempre più spesso, fortunatamente, permette di 
strappare dal buio, il corpo e la mente di donne e uomini 
che possono ammalarsi, ma non permettono di lasciarsi 

a cura di Maria Cristina Ruini, foto Melissa Iannace
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identificare con la malattia”. Il tumore al seno è una ma-
lattia sempre più curabile, ma che rivoluziona l’esistenza 
di chi ne è colpito. Nonostante i promettenti progressi 
in questo campo, essere colpite da un tumore alla mam-
mella cambia la vita, modifica la quotidianità, a volte 
rende impossibili i progetti per il futuro, rivoluziona gli 
equilibri personali e famigliari, lascia ferite profonde e 
indelebili, fra queste emozioni spesso contrastanti come 
la paura della morte, la rabbia e la speranza di una esi-

stenza serena.
Il calendario, stampato grazie al sostegno di Modenamo-
remio e di diversi sponsor, è stato messo in vendita al 
prezzo di 10 euro.

Nella pagina precedente l’assegno consegnato il 4 febbraio scorso 
alla onlus Il Cesto di Ciliegie.
A seguire le donne modenesi che si sono prestate a realizzarlo; sopra 
due foto del calendario di Melissa Iannace 
sotto la presentazione ufficiale dell’iniziativa solidale che si è tenuta in Comune 
con il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.

“Ilcestodiciliege”
“Ilcestodiciliege” onlus, è un’associazione senza scopo di lucro nata a 
Modena nel 2000. Le fondatrici e le prime volontarie dell’associazione 
avevano intuito fin da subito che il tumore al seno non era una “sem-
plice malattia”, era qualcosa di più complesso e profondo, una ferita 
non solo del corpo, ma anche dell’identità femminile, che richiedeva 
un supporto. Con questa finalità l’associazione promuove, avvia e so-
stiene ogni iniziativa che possa favorire una completa riabilitazione 
delle donne che hanno subito un intervento al seno.

Le volontarie del Cestodiciliegie frequentano da alcuni anni i cor-
si di formazione promossi dall’Associazione e tenuti da una 

Psicologa.
In campo riabilitativo eseguono tecniche di linfofrenaggio, 
riabilitazione in acqua, ginnastica dolce, corsi di medi-
tazione.
Promuovono incontri con i medici (oncologi, radioterapi-
sti, ginecologi, fisiatri, chirurghi) che si mettono a disposi-

zione per rispondere agli interrogativi delle donne.
La presenza attiva delle volontarie presso il Centro Oncologi-

co Modenese, inoltre “alleggerisce” le lunghe attese, prima delle 
sedute di chemioterapia, attraverso una caramella o un semplice e 
sincero sorriso. 
Sono promosse inoltre campagne annuali di sensibilizzazione sulla 
prevenzione oncologica e la diagnosi precoce (Villaggio della pre-
venzione e Ottobre Rosa) organizzate dall’Associazione Onlus Ilce-
stodiciliege.
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Una delle più grandi difficoltà riscontrate da chi si occu-
pa di ricerca e selezione nell’ultimo decennio all’interno 
dell’Agenzia GENERALI INA di Modena è il livello di 
specializzazione richiesto in ingresso dall’azienda delle 
risorse laureate che fanno domanda di inserimento.
Un deficit questo dell’istruzione universitaria del nostro 
Paese rilevato da molte altre aziende di stampo multina-
zionale quale è Generali, a cui la maggior parte ha deci-
so di fornire una soluzione, attivando percorsi interni di 
lunga durata di formazione ed al contempo di crescita 
professionale. 
GENERALI INA di Modena si distingue nello scenario 
del sostegno all’occupazione e dello sviluppo delle risor-
se umane con il suo “Young Talent Program”, un pro-
gramma strutturato su più livelli di carriera, specifico per 
sviluppare competenze manageriali ad ogni step, col fine 
di accelerare la carriera dei giovani Client Manager, di 
cui l’azienda ha bisogno per continuare a crescere in un 
mercato che cresce.
“La crescita – commenta Pierluigi Bancale, titolare 
dell’Agenzia Generale dal 1999 – si verifica, se i collabo-
ratori di un’azienda sono in grado di continuare ad evol-
versi con la stessa velocità con cui si evolve il mercato. 
E quello assicurativo, nella nostra società, è in fortissi-
mo cambiamento. L’istruzione ha sempre accompagnato 

lo sviluppo dei nostri giovani, ma secondo ritmi troppo 
lenti, che non coincidono con quelli delle aziende. Se l’i-
struzione non basta a rendere una risorsa idonea sin da 
subito alla nostra attività, è l’azienda che deve mettere 
il giovane nella condizione di poter diventare il profes-
sionista di cui ha bisogno, attraverso step di formazione 
graduati, calcolati e temporizzati”.

Sig. Bancale, è vero che offrite da subito ai giova-
ni laureati un programma di carriera manageria-
le che va dai 18 mesi ai 3 anni e oltre? 
Certamente ed è proprio questo che contraddistingue 
il nostro “Young Talent Program”. Il primo step di in-
gresso consiste in un corso start up, ovvero una prima 
formazione teorica in aula che ha l’intento di fornire una 
conoscenza tecnica dei nostri principali prodotti assicu-
rativi, con un focus sul nostro approccio commerciale e 
sulla ricerca del cliente in un mercato sostanzialmente 
di offerta. 
Il secondo step consiste nella fase di formazione on the 
job, ovvero sul campo, che ha inizio con l’inserimento 
della risorsa direttamente in un Team di collaboratori già 
avviati ed esperti. Al suo interno, il Manager di team si 
fa carico di affiancarlo in ogni sua singola attività, ogni 
giorno come maestro di esperienza: dalla gestione del 
contatto telefonico con il potenziale cliente, alla fase di 
consulenza e preventivazione, alla trattativa, fino alla 
fase finale di stipula del contratto e di assistenza post-
consulenziale del cliente. 
L’obiettivo entro i 6-10 mesi al massimo è quello di fare 
della risorsa Junior almeno un consulente Senior, ovvero 
un collaboratore che ha raggiunto un buon livello di ma-
turità, sia tecnica che organizzativa e relazionale, in gra-
do di gestire il cliente pressoché in assoluta autonomia. 
Una volta Senior, il consulente inizia un percorso di per-
fezionamento che lo porterà a diventare Client Manager 
entro i 18-24 mesi: attraverso l’affiancamento sul campo 

Lo “Young talent 
program” di

GENERALI INA MODENA:
UN PROGRAMMA PER CHI VUOLE DIVENTARE MANAGER … IN FRETTA
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Per informazioni o appuntamenti
GENERALI INA ASSITALIA MODENA
Via Emilia Est 971 - 41122 Modena
tel. 059 3684011
Fax 059 3683777
email: agenzia_053@inaassitalia.generali.it

di nuovi Junior sviluppa le capacità di gestione e coor-
dinamento di nuovi collaboratori e si specializza in più 
aree di consulenza: pensioni integrative, risparmio, sani-
tà, assicurazioni danni, per famiglie o imprese. 
L’ultimo step prevede infine la crescita ad Area Manager, 
fino a Supervisione, con l’interazione con più Team e più 
figure manageriali. Un ruolo operativo in management, 
marketing e produzione su tutto il nostro territorio.
A questo livello di carriera si accede dopo almeno 3 anni 
di successi nell’ attività, esercizio ed esperienza. 
Nella nostra azienda, si crese in base ai meriti conseguiti, 
i risultati raggiunti e l’impegno costante. 
I nostri uomini e le nostre donne solo così si affermano 
nel mercato che cresce, nel primo gruppo assicurativo 
italiano, nella nostra Azienda, a Modena, dal 1913.

Ma quali sono i requisiti richiesti ai giovani ta-
lenti?
L’azienda ricerca giovani neolaureati, privi di esperien-
za ma ricchi di talento. I titoli di studio che privilegiamo 
sono le Lauree in Economia, Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, ma si stanno rivelando ugualmente valide an-
che le lauree in Comunicazione d’impresa e Lettere. 
Ripeto: il titolo di Laurea per la nostra azienda non rap-
presenta una formazione specifica e completa ma piutto-
sto la testimonianza di un primo successo nel percorso di 
vita del candidato: conseguire un titolo per noi significa 
avere raggiunto un obiettivo, indipendentemente dal set-
tore di studio. Lo stesso si può constatare anche a livello 
agonistico nel settore sportivo: un atleta di successo che 
raggiunge importanti livelli in carriera è quell’atleta che è 
in grado di conseguire obiettivi di performance. 
Non è un caso che in fase di selezione siamo particolar-
mente attenti anche ad aspetti quali l’indice di reali risul-
tati ottenuti in esperienze precedenti di qualsiasi genere, 
lo spirito di competizione, l’ambizione per la crescita 
continua e la capacità di team-working. Sono molto più di 

difficili da sviluppare skills di questo genere piuttosto che 
insegnare le caratteristiche di un prodotto assicurativo.

Come si articola la selezione dei vostri “numeri 
uno”?
Siamo dotati di una struttura di Ricerca e Selezione inter-
na, un team di Recruiters esperte e preparate, che gesti-
sce un iter che si articola in almeno tre colloqui: un pri-
mo colloquio conoscitivo di tipo individuale; un secondo 
colloquio durante il quale il/la candidato/a è sottoposto 
a una simulazione ed a più test attitudinali coi quali mi-
suriamo l’attitudine all’imprenditorialità, la creatività, lo 
spirito commerciale e la leadership; infine un terzo col-
loquio di tipo motivazionale condotto insieme a me ed 
ad una delle recruiter. Un iter entusiasmante, aperto a 
tutti i giovani modenesi. Per partecipare alle selezioni è 
sufficiente inoltrare il proprio cv a selezione@generalii-
namodena.it e dare il meglio di se stessi.
Lo “Young Talent Program” è una sfida nella ricerca e 
nella selezione dei numeri uno, tanto per l’azienda quan-
to per il candidato. Una sfida che vale una straordinaria 
opportunità di stare a contatto coi giovani e farli crescere 
realizzando i loro sogni e mettendo a frutto le loro poten-
zialità. 
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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.

 
1° TRATT: 1 MICRODERMOABRASIONE + PULIZIA VISO 150 EURO
2° TRATT. 3 MICRODERMOABRASIONI + PULIZIA VISO  330 EURO

PROMOZIONE!

promozione valida entro il 31 gennaio 2015
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PROMOZIONE
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TRUCCO PERMANENTE

TRATTAMENTI INNOVATIVI PER IL VISO

MANICURE E RICOSTRUZIONE UNGHIE

EYELASH EXTENSION

TRUCCO PERSONALIZZATO



di Cristina Botti

Divo del pop negli anni 80 con gli Wham di Andrew 
Ridgley, George Michael, ha attraversato la storia della 
musica britannica tracciando un solco indelebile.
Personaggio dalla vita tormentata, con momenti di ver-
tice assoluto e momenti di profondo tormento interiore, 
George Michael è senza dubbio un personaggio che attrae 
l’attenzione del pubblico.
La sua firma, pur non consentendoci un esame 
esaustivo della sua figura, ci mostra una 
serie di segni che portano valori anche 
contrastanti tra loro. Esaminiamoli 
insieme.
Calibro grande: secondo il Pala-
ferri il calibro grande manifesta 
un autore dotato di ampio spet-
tro di progettualità; chi scrive 
in grande è abituato a “vedere 
in grande” e a progettare in 
grande scala.
A proiettarsi oltre il futuro o a 
gettarsi in grandi imprese. In am-
biente artistico, spesso, chi ha cali-
bro grande, è portato alla teatralità e 
ad un’espressività che punta sugli effet-
ti spettacolari. 
In George Michael, tale tendenza si esprimeva 
nella cura per scenografe, immagine e look, sempre lie-
vemente in anticipo sui tempi e, soprattutto, sempre di 
grande effetto scenico.
Segno grafologico stretto tra lettere. Le ampiezze tra le 
lettere della parola in grafologia si ricollegano al rapporto 
dell’Autore con l’Altro (rapporto Io-Tu). 
Tale concetto si rifà al simbolismo spaziale scoperto dal 

GEORGE MICHAEL
UNA VITA DI GENIO E DI UPS AND DOWNS

grafologo e psicoanalista Max Pulver nel secolo scorso. 
Nel caso di specie la strettezza tra lettere denota che 
l’autore privilegia le proprie istanze individuali sul quelle 
dell’altro e può accadere che le imponga al suo interlocu-
tore. Ciò è dovuto a puro egoismo? Nel presente caso no, 
quanto piuttosto è dovuto a un meccanismo di risposta 
immediata agli stimoli, che l’autore dimostra dalla pro-

pria grafia. 
Infatti il ritmo grafico estremamente rapido 

e vivace, denota che l’Autore è persona 
dotata di brio e vivacità, che è tenden-

zialmente portato alla condivisione 
e all’adesione delle istanze altrui 
(dimostrata dal segno Curva in 
grado accentuato). 
Tale tendenza grafica di fondo, 
gli provoca momenti di ansia 
(dimostrati dagli addossamenti 
letterali), per cui l’Autore, per 

difendersi da richieste dell’Altro, 
alle quali fatica ad opporsi, adotta 

la strategia dell’attacco, esponen-
do per primo le proprie istanze.

Segno grafologico allungata. Il segno 
allungata, secondo il Palaferri denota au-

tori in cui vi è una grande considerazione di sé. 
Chi possiede il segno allungata, secondo il Palaferri, ama 
distinguersi, possiede orgoglio ed ambizione, ma anche 
dignità ed onorabilità. Nel caso di specie tale elevata con-
siderazione di sè è giustificata, dato il successo dell’arti-
sta a livello internazionale; tuttavia la fama è un’arma a 
doppio taglio, perché se da un lato gratifica chi la pos-
siede, dall’altro provoca lo spettro della sua mancanza. 
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La paura di perdere la fama o di diminuire la qualità delle 
proprie produzioni artistiche, può determinare senso di 
ansia o instabilità dell’umore.
Nel caso in esame, infatti, si riscontra un segno di fondo, 
costituito dal rigo lievemente discendente che caratteriz-
za la firma. In grafologia il rigo discendente è considerato 
un segno connesso anche all’umore triste o malinconico. 
Nel caso di George Michael, infatti, le cronache ci riferi-
scono di periodi bui e tristi nella sua vita, come ad esem-
pio quando morì il suo compagno, lo stilista brasiliano 
Anselmo Feleppa. 
Il ritmo grafico, infine, ci da la chiave di lettura dell’intera 
firma: esso infatti è impetuoso e vistosamente irregolare 
e presenta un segno grafologico particolare: il disuguale 
non metodico del calibro. Le variazioni del calibro delle 
singole lettere, infatti, non sono effettuate in modo armo-
nico, bensì in modo impulsivo e disordinato. 
Il disuguale non metodico, secondo il Palaferri, deno-
ta che le variazioni della funzione esaminata, (in questo 
caso il calibro, cioè il grado di ampiezza espressiva ed 
operativa dell’autore), non avvengono in modo armoni-
co, cioè pacato e controllato, bensì per un susseguirsi di 
amplificazioni e contrazioni più subite che gestite dall’au-
tore. Esso caratterizza autori che rispondono immediata-
mente agli stimoli, ma spesso più in modo emotivo che 
controllato.
Questo tratto della figura grafologica del cantante, per-
tanto, può rappresentarci una sua difficoltà a gestire in 
modo tranquillo gli imprevisti o le grandi difficoltà della 
vita, che vive intensamente come emozioni, ma ha diffi-
coltà a gestire in modo pratico. Qui forse sta il “lato grafi-
co debole” di un personaggio dotato di carisma, inventiva 
e di una voce stupenda, ma portato forse a farsi trascinare 
dalle proprie emozioni. Una figura che stregò i modenesi 
al Pavarotti and Friends, quando, sul palco, pronunciò in 
italiano la frase “Buonasera Modena!” cui seguì imme-
diatamente un’ovazione del pubblico. Nessun modenese, 
penso, potrà dimenticare la sua voce quando cantò col 
Maestro “Don’t let the sun go down on me”. 
No Caro George, riposa in pace; a Modena non tramonte-
rà mai il sole su di Te.
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Love yourself

a cura di Ludovica Bernardi

Si è da poco concluso Venerdi 17 Febbraio l’evento “Love 
Yourself from the inside out”, e desidero ringraziare 
tutti i partecipanti tra cui la Dott. Chiara Mezzetti, la 
Personal Trainer Licia Golinelli e il Consulente di Nu-
tricosmetica Fabio Guaitoli perché, se anche abbiamo 
raggiunto ottimi risultati, sia in termini 
di valore professionale che di numero 
di presenze registrate, il merito è in pri-
mo luogo di tutti coloro che hanno par-
tecipato attivamente all’evento presso 
Gianni Piu Day Farm.
Il tema principale dell’evento “ama te 
stessa a 360°”, che ho fortemente voluto 
come Direttrice di Gianni Piu Day Farm, 
è stato accolto con entusiasmo e grande 
interesse da parte di tutti i partecipanti 
ed ha suscitato dei dibattiti molto stimo-
lanti: allo stesso modo il tema sull’ Acido 
Ialuronico, che rimane sempre uno degli 
argomenti di maggiore interesse in am-
bito della Cosmetica, è stato analizzato 
e discusso come sostanza in tutte le sue 
prospettive, sia positive che negative.
La serata si è dimostrata un momento di confronto diret-
to di elevate competenze teorico-pratiche tra esperti sulla 
nutrizione, la cosmetica, la nutricosmetica e il movimento: 
grandi novità di questa edizione sono state, infatti, la ses-
sione sul trattamento del difficile percorso sul migliorare 
se stessi aldilà delle “ostilità”, dedicando a questo un nuovo 
protocollo di lavoro viso&corpo della durata di due mesi in 
istituto di bellezza in collaborazione con la  Dott. Mezzetti 
Nutrizionista e Biologa e la Personal Trainer Licia Golinelli.
A tal proposito vorrei citare un “Metodo” consigliato du-
rante la conferenza, ovvero uno stile di vita per mantener-
si in salute, fra i più efficaci per perdere peso e soprattut-
to riequilibrare l’organismo, digerire meglio e sentirsi più 

leggere.
La Dottoressa Mezzetti ha ribadito che i danni derivati 
da una scorretta alimentazione non comprendono solo 
il sovrappeso e l’obesità ma anche una serie di patologie 
correlate come il diabete e le malattie cardiovascolari, or-

mai diffusi anche tra i più giovani. Inoltre 
alcune patologie più gravi come le pato-
logie oncologiche o le autoimmuni dimo-
strano di avere tra i fattori di rischio pro-
prio il sovrappeso, l’eccesso di nutrienti, 
zuccheri semplici e grassi saturi.

Allora come organizzarsi nella vita 
di tutti i giorni?

1. MANTIENI UN PESO RAGIONE-
VOLE     
Il peso corporeo ragionevole è quello che 
viene calcolato attraverso il BMI (peso in 
kg/ altezza al quadrato) e si mantiene in-
torno ai 21-22 per gli uomini e 20-21 per 
le donne anche se nelle tabelle viene ri-

conosciuto un valore accettabile fino a 25. Se controlli 
il tuo peso una volta al mese potrai mantenerlo sotto 
controllo, non appena vedi salire l’ago della bilancia 
pensa a mettere in atto le regole dello stile di vita sano 
con più rigore.

1. Punta a ridurre la circonferenza addominale: le 
cellule del grasso addominale costituiscono un tessuto 
endocrino in grado di promuovere i processi infiamma-
tori, che a loro volta favoriscono l’accumulo di grasso. 
Ridurre la circonferenza addominale è più importan-
te che perdere semplicemente peso

3. Riduci il carico glicemico: elimina o riduci al mas-
simo zuccheri, marmellate, miele, dolci, bibite, alcol e 
sostituisci pasta, pane e riso bianchi con quelli integrali. 
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Questo ti aiuterà a rallentare l’assorbimento dello zuc-
chero e a mantenere bassi livelli di insulina.

4 Dai importanza alla prima colazione: Programma 
una colazione abbondante, un pranzo medio e una cena 
leggera, solo così il metabolismo funzionerà adeguata-
mente e non correrai il rischio di aumentare di peso. A 
colazione prediligi uova biologiche, noci, semi o burro 
di noccioline (naturale, senza grassi aggiunti), carboi-
drati integrali ma anche proteine nobili come quelle del 
salmone e del prosciutto crudo. La mattina è il mo-
mento in cui l’organismo è programmato per l’intro-
duzione di calorie e nutrienti.

4. MANGIA AI PASTI PRINCIPALI Inizia sempre il pa-
sto con un frutto o delle verdure crude e poi componi 
i tuoi pasti immaginando di avere un piatto da dividere 
in tre parti dove distribuirai in parti uguali verdure, ce-
reali integrali e proteine. Tra i pasti spezza la fame con 
della frutta fresca.

5.Mangia lentamente: mangiare velocemente, infatti, 
peggiora la digestione e aumenta l’accumulo di grasso, 
specialmente attorno all’addome.

6. Non mangiare prima del sonno: in tarda serata e di 
notte il metabolismo rallenta e i cibi parzialmente as-
sorbiti vengono trasformati in grassi e accumulati. Pro-
gramma una cena leggera a base di proteine magre e 
verdure e resisti alla tentazione dello spuntino di mez-
zanotte davanti alla TV.

7. Mantieniti attivo: un programma personalizzato di 
esercizio fisico permette di accelerare il metabolismo 
di base. Contrariamente a quello che si pensa non è tan-
to importante quanto si consuma durante l’attività ma 
quanto l’esercizio riesca a mantenere attivo il metaboli-
smo, anche quando siamo a riposo. L’attività fisica deve 
essere quotidiana e della durata di 45-60 minuti. Scegli 
uno sport o un’attività che ti piaccia da fare in compa-
gnia, sarai più motivato e ne trarrai maggiori benefici. 
La camminata nordica e la corsa sono tra le attività più 
redditizie dal punto di vista metabolico, in più sono 
semplici dal punto di vista tecnico ed economiche.

8. Impara a leggere le etichette: Eviterai i cibi spazza-
tura ricchi di grassi saturi e zuccheri ma poveri di veri 
nutrienti. Non mettere nel carrello i cibi confezionati 
con più di 5-6 ingredienti, evita quelli che contengo-
no zucchero (saccarosio ma anche fruttosio, glucosio 
e destrosio), edulcoranti, olio di palma, conservanti, 
coloranti. Evita le salse ed i piatti pronti (anche quelli 
surgelati). Privilegia i cereali integrali, i legumi, la 
carne biologica, il pesce pescato, la frutta secca 
con guscio e frutta e verdura fresca biologica. 

Per gruppi di 
alimenti

la quantità totale del cibo giornaliero andrebbe 
suddivisa nei 3 nutrienti principali
· circa il 50-55% di carboidrati
· il 20-25% di grassi
· il 18-20% dalle proteine

Per pasto

· 30-35% colazione
· 25-30% pranzo
· 20-25% cena
· Il restante si può dividere in 2 spuntini a metà 

mattina e metà pomeriggio con frutta fresca

 La ripartizione ideale degli alimenti

 Riduci il consumo di latte e latticini (non più di 2 
volte alla settimana)

 
E se si mangia fuori casa?
La pausa pranzo può diventare complicata da gestire per 
chi vuole mantenersi in buona salute ma alcune piccole 
strategie possono essere di grande aiuto:

- Organizzati per preparare un lunch box a casa 
con una porzione di cereali integrali una porzione di 
verdure e una fonte proteica, adeguatamente suddivisi 
in 3 parti di uguale volume (riso integrale con zucchi-
ne e gamberi, quinoa con pollo e peperoni, ceci con 
gamberi e pomodorini….)

- Scegli un ristorante vegano in cui potrai facilmente 
mangiare un piatto completo a base di cereali e legumi

- Localizza un supermercato vicino dove potrai farti 
preparare un panino integrale con prosciutto crudo e 
insalata oppure scegliere uno dei prodotti della gastro-
nomia sempre a base di cereali integrali e proteine

- Al ristorante tradizionale ordina una tagliata di car-
ne o un pesce al forno con verdura fresca e patate al 
forno

- Al bar un panino integrale con prosciutto e pomodori
Il suo schema si ispira alla teoria delle combinazioni ali-
mentari, uno dei metodi più semplici per dimagrire gra-
dualmente e armoniosamente, evitando di associare cibi 
con caratteristiche chimiche e tempi di digestione diversi.
I carboidrati sono presenti a pranzo, “Un piatto di pasta 
integrale, riso integrale, cereali, condito semplicemente 
gratifica e dà energia” spiega la dottoressa. “pasta,riso e 
gli altri cereali a pranzo non appesantiscono e non vengo-
no accumulati sotto forma di grasso ma bruciati durante 
la giornata”.
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Yusuf Shanin, regista egiziano, disse: “Il cinema non è 
un dono, ma una vocazione. I registi sono i santi del 
nostro tempo: danno la loro vita affinché la verità sia 
detta su pellicola”.
La sera del 26 febbraio sarà forse l’occasione, per qual-
che impavido, di scomodarla davanti ad un pubblico di 
circa 30 milioni di spettatori. 
Mai come quest’anno si può prevedere che la politica farà 
la sua comparsa al Beverly Hilton; quale “veste” sfoggerà 
sul red carpet, difficile da pronosticare.
I Golden Globe, con l’accorato discorso di Meryl 
Streep, potrebbero essere l’effetto farfalla che, fino ad 
oggi, non ha mai alterato realmente il sistema. Senza 
mai pronunciarne il nome, nel ritirare il Cecil B. DeMi-
lle Award, ha contestato, con grazia pungente, l’attuale 
Presidente: “l’assenza di rispetto invita al non-rispetto, 
la violenza incita altra violenza. Quando il potente 
sfrutta il proprio potere dandosi ad atti di bullismo, è 
una sconfitta dell’intera collettività”.
Si riferiva, nello specifico, all’episodio in cui Donald 
Trump, durante un comizio nel North Carolina del 2015, 
fece un’indegna imitazione del giornalista del New York 
Times e vincitore del premio Pulitzer Serge Kovaleski, 
affetto da artrogriposi. 
Il secondo battito di ala premonitore, è avvenuto alla 
cerimonia di presentazione delle nomination: Cheryl 
Boone Isaacs, Presidentessa dell’Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences, additando le sedie vuote in 
sala a causa delle recenti disposizioni sull’immigrazione, 

ha invitato apertamente i presenti a farsi avanti nella se-
rata in questione, ricordando che “…l’Arte non ha con-
fini e non appartiene ad un singolo culto “. 
La presenza in sala della politica è già insita nell’eversiva 
assenza del regista iraniano Asghar Farhadi: candidato 
per “The Salesman”, a causa del Muslim ban, era blocca-
to nel suo paese ed impossibilitato a partecipare. 
Di recente, un tribunale gli ha concesso un permesso 
straordinario, che ha prontamente rifiutato; il dissenso del 
singolo a nome dei tanti. Un altro piccolo grande battito.
Il regista Micheal Moore, nel 2003, quando vinse 
l’Academy Award per il Best Documentary Feature con 
Bowling for Columbine, attaccò apertamente l’allora 
Presidente degli Stati Uniti, George  W. Bush, che aveva 

Oscar e politica
l’inspiegabile eco muta della cerimonia

testo e foto a cura di Francesca Pradella
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da poco iniziato l’invasione dell’Iraq. “We are against war, 
Mr. Bush. Shame on you!“ seguito da un misto di applausi 
e fischi, ancora una volta testimonianza di un’America bi-
polare, al contempo ribelle e reazionaria.
Erroll Morris, dopo aver vinto nella categoria Best 
Documentary Feature nel 2004, dichiarò: “40 anni fa, 
questo Paese, scese nella tana del coniglio in Vietnam e 
morirono a milioni. Temo ci stiamo ributtando nel buco 
del coniglio”. Ancora un attacco all’invasione, ma più 
tollerato per la minor fama di chi pronuncia certe frasi. 
Nel 2017, suonerebbe ancora molto attuale.
Eppure…quando le celebrità più note si danno alla po-
litica sul palco degli Oscar, sono spesso vittime di un pro-
cesso di de-umanizzazione dovuto al loro status di per-

sone privilegiate: il colpo di coda democratico, l’ingenuo 
tendere la mano, talvolta goffamente, all’uomo “comune” 
diviene una prosopopea pedante e mal accetta; difficile 
far riemergere la persona, quando nascosta da fama, 
denaro e lustrini. Personificazioni di queste frivolezze, 
si immolano sulla sottile linea tra eroicità e vanagloria, 
spesso sopravvalutando il livello di partecipazione emo-
tiva di chi assiste.

Nella pagina a fianco: Emma Stone, attrice alla premiere di La LA Land; Mel Gibson, 
attore e regista.
In questa pagina, da sinistra a destra: Gemma Arterton, attrice e giurata; Teresa 
Palmer, attrice; Dakota Fanning, attrice.
Sotto a sinistra la giuria del Festival: La giuria internazionale della sezione “Orizzonti”;
Il cast di Nocturnal Animals
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Nel 1973, la statuetta di miglior attore protagonista per Il 
Padrino ritirata da Sacheen Littlefeather, per la protesta 
di Marlon Brando contro il modo in cui la comunità 
indiana era vista dall’industria cinematografica, ne fu la 
triste prova: il gesto ribelle del privilegiato è rimasto a 
galla, la causa umanitaria per la quale si era espresso, 
citata, ma mai davvero discussa.
La semiotica politica dell’attore o regista che calpesta 
quel palco, sembra godere di questo perenne handicap. 
Successe per Richard Gere con la sua citazione della 
situazione tibetana, nel 1990; ad Al Gore per la sua 
posizione sul global warming nel 2007; a Leonardo di 
Caprio, lo scorso anno, con il suo teatrale ma dimentica-
bile “ Climate change is real. And it’s happening right 
now.”
Come si può, allora, far arrivare la vibrazione delle 
ali di farfalla più lontano, affinché l’uragano del cam-
biamento si scateni per davvero? E’ un problema della 
politica discussa durante un evento intrinsecamente 
mondano? E’ l’ambasciatore del messaggio, dalle vesti 
troppo abbaglianti per poter essere ascoltato? Se Sean 
Penn avesse parlato di uguaglianza dei diritti per i gay 
in jeans e t-shirt, nelle strade di San Francisco, dove 
Milk venne assassinato nel 1978, avrebbe raccolto un 
maggiore consenso e sarebbe rimasto più a lungo nella 

testa di chi lo ha ascoltato?
I discorsi durante le premiazioni devono essere concisi: 
la politica è una matrioska di argomenti, a loro volta 
sempre più difficili (se non impossibili) da condensare 
in verità assolute. Ciò nonostante, quel provarci ostina-
to di alcune star, quel voler dire la propria, per alcuni è 
narcisismo. Per altri, un timido battito d’ala. 
Che si ami il cinema o lo si ignori, l’89ma edizione 
potrebbe generare l’onda. 
Thomas Alva Edison disse: “chi controlla il cin-
ema, controlla il mezzo più potente di penetrazione 
delle masse! “. C’è da aspettarsi, almeno, se i fruscii de-
gli scorsi mesi non ci hanno illuso, un piccolo spiffero 
fra il vostro naso e lo schermo.
“The Salesman” ha vinto l’oscar per miglior film stra-
niero. Farhadi non c’era. Ma c’erano tanti fiocchi blu sui 
vestiti delle star a sostegno dell’American Civil Liber-
ties Union (ACLU). Jimmy Kimmel, il presentatore 
di questa edizione, non si è risparmiato in frecciate 
politiche al presidente. “C’è solo un Braveheart in ques-
ta sala e nemmeno lui ci unirà (con riferimento a Mel 
Gibson, ndr). Quello sì che farebbe tornare l’America 
grande”.  Di “great” ci sarà sicuramente il dibattito fra 
Hollywood e la Casa Bianca. Gli sceneggiatori sono già 
all’opera. There will be ink.

Paolo Sorrentino, regista; Andrew Garfield, attore di Hacksaw Ridge; Michael Fassbender e Alicia Vikander alla presentazione di The light between Oceans.
Francesco Corazzini con la scomparsa madre Franca Sozzani, alla presentazione di “Franca. Chaos & Creation”; Naomi Campbell, Donatella Versace e Riccardo Tisci alla 
premiere del documentario su Franca Sozzani; Naomi Watts con l’ex marito Liev Schreiber alla prima di “The Bleeder”.
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Come è cambiato l’intervento di liposuzione dell’ad-
dome negli ultimi anni?
La liposuzione è un intervento che si è, negli ultimi anni, 
trasformato in una procedura molto meno aggressiva e di 
grande soddisfazione rispetto al passato. 

È vero che si possono sottoporre alla 
liposuzione dell’addome anche donne 
che hanno avuto gravidanze? 
Fino a qualche anno fa si pensava che la 
liposuzione dell’addome dovesse essere 
riservata unicamente a ragazze molto gio-
vani con i tessuti particolarmente tonici e 
una muscolatura forte. Oggi invece con la 
nuova metodica è possibile operare anche 
donne con addomi più rilassati. 

Cosa è cambiato nella tecnica?
Attualmente si parla molto di liposuzione di profondità. 
È una tecnica che viene effettuata aspirando il grasso in 
un piano più profondo rispetto al passato. Inoltre fino a 
qualche anno fa si effettuavano una serie di canali nel sot-
tocute, che spesso non miglioravano la condizione del ri-
lassamento cutaneo. Oggi invece lo scollamento avviene in 
maniera molto più omogenea, i canali del passato vengono 
uniti tra di loro creando un piano molto più omogeneo.

E quando c’è un rilassamento della cute?
Con la cannula si può arrivare in superficie la dove c’è un 
eccesso di cute al fine di ridistribuirla.

Dove verranno praticate le incisioni e soprattutto 
rimarranno cicatrici?
Le cannule per l’aspirazione verranno inserite attraverso 
tre forellini di pochi millimetri localizzati subito al di sopra 
del pube e un terzo dentro l’ombelico, che resteranno com-
pletamente invisibili.

Cosa succede ai tessuti dopo questo tipo di liposu-
zione? 
Il tessuto aspirato in maniera omogenea si riadagia al di so-
pra della fascia muscolare e tende a riaccollarsi donando 
un aspetto all’addome di maggior tonicità. 

E cosa succede al tessuto in eccesso?
Il tessuto opportunamente scollato tende a ridistribuirsi su 
tutta la zona eliminando le pieghe cutanee precedenti.

Nei casi in cui si è effettuata una semplice liposuzio-
ne, non si corregge mai il rilassamento muscolare?
È possibile unire all’intervento di liposuzione, una cor-
rezione del rilassamento dei muscoli retti dell’addome 
mediante una procedura eseguita per via endoscopica 
sfruttando le incisione periombelicali necessarie per la li-

posuzione stessa. Questa metodica ha quindi aumentato le 
possibilità d’intervento mininvasivo per chi vuole miglio-
rare l’aspetto dell’addome, evitando in molti casi la lunga 
cicatrice dell’addominoplastica.

Quando si può fare una addominoplastica 
con cicatrice periombelicale? 

In alcuni casi, si può effettuare la correzio-
ne di una ernia o di una diastasi sfruttando 
una cicatrice sola all’interno dell’ombeli-
co e si potrà correggere l’eccesso di cute 
intorno allo stesso. Non in tutti i casi però 
la tecnica è indicata. 

E quando è necessario invece effettuare 
una addominoplastica?

È indispensabile una addominoplastica nelle persone 
che hanno una piega cutanea del basso addome particolar-
mente abbondante. In quel caso infatti, l’eccesso di cute è 
troppo e senza la sua eliminazione non si ottengono buoni 
risultati. Infine, in questo caso si può approfittare per dimi-
nuire anche il rilassamento muscolare.

Come si starà nei giorni successivi all’intervento?
Il paziente viene dimesso in giornata e avrà una spugna 
compressiva sull’addome e dovrà indossare contempora-
neamente un body elasticizzato che manterrà per circa un 
mese, dando il tempo al tessuto di riattaccarsi agli strati 
sottostanti correttamente.

È un intervento molto doloroso?
Non è un intervento particolarmente doloroso, l’unico fa-
stidio lamentato dai pazienti è il do-
ver mantenere la spugna compres-
siva per circa una settimana.

È vero che questa metodica è 
particolarmente indicata nei 
pazienti fumatori? E perché?
L’addominoplastica è un interven-
to a rischio nei pazienti fumatori che 
spesso hanno difficoltà nella cicatrizza-
zione della ferita. Questa nuova metodica 
invece evita in molti casi la lunga cicatrice 
e quindi offre un’opportunità anche alle 
persone che altrimenti non si sarebbero 
potute operare e migliorare l’aspetto del 
proprio addome.

Hesperia Hospital
via Arquà 80 Modena
tel. 059 393101
raffaellagarofalo@tiscali.it
www.raffaellagarofalo.it

Come correggere l’addome 
dopo la gravidanza

a cura di Raffaella Garofalo
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Daniela Dallavalle, che si conferma tra le fashion 
designer più sensibili, eclettiche e sperimentali del Di-
stretto, ha dato ancora una volta prova della propria 
libertà e fantasia creativa e dell’apertura a nuovi lin-
guaggi della moda facendo sfilare le pallavoliste della 
Mondial Carpi con le proprie Magie d’Arte, creazioni 
di maglieria della collezione Elisa Cavaletti per l’Au-
tunno Inverno 2017/2018. «Secondo Dallavalle – spie-
ga una nota dell’azienda – la passione e la dedizione 
che occorrono per ottenere un capo perfetto, sono le 
stesse che occorrono per raggiungere traguardi spor-
tivi importanti. Accomunate dunque dal mantra di Da-
niela “Love is the answer”, 12 coraggiose e atletiche 
pallavoliste, invitate dal loro vice presidente Nicola 
Santunione, si sono messe in gioco fuori dal perime-
tro sportivo, indossando le vesti di modelle e regalan-
do agli ospiti internazionali in visita alla “Baracca sul 
mare” un insolito sguardo sul mondo fashion.

Riccarda Casadei delle Edizioni Musicali Casadei ci informa che la 
casa museo di Secondo Casadei a Savignano sul Rubicone entra a far 
parte delle Case della Memoria, un associazione nazionale che è mem-
bro della Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italia-
ne di ICOM Italia e socio dei Comitati Tematici Internazionali ICLM e 
DEMHIST. Come racconta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazio-
ne: “Per gli antichi a un genio veniva consacrato anche il dies natalis, 
il giorno della nascita dell’uomo, ma allo stesso tempo accompagnava 
l’uomo in tutto il suo percorso di vita fino alla morte. Per questo par-
lando dei grandi personaggi del passato usiamo la parola genio: genio 
è la loro ispirazione artistica, genio indica l’importanza dal punto di vi-
sta culturale.” La relazione personaggio e la sua biografia, con la casa 
e il territorio in cui essa è collocata è di fondamentale importanza. 
“Anche i luoghi, per gli antichi, avevano insomma una vita che non si 
esauriva soltanto nella loro esistenza fisica, nella loro realtà geografi-
ca, nella loro immagine immediatamente percepibile, ma che si celava 
dietro le apparenze e che avvolgeva quegli stessi luoghi in un’aurea di 
distinzione e di unicità”. Il luogo abitativo di Secondo Casadei entra a 
far parte delle oltre cento Case della Memoria in Italia, insieme a Gia-
como Puccini, Giovanni Pascoli, Enrico Caruso, Leonardo Da Vinci, 
Dante Alighieri e moltissimi altri personaggi entrati nella storia. Per 
ulteriori informazioni visita il sito: www.casedellamemoria.it 

Allestita fino al 27 febbraio alla galleria 28 Piazza 
di Pietra a Roma IN UN VORTICE DI POLVERE, la 
mostra fotografica di Annalisa Vandelli a cura di 
Tatiana Agliani e Uliano Lucas. Le 60 fotografie che 
compongono la mostra sono il risultato del lavoro di 
selezione dei curatori Agliani e Lucas; la studiosa di 
comunicazione visiva e il fotoreporter di fama inter-
nazionale restituiscono al pubblico il distillato di 10 
anni di racconti. La Vandelli scrittrice e fotoreporter 
free lance, ha raccontato diversi Paesi tra cui Etiopia, 
Nicaragua, Tunisia, Guatemala, Pakistan, Territori Pa-
lestinesi, Kenya, Saharawi, Egitto, Albania, El Salva-
dor, Giordania, Libano, Mozambico... Suoi lavori sono 
apparsi su Il Corriere della Sera, Rai, La Repubblica, 
Avvenire, L’Espresso, Huffington Post, Famiglia Cri-
stiana, Dire e altri. Ha scritto due spettacoli teatrali e 
pubblicato dodici libri (alcuni tradotti in inglese e spa-
gnolo). Tiene il seminario di fotogiornalismo presso 
l’Università di Roma 3.

Mirella Guicciardi ci informa che è stato effettuato il Corso di Formazione e di aggiornamento Diritto Tributario - Secondo 
Convegno/Tavola Rotonda sul tema: “LA FISCALITA’ INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE: NOVITA’ LEGISLATIVE” lo scorso 
10/2, c/o L’Auditorium Giorgio Fini Confindustria di Modena a.a. 2016/2017 e processo tributario simulato l’11/2 c/o Confindustria 
Ceramica di Sassuolo con riconoscimento Crediti Formativi per Ordine dei Commercialisti, Avvocati e Notai. La realizzazione del 
2° convegno/tavola rotonda nell’ambito del Corso di Formazione e di Aggiornamento Diritto Tributario a.a. 2016/2017 sul tema “LA 
FISCALITA’ INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE:NOVITA’ LEGISLATIVE” è stato suddiviso in tre sessioni: PRIMA SESSIONE: 
Recenti prassi accertative in materia di esterovestizione societaria: le rettifiche a società estere operative in base al concetto di sede 
effettiva italiana, SECONDA SESSIONE: Il TRUST: interpretazione della giurisprudenza e casi pratici, TERZA SESSIONE: L’onere 
della prova negli accertamenti in materia di transfer price e la (asserita) natura antielusiva della disposizione. Tali seminari sono 
patrocinati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con 
la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Modena, nonchè in collaborazione con l’Associa-
zione Magistrati Tributari sezione provinciale di Modena e regionale Emilia Romagna. 

Più volte annunciato è uscito per la Rizzoli, il libro biografico e fotografico di Anna Molinari. Il volume il cui titolo 
è Blumarine e che vede una grande rosa campeggiare in copertina, è stato presentato in anteprima a Milano il 
25 febbraio alla presenza di Anna Molinari e di Maria Luisa Frisa critico di moda e direttore del programma di 
fashion design e arti multimediali presso l’Università di Venezia che l’ha curato. Nel libro la storia di Blumarine 
che negli anni è diventata sinonimo di una moda fatta di una femminilità consapevole, di un romanticismo fuori 
sincrono. La “regina delle rose” ha lanciato negli anni motivi e capi iconici, come le rose, l’animalier, i cristalli 
Swarowski, il Bluvì, golfino con scollo a V bordato in visone, che hanno dato forma e stile alle donne del nostro 
tempo. Il libro intende restituire la storia del marchio attraverso immagini di fotografi straordinari, fra cui Helmut 
Newton, Tim Walker, Albert Watson, Graig Mc Dean, coadiuvati da fashion editor come Grace Coddington, Manuela 
Pavesi, Joe Mc Kenna o direttori creativi come gli MM. Arricchisce il volume La favola della Regina delle rose, di Elena Loewental. 
Il libro vista la popolarità mondiale di Anna Molinari verrà distribuito in tutto il mondo.

La Fondazione Adkins Chiti Donne in musica organizza in 
collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia il 
concerto “Irma Ravinale e la sua scuola” a Roma alla Sala Petrassi, 
Parco della Musica il 23 aprile alle ore 18.00. La Presidente 
Patricia Adkins Chiti ricorda che il concerto rende omaggio alla 
compositrice Irma Ravinale (1932 – 2013), Compositore Emerito 
della Repubblica, Accademica di Santa Cecilia e Direttore Emerito 
del Ministero d’Istruzione. Prima donna a diventare direttore di un 
conservatorio italiano, è anche l’unico compositore italiano ad aver 
ricevuto sino ad oggi il Premio del Presidente della Repubblica. 
L’evento sarà trasmesso in differita dalla Radio RAI, sulla 
filodiffusione e attraverso la rete Europea, un risultato di enorme 
prestigio per i compositori e gli artisti coinvolti e soprattutto per la 
memoria di Irma Ravinale.
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L’italiana Fabiola Gianotti è stata nominata qualche 
mese fa direttore generale del Cern di Ginevra e dal 1° 
gennaio ha assunto ufficialmente il suo incarico. È la pri-
ma volta che una donna è a capo del laboratorio europeo 
di fisica delle particelle. Nata a Roma 53 anni fa, ha studia-
to a Milano ed è stata fra i protagonisti della scoperta del 
bosone di Higgs. Fabiola Gianotti è la prima donna a gui-
dare il Cern nei 60 anni di storia del laboratorio europeo. 
Succede a Rolf-Dieter Heuer, che ha ricoperto la carica dal 
2009, affiancato da Sergio Bertolucci come direttore del-
la Ricerca. È stata nominata dal Director General Search 
Committee del Cern. Gli altri due fisici in corsa per la di-
rezione erano il britannico Terry Wyatt, dell’universita’ di 
Manchester, e l’olandese Frank Linde, direttore dell’Istitu-
to nazionale di fisica subatomica (Nikhef) di Amsterdam. 
Dal bosone di Higgs alla classifica dei personaggi dell’an-
no stilata da Time: Fabiola Gianotti è fra i protagonisti in-
discussi della fisica contemporanea. Nata a Roma nel 1962 
da padre piemontese e madre siciliana, ha studiato Fisica 
nell’università di Milano, dove nel 1989 ha conseguito il 
dottorato di ricerca in fisica sperimentale subnucleare. 
In seguito è stata borsista dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (Infn). Dal 1987 lavora al Cern, dove dal 1994 
è fisico di ricerca nel Physics Department. Si è occupata 
della ricerca, dello sviluppo e della costruzione di rivela-
tori, così come dello sviluppo di software e di analisi di 
dati. Ha lavorato agli esperimenti UA2, Aleph e Atlas, del 
quale è stata coordinatrice internazionale dal 2009 al 2013. 
Proprio l’esperimento Atlas ha fornito i dati che hanno 
portato a scoprire il bosone di Higgs, insieme all’esperi-
mento Cms. Proprio come coordinatore dell’esperimento 
Atlas, il 4 luglio 2012 Gianotti ha annunciato la scoperta 
del bosone di Higgs, attesa da decenni dal mondo scienti-
fico. Complimenti vivissimi da tutta la Redazione!

A Palazzo Ducale di Parma è stato presentato 
l’evento artistico “DIES IRAE” dell’artista par-
mense Vittorio Rainieri, promosso dal comitato 
femminile Nastro Azzurro di Parma. La mostra 
ispirata alla messa da Requiem è stata realiz-
zata dall’artista nel 2014 a dedica e a ricordo 
dalla morte del M.o Giuseppe Verdi avvenuta 
il 27/1/1901. Hanno presentato l’evento, la cu-
ratrice Cav. Anna Poletti Zanella, Presidente 
comitato femminile Nastro Azzurro di Parma, e 
lo stesso autore. Tra le varie attività, la Presi-
dente ha poi organizzato un concerto a favore 
di ParmaAIL presso l’Auditorium del Carmine 
di Parma con le esibizioni del Coro femminile 
Quator Stajon diretto da Maria Angela Bazoni 
e accompagnate alla fisarmonica da Corrado 
Medioli che hanno proposto un repertorio di 
canti parmigiani e napoletani e dalle struggenti 
interpretazioni melodiche dello chansonnier ro-
mano Antonio Barone. Hanno presenziato all’i-
niziativa il prof. Vittorio Rizzoli e il prof. Franco 
Aversa.

FLASH
Numerose sono state nel 2016 le soddisfazioni per il Centro Equestre del Monferrato di-
retto dall’amazzone olimpionica Valentina Truppa appuntato scelto dell’Arma dei Ca-
rabinieri alla sua seconda Olimpiade in carriera a soli 30 anni, ai Giochi di Rio in sella 
all’amato Chablis. Occhi puntati su di lei anche per Tokio 2020 e come trainer del CEM, 
squadra tutta femminile composta da Micol Rustignoli, Maddalena Zambaiti, Maria Sere-
na Danovaro, Chiara Maggiora, Francesca Trisoglio e Allegra Forlin.

Promosso dal Leo Club di Modena si è tenuto a dicembre nell’Aula Magna Dipartimento 
di Studi Linguistici e Culturali – Largo Sant’Eufemia 19 a Modena, un seminario sulla “Le-
adership al femminile”; relatrice Barbara De Micheli, della Fondazione Giacomo Brodolini di Roma, intervistate 
Vania Franceschelli, consulente finanziaria presso Allianz Bank e Cristina Bicciocchi, giornalista e imprenditrice, 
Presidente Premio Internazionale Profilo Donna e Presidente Associazione culturale no profit “Donne del 2000”

Nuovo prestigioso incarico per l’On. Valeria Fedeli che diventa Ministro dell’Istruzione. La Vice Presidente del Sena-
to è stata nominata a dicembre dal Governo Gentiloni per assumere il nuovo incarico. La Redazione di Profilo Donna 
Magazine si complimenta con On. Fedeli e augura buon lavoro al Ministro!

A gennaio mostra personale dell’artista modenese Lilia Bruni presso la galleria d’arte Vitale da Bologna a cura di 
Marzio Dell’Acqua. Una carrellata di quadri in cui i bambini - bambolotti inquieti della Bruni sono i protagonisti della 
STAGIONE D’ORO DELL ‘INFANZIA. 

Madame Regine Vardon West ha iniziato l’anno di attività di Amitie Sans Frontiers a Monaco il 14 gennaio 2017 
organizzando il Gran Gala ASF di beneficenza all’Hotel de Paris. Ricordiamo che il Club service ASF è nato nel 1991 
nel Principato di Monaco proprio per iniziativa di Madame Régine Vardon West, di nazionalità monegasca. Nel 1995 
Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco è diventato Président d’Honneur.
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È scomparsa lo scorso dicembre la stilista Maria Mattioli premiata a Profilo 
Donna nel 98. Titolare della Pellicceria Madefur’s ha realizzato bellissime 
collezioni di alta moda di pellicceria e sono state innumerevoli le Clienti del jet set 
che frequentavano il suo atelier. Donna di grande talento ed umanità, ha sempre 
avuto successo nel lavoro che lei ricambiava con generosità sposando cause di 
solidarietà. Con Maria Mattioli se ne va un pezzo di storia dell’alta moda della 
pellicceria italiana. Saranno ora i nipoti, tra cui anche Gianni 
Lari di Sassuolo, a portare avanti la tradizione lasciata dalla 
famosa zia e dalla sorella che inizialmente lavoravano insieme. 

Gianni Lari ricorda la zia con grande stima e affetto:”Era una donna di grande talento, una 
stilista con un gusto sartoriale davvero straordinario che ha realizzato collezioni di pellicce 
d’alta moda davvero uniche. Ricordo che da bambino giocavo nel laboratorio dove lavoravano 
inizialmente insieme mia nonna Desolina, sua sorella Maria e mia mamma Corinna: si vedeva 
fin da allora la passione e la pignoleria che ci metteva la zia Maria nel realizzare un capo...
Era una perfezionista con una capacità innegabile di creare capi stupendi. Mi piaceva essere 
in mezzo a quel mondo fatto di tante belle Clienti che ci venivano a trovare per le prove...io 
ero sempre coccolato da tutte...Sarà stato lì che ho deciso di intraprendere quando è stato il 
momento, l’attività legata al settore della pellicceria e mettere a frutto il grande bagaglio di 
insegnamenti acquisiti delle mie donne di famiglia”.

Siamo vicini a tutta la Famiglia per la prematura e improvvisa scomparsa dell’Avv. Laura Bisini, figlia di Naz-
zarena Bisini Gambetti, dell’omonima acetaia di Modena premiata a Profilo Donna nel 2012, a Graziella 
Bertani per la perdita del papà Albino e a Cristina Rattighieri per la scomparsa della mamma, la nota com-
mercialista Maria Sala. Le più sentite condoglianze da tutto lo Staff.

Carolina Kostner è ritornata sul podio con il terzo posto all’Europeo di Ostrava e raggiunge quota dieci (5 ori, 
2 argenti, 3 bronzi): «Un po’ di paura e tanta gioia. Sono ripartita da zero ma il viaggio è appena ricominciato». 
Non è tanto il record a contare ma la riconsegna della nostra campionessa delle lame, al consesso del pattinag-
gio che vale. 

Il 9 febbraio l’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi ha celebrato a ROMA presso il Gianicolo il 168° An-
niversario della Repubblica Romana con una solenne commemorazione dei Caduti del 1849. Alla celebrazione 
al Mausoleo-Ossario garibaldino, hanno partecipato Anita Garibaldi, Autorità, rappresentanze delle Forze Ar-
mate, militari in uniformi storiche in uso nel 1849, una rappresentanza delle Sorelle della Croce  Rossa Italiana, 
Associazioni varie, cittadini e un gran numero di studenti liceali e di istituti di 2° grado di Roma e provincia.   

Un tuffo di 4 giorni nel teatro dove si darà uno sguardo ai divertenti meccanismi dell’equivoco nelle commedie 
shakespeariane. E nel tempo libero ci si potrà tuffare nelle calde acque delle Terme di Bagno di Romagna, un 
corso organizzato dal 14 al 17 aprile dall’attrice Tita Ruggeri. Massimo 15 partecipanti info line 347-4250370 
www.titaruggeri.it 

L’avv. Giancarla Moscattini ancora una volta, ospite al Salotto Culturale Aggazzotti per parlare di “Contrattua-
lizzazione delle convivenze di fatto”. La legge 76/2016 in vigore dal 5/6 è nata per regolamentare le unioni omo-
sessuali e le convivenze di fatto. Lettura di poesie e brani a cura di Franca Lovino, accompagnamento musicale 
del M.o Alessandro di Marco voce Sabrina Gasparini.

La campionessa Cecilia Cammellini si è laureata lo scorso 14 febbraio con 110 e lode in Psicologia Clinica 
all’Università di Bologna. Non solo successi sportivi, ma anche un grande traguardo negli studi. Tanti compli-
menti dalla Redazione di Profilo Donna!

Regina Schreker in copertina e protagonista assoluta del lancio della rivista Beesness avvenuta a Milano a 
febbraio. Nell’occasione ha annunciato che in primavera ci sarà una importante mostra a Mantova dedicata alle 
sue collezioni di abiti da sposa dal 17 marzo al 20 maggio a Palazzo Ducale.

A Pasqua nasce l’editoria solidale! 
Una tiratura di Profilo Donna Magazine sarà in vendita sui banchetti dell’ANT per la rac-
colta fondi a favore della Fondazione! Insieme alle uova di Pasqua troverai anche il nostro 
trimestrale che racconta e documenta tante interessanti iniziative dedicate alla valorizza-
zione del ruolo della donna nella società.Un’idea originale che divulga ulteriormente i con-
tenuti della nostra rivista con una finalità benefica che sosterrà la mission dei volontari 
che si occupano dell’assistenza dei malati di tumore. Nell’occasione Vi ricordiamo il 30° 

anniversario della Delegazione ANT di Modena che si terrà mercoledì 10 maggio presso AutoClub, Concessionario 
BMW e MINI Via Emilia est 720,  Modena,  per raccogliere fondi destinati a sostenere il progetto Eubiosia.
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NEWS

L’idea di Splash Museum a Roma. Raccogliere soldi per 
dare ai bambini la possibilità di fare i laboratori con degli 
esperti e iniziare ad abbellire la loro scuola con le opere 
realizzate nei laboratori. I soldi raccolti serviranno sia per 
l’acquisto di materiale sia per pagare le spese agli speciali-
sti che saranno coinvolti nel progetto. Non un Museo come 
luogo di conservazione, ma luogo in cui si fa arte. Un Mu-
seo in divenire dove l’arte infantile si affianca a quella de-
gli Artisti per un reciproco confronto e per la possibilità di 
realizzare opere Corali. Il Museo può essere location in cui 
si incontrano i cittadini del quartiere e dell’intera città per 
scambi culturali, per conoscere, per informarsi. Un Museo 
attivo , partecipe alla vita del territorio, della vita nazionale 
ed internazionale. Dalla localizzazione alla Globalizzazione.

Il Console Generale di Croazia dr.ssa Iva Pavic, in colla-
borazione con Profilo Donna e il Comune di Formigine, 
ha inserito nel calendario delle iniziative 2017, due giorni di 
promozione territoriale con visita alle acetaie della zona dei 
connazionali Ana e Krsto Matulic, due giovani impren-
ditori che vivono e lavorano sull’isola di Pasman in Cro-
azia, dove hanno iniziato da alcuni anni una produzione di 
prodotti cosmetici e food con le eccellenze del territorio, in 
particolare olive, peperoncini e fichi. Interessati a conosce-
re da vicino la lavorazione e la produzione dell’aceto balsa-
mico tradizionale, hanno visitato l’azienda agricola Rossi 
Barattini, l’acetaia Valeri, quella di Leonardi e l’agrituri-
smo Opera 02, insieme a Corrado Bizzini Assessore alle 
attività produttive, Mario Agati Assessore alla Cultura del 
Comune di Formigine e Cristina Bicciocchi. Oltre ai Mu-
sei Ferrari di Maranello e Modena, i sigg. Matulic, alloggiati 
presso l’agriturismo La Corte della Barchessa, hanno de-
gustato le specialità enogastronomiche tipiche del territorio 
dei ristoranti Da Pasticcino e del Modena Golf Country 
Club e hanno apprezzato le bellezze del centro di Formi-
gine, di Modena e delle colline di Castelvetro. Il sindaco di 
Formigine Maria Costi, insieme al vice sindaco Antoniet-
ta Vastola, hanno ricevuto il Console e gli ospiti croati nel 
teatro di San Francesco per far conoscere tra le eccellenze 
del territorio, anche i musicisti dell’Orchestra Spira Mi-
rabilis. Ricordiamo infine che Ana Matulic viene premiata 
l’8 marzo 2017 per le sue capacità imprenditoriali e per la 
promozione e la valorizzazione del territorio di appartenen-
za. Croatian Women of Influence Award è un attestato 
molto importante e di qualità per l’imprenditoria femminile 
in Croazia, tanto che il nostro magazine Vi consiglia, per le 

prossime vacanze, di visitare questa 
isola di fronte alla citta’ di Zadar / 
Zara  alla scoperta dei prodotti Ma-
tulic che troverete esclusivamente 
nell’accogliente negozio costruito da 
Krsto Matulic nel paese di Pasman. 
Info line modusvive@gmail.com 
facebook OPG Matulic tel. +385 98 
9941 634 Ufficio Turistico di Pasman 
http://www.pasman.hr/it

Il prof. Mario Luppi 
di Unimore–Università 
degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia è il nuovo 
Presidente della Società 
Italiana di Ematologia 
Sperimentale. Il mandato biennale del docente mode-
nese, Direttore della Cattedra e Struttura Complessa di 
Ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Po-
liclinico di Modena, che rimarrà in carica per il biennio 
2017 e 2018, coincide col trentennale di questa presti-
giosa società, nata a Modena per dare voce e forma ad 
esperienze di ricerca di laboratorio di base, compiute 
da illustri ematologi, pionieri nel campo della emato-
logia sperimentale. L’elezione del prof. Mario Luppi, 
che è anche il primo modenese ad essere chiamato a 
questo incarico e che aveva già rivestito nella Società 
di Ematologia Sperimentale il ruolo di Segretario Ge-
nerale, di Consigliere e Vice Presidente, è stata soste-
nuta da un’ampia maggioranza dei soci, tra cui il Pre-
sidente uscente prof. Massimo Massaia ed il Consiglio 
Direttivo. Per il prof. Mario Luppi e per il Policlinico di 
Modena si tratta di un riconoscimento dell’importanza 
e del valore raggiunti dalla Scuola di Ematologia di Mo-
dena. “Questo risultato - afferma il prof. Mario Luppi 
di Unimore - non è certamente solo un riconoscimen-
to personale, ma testimonia sia la qualità del lavoro 
svolto nei decenni dalla scuola di Ematologia, fin dai 
più anziani dei nostri maestri, sia il rinnovato impegno 
dei miei più giovani collaboratori durante gli ormai sei 
anni di Direzione della Cattedra e Struttura Complessa 
di Ematologia. SIES promuove la ricerca e la forma-
zione negli ambiti cosiddetti traslazionali, favorendo il 
trasferimento di esperienze di laboratorio e delle co-
noscenze biologiche di base alla clinica. L’attribuzione 
della Presidenza SIES a Modena conferma il valore del-
la nostra Ematologia, una struttura capace di garantire 
una stretta integrazione tra le attività di diagnostica e di 
ricerca, condotte da biologi e biotecnologi nei labora-
tori, e l’assistenza medica e infermieristica ai nostri pa-
zienti. Rivolgo un ringraziamento profondo, e non for-
male, al Magnifico Rettore, al Presidente della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, al Direttore del Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e 
dell’Adulto, ed alla Direzione Generale e Sanitaria della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, perchè 
il risultato raggiunto è legato certamente alla possibili-
tà che abbiamo di lavorare in un ambiente accademico 
e sanitario altamente qualificato e stimolante. E ciò è 
reso possibile dal lavoro e dalla considerazione delle 
nostre istituzioni. Una menzione di gratitudine profon-
da va, infine, ad AIL Modena, Sezione Luciano Pava-
rotti, che continua a sostenere a vari livelli il nostro 
gruppo di lavoro”.
Il prof. Mario Luppi nella foto insieme alla moglie, la 
dr.ssa Elena Bandieri oncologa palliativista, premia-
ta per la ricerca a Profilo Donna 2016

Complimenti a Mary Franzese tra le 12 innovatrici del 2017 in Europa. Una giovane donna, co-fondatrice di Neu-
ronguard, startup nata e cresciuta a Modena, unica italiana tra le finaliste del premio che rappresenta l’eccellen-
za dell’impresa europea. Neuronguard sta sviluppando un collare refrigerante che riduce i danni al cervello in 
caso di patologie quali ictus o gravi traumi cerebrali. Come ha scritto lei stessa ..” #vivalitalia e viva le donne 
italiane che si mettono in gioco e hanno il coraggio di farsi avanti!!!”. Mary Franzese ha preso parte alla tavola 
rotonda organizzata dalla Presidente del Leo Club Modena, Silvia Pecorari “Soft Revolution”: le fondamenta 
di una nuova Italia, organizzata lo scorso 23 febbraio con la collaborazione del Fai Italia Giovani. 
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