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Insieme è più divertente

Sul sito web troverai tutti gli appuntamenti
che animeranno la prossima stagione.

Visita www.clubdelledonne.com e scopri
le iniziative che arricchiscono il nostro inverno.

Dopo la pausa estiva il Club delle Donne riparte con 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. Le UnicheOriginali   

Composte di Frutta all’
“Aceto Balsamico di Modena I.G.P.”
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EDITORIALE
di Cristina Bicciocchi

C’è un grande cam-
biamento culturale 
in atto e le donne so-
no chiamate sempre 
più, in prima perso-
na, a partecipare atti-
vamente alle scelte 
future dell’umanità.
Quindi le reti e le asso-

ciazioni femminili, nonché coloro che han-
no intuizioni e talenti per portare il rinnova-
mento a compimento, sono protagoniste di 
questo inizio di millennio.
Il percorso di Profilo Donna ha dato credibi-
lità e valore al ruolo della donna nella socie-
tà, presentando ogni anno donne che con il 
loro sapere e i loro talenti sono leader, apri-
pista e nuovi role models di riferimento per 
le nuove generazioni. Solo chi, con grande 
impegno, si è distinta in qualche ambito pro-
fessionale, istituzionale o lavorativo, sà 
quanto sia importante oggi consolidare i 
piccoli e grandi traguardi raggiunti, per tra-
mandare ai giovani una nuova cultura che 
offra una nuova visione, più attuale, sulle 

differenze di genere, e, alle donne che hanno il desiderio di realizzarsi 
anche al di fuori dell’ambito famigliare, le stesse opportunità di cresci-
ta e/o di carriera.
C’è ancora molta strada da fare, ma la condivisione e la leadership fem-
minile, collaborativa, che a noi piace definire la forza della sorellanza, 
si è innescata e ci auguriamo, possa dare risultati e soddisfazioni per 
tutte!
Non abbiamo molti modelli di riferimento in questo senso, dobbiamo 
imparare in fretta e cercare di metterla in pratica tutti i giorni, ricono-
scendo il valore e la meritocrazia delle altre donne e confrontandoci 
con il mondo maschile per evidenziare la complementarietà dei generi, 
con rispetto e stima reciproca, perché insieme e in sinergia, si ottengo-
no sempre degli ottimi risultati.
Di certo già in passato lo sapevano, ma chissà per quale motivo, dobbia-
mo ricucire lo strappo di questa consapevolezza, ricreando l’equilibrio 
fra gli opposti!

La forza 
della sorellanza

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_______________________

Alfonso Borghi



Sono stati questi gli argomenti di punta e approfondi-
mento della tavola rotonda di Profilo Donna 2017 che 
si è svolta nella sala Plenario dell’Una Hotel Modena 
con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emi-
lia Romagna e del Forum Internazionale delle Don-
ne del Mediterraneo.

Dopo l’introduzione di Cristina Bicciocchi, i saluti isti-
tuzionali del Sindaco di Formigine Maria Costi, del Vice 
Sindaco Antonietta Vastola e la lettera di apprezzamento 
della Prof.ssa Maria Paola Azzario Presidente del Forum 
Internazionale delle Donne del Mediterraneo, oltre un cen-
tinaio di partecipanti tra giornalisti accreditati per il rico-
noscimento dei crediti formativi e signore interessate agli 
argomenti trattati, hanno seguito la tavola rotonda dedica-
ta al tema della Leadership femminile. Ad aprire i lavori 
moderati da Ivana D’Imporzano, giornalista di TRC, l’As-
sessore alla Pari Opportunità della Regione Emilia Roma-
gna Emma Petitti che ha evidenziato, con dati alla mano, 
come dall’approvazione della Legge regionale 6/2014 “Leg-
ge quadro per la parità e contro le discrimianazioni di ge-
nere”, la Regione sia sempre più vicina al cambiamento 
cuturale in atto che vuole sostenere le politiche di genere e 
le donne nelle loro battaglie quotidiane: lavoro, maternità, 
parità di diritti, lotta alla violenza, discriminazioni, welfare 
etc. A questo proposito è stato pubblicato il primo Bilancio 
di Genere, un volume che fotografa la situazione attuale 
e informa di quali sono le norme legislative della Regione 
Emilia Romagna, dove le donne che lavorano sono salite 
al 62% . In questo modo si potrà vedere step by step i risul-
tati e i miglioramenti che chiamano la politica alla qualità 
della democrazia e alla responsabilità di seguire da vicino 
questo cambiamento culturale in atto, con finanziamenti 
mirati su linee programmatiche prioritarie. Processo lento 
ma inesorabile che porterà benefici alle generazioni future 
che potranno godere di una educazione di base fin dalle 
scuole primarie dedicate alla cultura di genere e alle pari 
opportunità a vantaggio non solo delle donne, ma dell’inte-

Leadership femminile, 
associazionismo

e nuovi “role models”

ra comunità. Le relatrici inviatate alla tavola rotonda, han-
no messo in evidenza come si è ampliata la partecipazione 
delle donne in molti ambiti del lavoro e delle professioni e 
quanti sono ancora i settori in cui ci si deve impegnare per 
migliorare e cercare adeguate risposte per parlare di vere e 
proprie pari opportunità. 

Chi deve impegnarsi parecchio per la propria attività, ha 
sottolineato Sandra Albanelli Zinelli Consigliera Nazio-
nale Aidda (Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti 
d’Azienda) sono le imprenditrici che crescono di numero 
anno dopo anno. Fare le imprenditrici vuol dire essere 
persone con grande volontà e determinazione. Alla base 
ancora poche politiche fiscali per la tutela della piccola e 
media impresa in generale e ancora troppo poche le rispo-
ste adeguate in tutto il territorio per chi deve occuparsi di 
figli o anziani. E’ fondamentale che le donne imparino velo-
cemente a fare rete e siano le prime a promuovere insieme 
una nuova cultura di genere. Grazie alla Legge Golfo-Mo-

In apertura Sala Plenaria dell’una Hotel dove si è svolta la tavola rotonda di Profilo 
Donna 2017, uno scorcio dell’esterno dell’Una Hotel con MINI e un gruppo di giorna-
listi accreditati con Cristina Bicciocchi promotrice dell’iniziativa.

di Cristina Bicciocchi e M. Cristina Ruini
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Le relatrici della tavola rotonda da sin. Emma Petitti Assessore P.O. Regione Emilia Romagna, Sandra Albanelli Zinelli Consigliera Nazionale Aidda, Vania Franceschelli Consu-
lente Finanziario, Silvia Pecorari Presidente Leo Club Modena, Angela Santi Business&LifeStyle Coach e la gionalista/moderatrice Ivana D’Imporzano di TRC.
Nella seconda fila da sin. Maria Grazia Silvestri Presidente Soroptimist di Modena, Alessandra Viglino Presidente fino a giugno del Rotary Club di Sassuolo, Kerstin Leister 
Vice Presidente IWA di Modena, l’architetto Laura Villani, Maria Carafoli Presidente Panathlon di Modena e Maria Gloria Giani Pollastrini Presidente Propeller Club di Livorno.

sca entrata in vigore il 12 agosto 2011, oggi abbiamo molte 
più donne nei Consigli di Amministrazione di società quo-
tate; un esempio importante di come attraverso la politica, 
due donne di partiti opposti siano riuscite a promuovere 
una legge che favorisce le pari opportunità. Anche le pro-
fessioniste in generale crescono di numero; lo conferma 
la Consulente Finanziaria Vania Franceschelli, figura di 
riferimento a livello nazionale ed internazionale nel settore 
della finanza, ambito fino a pochi anni fa solo ed esclusiva-
mente ad appannaggio del mondo maschile. 
La Dott.ssa Vania Franceschelli, apripista nell’approfon-
dimento del gender gap nel mondo della finanza e nello 
specifico lei stessa nuovo “role model” di riferimento, è re-
sponsabile regionale del progetto “Economic@mente metti 
in conto il tuo futuro”, iniziativa svolta all’interno di istituti 
superiori di secondo grado per insegnare le basi fondamen-
tali del risparmio. Il numero delle consulenti finanziarie 
negli ultimi anni è passato dal 16% al 20% confermando 
l’incremento delle donne anche nel settore della finanza. 
Oggi la sensibilità, l’approccio più incline all’ascolto delle 
esigenze del cliente, sono qualità molto apprezzate  e richie-
ste anche laddove si parla di risparmio ed investimenti.
Chi ha rimarcato l’importanza della leadership femminile 
è stata l’imprenditrice Silvia Pecorari che in veste di Pre-
sidente del Leo Club Modena, ha promosso insieme all’U-
niversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 2016, 
un seminario dedicato al tema dal titolo Leo4Leadership 
e, visto il successo dell’iniziativa, ha ricordato che verrà 
ripetuta nel 2017 e sarà ampliata  con un altro progetto di 
Confindustria Emilia negli atenei di Bologna e Ferrara.
La Dott.ssa Pecorari ha evidenziato come, in particolare 
le donne, possono essere guide e maestre nell’insegnare le 
nuove modalità di aggregazione e di riferimento per le nuo-
ve generazioni. Un sapere da cui attingere e da valorizzare. 
Comunicazione ed assertività sono le peculiarità per intra-
prendere percorsi di mentoring di successo. Angela Santi 
Business&Lifestyle Coach ha messo in evidenza come sia 

importate imparare a conoscere sè stesse. Le domande: chi 
sono, cosa voglio e quanto sono disposta ad impegnarmi 
per raggiungere l’obbiettivo, sono alla base del percorso 
di crescita individuale. Questo vale sia in campo persona-
le che lavorativo. Deciso l’obbiettivo bisogna affinare le 
proprie qualità e mettersi in gioco con tutta se stessa. Oggi 
sono numerose le tecniche che si possono imparare per 
essere leader, cioè colei che guida un gruppo, un’azienda o 
una associazione con autorevolezza senza voler imitare il 
modello maschile... 
Un consiglio? L’importante è scegliere le frequentazioni giu-
ste, conoscere l’inglese e saper usare al meglio la rete ed 
internet, dove si trovano tante opportunità di lavoro e senza 
dubbio un ampliamento dei propri orizzonti.
Il tema del superamento del modello maschile è stato ripre-
so dall’architetto Laura Villani che ha stimolato le donne 
ad imparare a fare rete, ad essere solidali e amiche tra di 

Maria Costi Sindaco e Antonietta Vastola Vice Sindaco di Formigine hanno porta-
to i saluti istituzionali e rimarcato l’importanza di iniziative come quelle di Profilo 
Donna per approfondire argomenti legati alle pari opportunità. In particolare 
hanno evidenziato la loro collaborazione per il quarto anno consecutivo nella re-
alizzazione della manifestazione del Premio Internazionale Profilo Donna, evento 
di riferimento e vetrina di alto profilo per promuovere i talenti e l’emacipazione 
femminile dimostrando di essere una amministrazione e una comunità attenta al 
cambiamento culturale in atto.
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loro; una grande potenzialità ancora non espressa a pieno, che 
può essere non solo di grande sostegno reciproco, ma anche di 
enorme utilità sociale. Durante il suo intervento l’architetto Vil-
lani ha ricordato il talento delle donne nelle arti. Una carrellata 
di nomi importanti di donne famose tutte accomunate da quel-
lo che le ha rese uniche: il talento e la loro grande passione per 
l’attività che svolgevano. Maria Carafoli Presidente Panath-
lon, da sempre dirigente nel mondo dello sport, ha partecipato 
a due Congressi Mondiali dello Sport per illustrare l’esperienza 
modenese (sedi di Barcellona e Roma). La Presidente ha sotto-
lineato che purtroppo non ci sono ancora tutele adeguate per le 
atlete professioniste e nel mondo della governance e delle Fe-
derazioni sportive le donne non riescono ad emergere quanto 
meritano perchè non sono inserite, se non con ruoli da segreta-
rie amministrative nei consigli delle varie Federazioni e Leghe, 
mentre nelle Governance si richiedono grandi responsabilità e 
una presenza costante e continua...a Modena abbiamo l’esem-
pio di Catia Pedrini, una donna che con grandi sacrifici e deter-
minazione, ha saputo essere leader nel mondo della Pallavolo 
maschile riportandola in auge come ai tempi d’oro. La strada da 
fare è ancora lunga, ma l’importante è non arrendersi di fronte 
alle difficoltà e cercare di fare squadra tra donne.
Altra testimonianza importante quella di Maria Gloria Gia-
ni Pollastrini Presidente del Propeller Club di Livorno, che 
da anni si occupa di shipping, logistica e trasporti marittimi. 
Imprenditrice e Presidente della azienda di famiglia, fondata 
nel 1870 dal bisnonno (Pilade Giani Srl) è stata ambasciatrice 
di nomina Europea del “Libro Verde”, il testo-guida sulle poli-
tiche marittime EU, assieme alla giornalista Donatella Bianchi  
ed è stata l’unica donna e l’unico membro italiano della Task 
Force creata appositamente dalla Commissione dell’Unione 
Europea D.G. Move (Direzione Generale Mobilità e Trasporti) 
per varare le nuove politiche di ingaggio dei marittimi nella 
flotta dell’Unione Europea fino al 2018.
Passione, serietà e competenza sono per lei valori imprescin-

dibili per avere successo. Sempre in prima linea per sostenere 
le donne nel loro percorso di crescita, crede molto al Mento-
ring ed  ha raccontato che grazie all’associazionismo ha fatto 
rete con altre donne colleghe imprenditrici del settore marit-
timo, settore in cui ci sono ancora troppo poche donne con 
ruoli di leadership, per fornire servizi in settori di nicchia quali 
quello dei  luxury yacht. La chiave del successo è dunque sen-
tirsi unite in uno scopo comune, fare rete e promuovere lo stile 
italiano e decisamente femminile del “service”.

Tra la prima e la seconda parte della tavola rotonda sono sta-
te invitate anche le Presidenti di alcune delle più importanti 
Associazioni del territorio, come Maria Grazia Silvestri per 
il Soroptimist di Modena, Alessandra Viglino per il Rotary 
Club di Sassuolo e Kerstin Leister vice presidente dell’IWA 
di Modena. Ognuna di loro ha presentato la propria associazio-
ne mettendo in evidenza le iniziative più importanti a favore 
delle donne e per le donne. Il Soroptimist da sempre è il Club 
femminile per eccellenza, con una lunga storia alle spalle e tan-
tissime iniziative in programma per il sostegno del mondo fem-
minile e dei giovani sia a livello nazionale che internazionale 
che di singoli Club. Il Rotary nato come Club maschile, solo in 
questi ultimi anni ha aperto i Club alle donne.
La Presidente infatti ha riportato come il 2016-2017 sia stato 
un anno di grande apertura nei confronti del mondo femmi-
nile (4 Club del territorio hanno avuto Presidenti-donna nella 
sola Provincia di Modena), infine la vice presidente di IWA ha 
sottolineato come l’associazione, seppur nata solo nel 2014, ha 
già attivato una rete e servizi importanti per le donne stranie-
re che arrivano in città, grazie anche alla pubblicazione di un 
Welcome Book in inglese con tutti i numeri utili per chi arriva 
a Modena. Da questo confronto è emersa l’importanza dell’as-
sociazionismo, per raggiungere finalità e obiettivi comuni che, 
soprattutto per quanto riguarda le pari opportunità, sono con-
divisi da tutti i Club, ognuno con le proprie specificità.

Uno scorcio della Sala Plenaria dell’Una Hotel dove si è svolta la tavola rotonda sulla Leadership femminile. A seguire un primo piano della giornalista Lorena Provasi e il Cav. Anna Poletti 
Zanella Presidente dell’Associazione cultural J.Boudard di Parma intervenuta con una sua testimonianza.

Al termine dell’intensa mattinata di ap-
profondimenti, per le Ospiti accreditate 
visita alle eccellenze del territorio. Con 
le navette si è raggiunta la Consorte-
ria dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Spilamberto dove una straordinaria 
accoglienza da parte del Gran Maestro 
Maurizio Fini (Custode della Tradizio-
ne Secolare) e del suo staff, ci ha fatto 
assaggiare e degustare alcune specialità 
tipiche modenesi condite con il profuma-
tissimo aceto balsamico tradizionale, prodotto di grande qualità fiore all’occhiello del nostro territorio. È sempre un grande arricchimento ascoltare 
chi con grande passione tramanda di generazione in generazione la lavorazione dell’aceto balsamico tradizionale, tesoro per molte famiglie emiliane 
che hanno la loro piccola batteria di botti d’aceto balsamico nel sottotetto di casa e che partecipano ogni anno con orgoglio al Palio di San Gio-
vanni. L’importanza del prodotto e della sua storia è conservata preziosamente dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto, 
associazione con oltre 1.000 soci tra cultori e produttori, fondata nel 1967 per promuovere, organizzare e sostenere iniziative, corsi e manifestazioni 
per la tutela e la valorizzazione dell’Aceto Balsamico.

MODENA
Forum Monzani 

21-22-23 
settembre 2017
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È stata Cecilia Camellini la madrina della XXVIII edi-
zione del Premio Internazionale Profilo Donna che 
a Formigine, lo scorso 3 luglio, ha premiato un’altra 
campionessa paralimpica Giusy Versace. Un periodo di 
grande impegno questo per la nuotatrice formiginese. 
Si sta allenando per i Mondiali di Nuoto Paralimpico, 
che si svolgeranno dal 30 settembre al 6 ottobre a Città 
del Messico, assieme al suo allenatore Matteo Poli della 
squadra Sea Sub Modena.
Cecilia Camellini, atleta non vedente, ha già al suo atti-
vo, in tredici anni di nuoto con specialità stile libero e 
dorso, due medaglie d’oro, tre d’argento e due di bron-
zo, vinte fra Pechino (2008) dove è stata anche porta-
bandiera nella cerimonia di apertura e Rio (2016).
Ma c’è un’altra sfida che l’ha vista sul podio il consegui-
mento della Laurea in Psicologia Clinica all’Università 
degli studi di Bologna.

Abbiamo avuto il piacere 
di ascoltarla descrivere 
la Tesi nell’ambito di una 
cerimonia pubblica or-
ganizzata dall’Università 
Popolare di Formigine in 
collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale.
“Presentare pubblica-
mente una tesi di laurea 
significa per i ragazzi 
condividere il risultato 
della propria ricerca e 
del proprio impegno 
mentre per una comuni-

L’empatia e il 
successo

tà significa riconoscere il valore universale dello studio 
per la crescita culturale civile ed economica della col-
lettività” questi i presupposti della prima edizione de “Il 
Laureato”, parafrasando il noto film del 1967 diretto da 
Mike Nichols con attore protagonista Dustin Hoffman.
L’Università Popolare ha chiesto ai neo laureati formigi-
nesi di presentare presso la sala consiliare del Castello 
le proprie tesi di laurea alla cittadinanza.
Sei i ragazzi che si sono presentati, il dottor Francesco 
Montanari che si è laureato in ingegneria dei materiali, 
la dottoressa in terapia occupazionale Caterina Paolini, 
il dottor Dario Panini laureatosi in Scienze della Cultu-
ra, e ancora il dottor in Chimica tecnologie farmaceuti-
che Pier Paolo Rebottini e la dottoressa in Scienze Pe-
dagogiche Greta Pivetti, infine la nuotatrice Cecilia Ca-
mellini, che la scorsa primavera si è laureata con lode 
a Bologna discutendo una tesi sull’empatia dal titolo 
“Indagine sui livelli di empatia, benessere psicologico e 

strategie di regolazione emoti-
va in ambito medico”.

Per realizzare questa tesi 
hai fatto una vera e pro-
pria indagine su un cam-
pione di persone, puoi 
raccontarci cosa hai vo-
luto dimostrare?
“È una tesi che parla 
dell’empatia. Ho inter-
vistato un gruppo di 
medici e un gruppo di 
persone che fanno altri 
mestieri e ho confron-

 di Maria Cristina Ruini

Cecilia Camellini madrina
del Premio Internazionale Profilo Donna
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L’empatia e il 
successo

tato i livelli dell’empatia legati al benessere psicologico 
e alla regolazione delle emozioni. La cosa interessante 
di questa tesi è che si è notato, e confermato, che più c’è 
empatia più c’è benessere psicofisico. Hanno partecipa-
to molte persone del Comune di Formigine, anzi gran 
parte del campione è formiginese, quindi si può dire 
che è “fatta in casa”. Per me è un’emozione grandissima 
perché vedo finalmente coronato un percorso di cinque 
anni, una triennale e poi una magistrale, che mi permet-
terà infine di svolgere dall’anno prossimo il lavoro per 
cui sto studiando che è il lavoro di psicologa”. 

Quanto è importante l’empatia per una sportiva 
non vedente?
“L’empatia è la capacità di mettersi nei panni degli altri 
quindi direi che è importante per tutti. Saper cogliere 
le emozioni delle altre persone ci aiuta a capirci meglio 
quindi l’empatia è importante per capire i bisogni degli 
altri e andare oltre all’apparenza, quindi direi che sia 
nello sport che nella vita è utilissima”
L’empatia fra l’allenatore e lo sportivo quindi ha 
un ruolo fondamentale…
“È fondamentale, perché l’atleta prima di tutto è una 
persona, quindi entrambi devono stabilire un rapporto 
di fiducia. La fatica la fanno entrambi, non solo l’atleta, 
quindi più ci si capisce, più si riesce ad ottenere dei ri-
sultati e ad affrontare meglio ogni sfida in maniera più 
completa”.
Molte persone fanno fatica a essere empatiche e 
quanto meno lo si è, più problemi relazionali si 
hanno. Si può “imparare” a essere empatici?
“La buona notizia è che si può imparare. Se si è carenti 
si può apprendere: intanto si può cominciare a ricono-
scere le emozioni e poi cercare di capire da dove ar-
rivano prima su se stessi e poi sugli altri. Capire quali 
conseguenze hanno gli eventi e le cose che diciamo, su 
noi stessi e sugli altri. È un percorso lungo che richiede 
tanta voglia di mettersi in gioco e di uscire da noi stessi, 
però si può riuscire”.

In apertura la campionessa paralimpica Cecilia Camellini in gara e la sua tesi di 
laurea. In questa pagina Cecilia Camellini all’Università Popolare di Formigine e sul 
podio delle Paralimpiadi di Rio 2016.
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In piazza Calcagnini la Banda Andrea Ferri di Modena 
ha accolto festosamente gli Ospiti dell’evento e allo scoc-
care dell’orario televisivo, ha intonato le note dell’Inno 
delle Donne, un brano presentato in assoluta anteprima, 
composto e creato appositamente per Profilo Donna da 
Cinzia Gizzi, una delle premiate di questa edizione spe-
ciale “Leadership femminile ed internazionalizzazione”. 
La serata è stata introdotta da Marco Senise, che ha in-
tervistato Antonietta Vastola, il vice Sindaco di Formi-
gine, Cecilia Camellini, la pluricampionessa paralimpica 
di nuoto, madrina dell’evento, Anna Marchetti e Massi-
miliano Beccari, che hanno evidenziato le finalità della 
onlus Gli Angeli di Gabriele (a pag.58). Poi, dopo i salu-
ti istituzionali, Senise ha invitato a salire sul palco la Presi-
dente del Premio Internazionale Profilo Donna, Cristina 
Bicciocchi che ha ricordato i valori positivi del Premio in 
riferimento alle candidate che rappresentano professiona-
lità, talento, ruoli di responsabilità e rilevanza. 
Le premiate ogni anno, vengono selezionate da settori di-
versi, questo ci permette di avere una vetrina importante 
che evidenzia come le donne in questo ultimo quarto di 
secolo, si siano fortemente emancipate e, in molti ruoli, 
non abbiamo meno capacità o autorevolezza. 
Il Premio vero e proprio creato da Susanna Martini e 
conferito a ognuna di loro, è stato “Manipura” ovvero 
una scultura-gioiello di colore giallo che simboleggia il 3° 
chakra collegato al plesso solare = comando e leadership.
Alla manifestazione erano presenti, a testimonianza 
di quanto fossero importanti e di qualità le candidate 

2017, il Presidente della 
Regione Emilia Romagna, 
Stefano Bonaccini, che 
ha aperto ufficialmente 
la serata ricordando che 
“il parterre di coloro che 
vengono premiate, ha 
un senso laddove oggi, 
in una società ancora troppo maschilista, trova una af-
fermazione di donne che hanno dimostrato con le loro 
qualità di poter essere protagoniste e credo che noi, nelle 
istituzioni, dobbiamo accompagnare via via un numero 
sempre maggiore di donne, non solo nella rappresen-
tanza, che è già importante, ma anche nei luoghi dove si 
decide. Io sono orgoglioso di essere il primo presidente 
della regione che ha un numero di donne in giunta esat-
tamente pari a quello degli uomini, e chissà che presto 
poi non ci sia la possibilità di avere anche una donna alla 
guida di questa bellissima regione. Se in Emilia Roma-
gna abbiamo il più alto tasso di occupazione femminile, 
è perché abbiamo un ottimo sistema di welfare, cioè una 
rete di protezione per le famiglie e per le donne che vo-
gliono poter lavorare, anche se hanno figli.”
Seduti in prima fila la Vice Presidente della Regione Elisa-
betta Gualmini, S. E. il Prefetto Maria Patrizia Paba, 
Giancarlo Muzzarelli, Sindaco di Modena con la consorte, 
Claudio Pistoni, Sindaco di Sassuolo, nonché Maria Co-
sti Sindaco di Formigine e Antonietta Vastola, Vice Sin-
daco di Formigine, come sempre perfette padrone di casa.

di Cristina Bicciocchi e M. Cristina Ruini

Profilo Donna 
2017

Overture con “L’inno delle Donne” 
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Una carrellata degli Ospiti al talk show di premiazioni del Premio Internazionale Profilo Donna che si è svolto 
per il quarto anno consecutivo in Piazza Calcagnini D’Este a Formigine. L’evento è stato organizzato con la 
collaborazione del Comune di Formigine e con il patrocinio della Provincia, Regione Emilia Romagna, Ufficio di 
Informazione di Milano del Parlamento Europeo nonchè del Club Unesco di Modena. Tra i volti noti le Autorità, 
le Premiate 2017 con i loro accompagnatori, molte amiche e premiate delle passate edizioni, la madrina Cecilia 
Camellini campionessa paralimpica, i sostenitori dell’iniziativa tra cui i Consulenti Finanziari di San Paolo Invest 
e i Sigg. Giarretta di Maserati. Erano presenti inoltre per la prima volta il Prof. Giorgio De Santis con la moglie, 
il Dr. Carlo Pellacani e signora, l’imprenditrice croata Ana Matoulic, Massimiliano Beccari Presidente della Onlus 
gli Angeli di Gabriele con la moglie, l’artista Susanna Martini con Corrado Valerio, Marisa Marzulli e Luca Fazi, 
il Dr. Francesco Di Fiore con la consorte, la Dr.ssa Daniela Zaffonato, la Dr.ssa Catia Iuorio Caffo, il Dr. Antonio 
Falcone e Anna Benedini genitori di Cristina Falcone Sorrell, solo per citarne alcuni. Da evidenziare (foto sopra) 
Cristiana Falcone Sorrell insieme a Ettore Tazzioli Direttore di TRC (media partner dell’evento), la giornalista Iva-
na d’Imporzano e il marito Martin Sorrell uno dei business man più importanti al mondo che ci ha raggiunto con 
il suo aereo privato da Londra per condividere con la famiglia e la piccola Bianca, la premiazione della moglie!
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Al termine dei saluti istituzionali, si è celebrata la cerimo-
nia di consegna dei Premi alle Candidate:

Gabriella Gibertini, contitolare Terme della Salvaro-
la, premiata dal sindaco di Sassuolo, Claudio Pistoni 
alla quale Cristina Bicciocchi ha chiesto perché sia sta-
ta soprannominata “la Signora dei Motori” e quanto sia 
importante fare rete per promuovere le eccellenze del 
territorio. 
“Mi chiamano la Signora dei Motori perché organizzo 
da 18 anni il “Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Ter-
me”, che è un concorso rivolto alle auto d’epoca di grande 
pregio. Arrivano a Sassuolo, da tutta Italia, i più grandi 
collezionisti di auto, si tratta di un evento Motor Valley, 
che nasce in collaborazione con i musei Ferrari di Mode-
na e Maranello, con i marchi e i registri internazionali 
dell’automobilismo e i grandi designer dell’automobili-

Motivazione: per essere stata pioniera nella 
valorizzazione del territorio e per il costante im-
pegno nella promozione delle sue eccellenze. 

Molto gradito il video salu-
to del Console Generale de-
gli USA Abigail M. Rupp, 
nel quale ha ricordato la 
sua recente visita: “Quando 
ho visitato Modena, sono 
stata onorata di poter in-
contrare le rappresentanti 
di Profilo Donna.   
Associazioni come le vostre 

sono estremamente importanti. Le donne professioni-
ste si dovrebbero aiutare tra loro, fare da mentore l’u-
na con l’altra e riconoscere gli importanti risultati che 
si ottengono insieme. Dobbiamo farlo, perché se non lo 
facciamo noi, probabilmente nessun altro lo farà. La vo-
stra attività nel campo delle pari opportunità valorizza 
i talenti di molte donne creando una rete di relazioni e 
spazi di comunicazione personalizzati. È fondamentale 
per le ragazze crescere con esempi di professionalità che 
sono attorno a loro e che le facciano sognare. Desidero 
congratularmi con Profilo Donna, in particolare con Cri-

stina Bicciocchi per il suo grande impegno e dedizione. 
L’evento di oggi rappresenta una pietra miliare nella pro-
mozione dei talenti femminili e delle pari opportunità. 
Congratulazioni di cuore a coloro che riceveranno il pre-
mio questa sera, e a coloro che, con il loro lavoro, hanno 
reso possibile questo evento”. 

E ancora significativi alcuni stralci della lettera dell’On. 
Silvia Costa dal Parlamento Europeo: “Sono davvero 
felice di aver visto crescere questo premio negli anni e di 
riconoscerlo oggi come una delle più importanti vetrine 
in Italia per promuovere i talenti femminili e le pari op-
portunità. Parlo di talenti e donne al plurale perché quan-
do guardiamo all’universo femminile non riconosciamo 
solo un’unica donna, bensì molteplici donne, in virtù del-
le loro diverse appartenenze, che vanno dal loro vissuto 
personale alla loro etnia, dalla classe sociale al livello 
culturale all’età. Ma c’è una caratteristica che accomuna 
moltissime donne speciali e che riconosco sempre anche 
in quelle che spesso abbiamo premiato al Parlamento Eu-
ropeo, ed è il coraggio. Delle idee, delle azioni. Penso alle 
ultime che ho incontrato a Bruxelles come lady Sos, Na-
wal Soufi, la giovane catanese che aiuta i profughi siriani, 
ma penso anche a Nadia Murad Basee Taha e Lamiya Aji 
Bashar, sopravvissute alla schiavizzazione sessuale da 
parte dello Stato Islamico (Premi Sacharov). Esempi di 
coraggio, forza e determinazione. Esempi per tutte noi 
per guardare al futuro con speranza. Auguro al premio 
lunga vita, quella che serve per raccontare il talento, il 
genio, la creatività, la forza delle donne.”

smo, che abbiamo avuto in molte edizione assieme ad 
aziende del comprensorio ceramico ed enogastronomi-
co. Venti anni fa, quando 
abbiamo iniziato, siamo 
stati dei pionieri. È fonda-
mentale fare rete e puntare 
sulle nostre unicità perché 
è chiaro che è da lì che noi 
possiamo trainare il turi-
smo. È molto importante 
che pubblico e privato la-
vorino in una sinergia to-
tale e con una strategia a 
360 gradi per ottenere una 
massima resa dalle nostre 
unicità che hanno poten-
zialità straordinarie”.
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Iva Pavic, Console Generale della Repubblica di Croa-
zia a Milano, premiata dal Sindaco di Formigine, Maria 
Costi, alla quale Cristina Bicciocchi ha chiesto quanto 
siano importanti gli scambi culturali e commerciali fra la 
Croazia e l’Italia.
“Questo premio mi è caro perché arriva per i 25 anni di 
relazioni diplomatiche fra Italia e Croazia che noi ab-
biamo ampiamente festeggiato a Milano, sotto l’egida di 
Bruxelles. Vi sono secolari relazioni fra i due paesi, ma 
c’è ancora spazio per im-
plementarle. Oggi è presen-
te a Formigine Ana Matu-
lic, imprenditrice dell’isola 
di Pasman che ha portato i 
prodotti, come l’aceto di fi-
chi e l’olio, oltre alle creme e 
ai prodotti di bellezza rea-
lizzati con le materie pri-
me dell’isola. La Croazia è 
bellissima come le sue 180 
isole, per cui Vi invito a ve-
nirci a trovare”. 
Cristina Bicciocchi ha poi 
ricordato le innumerevoli 
missioni umanitarie a cui la 
Console ha partecipato. Proprio nel corso di una di que-
ste missioni ha conosciuto quella che è poi diventata sua 
figlia adottiva: Sasha, una bambina keniota. 
“Si è vero, ho sentito il desiderio di adottare Sasha che 
mi ha insegnato quanto è difficile aiutare un minore; è 
un percorso lungo e faticoso perché si ha a che fare con 
molta burocrazia e diversi governi. Il mio percorso è 
durato due anni ma ora è molto gratificante vedere un 
minore disagiato sbocciato in un fiore che oggi parla 
tre lingue vive in Croazia nuota e fa judo”.

Giuseppina Versace, campionessa paralimpica, premia-
ta dalla nuotatrice paralimpica Cecilia Camellini, alla 
quale Cristina Bicciocchi ha chiesto del suo libro diven-
tato uno spettacolo teatrale e della sua Onlus.
“Ho scritto questo libro che si intitola “Con la testa e 
con il cuore si va ovunque” edito da Mondadori, quat-
tro anni fa, ed ora è diventato un best seller perché se-
condo me ha comprato tut-
te le copie mio fratello. Mi 
capita spesso di andare 
nelle scuole e incontrare 
i ragazzi, per raccontare 
tutte le cose che ho fatto do-
po l’incidente nel quale ho 
perso entrambe le gambe. 
Vi ringrazio di avermi in-
serita in questo parterre di 
premiate, io non mi sento 
così eccezionale, io ho so-
lo scoperto di avere una 
tremenda voglia di vivere 
e faccio di tutto per con-
tagiare positivamente la 
gente, come meglio riesco, correndo, ballando, con gli 
eventi che porto in giro con la mia onlus Disabili No 
Limits. Credo che la gente abbia solo bisogno di buoni 

Cinzia Gizzi ,  pianista, 
compositrice e arrangiatri-
ce jazz, premiata da Carlo 
Pellacani, Presidente Club 
Unesco di Modena, alla qua-
le Cristina Bicciocchi ha 
chiesto come è nato l’inno 
per le donne e se anche nel 
mondo musicale le donne si 
stiano affermando.
“Quando ho pensato a un 
inno per le donne ho pen-
sato che era una grande 
responsabilità perché è un 
brano che potrebbe rima-

nere nel tempo. Sono partita da un’idea di tre quarti 
per rappresentare qualche aspetto dell’universo femmi-
nile; il fatto di sapere che sarebbe stata una banda ad 
eseguirla, mi ha condizionato, per cui ho pensato a un 
ritmo di marcia e a un ritmo di tre quarti. Sono ono-
rata di questo premio. Il ruolo delle donne nel campo 
del jazz, nel quale sono testimone da quasi 40 anni, è 
cambiato moltissimo, soprattutto le donne strumenti-
ste, perché le donne cantanti ci sono state fin dall’inizio 
perché è una figura rassicurante. Ci vorrebbe però una 
maggiore rappresentanza delle donne nei festival. 
Perciò se continuiamo di questo passo e anche tra le mu-
siciste si crea unione come state facendo voi questa sera, 
penso che si potranno raggiungere traguardi importanti 
per rappresentare e aiutare le future generazioni”.

Emanuela Biffoli, imprenditrice nel settore Accessori 
Modena, premiata da Biancamaria Caringi Lucibelli, 

Presidente Galà delle Mar-
gherite di Roma, alla quale 
Cristina Bicciocchi ha chie-
sto quanto sia importante 
l’internazionalizzazione e al-
cuni consigli alle donne im-
prenditrici:
“Credo che oggi sia indi-
spensabile per le aziende 
guardare all’Europa e al 
resto del mondo. La crisi 
ha indubbiamente messo 
in difficoltà molte aziende 
e quindi gli imprendito-
ri si devono rimboccare le 

maniche e guardare all’estero. Noi abbiamo un valore 
aggiunto importantissimo, il Made in Italy, che è per il 
terzo marchio più famoso nel mondo. Le aziende hanno 
necessità di farsi conoscere e di internazionalizzare il 
proprio prodotto. Le imprenditrici donne sono sempre 
di più, 10mila in più nel 2016. Dare dei consigli non 
è facile, posso dire che sicuramente bisogna essere di-
sposte al sacrificio, è fondamentale essere molto gentili 
e riuscire a fare squadra. Importante è farsi rispettare 
e non accontentarsi mai. Se non si è soddisfatti non ce-
dere alla mediocrità, non avere paura a osare poi, per 
ultimo, avere il desiderio di lasciare qualcosa perché 
soltanto lasciando qualcosa si può passare il testimone 
ai posteri e avere successo”.

Motivazione: per essere stata la prima donna a 
ricoprire ruoli importanti nel mondo della musi-
ca jazz e per il talento che ha dimostrato come 
compositrice.

Motivazione: per la creatività e la lungimiranza 
di avere intuito l’importanza della internazionaliz-
zazione e del commercio con la Cina.

Motivazione: per l’intensa attività culturale e turi-
stica promossa nei confronti della Croazia e per il suo  
impegno a favore dell’integrazione della piccola 
Sasha.

Motivazione: per la forza e la determinazione di 
non arrendersi mai e di essere un esempio posi-
tivo e di grande speranza nello sport e nell’im-
pegno sociale.
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esempi, perché se ce l’ho fatta io ce la possono fare tutti. 
Se oggi riesco a tirare un pugno allo stomaco della gen-
te per ricordarle che la vita è bella, do un senso a tutto 
quello che riesco a fare anche con due gambe finte”.
(ndr: Giuseppina e Cecilia hanno sceso le scale insieme 
senza l’aiuto di un accompagnatore). 

Mariacristina Gribaudi, amministratore unico di Key 
Line, leader mondiale nella produzione di chiavi, premia-
ta dall’architetto Laura Villani, alla quale Cristina Bic-
ciocchi ha chiesto quale messaggio volesse dare alle futu-
re generazioni in base alla sua esperienza nel mondo del 
lavoro e della cultura.
“Le donne hanno bisogno del cuore caldo, la cultura non 
può esistere senza la fabbrica e la fabbrica non può e-
sistere senza la cultura. Quindi se noi vogliamo riscri-
vere questa pagina di rinascimento italiano, non pos-
siamo non assumere nelle nostre aziende e nelle nostre 
organizzazioni, qualsiasi esse siano, giovani e donne. 
Io non voglio parlare di quote rosa ma voglio parlare di 

quanto sia strategico avere 
nelle proprie aziende don-
ne. I team devono essere 
misti, noi siamo in un cen-
tinaio di persone e abbia-
mo cinque donne in cinta. 
Io sono madre di sei figli, 
il problema quindi non so-
no le gravidanze, ma sono 
i talenti e la meritocrazia e 
quindi dobbiamo lavorare 
su quello. Le nuove genera-
zioni e soprattutto le don-
ne, devono fare rete.
Le invito a quello spirito di 
sorellanza di cui si parla-

va prima perché le donne hanno un problema, fanno fa-
tica a fare rete tra di loro, non perché non siamo brave 
ma perché non siamo state educate da bambine a farlo 
e poi bisogna che le donne siano pagate come gli uomi-
ni a parità di mansioni, è una questione di giustizia. 
Quindi l’appello è lavorate sul vostro talento e sulla me-
ritocrazia. Concludo con un ringraziamento a Profilo 
Donna e soprattutto un grande grazie ai miei sei figli e 
a mio marito che mi hanno sempre sostenuto”.

Carla Rabitti Bedogni, avvocato cassazionista e studio-
sa di diritto dell’economia e dell’antitrust, premiata dal 
Sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, alla quale 
Cristina Bicciocchi ha chiesto quanto sia importante af-
fermare la parità di genere anche in ambito finanziario.
“Sono nata a Modena e ho vissuto in questa bellissi-
ma città fino ai 30 anni. Innanzitutto lasciatemi fare i 
complimenti al sindaco di Modena per la straordinaria 
prova che Modena ha dato in occasione del concerto di 
Vasco Rossi. Per quanto riguarda la parità vedo segnali 
di forte miglioramento, perché io sia nell’ambito del-
la Consob che dell’Antitrust, ho visto molte aziende. Le 
donne stanno progressivamente aumentando.
Certo dal 2002 al 2011 devo dire, ero un po’ scoraggia-
ta, perché negli altissimi livelli del management le don-
ne sono state mosche bianche. La situazione è miglio-

rata e lo è anche grazie alla legge Golfo-Mosca grazie 
alla quale è aumentato il numero delle donne nei CDA 
delle società quotate e parallelamente negli alti gradi 
della pubblica amministrazione, nei vertici dello Stato 
e della giustizia. Nel mon-
do della consulenza finan-
ziaria abbiamo un 20% di 
donne consulenti, sono va-
lorose, una siede nel con-
siglio di amministrazione 
che io presiedo, ed è sempre 
sul pezzo, sempre attentis-
sima. Quindi, che cosa de-
vono fare le donne per con-
tinuare in questa strada 
di faticosa conquista della 
parità nel lavoro? Innanzi-
tutto usare le doti che han-
no, caparbietà, dedizione, 
flessibilità, creatività e la 
capacità di fare team. Io sono fiduciosa che presto, la 
parità si raggiungerà anche nel settore più ostico che è 
quello della finanza”.

Lucia Musti, Procuratore Capo della Repubblica di Mo-
dena, premiata da il Prefetto di Modena, S.E. Patrizia 
Paba, alla quale Cristina Bicciocchi ha chiesto cosa l’a-
vesse spinta a dedicare la sua vita a questa mission e qual 
è stato il momento più difficile del suo percorso profes-
sionale.
“In effetti il mio lavoro è particolare, basti dire che so-
lo grazie ad una Legge dello Stato che risale al 1963 le 
donne hanno potuto accedere alla magistratura perché 
si diceva che non eravamo fisiologicamente adatte a fare 
questo lavoro, perché ci emozionavamo, perché avevamo 
il nostro ciclo mestruale e poi avremmo avuto la meno-
pausa e così via. Abbiamo dovuto dimostrare il contra-
rio, a partire dalla prima donna magistrato, Gabriella 
Luccioli, che è andata in pensione come primo presiden-
te donna della Corte di Cassazione e che, tuttora, è un fa-
ro per noi donne. Detto que-
sto, i momenti più duri del-
la mia carriera sono quelli 
che mi hanno visto impe-
gnata a difendere i soggetti 
deboli, e nei soggetti deboli 
voglio anche includere gli 
animali, ma naturalmen-
te mi riferisco agli anzia-
ni, ai bambini, ai portato-
ri  di handicap (...). Sicura-
mente il momento più dif-
ficile, quello che mi ha dato 
una tristissima notorietà, è 
quello che si riferisce al se-
questro e poi omicidio del piccolo Tommaso Onofri ed 
è li, che ho dimostrato di essere cattiva come un uomo, 
cosa per la quale vado assolutamente orgogliosa. Ho fat-
to il lavoro più sporco, quando, l’allora mio procuratore 
aggiunto mi disse “Lucia vai tu dai genitori di Tomma-
so a dirgli che abbiamo trovato il bambino e come lo ab-
biamo trovato”.

Motivazione: per le straordinarie capacità orga-
nizzative e manageriali e per essere un modello 
di grande professionalità e ottimismo in azienda, 
nel mondo della cultura e per i giovani.

Motivazione: per essere stata pioniera nell’ambito 
del mondo finanziario e per gli incarichi impor-
tanti e di grande responsabilità che ricopre.

Motivazione: per la carica istituzionale, la re-
sponsabilità, il coraggio e la scrupolosità con cui 
porta avanti indagini complesse e delicate.
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Motivazione: per essere stata l’antesignana nel 
suo ambito di comunicazione e per l’attenzione 
alla divulgazione dei temi dedicati alla salute e 
al benessere.

nior Adviser del Presiden-
te e Fondatore del Forum 
Economico Mondiale sulle 
nuove iniziative e progetti 
speciali, premiata dalla vice 
presidente della Regione 
Emilia Romagna Elisabet-
ta Gualmini, alla quale Cri-
stina Bicciocchi ha chiesto 
quali le iniziative e i progetti 
sociali dedicati alle donne 
promossi dal World Econo-
mic Forum e cosa auspica 
per le donne italiane:
“Innanzitutto volevo fare i 
complimenti a tutte le mie 
colleghe. Il World Economic Forum realizza un rapporto 
annuale sulla differenza di genere che viene preso come 
punto di riferimento da vari governi per cercare di chiu-
dere il gap. Analizzando i dati del 2016, l’ultima edizione 
del rapporto, si vede come resta e rimane la differenza di 
salari tra gli uomini e le donne, ed è una disgrazia. Il no-
stro paese, che è riuscito a fare dei grandi sforzi dal punto 
di vista dell’integrazione come nella carriera politica e fi-
nanziaria. Dal 2014 al 2016 l’Italia è salita di posizione 
nel ranking mondiale, ma dal punto di vista della diffe-
renza degli introiti e dei salari tra gli uomini e le donne, 
il nostro paese è al 111 posto su 145 paesi, e questa non è 
una bella cosa. Però va detto anche un’altra cosa, che l’I-
slanda e la Finlandia, che sono ai primi posti della classi-
fica, per quanto riguarda il salario sono agli ultimi posti, 
per cui è un problema diffuso. Il rapporto prende in esame 
diversi aspetti, dalla qualità della vita alle infrastrutture 
passando per gli asili nido. Questa indagine vuole essere 
uno strumento per spronare i governi a guardare a chi sta 
facendo bene, per dargli un esempio. Siamo una sola uma-
nità, per cui se i governi collaborano fra di loro, anche 
in questo spazio, non solo noi forse andiamo più avanti, 
ma ci aiutiamo tutti. Siccome ho una bambina, che ha 
passaporto italiano, auspico per mia figlia ma anche per 
tutte le donne e gli uomini italiani, che si riesca insieme 
a ricreare la cultura del rispetto e della fiducia. Penso che, 
dove ci sia rispetto in noi stessi e negli altri, riusciamo 
insieme come esseri umani ad andare avanti”.

Ho subito capito che quella era una prova veramente dif-
ficile e dura, molto forte, forse è stata la prova più forte 
della mia vita e credo di averla superata con la fermezza 
che solo noi donne possiamo avere in certi casi”.

Rosanna Lambertucci, giornalista, scrittrice, autrice e 
conduttrice di programmi televisivi, premiata da Anna Po-
letti Zanella, Presidente Associazione Culturale Boudard 
di Parma, alla quale Cristina Bicciocchi ha chiesto, parafra-
sando il titolo dell’ultimo libro della scrittrice, quali sono i 
segreti per vivere fino a 100 anni e le novità della medicina 
di genere:
“Intanto grazie a Cristina per avere avuto la possibilità 
di essere premiata in mezzo a tante donne importanti, 
mi fa piacere perché io devo tutta la mia vita alle donne, 
sono loro che mi hanno fatta diventare Rosanna Lamber-

tucci. Quello che ho potuto 
capire nel corso della mia 
vita e grazie alle tante tra-
smissioni che ho fatto an-
che in collaborazione con il 
Ministero della Sanità è che 
noi siamo quello che man-
giamo. Per vivere a lungo 
e bene prima di tutto cre-
do sia fondamentale essere 
capaci di usare la parola 
perdono, di non essere ran-
corosi, di avere quella gene-
rosità che ti porta ad amare 
la vita e quindi ad essere 
amata dagli altri, l’amore 

è la cosa fondamentale e poi l’alimentazione e l’attività 
fisica sono essenziali per ottenere i risultati. La donna 
è il fulcro della salute perché si occupa di tutto, dei figli, 
dei mariti, dei compagni e dei genitori, se si ammala la 
donna crolla tutto, quindi, è fondamentale la prevenzione. 
Io mi occupo di un’associazione francese che si chiama 
Femme santè - santè femme, (donna salute, salute donna) 
e devo dire che abbiamo fatto tantissime iniziative rivolte 
alla prevenzione che hanno avuto grande risonanza”. 

Cristiana Falcone Sorrell, leader mondiale del set-
tore dei media, degli affari e dello sviluppo sociale, Se-

Motivazione: per le competenze professionali 
maturate in Italia e all’estero con importanti so-
cietà e multinazionali e per essere una leader di 
riferimento mondiale nel settore media, affari e 
sviluppo sociale.
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Danza aerea nel 
parco del Castello

Tra gli spettacoli in programma per questa XXVIII edizione 
del Premio Internazionale, hanno allietato la serata Lara 
Luppi con il Gruppo Jampin’ Shoes che con il loro swing 
e jive, hanno contagiato la platea con brani trascinanti e 
orecchiabilissimi. L’evento di quest’anno è stato affianca-
to per la prima volta l’evento i Consulenti Finanziari di 
San Paolo Invest, uno dei Gruppi più solidi nel parno-
rama delle società di gestione del risparmio. Si ringrazia-
mo inoltre il Gruppo Autoclub che ha presentato i nuovi 
modelli Maserati uno dei brand d’eccellenza della nostra 
Motor Valley e ancora Daniela Nardi borse e gioielli e 
Grazi Cristalli.

L’accoglienza è stata a cura di IWA International Women’s 
Association of Modena, si ringraziano per la collaborazione 
e il coordinamento Valentina Verna e Matilde Ziccardi 

dello Staff di Profilo Donna e Monica Rivi di Insight srl. 

Al termine della cerimonia di conferimento dei premi 
alle Candidate 2017, il parco del Castello è stato anche 
quest’anno il luogo ideale per brindare ai successi delle 
premiate e per trascorrere una piacevole serata con la de-
gustazione di specialità tipiche emiliane a cura del Risto-
rante il Calcagnino. 

Claudio Cavani e il suo staff hanno accolto gli Ospiti e 
hanno preparato un menù sfizioso con la collaborazione 
delle aziende d’eccellenze del territorio come Gruppo 
Cremonini, Refood, Vini Giacobazzi, Consorteria 
dell’Aceto Balsamico, Caffè Filicori e Pasticceria Pa-
mela. I centrotavola sono stati curati da Marco Fiori e i 
cadeaux omaggiati dall’Erbolario. 

di Cristina Bicciocchi
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Danza aerea nel 
parco del Castello

In apertura alcune evoluzioni delle allieve dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Equilibra. Sotto sempre nella pagina precedente la cantante Lara Luppi durante 
l’esibizione con i Jumpin’ Shoes, le Maserati davanti al Castello di Formigine e la 
jeweler designer Susanna Martini che ha realizzato il premio “Manipura” con Cristina 
Bicciocchi, Valentina Verna, Matilde Ziccardi, Cristina Ruini e le socie dell’Inte-
rantional Women’s Association di Modena Shirin Asi, Isabel Guidastri, Fiona Hunter, 
Kerstin Leiters, Maria Ortega Villanueva, Kristin Rothe, Rosy Stainer, Julia Stoecker 
e Claudia Zanolin che hanno curato l’accoglienza degli Ospiti.
In questa pagina alcuni momenti della Cena di Gala nel Parco del Castello e il taglio 
della torta realizzata dalla Pasticceria Pamela. Nella foto Cristina Bicciocchi con 
Maria Costi Sindaco di Formigine e l’imprenditrice croata Ana Matulic.
Sotto alcuni momenti dello show di danza aerea e le allieve dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Equilibra con Maria Costi Sindaco di Formigine, Giuliana Pinelli 
curatrice della direzione tecnica dello spettacolo, Giancarlo Muzzarelli Sindaco di 
Modena e Cristina Bicciocchi Presidente del Premio Internazionale Profilo Donna.

Offerto dal Club Panathlon di Modena, lo spettacolo di coereo- 
grafie aeree dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Equi-
libra ha allietato la serata. Le atlete Cecilia Salami e Matilde 
Corni preparate da Giorgia Venturelli sotto la direzione tecni-
ca di Giuliana Pinelli hanno dato sfoggio delle loro abilità 
sospese su trapezio cerchio e tessuto a tempo di musica.
Lo show ha affascinato il pubblico presente, ma soprat-
tutto ha incuriosito alcune ragazze e giovani mamme che 
vorrebbero praticare questa disciplina. Ricordiamo che 
l’associazione Equilibra da anni si impegna a proporre 
insegnamenti di alta qualità in un’atmosfera educativa e 
positiva; con corsi, seminari, conferenze, laboratori ed 
eventi no profit per promuovere corretti e sani stili di vita. 
Il programma più recente nello specifico è disegnato per 
condurre progressivamente gli allievi verso lo stimolante 
mondo della danza aerea. Grazie ad insegnanti laureati 

in scienze motorie e qualificati in ambito accademico, 
coreutico o sportivo, gli studenti possono sviluppare una 
forza fisica completamente nuova e potranno lavorare sul-
la coordinazione di tutti i segmenti corporei, sulla creati-
vità e sulla propria percezione sia corporea che mentale. 
È anche un momento di socializzazione e condivisione 
di momenti ludici. Equilibra aderisce al progetto pale-
stre ETICHE e palestre SICURE promosso dalla Regio-
ne Emilia Romagna. Oltre alla novità della danza aerea, 
propone corsi di Pilates, Gyrotonic yoga e percorsi spe-
ciali per cardiopatici, obesi e per malattie metaboliche. 
L’associazione sportiva dispone anche di una piscina in 
acqua salata e riscaldata per attività dinamiche e per il 
percorso post-fisioterapico. Per saperne di più www.
palestraequilibra.it - equilibra@virgilio.it - 059353170 – 
3474268712
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Tra gli eventi collaterali della 
XXVIII edizione di Profilo Donna 
la mostra di quadri “Stupor Mun-
di” del pittore Otello Giuseppe Pa-
gano dedicato alla donna e il par-
ticolare alle discriminazioni e pari 
opportunità. La mostra presenta-

ta dall’artista al Modena Golf Country Club in occa-
sione del XVI Trofeo di golf Profilo Donna e rimasta 
allestita nella Club House fino al 7 luglio, ha avuto 
una sua vetrina anche al Castello di Formigine in oc-
casione del Premio Internazionale Profilo Donna.
Otello Giuseppe Pagano in Arte Pog (Torino 1964) - Si 
forma artisticamente frequentando le scuole d’Arte del-
la città. Ha sviluppato la sua creatività assorbendo e fre-
quentando realtà di città diverse sia in Italia che in Europa 
(esempio: Roma, Catania, Amsterdam, Reggio Emilia Cre-
ta...). Oggi Pagano è un pittore concettuale e poliedrico, 

ha all’attivo nume-
rose mostre col -
lettive e personali, 
nonché la collabo-
razione con musi-
cisti, compositori 
e attori/registi di 
teatro per la realiz-
zazione di numerosi 
progetti interna-
zionali perché crede fermamente nell’interazione fra più 
arti. Recensito da diversi critici e storici anche su riviste 
del settore, annuari d’Arte contemporanea, Arte collezio-
nismo e quotidiani. Ha ricevuto diversi riconoscimenti e 
premi per l’alto valore artistico e creatività. Le sue opere 
fanno parte di numerose collezioni private e sono inoltre 
in permanenza in diverse istituzioni e musei. Oggi vive e 
lavora a Parma - Italia   www.ogpagano.wix.com/artist

In questa pagina Rossana Lanzon con Biancamaria Caringi Lucibelli ed Emanuela Biffoli, l’architetto Laura Villani con Sofia Malagoli, Mariacristina Gribaudi, Marco Senise, Giusy 
e Domenico Versace, Vania Franceschelli, Susanna Martini, poi Giusy Versace con Cristiana Falcone Sorrell, la Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena Daniela Dondi e il 
Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Giovanni Balboni, l’avv. Mirella Guicciardi con Lucia Musti Procuratore Capo della Repubblica a Modena, l’avv. Giancarla Moscattini 
con il sindaco di Sassuolo Cludio Pistoni, la giornalista Ivana D’Imporzano con la sua amica - sorella di latte Anna Benedini, l’Assessore di Formigine Armando Pagliani e Cristina 
Bicciocchi, Laura Corallo vincitrice del week end messo in palio da San Paolo Invest con le Consulenti Finanziarie Angela Gigli e Giulia D’Elia, Cristina Bicciocchi con Pietro Bruno 
Direttore dell’Una Hotel Modena, il regista Andrea Masoni con Ettore Tazzioli Direttore di TRC, Matilde Ziccardi con Magda e Marinella Franceschini, Giusy Versace e Valentina 
Verna, Isabel Guidastri con Kerstin Leister e Kristin Rothe, Marinella Franceschini con Wilma Parmeggiani, il Dr. Mario Di Cosmo, Marco Senise con Michelangelo Marinelli della 
Refood sponsor della serata e Kristin Rothe e Julia Stoecker dell’IWA di Modena che distribuiscono i cadeaux dell’Erbolario.

Tel. +39 059 332022 - annamarchetti.it
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SUL SOFÀ DI CHICCA:

Madlena Zepter
(PPD 2008) - Imprenditrice. 

Nata a Belgrado, ha origine serba e slovena: «la me-
scolanza di pragmatismo sloveno e la tradizione li-
bertaria serba - commenta nell’autobiografia - ha 
da sempre animato la mia formazione culturale, 
dandole un impulso ancestrale ad avvicinare gli op-
posti». Laureata in lingua e letteratura serba, Fa-
coltà di filologia, ha insegnato lingua serbo-croata 
in una scuola per adulti con filiali in Francia, Ger-
mania, Austria, Lussemburgo e per questo fin da 
giovane ha viaggiato molto, al punto da definire 
l’Europa la sua casa. Nel 1971 l’incontro con Philip 
Zepter con cui si sposa e con il quale nel 1986 ha 
fondato l’impresa Zepter International. Presente in 
più di 40 paesi dei cinque continenti, conta oltre 
100mila dipendenti e 56 milioni di prodotti dagli ap-

parecchi medicali ai cosmetici, dall’home design 
agli elettrodomestici e agli oggetti di lusso. Tra le 
iniziative che ha sponsorizzato Zepter Internatio-
nal appaiono le competizioni sportive tra le più im-
portanti a livello mondiale come International Ba-
sketball Federation, Montecarlo Tennis Open, 
Campionati mondiali di F3000, Hokey, Formula1 
oltre a campionati europei e nazionali di altri sport. 
Nel 1997 Madlena Zepter ha fondato a Belgrado il 
Madlenianum Opera e Teatro, il primo teatro dell’o-
pera privato del sud-est Europa. Ha fondato la casa 
d’asta Madl’art. Ha creato Artzept, competizione 
internazionale di design che permette ai giovani ta-
lenti di presentare le proprie creazioni a livello in-
ternazionale.

a cura di Cristina Bicciocchi
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Sig.a Zepter quest’anno festeggiate i 30 anni della 
Zepter International e i 20 anni del Teatro Madle-
nianium, la sua “creatura” fondata a Belgrado 
nel 1997; quali sono state le iniziative che hanno 
sottolineato queste importanti ricorrenze?
«Abbiamo festeggiato questi nuovi traguardi in Italia, un 
Paese che amiamo molto sia mio marito, sia io. È qui che la 
nostra società ha cominciato la produzione e poi l’Italia è la 
patria del mecenatismo: ammiriamo i suoi tesori d’arte, la 
gastronomia, l’italian style, l’ingegno e la fantasia delle per-
sone che vi abbiamo incontrato nel corso degli anni. 
Per l’occasione abbiamo inaugurato un museo contiguo ai 
nostri stabilimenti a Cinisello Balsamo che racconta il tren-
tennio di attività della Zepter International, ma anche i suoi 
valori legati all’alimentazione sana, alla tutela 
ambientale, alla difesa della salute e dell’alta 
qualità della vita, all’impegno nel sostenere la 
cultura, l’arte e lo sport. Questo museo sarà 
un luogo aperto anche ai giovani talenti e ospi-
terà mostre e tavole rotonde su tutti i temi che 
la Zepter ha sempre abbracciato con entusia-
smo. Nel corso dei festeggiamenti per la sua 
inaugurazione è stato presentato il tema della 
nuova edizione 2017 di ArtZept, fondato quat-
tordici anni fa.Durante l’opening del museo 
abbiamo presentato tre volumi che racconta-
no l’affascinante storia del Madlenianum, un sogno che 
sembrava impossibile e che invece è diventato realtà. 
La serata di gala a Villa Erba, sul lago di Como, per celebra-
re i 30 anni di Zepter International è stata invece l’occasio-
ne per presentare il libro “Zepter & Italian Friends”, dedi-
cato alla storia della Zepter e alle tante grandi celebrità 
italiane il cui cammino nel corso di questo trentennio si è 
intersecato con quello della nostra società. L’ha scritto Lu-
ciano Regolo ed è per noi anche un omaggio all’amicizia e 
al valore che hanno le emozioni di un buon incontro».

Sappiamo che Lei è un caso più unico che raro di 
mecenatismo; una donna che ha realizzato il suo 
sogno di costruire un teatro privato. Un investi-
mento e un impegno davvero straordinario!
«C’è voluto un grande esborso economico (12 milioni di 

euro per l’edificazione e circa 20, sinora, per le prestigio-
se messe in scena, ndr) e un grande dispendio di energia, 
certo. Ma non sono pentita, anzi. Continuo a credere che 
l’investimento in cultura sia quello che premia di più per-
ché contribuisce a migliorare il mondo in cui viviamo. 
Quando iniziammo a lavorare sulle rovine di un vecchio 
palazzo alle porte di Belgrado per dare vita al Madlenia-
num la capitale serba portava ancora le ferite della guer-
ra e tanti erano convinti che ci fossero altre priorità.
Ma il teatro ha scoperto tanti nuovi talenti e ha diffuso 
valori e sentimenti positivi».

Quali sono gli spettacoli che Lei propone preferi-
bilmente nel suo Teatro?

«Oltre ai grandi classici, come Il matrimo-
nio segreto di Cimarosa, Madama Butterfly 
di Puccini, Il Signor Bruschino di Rossini, 
Così fan tutte di Wolfang Amadeus Mozart o 
La Traviata di Verdi, abbiamo commissio-
nato per la prima volta nella storia della mu-
sica serba una nuova opera lirica, la Man-
drangola, ideata da Ivan Jevtic. Ricordo poi 
con orgoglio i concerti di gala per i 150 anni 
della nascita di Giacomo Puccini nel 2008, 
quello in memoria di Luciano Pavarotti nel 
2010 e quello per i 200 anni della nascita di 

Giuseppe Verdi, nel 2013. Presto il Madelnianum ospiterà 
uno spettacolo che renderà onore alla carriera di Carla 
Fracci, una donna eccezionale, ricca di classe ed energia, 
che, ultraottantenne, continua a danzare».

Non solo lirica e prosa quindi ma anche balletti, 
concerti e musical, un teatro privato che funziona 
a tutto tondo per proporre il meglio dell’arte a li-
vello internazionale. Ma oltre a dargli il nome, Lei 
ha caratterizzato il suo campo di interessi nell’ar-
te anche con altre iniziative come la casa d’aste 
MadlArt e il premio Artzept dedicato ai giovani 
talenti nel campo del design...Ci vuole spiegare nel 
dettaglio anche queste altre sue due iniziative?
«Artzept attribuisce ai giovani talenti del design nel 
mondo il giusto riconoscimento. Nel 2016 i vincitori 

Inaugurazione del Museo Zepter a Cinisello Balsamo aperto a giugno di fianco agli stabilimenti della Zepter International per raccontare i trent’anni di attività dell’azienda,
a seguire la facciata del teatro Madlenianum a Belgrado e al centro della pagina la copertina del volume “Zepter & Italian Friends” presentato a Villa Erba a Cernobbio.
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sono stati, ex aequo, il filippino, Ri-
chard Gabriel e l’iraniano Mohamme-
dreza Shahmohamadi. In occasione 
del trentennale abbiamo presentato 
anche il tema dell’edizione di quest’an-
no: Kitchen gadgets. La presidente del-
la giuria è la grande artista italiana, 
Carla Tolomeo, che da piccola fu allie-
va di De Chirico ed è famosa per le sue 
sedie “sculture” esposte anche negli 
Stati Uniti e in Giappone. Per quanto 
riguarda MadlArt, fondata nel 2001, è 
la prima casa d’aste in Serbia che, rac-
cogliendo gli esperti di élite del Paese, 
è riuscita a restituire valore e visibilità 
ad antichi e preziosi oggetti d’arte. 
Oggi MadlArt gode di un’ottima repu-
tazione in tutto il mondo ed è entrata 
nella lista delle più rinomate case d’a-
ste sul piano internazionale. Alle ultime 50 aste hanno 
partecipato addirittura acquirenti da Londra, Stoccolma, 
Detroit e Shangai».

Poter promuovere e istituire premi a livello inter-
nazionale aiutando i giovani, penso che sia dav-
vero un grande merito e una grande soddisfazio-
ne; immagino tra l’altro, che se scoprite poi un’i-
dea originale, non è detto che possa essere anche 
realizzata in una delle Vs. collezioni di design 
griffate Zepter. È già successo?
«Mio marito ed io siamo sempre stati aperti alle nuove 
idee, anzi ne siamo sempre andati a caccia. E dall’inizio 
del concorso i premiati di Artzept hanno avuto la possi-
bilità di esporre le proprie creazioni nei nostri negozi.
Di certo, non è escluso che qualcuno di questi giovani 
talenti crei delle nuove collezioni per la Zepter, sempre 
che la fattibilità da un punto di vista produttivo e com-
merciale lo permetta. C’è stata in passato una deliziosa 
limited edition di “Tea for two”, una linea di tazze da the 
per due ispirata da un vincitore di Artzept».

Il business di Zepter International è talmente va-
riegato che sono davvero innumerevoli i prodotti e 

i servizi di alta gamma che propo-
nete alla Vostra Clientela; come si 
sviluppa la Vs. rete nel mondo?
«Zepter International è presente in tut-
ti e cinque continenti e in oltre 60 Pae-
si del mondo. Possiede otto stabili-
menti e più di 320 mila metri quadrati 
di spazi commerciali nelle città più 
importanti. Abbiamo un sistema di 
vendita unico che conta oltre 100 mila 
consulenti del benessere globale in 
tutto il mondo. Perché per noi la mis-
sione principale è sempre stata quella 
di valorizzare la vita e la salute delle 
persone, promuovendo la cultura 
dell’alimentazione sana e anche il ri-
spetto della natura e la necessità di un 
quotidiano sempre migliore, anche sul 
piano estetico. Lo slogan della Zepter 

è: “vivere meglio, vivere più a lungo”».

Siete famosi come brand per aver sponsorizzato 
le più importanti gare sportive di Basket, Tennis, 
Hockey e Formula Uno. Queste, scommetto, sono 
passioni che riguardano di più suo marito Philip 
Zepter...
«Philip ama da sempre lo sport, in modo particolare l’au-
tomobilismo. Ma anch’io sono convinta che le manifesta-
zioni sportive veicolino valori molto positivi: non solo 
quelli legati al benessere psicofisico, ma anche da un 
punto di vista della pace o del pensiero ecologico.
Da questo punto di vista è importante sottolineare che la 
Zepter è sponsor degli Eco-rally».

Suo marito ha detto che ci tiene molto ad avere le 
aziende di produzione qui in Italia...
«Sì, è vero. Come le ho detto siamo due grandi estimato-
ri dell’italian style e siamo orgogliosi di avere qui in Italia 
uno dei più importanti stabilimenti produttivi della no-
stra società. Come diceva lo scrittore polacco Henryk 
Sienkiewicz, premio Nobel della letteratura nel 1905: 
“Come non amare l’Italia? Io credo che ogni uomo abbia 
due patrie, quella propria, d’origine, e l’Italia”».

Villa Erba a Cernobbio by night, la tensostrttura del gala dinner vista dall’alto e la Signora Madlena con il marito Philip e la figlia Ema Zepter.
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Progetto Donne e Futuro:
ieri, oggi e domani

Reminder: 7 ottobre 2017
convegno al Priamar



Progetto Donne e Futuro:
ieri, oggi e domani

a cura di Sofia Molinari

Progetto Donne e Futuro giunge quest’anno al suo deci-
mo anno di vita. Nata da un’idea dell’Avvocato Cristina 
Rossello, nel 2007, ha quale principale caratteristica quel-
la di rivolgersi al genere femminile al fine di garantire una 
promozione della sua concezione sociale e culturale, e 
rendere possibile il raggiungimento di un nuovo concetto 
di equilibrio di genere. Progetto Donne e Futuro inoltre, 
si è proposta quale aiuto concreto, espressione di solida-
rietà e collaborazione femminile, rivolto a giovani ragaz-
ze meritevoli. 

Le prime iniziative promosse sono stati interventi “spot”, 
per migliorare la condizione delle donne in generale: 
venivano infatti negli anni realizzati alcuni progetti a so-
stegno di donne in difficoltà. Particolarmente importan-
te quello rivolto alle mamme in un carcere italiano per 
permettere alle carcerate di mantenere e di sviluppare 
un rapporto con i loro figli all’interno del carcere, preve-
dendo all’interno delle mura carcerarie la ricreazione di 
un ambiente il più confortevole possibile per i bambini e 
consolidare il rapporto materno che ha permesso di far 
vivere a giovani donne l’esperienza di una maternità il più 
possibile ordinaria.  

Iniziative realizzatesi ancora senza una completa strut-
tura organizzativa, resasi necessaria per il successo con-
seguito, ma che hanno raggiunto le finalità prefissate 
lasciando un segno nei soggetti che Progetto Donne e 
Futuro ha incontrato nello svolgimento delle sue attività.

La successiva strutturazione dell’idea in un’Associazio-
ne,  dotata da Cristina Rossello di un fondo a disposizio-
ne per coprire borse di studio negli anni a venire, ha per-
messo prima di organizzare e poi di definire programmi 
di intervento annuali e intra annuali, sempre indirizzati al 
miglioramento della condizione femminile nella società e 

nel lavoro, rendendo possibile, così, il raggiungimento di 
diversi e ulteriori traguardi. La denominazione Progetto 
Donne e Futuro venne pensata ed elaborata dopo un’ap-

In apertura il 1° Congresso a Savona di Progetto Donne e Futuro.
Sotto l’avv. Cristina Rossello con Monica Damiani e le pupils Elisa
Marsotto e Valentina Milazzo. A seguire Regina Schrecker madrina di una delle inizia-
tive di Progetto Donne e Futuro al teatro Chiabrera.
Sotto le madrine Lea Pericoli e Liliana Cosi.
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profondita valutazione tra 
amiche in particolare con 
Darina Pawlova. In partico-
lar modo, venne pianificato 
e proposto il coinvolgimen-
to di madrine di eccellenza 
scelte fra imprenditrici, 
professoresse del mondo 

accademico più autorevole, profes-
sioniste di spicco, artiste e sportive, sempre di altissimo 
livello nei vari settori di attività. 
 
Costoro hanno, con impegno, messo a disposizione 
dell’associazione le loro testimonianze, svolgendo atti-
vità di tutoraggio e supporto nei confronti delle pupils 
che venivano selezionate. Notevole, altresì, è stato il 
contributo nell’indirizzare l’attenzione sull’importanza 
del ruolo femminile nella società odierna, formulando al 
contempo una nuova idea di leadership femminile, basa-
ta sulla solidarietà di rete e sulla formazione costante e 
condivisa, fortemente studiate con Donatella Ceccarelli 
con Monica Pesce e Daniela Montemerlo.

A tal proposito sono stati organizzati non pochi convegni 
di contenuto scientifico con aggiornamenti statistici e 
dati comparatistici forniti nei vari settori dell’economia, 
dell’arte, delle professioni, delle imprese e dello sport. Si 
sono, altresì, tenuti “momenti culturali” per la scoperta e 
la valorizzazione delle risorse artistiche e naturali italiane, 
ricordandosi ad esempio Roma con Claudia Cremonini
e Casale Monferrato con Tiziana Rota.

In particolare, sono stati organizzati convegni e congres-
si formativi con seminari di studio delle migliori docenti, 
apprezzati e mirati per la formazione e la cultura delle 
governance e di controllo che hanno valso all’ associa-
zione importanti riconoscimenti nel mondo finanziario e 
bancario e dei mercati regolamentati, in interazione e a 
diffusione di altre iniziative patrocinate anche dalla Fon-
dazione Bellisario, PWA,Valore D, Donne Fuori Quota, 
WDC.

L’attività di Progetto ha favorito l’humus per la promul-
gazione della Legge 120/2011 Golfo-Mosca, con un’azio-
ne formativa e divulgativa costante a sostegno della for-
za riformatrice della legge.

L’associazione, inoltre, è intervenuta attraverso le ini-
ziative “lab”, a sostegno di progetti imprenditoriali per 
formare e supportare le “idee di impresa”e ha progettato 
per le “professioniste” iniziative a favore specie in fase 
di maternità.
Sono stati sostenuti progetti in favore delle “donne dello 
sport” quando ancora nessuno si occupava di tali temi ad 
esempio ad Aosta con Evelina Christillin.  

 

  

In alto a sinistra la madrina Darina Pavlova.
A destra e sotto alcune delle protagoniste di Progetto Donne e Futuro.
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Tutt’oggi l’organizzazione continua in questa sua attività, 
nel rispetto della sua concezione originaria. Questa può 
essere definita un moderno think tank caratterizzato dal-
la concretezza dei programmi e dal raggiungimento degli 
obiettivi che si propone. I suoi interventi riguardano temi 
che via via si declinano per la loro attualità e impellenza 
ai fini della crescita e della consapevolezza.

“Il think tank è la forma storica che prende oggi questa 
vicenda: quella del miraggio e della speranza che la co-
noscenza, la dottrina, il sapere o la razionalità influen-
zino l’azione dei sovrani e delle istituzioni”. 
(Mattia Diletti, I Think Tank)

Di seguito, in sintesi, i numeri di questo successo:  
in dieci anni di attività Progetto Donne e Futuro ha pre-
miato  103 pupils, che sono state seguite ed affiancate 
personalmente da altrettante madrine eccellenti.

Sono stati 9 i talk show annuali per celebrare le pupils 
complessivamente premiate di Profilo Donna Junior.

Sono stati organizzati oltre 40 convegni, ai quali hanno 
partecipato circa 70 relatrici e relatori, con oltre 2000 au-
ditores. Si stimano in 300 i contributi d’eccellenza delle 
Legazioni delle varie Relatrici.

L’associazione ha già ricevuto ben 7 riconoscimenti ai 
convegni come premi di rappresentanza da parte dei Pre-
sidenti della Repubblica Napolitano e Mattarella.

Più volte nel mese di marzo, Progetto Donne e Futuro ha 
aperto i lavori della rassegna “L’Europa è per le Donne” 
presso gli Uffici di Milano del Parlamento Europeo.
Da ultimo, “l’Europa è per le Donne 2017” sviluppatosi 

In questa pagina la copertina del think tank, la giornalista Alessandra Perera con le 
pupils Sara Cappelletti e Giulia Budrago, le madrine Liliana Cosi e Anna Maria Taran-
tola, la madrina Darina Pavlova con la pupils Susanna Cozzi e la pupil Anna Delfino.
Sotto alcuni momenti dei talk shows al Teatro Chiabrera.
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sul tema “Empowerment economico femminile: agiamo 
insieme!” ha visto il contributo di Progetto Donne e Futu-
ro il 6 marzo 2017 con l’intervento dal titolo “Datemi un 
punto di appoggio e vi solleverò il mondo”. 

Le istituzioni governative che ci hanno sostenuto lungo 
il nostro percorso sono state 35, mentre sono state 75 
le istituzioni territoriali succedutesi nel patrocinare mo-
ralmente le nostre iniziative svoltesi su tutto il territorio 
italiano.
Nel corso degli anni, in più occasioni, Progetto ha otte-
nuto i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e dei singoli Ministeri, quali: il Ministero delle Pari 
Opportunità, del Turismo, dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca, della Gioventù, della Giustizia, della 
Semplificazione e Pubblica Amministrazione, del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Da enumerarsi sono anche i pa-
trocini concessi da parte del Dipartimento delle Politiche 
Europee, della Pari Opportunità e della Gioventù.
A livello locale le Città, e in generale, le rispettive Pro-
vincie hanno riconosciuto il valore delle iniziative conce-
dendo il loro patrocinio in occasione dei diversi convegni 
che si sono tenuti nel loro territorio.
Anche a livello Regionale, l’associazione è sempre stata 
riconosciuta tramite la concessione del patrocinio del-
le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Lazio, Valle D’Aosta, Marche.
L’impegno profuso e il lavoro svolto da Progetto Donne e 
Futuro non è stato solo affermato a livello nazionale, ma 
anche a livello europeo. L’associazione si è vista ricono-

Ancora alcuni momenti dei talk shows, i relatori Narcisa Brassesco Pace, Franco 
Carraro e Lara Comi, una delle medaglie di rappresentanza del Presidente della 
Repubblica e alcuni momenti dell’evento “L’Europa è per le donne 2017”.
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scere il Patrocinio del Parlamento Europeo.
Da ultimo l’Associazione ha riscosso un grande succes-
so a livello internazionale, ove è stata inviata al fine di 
presentare il suo modello in Vienna, a Barcellona, a New 
York, a Londra, a Toronto, e a Washington. 
In questi dieci anni sono stati elaborati 20 reports degli 
Osservatori nazionali e regionali coordinati e diretti da 
Federica Bagnasco con riferimento alla Regione Ligu-
ria, da Alessandra Perera con riferiemnto alla Regione 
Piemonte e da Eleonora Chiais con riferimento alla 

Regione Valle D’Aosta. 
Seguono gli Osservatori 
nazionali mirabilmente 
guidati da Linda Laura 
Sabbadini.
Forte è anche la presenza 
online di Progetto Donne 
e Futuro, con oltre 17.000 
sostenitori d’opinione che 
consultano regolarmente 
il sito coordinato e diretto 

da Enrica Vigato, mentre sono oltre 6000 i ragazzi delle 
scuole medie superiori che hanno partecipato ai lavori 
della web community Parola di Donne coordinata e di-
retta da Fulvia Guazzone. 

I video pubblicati sul canale YouTube sono 215, coordina-
ti e diretti dalla giornalista Alessandra Perera. I visitatori 
del canale sono quasi 50mila.
Progetto Donne e Futuro ha pubblicato con la collana 
Donne ed Economia Sole24ore, con il coordinamento di 
Angela Di Luciano. 

   
I volumi sono Womenomics in azienda di Avivah 
Wittenberg-Cox, Rivoluzione Womenomics di Avivah 
Wittenberg-Cox e Alison Maitland, Quote rosa, bian-

A sin. sala convegni 
di Palazzo delle 
Stelline.
Sotto Fulvia 
Guazzone 
coordinatrice di 
Parola di Donne.

In fondo la 
giornalista 
Alessandra Perera 
e alcune delle 
pubblicazioni
di Progetto Donne e 
Futuro.
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che e verdi di Federico Guiglia, Progetto Donne e Fu-
turo a cura di Cristina Rossello. Questi si incentrano 
principalmente sull’analisi del contributo della donna 
allo sviluppo economico 
e del suo potenziale, de-
rivante dal suo approccio 
alternativo al mondo del 
lavoro. 
Progetto ha inoltre ela-
borato oltre cento inserti 
speciali pubblicati con 
Profilo Donna Magazine.
Costante e attiva è stata la 
partecipazione, in questi 
10 anni di attività, agli ap-
profondimenti dei Rotary 
Club, Soroptimist, Lions, 
Amitie Sans Frontiere 
su temi di riflessione e di 
studio.
Il tema del dialogo tra 
associazioni è stato parti-
colarmente approfondito 
con Marcella De Salvo.
Svariate le partecipazio-
ni alle iniziative su invito 
della Presidente Naziona-
le di Fidapa, Pia Petrucci, 
e delle Presidenti Provin-
ciali con il coordinamen-
to della Past President 
International Represen-
tative in the Council of 
Europe, Eufemia Ippoli-
to. 
Ogni biennio programma-
tico dei lavori di Progetto 
Donne e Futuro è stato 
accompagnato e ispirato 
da un aforisma in grado di 
significare il valore dell’e-
sperienza di Progetto. 
Progetto Donne e Futuro 
imposta i suoi programmi 
sulla base della comple-
mentarietà dei ruoli di ge-
nere. A tal fine è stata pre-
vista l’iniziativa Alfabeto 

degli uomini che lavorano con le donne, la quale premia 
i profili degli uomini che maggiormente hanno sostenuto 
nella pratica delle proprie attività il valore della comple-

In alto: alcuni momenti di dialogo e confronto con altre Associazioni
internazionali.
A destra: l’avv. Cristina Rossello e alcune delle protagoniste di Pro-
getto Donne e Futuro.
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Il prossimo 7 ottobre a Savona, 
nella fortezza del Priamar, avrà 
luogo l’evento annuale di Pro-
getto Donne e Futuro.
Quest’anno il convegno, avrà il 
titolo: “La vita non è «trovare te 
stessa» la vita è «creare te stes-
sa»” e verterà sulle nuove tecno-
logie, l’intelligenza artificiale e 
la loro influenza nei progetti di 
vita che verranno.
Il programma prevede la parte-
cipazione di importanti ospiti 
di livello nazionale ed interna-
zionale ai cui interventi faranno 
seguito dibattiti, con madrine, relatrici e pupils, nella 
forma della tavola rotonda.

Saremo lieti di incontrarvi numerosi per progettare as-
sieme i prossimi dieci anni di Progetto Donne e Futuro.

mentarietà del lavoro fra i due generi. 
L’intervento dell’Associazione si è rivolto anche a soste-
gno delle iniziative concrete e mirate per contrastare la 
violenza sulle donne, tramite il coinvolgimento di figu-
re di rappresentanza e di giovani studenti dei licei. Ha 
proposto e fornito reti di collegamento per rispondere 
in termini concreti a progetti territoriali di accoglienza 
contro la violenza, sostenendo iniziative locali concreti 
ed efficaci.

Esempio tra tutti, la rea-
lizzazione del contest “Di 
pari passo” concorso rivol-
to agli studenti delle classi 
superiori che dovevano 
ideare un messaggio pub-
blicitario che interpretas-
se in modo inedito e cre-
ativo il concetto di “pari 
opportunità di genere”. Un 
contest dedicato alla sen-
sibilizzazione culturale ed 

al confronto che sfrutta anche tutte le opportunità deri-
vanti dalle nuove tecnologie

Progetto Donne e Futuro non si ferma qui, sta già pen-
sando ai prossimi dieci anni, ed è proprio sul futuro, sulle 
nuove tecnologie la I. A. e il loro impatto sulla nostra vita 
di tutti i giorni che si focalizzeranno i prossimi appunta-
menti a partire dall’evento di  Savona 2017.

Reminder: 7 ottobre 2017
convegno al Priamar

a cura di Lucia Bersani

Il premio consegnato al vincitore del contest “Di pari passo”
e il messaggio pubblicitario vincitore del contest.
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Arriva in questa ricorrenza, anche l’onorificenza di 
Cavaliere al merito della Repubblica italiana per l’im-
prenditrice Emma Nazzarena Bisini Gambetti. 
Premiata a Profilo Donna nel 2012, viene ora insignita 
dell’onorificenza di Cavaliere dal Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella.

L’abbiamo incontrata nel suo “rifugio” preferito, la 
casa di Riccò sulle colline modenesi, dove Nazzarena 
trascorre l’estate circondata dall’affetto dei suoi cari 
che sono legati a Lei anche da profonda stima per la 
passione, il talento e l’amore dimostrati nel condurre 
l’azienda famigliare.

 di Cristina Bicciocchi

BG Villa Bisini Gambetti
20 anni dedicati all’Aceto Balsamico di Modena
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Signora Bisini come intende “festeggiare” questa ri-
correnza e questa meritata onorificenza?
Sinceramente non ho pensato ma ritengo non ci saran-
no festeggiamenti particolari; è comunque stato un 
ventennio di attività intensa che ci ha ripagato con 
tanta soddisfazione. Penso che la passione per il no-
stro lavoro ci abbia sempre contraddistinto e che 
l’Oro Nero di Modena stia diventando nel Mondo il 
Condimento per eccellenza al quale nessuno possa 
rinunciare. 
L’onorificenza a me conferita dal Presidente 
Mattarella, non può che riempirmi di orgoglio 
e soddisfazione. Mi auguro pertanto di poterla 
onorare con tutto il mio impegno.

Lei è non solo l’immagine dell’azienda, ma 
ne è anche il cuore che grazie al talento e 
alla passione, ha saputo portare avanti la 
tradizione innovandola.
Con mio marito Ermo abbiamo sempre cercato 
di immaginare il mondo gastronomico come un 
pianeta da scoprire e, grazie ad un po’ di fan-
tasia, siamo riusciti 
nella sfida che 
c i  e r a v a m o 
prefissati ov-
vero quella di 
ideare un nuovo 
prodotto a base 
di Aceto Balsami-
co di Modena che 
potesse essere tutti 

i giorni sulla tavola dei buongustai; una golosità del ter-
ritorio per soddisfare i palati più esigenti e divertire nel 
creare abbinamenti originali.

Nacquero così le prime e ormai famose Composte 
di Frutta all’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. di 
assoluta ed esclusiva ideazione.
Le Composte che oggi produciamo in 10 tipologie, 
sono infatti l’accompagnamento ideale per i for-
maggi ma si degustano anche con le carni, il pesce 

e sono ottime con il gelato.

Fiere importanti di settore, Vi hanno per-
messo negli anni di far conoscere i Vs. pro-
dotti anche all’estero.
Nel limite delle nostre forze abbiamo cercato 
di partecipare alle manifestazioni italiane ed 
internazionali più significative e devo ricono-
scere che tramite questi eventi siamo stati in 
grado di intraprendere buone relazioni con il 
mercato estero che, ad oggi, è la nostra princi-
pale risorsa commerciale.
Il prossimo appuntamento ci vedrà espositori 
a Merano con il consueto Merano Wine Festi-
val, quest’anno dal 10 al 14 Novembre.
Si tratta di una manifestazione internazionale, 
molto selettiva, con circa 7.000 visitatori.

Grande successo anche per i prodotti Bio!
Il Biologico è sempre stato al centro delle no-
stre attenzioni ed il mercato, soprattutto este-
ro, lo richiede fortemente se di alta qualità.
Un prodotto che esportiamo da parecchi anni 

In apertura Nazzarena Bisini Gambetti con i prodotti dell’Acetaia BG Villa Bisini Gambetti. 
In questa pagina Il Premio Internazionale Profilo Donna conferito a  Nazzarena Bisini 
Gambetti nel 2012 alla Casa Museo Enzo Ferrari. Nella foto premia l’avv. Matilde Pal-
mieri. A destra un bel primo piano di Nazzarena Bisini Gambetti nella sua casa di Riccò.
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che ci riserva sempre grande soddisfazione è il Balsami-
co Bianco Biologico, un condimento alimentare 
fantastico per il suo equilibrio dalle note 
olfattive davvero sorprendenti.
Il suo colore leggermente ambrato 
consente di condire i piatti senza 
alterare il loro aspetto naturale; si 
accompagna perfettamente con 
qualsiasi tipo di verdura e viene 
inoltre utilizzato per insaporire 
pesce, carne e macedonie di frutta 
fresca.

Il settore del food è un fiore all’oc-
chiello della nostra Regione. Il Made 
in Italy in questo campo è sufficiente-
mente tutelato o si potrebbe fare di più?
Come Lei saprà, l’Emilia Romagna è leader in Europa 
per numero di specialità enogastronomiche a marchio di 
qualità Dop e Igp e questo ritengo sia la dimostrazione di 
quante eccellenze alimentari sia stata in grado di produrre 
questa terra riconosciuta assolutamente straordinaria in 
tutto il mondo.
È necessario non abbassare mai la guardia perché anche 
in questo settore, così come in altri, i prodotti italiani sia- 
no ora ed in futuro sempre più salvaguardati e garantiti.

Lavorare in un settore che piace, circondata dall’af-
fetto dei famigliari, è un privilegio che pochi posso-
no permettersi.
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione. Questa at-

tività è forse una delle poche 
ancora legata alla tradizione fa-
miliare, a quei valori tramandati 
dai nostri Nonni che ancor oggi 

rimangono strettamente attuali: affetti, passione, 
rispetto e forza di volontà.

Per l’autunno ci sarà molto lavoro anche in pre-
visione del Natale! La cura che mettete anche nel 
packaging è sempre gradita oltre all’alta qualità dei 

prodotti.
L’Aceto Balsamico di Modena ha una storia di 

secoli e, proprio per questo motivo, merita as-
soluta attenzione anche nella veste.
Il nostro mercato premia la qualità, oggi 
sempre più richiesta, e riteniamo che la 
presentazione di un prodotto di eccellen-
za come l’Oro Nero di Modena richieda un 
packaging adeguato. Nella scelta delle no-

stre confezioni ci siamo sempre rapportati 
con strutture di professionisti giovani dove la 

freschezza delle idee più innovative sono all’or-
dine del giorno. 

Allora buon lavoro e complimenti vivissimi da tutte noi!
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Esattamente 30 anni fa, una domanda ha dato vita ad 
una storia tutta da raccontare: come fare per dare un 
aiuto immediato, concreto e sicuro basato su professio-
nalità e sensibilità, a tutti quei bambini che, nel silenzio, 
subiscono abusi e violenze? La risposta concreta è stata 
la fondazione dell’Associazione SOS Il Telefono Azzur-
ro da parte di Ernesto Caffo - Professore ordinario di 
Neuropsichiatria infantile all’Università di Mode-
na e Reggio Emilia. Nei suoi primi trent’anni di vita, 
l’associazione ha aiutato più di 72.000 
bambini e adolescenti, in media 2.400 
ogni anno. Un progetto nato e durato 
nel tempo grazie anche alla parteci-
pazione di diversi attori: innanzitutto 
lo straordinario lavoro dei volontari 
(oltre 520 nel 2016) e poi le scuole e 
le istituzioni che hanno rafforzato una 
rete di ascolto, dialogo e intervento a 
difesa dei diritti dei minori. Quest’an-
no Telefono Azzurro spegne 30 cande-
line e celebra il suo anniversario an-
che con una rivisitazione del logo progettato da Italde-
sign e che ricorda all’Italia il lungo e costante impegno 
dell’Associazione fatto di ascolto, intervento, supporto 
psicologico e molto altro.

La storia
La storia di Telefono Azzurro è segnata da una serie di 
passaggi che ne riconoscono l’assoluto valore oltre che 
un posizionamento che ne fa un punto di riferimento 
unico per ascolto, intervento e supporto psicologico.
Il 18 Dicembre 1990, con decreto del Presidente del-
la Repubblica, Telefono Azzurro diviene Ente Morale. 
Nello stesso anno viene attivata la prima linea gratuita 

per i bambini fino ai 14 anni: è il numero 1.96.96, oggi 
accessibile anche agli adulti, attivo su tutto il territorio 
nazionale 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno. Segnale 
tangibile per garantire il “diritto all’ascolto”, ricono-
sciuto al bambino dalla Convenzione Internazionale sui 
Diritti dell’Infanzia firmata dalle Nazioni Unite l’anno 
precedente. Telefono Azzurro ha contribuito a livello 
internazionale al dibattito sul tema dei diritti dell’in-
fanzia, favorendo la diffusione della conoscenza della 

Convenzione Internazionale sui Dirit-
ti dell’Infanzia firmata nel 1989 dalle 
Nazioni Unite – e ratificata dallo Stato 
Italiano nel 1991 – e della Convenzio-
ne Europea di Strasburgo, firmata nel 
1996. Nel febbraio 2003 a Telefono Az-
zurro è affidata la gestione per la fase 
sperimentale del Servizio Emergenza 
Infanzia 114, frutto dell’accordo tra i 
Ministeri di Comunicazioni, Pari Op-
portunità e Lavoro e Politiche Sociali. 
In seguito alla firma di un Protocollo di 

Intesa con il Ministero dell’Interno, inoltre, dal maggio 
2009 Telefono Azzurro gestisce il 116.000, linea diretta 
per i bambini scomparsi.
Negli anni, l’impegno di Telefono Azzurro è emerso 
anche in occasione di appuntamenti come le Giornate 
Nazionali contro la Pedofilia e la pedopornografia, bul-
lismo e cyberbullismo, violenza sui minori. Tra gli ulti-
mi, lodevoli progetti dell’Associazione fondata e presie-
duta dal Prof. Caffo, spicca “Bambini e Carceri”, che ha 
come obiettivo quello di fornire supporto psicologico ai 
piccoli figli di detenuti che vivono situazioni di dolore e 
fragilità. Attualmente il progetto è attivo in 14 città (Bo-
logna, Chiavari, Firenze, Massa Carrara, Milano, Monza, 

I 30 anni di
Telefono Azzurro

Dalla sua fondazione aiutati oltre 72.000 bambini e adolescenti (2.400 all’anno)
Il prof. Caffo, presidente e fondatore: “costruiamo un mondo a misura di bambini e adolescenti”
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Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Prato, Reggio Emi-
lia, Roma, Torino) ed è in avvio anche a Livorno, grazie 
all’impegno di 225 volontari. E come dimenticare l’im-
pegno di Telefono Azzurro attraverso la presenza nelle 
zone colpite dal terremoto - in ultimo ad Amatrice in cui 
ci sono ancora volontari - dove la vita di molti bambini è 
stata segnata dal ripetersi di questa catastrofe naturale. 
Un impegno che è andato ben oltre i confini nazionali vi-
sto che l’Associazione ha instaurato importanti partner-
ship con Missing Children Europe, INHOPE e il Centro 
internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati.
“La nostra è una storia basata sull’ascolto e sulle ri-
sposte che nel tempo abbiamo messo in campo sotto 
forma di progetti concreti, racconta il Professor Er-
nesto Caffo, fondatore e presidente dell’Associazione. 
Attraverso l’ascolto Telefono Azzurro ha fatto conosce-
re i bisogni di bambini e adolescenti, raccogliendo le 
loro voci attraverso il telefono prima, e poi via via 
attraverso tutti gli strumenti e i canali che in questi 
tre decenni la tecnologia ci ha messo a disposizione. 
Sempre attenti a parlare la lingua dei più piccoli, a 
essere presenti lì dove loro sono, dove dialogano, dove 
imparano e dove crescono. Una presenza – conclude 
Caffo – sempre più capillare e costante, resa possibi-
le dal grande lavoro svolto dai gruppi territoriali dei 
nostri volontari, che hanno reso grande la storia di 
questi trent’anni. Lavoreremo ogni giorno affinché nei 
prossimi trenta venga costruito sempre più un mondo 
a misura di bambini e di adolescenti.”

Festa del trentennale
In occasione del trentennale presso la Sala Sordi allo 
Spazio Cremonini al Trevi di Roma, Telefono Azzurro 
ha consegnato alcuni riconoscimenti a chi ha sostenuto 

e condiviso i valori fondamentali dell’Associazione e si 
è distinto per l’impegno a favore dell’infanzia. I premi 
“Azzurri” sono andati a  Riccardo Bonacina, Direttore 
di Vita “Per l’impegno con il quale è riuscito a costru-
ire un’iniziativa sociale determinante per lo sviluppo 
del terzo settore in Italia”, Stefano Bonaccini, Presi-
dente della Conferenza Stato-Regioni, Presidente della 
Regione Emilia Romagna “Per l’impegno delle Regioni 
e in particolare della Regione Emilia Romagna, per aver 
costruito modelli di riferimento culturale e sociale - in-
tegrati tra settore pubblico e privato, tra istituzioni e 
società civile”, Vincenzo Cesareo, Professore Emeri-
to dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
Segretario Generale della Fondazione Ismu – Indagini e 
Studi sulla Multietnicità “Per l’impegno, la professiona-
lità, la grande esperienza in tema di immigrazione e mi-
nori stranieri non accompagnati, per la stretta collabo-
razione su tali tematiche tra ISMU e Telefono Azzurro”, 
Valeria Fedeli, Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca “Per l’impegno dimostrato nelle diverse 
attività istituzionali svolte con passione e impegno a fa-
vore dell’infanzia e dell’adolescenza”, Mons. Marcelo 
Sànchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Acca-
demia delle Scienze e della Pontificia Accademia del-
le Scienze Sociali “Per il grande impegno scientifico e 
culturale nel contrasto al traffico delle persone umane, 
in particolare bambini e adolescenti in tutto il mondo”, 
Banca Popolare Emilia Romagna“Da sempre accanto 
ai bisogni del territorio e attenta alle tematiche sociali”. 
La serata evento, resa possibile grazie al sostegno del 
Gruppo Cremonini, è stata l’occasione per festeggiare 
l’importante traguardo, ma anche un punto di parten-
za per altre sfide da intraprendere, forti dell’esperienza 
maturata in questo lungo cammino.

Telefono Azzurro l’associazione per l’infanzia che compie 30 anni, ha festeggiato la ricorrenza presso la Sala Sordi allo Spazio Cremonini al Trevi a Roma. Nelle foto alcuni 
momenti celebrativi con il prof. Ernesto Caffo, il dr. Luigi Cremonini e la figlia Claudia. Nella pagina precedente il prof. Ernesto Caffo con il Ministro Valeria Fedeli.
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Dopo essere stata salvata da una donna Tsonga da 
un incontro pericoloso con dei leoni nel 1991, Linda 
Tucker ha abbandonato la sua carriera nel marketing 
internazionale e nella moda, per dedicare la sua vita 
alla protezione dei Leoni Bianchi in via di estinzione, 
considerati come Re dei Re dagli anziani africani. 
Nonostante la loro rarità e importanza culturale, i Le-

I Leoni Bianchi di 
Linda Tucker

oni Bianchi non hanno uno status protetto e possono 
essere trofei, cacciati sia in natura che in cattività. 
Per assicurare la sopravvivenza di questo animale leg-
gendario, Linda Tucker, grazie alle donazioni raccolte, 
è riuscita a realizzare una strategia a lungo termine 
per assicurare grandi pezzi di territorio protetto dove 
i Leoni Bianchi sono ora protetti e tutelati.

La famosa animalista e ambientalista, Linda Tucker, si racconterà al Planetario di Modena il 
prossimo 25 settembre. Un appuntamento da non perdere per sostenere  

la Fondazione che protegge i Leoni Bianchi e ascoltare la sua straordinaria storia... 
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Linda Tucker ha fondato la Global White Lion Pro-
tection Trust dopo quasi 10 anni di ricerche intensive 
sia sull’importanza culturale che sulla conservazione 
dei Leoni Bianchi in questa regione. Insieme al suo 
partner Jason A. Turner e un team di specialisti, Lin-
da Tucker è stata responsabile del ritorno dei Leoni 
Bianchi al loro habitat endemico naturale, dopo che 
decenni di rimozioni artificiali dal loro sistema natu-
rale, li avevano praticamente estinti. La prima leones-
sa che ha messo nuovamente la zampa nel suo regno 
è stata la regina Marah, considerata un animale sa-
cro dagli anziani indigeni. Da allora, l’organizzazione 
senza fini di lucro, sta implementando una strategia 
multilivello che comprende il White Lion Protection 
Plan, un programma di reintroduzione scientifica at-
tentamente monitorata dei Leoni Bianchi nelle loro 
terre d’origine e la protezione del patrimonio cultu-
rale degli Spedi e dei Tsonga, Popoli che onorano i 
Leoni Bianchi come patrimonio sacro dell’umanità. 
Dopo aver studiato all’Università di Cambridge negli 
anni ‘80 ed educata in sistemi di conoscenza indige-
na da sciamani africani (1994-2001), Linda Tucker 
viene regolarmente invitata come relatrice, ospite 
speciale a congressi internazionali, manifestazioni 
pubbliche e viene intervistata da emittenti televisive.  
La sua vita è stata raccontata in numerosi magazine, 
con una intervista esclusiva a Forbes nel 2013; la sua 
storia è stata oggetto di un documentario del Natio-
nal Geographic, ed è stata raccontata in modo appro-
fondito in oltre 30 programmi televisivi internazionali 
tra cui Reuters, CBS, Animal Planet e NHK Japan. 
Nel 2012 ha fondato la White Lion Leadership Aca-
demy, partecipata da leader locali della comunità 
e studenti provenienti da tutto il mondo, promuo-
vendo i principi di leadership di Lions Hearted nella 
trasformazione del nostro mondo. Nel 2014 è stata 
nominata premio Whitney per la Natura e nel 2015, 
ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Woman 
of Impact Award” e la Citazione dal Governatore 
della Contea del Maryland, USA. Il suo primo libro, 
“Mistero dei Leoni Bianchi”, pubblicato nel 2001 è 
ora tradotto e pubblicato in 5 lingue diverse, tra cui 
il giapponese. La sua nuova biografia “Salvare i Leo-

ni Bianchi” del 2013 è un best seller. 
Racconta della straordinaria storia del salvataggio 
della famosa leonessa bianca Marah da un campo di 
assassinio di trofei ed è stata adattata per un film di 
Hollywood. 
 
The Linda Tucker Foundation operates out of the UK, 
USA and South Africa.
Further information: www.LindaTuckerFoundation.org
www.whitelions.org

Linda Tucker e i “suoi” Leoni Bianchi. Visto il successo dell’iniziativa è già stata 
confermata anche la data del 26 settembre sempre a Modena al San Filippo Neri.
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di Cristina Botti

Paolo Villaggio ha vantato una lunga carriera di attore, 
portando alla fama diversi personaggi come il professor 
Krenz “tedesco di Germania”, o come lo sceneggiatore di 
fumetti Paolo Coniglio nel film “Sogni mostruosamente 
proibiti”, che immaginava esotiche avventure con l’irrag-
giungibile Dalia.
Il personaggio che lo ha consegnato al grandissimo suc-
cesso, però, fu il Ragionier Ugo Fantozzi, per-
sonaggio-parodia dell’impiegato frustrato e 
sottomesso, facile bersaglio delle anghe-
rie del capo e vittima del suo amore non 
corrisposto per la collega, signorina 
Silvani.
Paolo Villaggio non è stato solo un 
grande attore. È stato, più in genera-
le, un grande Artista. 
È passato dalla musica (ha scritto 
le liriche di alcune canzoni di De An-
drè), alla recitazione, alla sceneggiatu-
ra, rivelandosi così un uomo dai molte-
plici talenti. 
Dalle dichiarazioni rilasciate da coloro che lo 
conoscevano, risulta che egli sia cambiato durante gli 
anni, non tanto fisicamente, quanto nella sua espressivi-
tà.
Per questo, quando ho osservato due suoi autografi, il pri-
mo (A) rilasciato ai tempi di un giovane Fantozzi, e il se-
condo (B), invece, rilasciato nel pieno della sua maturità, 
non ho potuto che constatare che effettivamente anche 
alcuni segni grafici erano cambiati. 
Pertanto possiamo cogliere i segni grafici dei due auto-
grafi e confrontarli, come al solito senza alcuna pretesa 
di voler essere esaustivi nella descrizione di un personag-
gio così ricco di sfaccettature.
Il primo autografo (A) rilasciato in gioventù evidenzia 

PAOLO
VILLAGGIO 

L’UOMO CHE INVENTÒ FANTOZZI.

una pressione intensa e stenica, e una gestualità rapida, 
dinamica ma anche controllata. Ciò denota in grafologia 
integrità di forze grafiche, e controllo delle stesse. Le am-
piezze orizzontali sono contenute, mentre vi sono nume-
rosi slanci verticali. Il segno Slanciata, secondo il Pala-
ferri indica “spontaneità, slancio, calore, ottimismo estro-
versione ed intraprendenza”; il calibro medio-piccolo che 

si osserva nella firma denota invece “concentra-
zione dell’energia vitale e, di conseguenza, 

anche dell’energia affettiva e mentale”. 
Infine il segno Curva, che prevale sul 

segno Angolosa nel primo autografo, 
secondo il Palaferri, indica “adatta-
mento e bonarietà ma mediati dalla 
coscienza, sociabilità oculata e co-
sciente”. 
Tali segni denotano pertanto che 

l’Autore era persona tendenzialmen-
te concentrata e capace di cogliere le 

sfumature, anche espressive, dell’animo 
altrui. 

Fondamentalmente introverso, era interessato 
agli aspetti del carattere soprattutto nei dettagli psi-

cologici, più che a soffermarsi agli aspetti scenografici o 
eclatanti. 
Essendo un fine osservatore, è stato facile per lui com-
prendere gli aspetti paradossali della società dei suoi 
tempi e tradurli in esilaranti personaggi.
La personalizzazione della firma, la rapidità di stesura 
(che spesso trova riscontro in altrettanta rapidità del pen-
siero), l’organizzazione sequenziale dei grafemi indica un 
soggetto organizzato, portato per le arti ed una persona 
recettiva, sensibile ed attiva. 
L’inclinazione pendente, poi, indica soggetto che manife-
sta spontaneamente le proprie preferenze (per il Palaferri 

(A)

(B)

CONSULENZA 
PERSONALIZZATA 
DI ESTETICA 
AVANZATA
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POST 
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denota “spontaneità di tendenze e delle comunicabilità 
dei sentimenti”).
Il secondo autografo indica che, con il passare del tem-
po Paolo Villaggio aveva modificato il proprio autografo, 
passando a un tracciato più lento, ad ampiezze contratte 
e soprattutto ad un orientamento assiale raddrizzato in 
contesto addossato e maggiormente angoloso. 
Tali variazioni, compatibili senz’altro con il normale pro-
cesso di maturazione dell’Autore, indicano però anche 
una variazione dell’espressività grafica, che si traduce 
nei seguenti segni: - rallentamento del tratto ed aumento 
dell’angolosità. Tali indici, secondo la grafologia moret-
tiana indicano una diminuzione della gestualità grafica, 
significativa della diminuzione dell’attività del soggetto 
in generale; in particolare, poi, l’aumento del segno An-
golosa (indice tipico anche dell’invecchiamento grafico), 
denota un adattamento all’ambiente più oculato e pru-
dente, ma anche ad una maggiore sensibilità e spirito di 
sarcasmo. Tale variazione grafica, unita alla diminuzione 
delle ampiezze tra lettere (che in grafologia morettiana 
denotano il rapporto IO-TU), indica un’espressività gra-
fica del soggetto maggiormente concentrata su di sé e 
meno interessata all’Altro. 

Tali variazioni grafiche potrebbero essere dovute al nor-
male invecchiamento grafico, fenomeno che riguarda tut-
ti gli uomini, ma potrebbero anche essere dovute effetti-
vamente ad una maggiore concentrazione del soggetto su 
di sé e ad un minore interesse verso gli stimoli esterni.
Paolo Villaggio con i suoi personaggi ha descritto una so-
cietà, quella italiana dei suoi tempi, ed ha perfettamente 
adempiuto a tale compito.
Con i personaggi di Fracchia e Fantozzi egli ha superato 
il limite di ciò che quotidianamente appariva, per creare 
delle icone sociali. 
Forse il fatto di essere riuscito così bene nella propria at-
tività, gli ha fatto oltrepassare il confine e, una volta com-
presi davvero alcuni meccanismi sociali, lo ha portato ad 
una maggiore concentrazione su di sé. Aveva passato una 
frontiera.
Questo concetto, mi rammenta le parole del grande filo-
sofo Zygmunt Bauman: “Le frontiere, materiali o mentali, 
di calce e mattoni o simboliche, sono a volte dei campi di 
battaglia, ma sono anche dei workshop creativi dell’ar-
te del vivere insieme, dei terreni in cui vengono gettati e 
germogliano (consapevolmente o meno) i semi di forme 
future di umanità”. 

Di. Al. Commerciale
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di Vittoria Haziel

MAPPA sfida 
CODICE

nel nome di Leonardo

uomini, ma che conserva il marchio femminile. Comincio 
dalla novità.
Se il saggio - iniziato nel 1998 con il titolo La passione se-
condo Leonardo e finito nel 2010 con La confessione di 
Leonardo - aveva, per cosi dire, messo in ginocchio alcuni 
cattolici che per decenni erano stati convinti di venerare 
una “reliquia”, e non il miracolo di un artista geniale, il fi-
nale del thriller riunisce invece tutto il mondo: credenti di 

ogni fede e non credenti. E rivela che la Sin-
done è più di una reliquia: è una mappa per 
raggiungere un luogo segreto, una destinazio-
ne che fa gola a molti, ma di cui pochi sono 
degni. Un luogo che garantisce la salvezza del 
mondo.
Finale davvero inimmaginabile, tra favola 
utopia e sogno. 
Il plot? Tutto ruota intorno alla frase di Cristo 
in aramaico che contiene una minaccia per gli 
uomini: un reale messaggio nascosto sotto la 
traduzione nota da sempre “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?”. Non è fiction: è 
realtà verificabile da tutti, di cui il lettore sarà 
felice di aver il privilegio della testimonianza.

La storia si snoda tra enigmi, colpi di scena e scene del cri-
mine, fini sospette, misteri da risolvere, anagrammi, osses-
sione del femminile cancellato dalla storia. 
Stessi elementi del “Codice” di Dan Brown, sfidato dal “Ca-
none” che è il fil rouge della mappa.
Passo ora al dietro le quinte di questo libro, e accenno solo 
a una parte della verità di cui intendo dare la primogenitura 
a “Profilo Donna”.
C’era una volta, ebbene sì, una regista Rai - che non firma-
va ancora i suoi programmi con il nome d’arte di Vittoria 
Haziel - ingenua ma appassionata. La quale convinse una 
responsabile della Rizzoli film (qualcuna se la ricorda…) 
di realizzare un documentario, un filmato, sull’argomento 

Care amiche da anni testimoni dei percorsi arditi della mia 
vita da scrittrice sempre in trincea, eccomi di nuovo a voi.
Ci siamo lasciate nei tempi in cui feci laboratorio di self pu-
blishing su Amazon. Esperienza quasi fisiologica, in rispo-
sta all’insensato pozzo nero del “fuori catalogo” nel quale 
tutte le mie opere erano state scaraventate da un ammi-
nistratore delegato della Sperling & Kupfer davvero poco 
illuminato, per non dire cieco. 
Basta un giro tra le librerie online, per vedere 
che Vittoria Haziel è sparita di scena. Come 
dire, fatta fuori, morta. Hanno pigiato il tasto 
“canc”. Pugnalata a tradimento.
Ma tant’è. Parodiando il noto adagio, sic tran-
sit gloria libri. Così è la vita di noi autori. 
Purtroppo, quando il “bambino” è nato - parlo 
della creatura-libro - passa dal nostro utero a 
quello della famiglia affidataria che se ne pren-
de cura a casa sua: la Casa Editrice, appunto.
Veniamo a oggi. Scenario cambiato ancora 
una volta. L’esperimento Amazon, a conti fat-
ti su ben tre titoli pubblicati, non si è rivelato 
positivo da nessun punto di vista.
Dunque, altra creatura, nuova famiglia affida-
taria: la Newton Compton.
Questa volta il genere è thriller, ma la creatura della mia 
penna è la stessa che per prima ha vagito su queste pagi-
ne: la Sindone di Torino capolavoro di Leonardo da Vinci. 
Tema ardito, nuovo per le orecchie di alcuni, metabolizzato 
ormai da altri, Chiesa compresa. L’arte accomuna laddove 
le religioni dividono, e dunque molti più visitatori sareb-
bero attratti a Torino dal dubbio del capolavoro segreto, 
rispetto a quelli che lo venerano come reliquia della cristia-
nità.
Ma c’è una novità rispetto al saggio, e ci sono retroscena 
segreti mai rivelati sin d’ora: gli ultimi voglio darli in an-
teprima a questo mondo di donne frequentato anche da 

Copertina provvisoria de 
LA MAPPA DA VINCI
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provocatorio e intrigante della Sindone opera d’arte del Da 
Vinci.
Correvano gli inizi degli anni ’90, la funzionaria annunciò 
che sarebbe venuta a Roma per parlare del progetto.
E la regista che fa? Aveva preparato la lista di chi avrebbe 
partecipato al documentario, il copione, le location previ-
ste. Insomma, tutto. Ma per strafare fa di più: quel che non 
avrebbe dovuto. Invia il testo del suo libro - ancora mano-
scritto - a uno dei grossi nomi che aveva previsto di inter-
vistare, per metterlo al corrente della materia sulla quale 
si sarebbe dovuto pronunciare, essendo uno dei biografi 
di Leonardo.
Mossa sconsiderata, a rischio. E infatti il rischio diede i 
suoi frutti.
Insomma, com’è o come non è - avrebbe detto Pinocchio 
ma anche Manzoni, che ora mi autorizzo a parodiare - da 
amico non fidato ad amico non fidato, accadde che di lì a 
un paio di estati uscì a Londra, per i tipi di un’importante 
casa editrice, un saggio che sosteneva la stessa tesi della 
povera regista coraggiosa e geniale ma ingenua.
Gli autori citavano anche articoli usciti in Italia sullo stes-
so argomento, cioè si riferivano all’autrice della teoria leo- 
nardesca, destinata da quel momento ad andare lei a ri-
morchio degli inglesi, e non viceversa come sarebbe stato 
giusto che fosse.
Care amiche, il libro aveva palesi elementi rivelatori di pla-
gio nei confronti del mio. Avvocati, pianti, notti insonni a 
tradurre le pagine dall’inglese. 
Tutto vano: a detta del mio avvocato (mi toccò pagare an-
che quel fio…), il testo era di livello infimo, imparagonabile 
alla dignità del mio, ma il plagio era stato fatto con arte.
Ho conosciuto così i plagiatori a tavolino, abili maneggia-
tori della materia altrui che si fanno belli con le penne degli 
altri. 
Il Maestro aveva trovato pennellate eccellenti di parole 
raccolte in una frase d’effetto e di sostanza, riferite proprio 
a questa fattispecie di persone: “Pomposi, vestiti e ornati, 
non delle loro, ma delle altrui fatiche…e non inventori, ma 
trombetti recitatori delle altrui opere”.
A quell’epoca, poi, non c’era ancora il taglia-incolla che 
oggi aiuta i signori del falso.
Ma che fece anni dopo l’umile allieva del Da Vinci, che alla 
fine era riuscita a pubblicare anche lei il suo libro in Italia, 
ma non era riuscita a togliersi il marchio a fuoco di colei 
che venne dopo gli inglesi nel sostenere la stessa teoria, e 
all’infimo livello di quella continuava a essere associata? 
Quel che era peggio, lo stesso suo collegamento stesso tra 
Leonardo e la Sindone - fatto di indizi prove confessioni e 
firme di tutte le specie - veniva screditato. 
Alla regista scrittrice piacciono le sfide. Cominciò dunque 
a mettere a fuoco una sottile e abile vendetta, o meglio una 
(c)reazione secondo giustizia. 
Così, tra un saggio e l’altro, pensò di scrivere anche un’ope-
ra di fantasia, qualità che sapeva di possedere in abbondan-
za. Gli inglesi avevano copiato il saggio. con forbici, ago, e 
tanta facciatosta. 
Ma avrebbero avuto la creatività sufficiente per trasforma-
re l’ardita materia in una appassionante fiction alla Dan 
Brown? Lei si mise in gioco.
E così, enigma dopo enigma, colpo di scena dopo colpo di 
scena, la storia inventata sulla materia di quella reale co-
minciò a camminare. 

Sulla penna d’autrice viaggiò per Torino, Milano, Chambé-
ry, Vinci, Amboise, Pisa, Roma. Tante location per insegui-
re la mappa di una caccia al tesoro sulle orme del genio da 
Vinci.
Il resto - e molto altro - è ancora segreto nel segreto, ma 
non escludo di continuare la rivelazione in carne e ossa, a 
Modena, con “La mappa” sotto il braccio e il cuore in alto. 
Il lettore diventerà protagonista, partecipando al “Proces-
so a Leonardo”: leggendo la parte non fiction del thriller, 
dirà se ci sono indizi e prove, insomma elementi sufficienti 
per dichiarare il Da Vinci colpevole di aver realizzato l’im-
magine, o al contrario ritenerlo innocente.
Leonardo potrebbe anche paradossalmente essere “assol-
to per aver commesso il fatto”, perché il suo capolavoro è 
comunque ancora oggi potente strumento di fede.
Il processo sarà pubblico, verranno raccolte firme e pareri 
e sarà seguito dai media e dai luoghi in cui si parlerà del 
libro.
Opera interattiva, insomma, che non finisce con la mia 
penna. La mappa del turismo culturale inizierà a Vinci il 1° 
ottobre, per poi seguire le tappe del thriller di città in città, 
forse portato dalle renne di Babbo Natale.

BIOBIBLIOGRAFIA Vittoria Haziel
www.accademiagiochonda.org
Giornalista, scrittrice, autrice televisiva, si è laureata in Giurispru-
denza a Roma. Ha studiato a lungo le opere di Leonardo da Vinci. 
A lei si devono l’importante attribuzione della Sindone di Torino al 
genio toscano, e la riproduzione dell’immagine sulla tela, unicum 
al mondo. Ha collaborato per anni con numerose testate cartacee 
e online, fra cui Vanity Fair e corriere.it. Per Sperling & Kupfer ha 
pubblicato La passione secondo Leonardo (1998 e 2005), Ritorno 
alla luce (1999), Il paradiso nelle nostre mani (2001), e dio negò 
la donna (2008), La confessione di Leonardo (2010). Per Aragno 
Il signore della luce. Con il romanzo L’amante segreta di Leonardo 
(2013) ha esordito nella narrativa.

Vaprio d’Adda. Vittoria Haziel mentre spegne la candelina, anziché sulla classica torta 
dolce, sul “magnum” del formaggio Montebore
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Nel 1930 nacque il MIAR: il Movimento Italiano per l’Ar-
chitettura Razionale. Alla base di questo gruppo composto 
da sette architetti provenienti dal Politecnico di Milano, vi 
era una comune ricerca di classicità, seppur non in senso 
lato: una sua versione “atemporale, come la volontà di cer-
care un ordine, una misura, una modulazione che rendano 
le forme chiaramente percettibili alla luce del sole e coe-
renti tra loro, cioé parti di una stessa unità”.

È questa la chiave di lettura del nuovo Lido: finalmente 
restaurato, si spoglia di transenne e polveri  e sfoggia una 
nuova e maestosa facciata che gli dona ancor più prestigio. 

Il comune di Venezia, con la giunta Brugnaro, ha appro-
vato un progetto da 18 milioni di euro per eliminare il noto 
“buco della vergogna” : un’area situata accanto al Palazzo 
del Casinò che, da tempo immemore, lo deturpava. 

foto e testo di Francesca Pradella        

Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica

di Venezia
74 anni di red carpet e non sentirli
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Ecco quindi che, archiviata la querelle con Sacaim-De-
Eccher che avrebbe dovuto edificare il nuovo Palazzo del 
Cinema, non più in cantiere, il 2016 è diventato l’anno del-
la svolta. Dopo 6 anni di lavori mai cominciati e bloccati 
dal ritrovamento di amianto durante la bonifica, il tutto è 
ripartito e si è concluso in tempi piuttosto rapidi. La piaz-
za antistante è stata completamente riqualificata, anche 
grazie alle richieste del Presidente della Biennale, Paolo 
Baratta.

I fondi provenienti dalla vendita dell’ex Ospedale al Mare, 
comprato dalla Cassa depositi e prestiti, teoricamente de-
stinati a questo cantiere, non sono mai arrivati. Ragion per 
cui si è rinunciato all’edificare un nuovo Palazzo e si è in-
vestito sul resto. 

Un sapiente gioco di luci e fontane fa ora da cornice alla 
facciata anteriore del Casinò, dove i passanti osservano 
estasiati le sue rinnovate simmetrie. Rialzato di 45 cm e co-
perto da pietra in sostituzione dell’antiestetico asfalto del 
passato, diviene una sorta di tempio pagano per cinefili ed 
è destinato ad ospitare molti eventi, al di fuori della Mostra 
del Cinema. 

Viene quindi restituita ai veneziani una parte della città che 

sembrava credere in se stessa, ma non troppo: ora hanno 
ben da tremare le location delle manifestazioni concorren-
ti. Al di là dei nazionalismi facili, è difficile trovare un luogo 
tanto magico e speciale, un vero e proprio set naturalmen-
te glamour come questo. 

La nuova sala cinematografica da 450 posti, detta “Sala 
Giardino”, è destinata alla proiezione dei film non in gara 
ed è già stata passerella per eventi illustri (ricordiamo la 
sfilata di celebrities per il docu-film sulla scomparsa Fran-
ca Sozzani, presentato dal figlio regista, Francesco Coraz-
zini nell’edizione 73).

13 dei 18 milioni sono stati spesi per rinnovare la facciata 
del Casinò che ora appare candida e fiera, come a voler 
ricordare al mondo che, quello di Venezia, rimane il festival 
più antico e, si spera, prestigioso.

Un nuovo impianto elettrico più potenziato, videosorve-
glianza aumentata e migliorie sugli audio hanno dato ulte-
riore senso a ben 427 giorni di lavori.

Che ci si sieda a sorseggiare vino fronte mare nel presti-
gioso Lexus Lounge (non si è trovato sponsor italiano ed 
ecco quindi subentrare la nota casa automobilistica giap-

In apertura Renata Kuerten - modella 
brasiliana.

In questa pagina: la giuria di Venezia 
74 - Matt Damon con la moglie Luciana 
Barroso - il direttore del festival, Alberto 
Barbera - Annette Bening, attrice e 
presidente della giuria - Rebecca Hall, 
attrice  -  Kristen Wiig, attrice.

Padrino del festival, Alessandro Borghi, 
attore - Ethan Hawke, attore  - Guillermo 
Del Toro, regista e vincitore del Leone 
d’Oro di Venezia 74.
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ponese) o si gusti il tipico spritz al Lion’s Bar, la vista del 
2017 è nuova e assai gradevole. Un vero e proprio villaggio 
dotato di punti ristoro, negozi con souvenir della Mostra e 
spazi che permettono di vivere in maniera più rilassata e 
meno di passaggio il festival, anche per chi vi si rechi solo 
in giornata.

Venezia 74 non si lascia sfuggire nomi di prestigio nem-
meno quest anno, alzando il volume del proprio ruggito e 
sottolineando come, da qui, passino spesso titoli che agli 
Oscar difficilmente non presenziano: l’anno scorso La La 
Land, Jackie, Arrival e Animali Notturni, per fare qual-
che nome. 

Nel 2015, il caso di Birdman, di Inarritu, ha sbancato agli 
Oscar come Best Picture, Best Director, Best Original Scre-
enplay e Best Cinematography. In pratica, le statuette più 
prestigiose. 

Da tenere d’occhio nei prossimi mesi, Madre! di Darren 
Aronofsky, con una Jennifer Lawrence che farà parecchio 
parlare di sé. Anche Suburbicon di George Clooney ed 
in parte sceneggiato dai Fratelli Coen, è stato molto ben 
accolto da critica e pubblico. Interessante e bizzarro The 

Shape of Water, del visionario regista Guillermo del Toro, 
una storia d’amore fra una donna muta ed un ibrido uo-
mo-anfibio, perfetto mostro da laguna. Il film di apertura, 
Downsizing, diretto da Alexander Payne e scritto insieme 
a Jim Taylor, sulla surreale soluzione alla sovrappopolazio-
ne del nostro pianeta che consiste, appunto, nel ridurre gli 
uomini ad una altezza di 13cm, non ha convinto del tutto. 
Matt Damon se la cava ma non brilla. Vedremo che destino 
avrà agli Academy Awards. Provocatorio e analitico, First 
Reformed, con un Ethan Hawke da tenere d’occhio, magi-
stralmente diretto da Paul Schrader (il regista di Taxi Dri-
ver, American Gigolò, Toro scatenato, per citarne alcuni).  

Le scommesse sono sempre aperte fra pubblico e sala 
stampa. Premi certi, i Leoni d’oro alla Carriera per Robert 
Redford e Jane Fonda. Con un fascino senza tempo e di 
rara eleganza, sono stati accolti dalla stampa con grande 
entusiasmo ed hanno sicuramente regalato il sigillo onora-
rio anche a questa edizione, partita in sordina ma, in realtà, 
sempre ricca di personaggi degni di nota.

In attesa di Venezia 75, fate un salto al Lido per godervi, da 
quest anno, non solo lo spettacolo in sala ma, grazie alla 
sua nuova veste, anche quello all’aperto. 

Sopra: la facciata del Palazzo del Cinema - Izabel Goulart, modella. Sotto: Matilde Gioli, attrice - Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali, con la moglie  - 
Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, con il fratello - Jo Squillo, presentatrice, Francesca Carollo, giornalista e Valentina Pitzalis, vittima 
sopravvissuta a tentato femminicidio.

Cortile della Pilotta 
dal 22 settembre al 22 ottobre 2017

BRILLIANT WALTZ
Teatro Regio di Parma

28 settembre, 8, 12, 20 ottobre 2017 
JÉRUSALEM

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto
29 settembre, 3, 4, 7, 9,

 11, 12, 14, 16, 18 ottobre 2017 
LA TRAVIATA

Teatro Farnese
30 settembre, 6, 13, 21 ottobre 2017 

STIFFELIO
Teatro Regio di Parma

1, 5, 15, 22 ottobre 2017 
FALSTAFF

7, 19 ottobre 2017 
MESSA DA REQUIEM

10 ottobre 2017
GALA VERDIANO

Teatro Farnese
 7, 8, 14, 15, 21, 22 ottobre 2017

 MEZZOGIORNO IN MUSICA
Teatro Regio di Parma 

14 ottobre 2017
Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

21 ottobre 2017 
VERDI, VIRTUOSISMI

ORCHESTRALI

AroundVerdi
Teatro Farnese
11 ottobre 2017
TRAVIATA. 

L’INTELLIGENZA DEL CUORE
Con LELLA COSTA

Parma, Ponte Nord
11, 12, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 21, 22 ottobre 2017
PARADISO. UN PEZZO SACRO

Teatro Farnese
18 ottobre 2017

RAPHAEL GUALAZZI

VerdiYoung
Ridotto del Teatro Regio di Parma

6, 7 ottobre 2017 
TUTTO NEL MONDO È BURLA

20, 21 ottobre 2017
LA MALEDIZIONE 
DI TRIBOLETTO

Biglietteria del Teatro Regio di Parma
Tel. +39 0521 203999

biglietteria@teatroregioparma.it
Media partner Major partner

Main partners
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Lo scorso giugno è stata lanciata una nuova metodica 
di medicina rigenerativa sviluppata completamente 
in Italia e utilizzabile per il trattamento dell’alope-
cia androgenetica maschile e femminile ma anche in 
molti altri campi come la rigenerazione cutanea e 
della cartilagine. Argomento sempre di attualità e di 
grande interesse, in questo numero di Profilo Donna 
Magazine ce ne parla la dr.ssa Clelia Barini esperta 
di medicina estetica.

“Si tratta di una metodica tutta italiana sviluppata e spe-
rimentata nell’arco di circa dieci anni e recentemente 
lanciata in Italia che può essere utilizzata in vari campi 
come: rigenerazione cutanea e della cartilagine, la terapia 
dell’alopecia androgenetica sia maschile che femminile 
ma che in futuro potrebbe avere anche altre applicazioni. 
Ovviamente gli utilizzatori devono essere medici esperti 
e la tecnica può essere eseguita solo in un ambulatorio 
chirurgico”.

In pratica di cosa si tratta e come avviene questa 
metodica?
È una metodica mini-invasiva che si inserisce nell’ambito 
della Medicina Rigenerativa: si pratica un micro innesto 
cutaneo col quale si vuole ottenere un miglioramento del-
la vascolarizzazione e della vitalità del derma e del cuoio 
cappelluto. In pratica si effettua un piccolo prelievo di ma-
teriale cutaneo nella regione retro auricolare (dietro l’o-

Una nuova metodica 
di medicina 

rigenerativa
recchio). La quantità di materiale prelevato è estremamen-
te modesta, grande come una lenticchia, ma, nonostante 
le scarse dimensioni in tale sede vi è una alta concentra-
zione di vasi e di cellule appartenenti alla cosidetta frazio-
ne vascolo-stromale cioè sono cellule che si trovano nelle 
immediate vicinanze dei vasi e che sono responsabili di 
due importantissimi processi: la neo-angiogenesi (svilup-
po e maggior efficienza di un vaso pre-esistente) e la neo-
vasculogenesi (creazione di un nuovo vaso). Questi due 
processi sono fondamentali poichè una vascolarizzazione 
ed un aumento dell’efficienza vasale è in grado di dare 
nuova vitalità ai bulbi piliferi; questo processo è indispen-
sabile per ottenere nuova vitalità nel bulbo danneggiato o 
“addormentato”.
Se volessimo fare un parallelo con un fenomeno cono-
sciuto a tutti potremmo immaginare ciò che accade ad un 
campo in cui le piante sono sofferenti a causa della man-
canza d’acqua e che ritrovano vigore grazie ad una gene-
rosa irrigazione, così i bulbi piliferi, che si trovano privi di 
nutrimento, grazie a questa metodologia ritrovano vitalità.
 
Da un punto di vista operativo:
Il tessuto prelevato viene inserito in una capsula brevetta-
ta. All’interno di questa capsula delle lame particolari di-
sgregano il materiale creando una lamina di cellule stami-
nali in cui è presente un’altissima vitalità cellulare: il 70% 
delle cellule prelevate mantiene vitalità e grandi capacità 
rigenerative. Questa alta vitalità cellulare è alla base del 

a cura di Clelia Barini
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successo dei micro innesti autologi che consentono una 
rivascolarizzazione e un aumentato del trofismo dei tes-
suti trattati. Dopo questo procedimento di disgregazione 
e filtrazione è opportuno diluire la soluzione ottenuta con 
soluzione fisiologica prelevando direttamente il materia-
le ottenuto dal medical device senza rischio di contami-
nazione. È necessario avere a disposizione circa 4 ml di 
soluzione con cellule altamente vitali per poi procedere 
ad iniettare con tecnica infiltrativa nei tessuti nei quali vo-
gliamo promuovere processi rigenerativi. Quindi, nel caso 
delle alopecie androgenetiche, per favorire l’INCREMEN-
TO DELLA VITALITÀ DEI BULBI PILIFERI e, conseguen-
temente un aumento del trofismo del capello. 
Da ricordare che, proprio per quanto riguarda il tratta-
mento dell’alopecia androgenetica, esistono delle linee 
guida e una scala di riferimento in 8 punti che consente 
di decidere se effettuare il micro innesto autologo oppure 
no. Quindi con punteggi compresi tra 5 e 8 è consigliabile 
eseguire la metodica, un punteggio di 5 è borderline e ci 
dà quindi un cauto ottimismo mentre con un punteggio di 
4 non è favorevole. Il che non significa che non si possa 
eseguire la metodica ma solo che le aspettative di buon 
esito devono essere più basse.
 
Chi può trarre beneficio quindi dalla terapia?
Individui di sesso maschile e femminile che hanno ridotte 
quantità di bulbi piliferi o presentano capelli radi, sottili e 
con scarsi segni di vitalità (lucentezza, rapidità della cre-
scita…). 
Questa metodica di Medicina Rigenerativa consente di 
effettuare con successo interventi su problemi legati alla 
vitalità del capello (rado, fine, sottile, ..) ma ci apre un 
nuovo capitolo dalle molteplici applicazioni: lassità cuta-
nea, cicatrici, smagliature, rigenerazione della cartilagine 

mandibolare e la sperimentazione e la pratica clinica con-
fermano questa grande ed importante metodica come una 
delle più innovative strategie mediche.

Lo Studio Barini è
a Corlo di Formigine in via Pascoli 171

Tel. 059 557249
Cell. 3396368925

dottcleliabarini@gmail.com

Lo Studio Barini risponde alle vostre domande: 
scrivete a info@profilodonna.com. 

Per saperne di più cliccare sul sito web  
www.medicinaesteticamodena.it

Il rinfoltimento dei capelli 
con la nuova metodica di 
medicina rigenerativa.

Dopo 30 giorni
Dopo 60 giorni

Ancora un esempio di 
rinfoltimento capelli con 
la nuova metodica di 
medicina rigenerativa.

Dopo 30 giorni
Dopo 90 giorni
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A dieci anni dalla scomparsa 
di Luciano Pavarotti, il 6 
settembre una serata-
evento con finalità 
benefiche condotta 
da Carlo Conti su 
Rai1 ha dato il via 
a l le  celebrazioni 
i n  o n o r e  d e l 
Maestro. “Abbiamo 
immaginato cosa 
a v r e b b e  v o l u t o 
Luciano: per lui portare 
la lirica fuori dai teatri 
significava renderla di 
nuovo popolare”, ha detto la 
moglie del Tenorissimo Nicoletta 
Mantovani che ha lasciato pochi mesi fa 
l’incarico di assessore alle relazioni internazionali e cooperazione 
affidatele dal sindaco di Firenze Dario Nardella nel 2014.
Una decisione “arrivata per i troppi impegni legati alle iniziative di 
commemorazioni del decennale della scomparsa del marito Luciano 
Pavarotti che non le consentono di svolgere adeguatamente il ruolo 
di assessore. All’Arena di Verona tra gli ospiti dell’evento Placido 
Domingo e Josè Carreras, quindi Angela Gheorghiu, Fabio Armiliato, 
Francesco Meli, Vittorio Grigolo, il flautista Andrea Griminelli, 
mentre Eugene Kohn ha diretto l’orchestra. Dal mondo pop sul 
palco Zucchero mentre Nicola Piovani ha composto una canzone. 
Sono previsti per la ricorrenza del decennale, anche concerti in 
Tunisia, Qatar, Oman, Indonesia e sono allo studio eventi anche a 
Pechino e New York. Inoltre  è stato annunciato che Ron Howard, 
che sarà presente a Verona, dirigerà un docu-film sul Maestro 
Luciano Pavarotti attualmente in produzione.

La Commissione per  le  par i  opportuni tà 
-C.P.O.-  del Comitato unitario delle professioni 
intellettuali -C.U.P.-  degli ORDINI E COLLEGI 
PROFESSIONALI della provincia di Modena 
ed Emilia Romagna ha promosso dal 13 luglio 
l’iniziativa I GIOVEDI’ DEL TINELLO LET-
TERARIO che ha visto gli interventi del Presi-
dente del Comitato Unitario per le Professioni  
–C.U.P. – della provincia di Modena Avv. Dondi 
Daniela e Coordinatrice della Commissione 
Pari Opportunità del C.U.P. Mirella Guicciardi, 
nonchè dell’Assessore comunale Andrea Bosi 
con deleghe lavoro e legalità, ove sono stati 
presentati gli argomenti che hanno trattato i 
singoli relatori componenti della Commissione 
ed i vari Ordini e Collegi professionali sui due 
temi scelti “LAVORO e/o AMBIENTE”. Tale 
evento si inserisce come prosecuzione del pri-
mo Tinello letterario EXPO 2015 realizzato a 
Modena sul cibo e alimentazione a favore della 
cittadinanza, e, visto il successo, si è pensato 
di riorganizzare eventi ed iniziative che ruoter-
anno principalmente intorno ai temi del lavoro 
e/o dell’ambiente con la finalità di valorizzare 
le novità e le problematiche di attuazione per la 
cittadinanza. Infatti, i/le liberi/e Professionisti/e 
intendono privilegiare un percorso ideale, lega-
to alle recenti attuazioni delle normative anche 
nell’ottica di genere, sempre viste e considerate 
in un contesto ampio, connesso intimamente al 
territorio ed alle sue specificità che, nel tempo, 
hanno modellato un paesaggio unico che va 
anch’esso apprezzato e salvaguardato. 

Roadhouse, uno dei brand del Gruppo Cremonini, è stato eletto miglior 
ristorante, da una ricerca della società di consulenza Kpmg, per Customer 
Experience, per un insieme di tanti aspetti che coinvolgono tutte le funzioni 
aziendali. Anche nel nuovo Roadhouse aperto recentemente a Modena di fronte 
al cinema Victoria, il secondo in città dopo quello storico situato invece vicino 
al casello di Modena Sud, sono presenti le tecnologie che hanno contribuito al 
successo nel Customer Experience, come ad esempio il wifi gratuito e l’App 
che permette di pagare il conto tramite smartphone evitando la fila alla cassa. 
Roadhouse è un brand che unisce successo e qualità, che crea occupazione e 
che entro fine anno prevede altre 10 nuove aperture. Complimenti a Claudia 
Cremonini e a tutta la Famiglia! 

Anita Garibaldi e i Garibaldini, il 24 settembre saranno all’Ip-
podromo del Castello di Montechiarugolo per “battere un cin-
que” con Lorenzo Morini che così a motivato la scelta di vietare 
l’uso del frustino: “…per noi significa dare il giusto rispetto a 
valore a questo animale, il cavallo…”.In quella giornata all’ip-
podromo si terrà una manifestazione ippica: “Il Palio dei Comu-
ni e delle Scuole”. Anita consegnerà la “Medaglia Garibaldi” al 
gentleman driver Lorenzo Morini ed ai suoi collaboratori. Anita 
ci ha detto: “Il mio, è un gradito ritorno in terra emiliana. Ri-
cordo le emozioni che ho provato quando all’Oasi del Bianello 
è stato inaugurato il Senitiero Anita Garibaldi e collocata la 
scultura ad essa dedicata, realizzata con perizia da Saverio 
Coluccio; una scultura che, con la dedica in braille, può essere 
“decifrata” anche dai non vedent. Ricordo che a Reggio Emilia 

vi è ancora il pozzo da dove il Popol 
Giost di Santa Croce attinse l’acqua 
il 19 agosto 1859 per darla a Garibal-
di e, porgendogli i propri figli, i figli 
del popolo, volle che lui li battezzase 
laicamente, da allora quei bambini 
divennero sacri per tutto il quartie-
re e se qualcuno si azzardava a toc-
carli erano guai e veniva investito in 
dialetto con queste parole: “Las astér 
col ragaz cl’è stè batzè da Garibaldi” 
(lascia stare quel ragazzo che è stato 
battezzato da Garibaldi)”. 
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Valerio Cappelli è l›autore di una 
lunga intervista sul Corriere della 
Sera del 13/8 a Marina Cicogna. 
Una vita unica, elegante e il privilegio 
di conoscere grandi personaggi 
grazie anche alla parentela con il 
nonno il Conte Giuseppe Volpi di 
Misurata, che aveva fatto fortuna in 
Montenegro e in Turchia. Poi innamorato di Venezia, per rilanciarne 
il turismo creò il Porto di Marghera e inventò il Festival del Cinema. 
Industriale e politico fu governatore in Libia nell’Italia di Giolitti e 
ministro dell’Economia e Finanze in quella di Mussolini con cui aveva 
un rapporto pessimo. La nipote ha conosciuto così i più importanti 
personaggi del cinema e del jet set internazionale diventando una 
delle protagoniste della dolce vita romana degli anni Sessanta e la 
prima donna a produrre film in Europa. Tra ricordi di lavoro, amicizie 
e amori la contessa ha evidenziato come sia cambiato il concetto di 
lusso: “Oggi l’accumulo di denaro, cifre enormi, mostruose sono finite 
nelle mai di poche persone. Almeno in America fanno beneficenza. Le 
persone ricche di una volta, oggi sarebbero abbastanza modeste. La 
grande differenza è la frenesia di finire sui giornali. Gianni Agnelli mi 
diceva: noi ci divertiamo sperando di non apparire sui giornali. Oggi si 
fa il contrario.” Volendo essere sempre sè stessa, Marina ha rotto certi 
tabù; “Ho amato le femministe ma non fanno parte del mio carattere e 
della mia educazione; nutro ammirazione per certe conquiste difficili 
da ottenere, ma sono contraria al matrimonio tra omosessuali. Oggi 
che è tutto accettabile non capisco la necessità di sposarsi, salvo i 
diritti postumi fondamentali. Forse è la mia mentalità obsoleta.” Dei 
festival del cinema ha detto: “Mi piacciono quelli compatti Berlino, 
Toronto o quello piccolo di Lione. Cannes è tutto gioielli e moda, ha 
ragione Depardieu. A Venezia sono legata e quest’anno mi sembra 
molto interessante.” Sempre molto charmant anche a 83 anni, le hanno 
chiesto di diventare testimonial di una celebre casa di moda.

Il “Consorzio per il festivalfilosofia” quest’anno ha 
dedicato l’appuntamento del Festival della Filosofia 
al tema delle arti. Piazze e cortili hanno ospitato ol-
tre 50 lezioni magistrali in cui maestri del pensiero 
filosofico si sono confrontati con il pubblico sulle va-
rie declinazioni delle arti: il programma ha esplorato 
la radice comune e talora sottovalutata delle arti e 
delle tecniche, che si manifesta negli oggetti “fatti ad 
arte”, con la maestria che accomuna artisti e artigiani 
in tutti i campi del produrre, anche quelli ad alta tec-
nologia. Quest’anno tra i protagonisti si ricordano, 
tra gli altri, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Brunel-
lo Cucinelli (Lectio “Confindustria Emilia”), Roberto 
Esposito, Umberto Galimberti, Michela Marzano, 
Salvatore Natoli, Massimo Recalcati (Lectio “Grup-
po Hera”), Emanuele Severino (Lectio “Rotary Club 
Gruppo Ghirlandina”), Carlo Sini, Silvia Vegetti Finzi 
(Lectio “Coop Alleanza 3.0”) e Remo Bodei, Presi-
dente del Comitato scientifico del Consorzio. Nutrita 
anche la componente di filosofi stranieri: tra loro i 
francofoni Agnès Giard, Nathalie Heinich, Gilles Li-
povetsky, Marie José Mondzain, Jean-Luc Nancy, 
Georges Vigarello e Marc Augé, che fa parte del co-
mitato scientifico del Consorzio; l’americano James 
Clifford, il britannico Daniel Miller, il croato Deyan 
Sudijc, la tedesca Rahel Jaeggi e lo spagnolo Francis-
co Jarauta. Venti in totale i volti nuovi.  Il programma 
filosofico del festival ha proposto anche la sezione 
“la lezione dei classici”: esperti eminenti che hanno 
commentato i testi che, nella storia del pensiero occi-
dentale, hanno costituito modelli o svolte concettuali 
rilevanti per il tema delle arti. Il programma è realiz-
zato con il contributo di Michelina Borsari.

FLASH
Donatella Quartieri De Pietri annuncia la nascita dell’aceto balsamico vegano. La titolare dell’Acetaia La Bonissima di 
Casinalbo ha realizzato questa novità assoluta che è già molto richiesta e in linea con le nuove tendenze di mercato. Per maggiori 
informazioni telefonare allo 059 512112 www.acetaialabonissima.it 

Patricia Adkins Chiti presidente della Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica ci informa che il 17/7 dalle 22.45 alle 24.00 su 
Radio RAI TRE, è stato trasmesso il concerto in onore di IRMA RAVINALE e LA SUA SCUOLA presentato nella Sala Petrassi, il 23 
aprile scorso. Il concerto, commentato molto bene, è stato inserito nella programmazione di “Radio 
RAI SUITE”.

Emanuela Biffoli ha organizzato nella sua dimora sulle colline fiorentine, la festa dell’estate dedicata 
a tutti gli amici/che e parenti. Oltre a un ricco buffet di pesce e formaggi, il catering ha proposto un 
vasto assortimento di dolci e vini e la dj tanti balli a borso piscina. Nella foto Emanuela Biffoli con 
Cristina Bicciocchi, Biancamaria Caringi Lucibelli e Anna Poletti Zanella.

Linda Laura Sabbadini editorialista del quotidiano La Stampa, ha commentato il dibattito “La 
politica non è spettacolo, lo spettacolo è politico?” che si è tenuto nell’ambito della rassegna Dialoghi 
a Spoleto in occasione del Festival dei due Mondi con il Ministro Valeria Fedeli e Ambra Angiolini.
  
Il Comune di Palagano in collaborazione con la Edicola Cartoleria Bastasia ha presentato in agosto 
l’ultimo romanzo dello scrittore Mario Ventura “Il Profumo malvagio dei Tigli” presso l’oratorio del Carmine con l’autore, Roberto 
Armenia e le letture dell’attrice Franca Lovino che ringrazio personalmente per il pensiero straordinario di questa estate.
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È un futuro provocatoriamente “sem-
plice” quello che i francescani propon-
gono come tema della nona edizione 
del Festival che realizzeranno a Bolo-
gna dal 22 al 24 settembre. Più di 150 
iniziative, tutte gratuite, tra conferen-
ze, spettacoli e momenti di spiritualità.
Tra gli ospiti, uno dei più importanti 
psicoanalisti a livello internazionale, 
Luigi Zoja, che getterà luce sul rappor-
to uomo-donna. Dall’altra, la svolta 
neoconservatrice del XXI Secolo in Ita-
lia prende spesso le forme di neomas-
chilismo mediterraneo”. L’amore ha in 
sé l’impronta dell’eternità, il desiderio 
di non finire mai e di essere esclusivo. 
Che succede alle relazioni nel tempo 
dei social network? A parlarne, una 
suora francescana, teologa ed esperta 
di morale sessuale: Roberta Vinerba.
Il significato dell’essere uomini e don-
ne, in futuro, dovrà essere concepito 
come il risultato dell’interazione con 
una tecnologia sempre più pervasiva 
del nostro quotidiano. Si apre tutta una 
serie di urgenti quesiti etici, ai quali 
introdurrà Paolo Benanti, frate france-
cano e una delle voci più autorevoli in 
tema di etica delle tecnologie.
Il programma completo su: www. festi-
valfrancescano.it.

Si terrà il 9-10-11 novembre 2017 presso l’hotel NH Bologna De la Garein Piazza XX settembre 2, il convegno “Malat-
tia la sfida dell’eros: qualità della vita sessuale nell’insorgenza di una malattia” L’idea di dedicare il XXX° 

congresso del Centro Italiano di Sessuologia  al tema della qualità della vita sessuale, dopo o in concomitanza di 
una malattia è nata sia dalla mia esperienza da dirigente all’interno di un’azienda sanitaria, sia dalle richieste 
che sempre più frequentemente arrivano ai nostri ambulatori e alla nostra società scientifica. Pertanto, non 
è che non ci siamo mai occupati di questa tematica, ma abbiamo pensato che una trattazione maggiormente 
approfondita possa permettere una sensibilizzazione e una diffusione di una cultura dell’attenzione alla quali-
tà di vita delle persone, che nel corso della loro vita giovanile o adulta, si sono trovati o si trovano a fronteggia-

re una malattia degenerativa, cronica, o che hanno superato un evento acuto o invalidante di malattia. Per tali 
ragioni, il congresso coinvolge in particolare i medici, gli psicologi e i sessuologi, con un’ottica intra-professionale 

e interdisciplinare. Il congresso si articolerà in varie sessioni  tematiche. Programma e iscrizione scaricabili da: www.
cisonline.net (nella foto - Florini Maria Cristina psicologa-psicoterapeuta dirigente Azienda USL Modena; Presidente CIS) .

L’associazione “gli Angeli di Gabriele” (presentata dal suo Presidente Mas-
similano Beccari al Premio Internazionale Profilo Donna 2017 e sostenuta 
anche con la vendita dei libri “Essere Anna” di Anna Marchetti) è nata nell’a-
prile del 2009 dai genitori di Gabriele, un bimbo che per l’estrema prematurità 
è affetto da cecità congenita. Molto spesso un bambino con deficit visivo pre-
senta un globale ritardo nello sviluppo psicomotorio dovuto alla minorazione 
visiva ma anche alla mancanza di mirati interventi educativi,riabilitativi e di 
supporto alla famiglia ed alle figure educative. Scopo principale della associa-
zione quindi è quello di promuovere e di nell’intervento precoce attuare ini-
ziative finalizzate all’integrazione sociale ed educativa dei bambini con deficit 
visivo e con eventuali disabilità aggiuntive mediante: a) corsi di formazione 
e/o aggiornamenti, convegni sul tema della disabilità visiva; b) pubblicazione 
di riviste o libri; c) promozione di progetti di ricerca scientifica; d) promo-
zione di incontri tra le famiglie; e) inserimento scolastico attraverso corsi di 
braille.
IL NOSTRO PROGETTO: CASA 
DEI BAMBINI
Come aderire
Aderite all’associazione che si pro-
pone di realizzare una casa per 
bambini ciechi funzionale per tutte 
le attività quotidiane.
Per aderire è semplice, contatta 
subito la nostra sede tramite i se-
guenti mezzi: Effettuare un bonifico 
sul Conto Corrente n° IT32Y0623067050000040070487, Banca CariPar-
ma - Filiale di Soliera. (DONA IL 5X1000 INSERENDO IL CODICE FISCALE 
90031470363)
Cellulare 333 3563501
E-mail info@gliangelidigabriele.it
Recapiti: Via Primo maggio n° 484, Soliera (MO), 41019

Un Week End dedicato ai bambini: il 7 e 8 otto-
bre, presso Autoclub, Via Emilia Est, 720, torna 
il BMW Family & Kids Tour con l’obiettivo di 
sensibilizzare i più piccoli sulla sicurezza stra-
dale. I bambini avranno la possibilità di provare 
il percorso di guida su bici e baby racer BMW, 
sfidare i propri amici con vetture giocattolo ra-

diocomandate, prendere parte a divertenti sfide ai videogames o scat-
tarsi una foto in compagnia della più famosa squadra di cuccioli a quattro 
zampe protagonista della serie Paw Patrol. Genitori e bambini potranno 
anche scoprire come funziona l’officina della concessionaria ed appren-
dere tutti i segreti delle auto direttamente dal responsabile tecnico.
Autoclub vi aspetta sabato 7 dalle 15.00 alle 19.30 e domenica 8 dalle 
09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

La nostra amica impren-
ditrice Ana Matulic ha 
preparato un’accoglienza 
speciale per le amiche/i di 
Profilo Donna Magazine che 
vogliono visitare la Croaz-
ia! Itinerario consigliato 
3 giorni a Zara e 3 giorni a 
Pasman. Per informazioni gite, ristoranti e allog-
gi telefonare ad Ana Matulic al +385 98 9941634. 
Nell’occasione potrete visitare il suo show room 
con tutti i prodotti cosmetici e di food realizzati 
con le eccellenze dell’isola di Pasman. Si può rag-
giungere Zara in macchina o con volo da Milano.



Insieme è più divertente

Sul sito web troverai tutti gli appuntamenti
che animeranno la prossima stagione.

Visita www.clubdelledonne.com e scopri
le iniziative che arricchiscono il nostro inverno.

Dopo la pausa estiva il Club delle Donne riparte con 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. Le UnicheOriginali



A VOLTE LE PAROLE  
NON SERVONO.

NUOVA RANGE ROVER VELAR

Di Nuova Range Rover Velar capisci tutto al primo sguardo. 
Il suo design futuristico e l’armonia delle linee creano una perfetta 
combinazione di semplicità, raffinatezza e sofisticata eleganza 
in cui anche l’attenzione al minimo dettaglio è portata all’estremo. 
E se in poche parole non siamo riusciti a rendere giustizia alla bellezza 
di quest’auto, non ti resta che continuare a guardarla. Più a lungo.

Consumi Ciclo Combinato da 5,4 a 9,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 142 a 214 g/km.  
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

FERRARI GIORGIO 
Via Emilia Est 1370, Modena - 059 365140  
Via Circonvallazione N/E 120, Sassuolo - 0536 811269 
Via Lame di Quartirolo 32, Carpi - 059 691791 
concierge.ferrarigiorgio@landroverdealers.it

ferrarigiorgio.landrover.it


