
Le Premiate degli scorsi anni dal 1990 al 2004

Programma edizione 2001

Profilo Donna 2001

Laura Balboni Sighinolfi - Vera Negri Zamagni - Eletta Bernardi Cottafavi -
Margherita Ruggeri - Irene Bezzi -  Marilena Ferrari - Iabibi Noguera - Santa
Taddia Negrini - Rossella Rodelli Giavarini - Raffaella Garofalo 

Laura Balboni Sighinolfi
Nell'81 insieme al marito Mauro Sighinolfi, ha dato inizio al progetto Della Martira
con l'apertura del primo negozio a Carpi, che ancora oggi rappresenta la sede legale e
storica dell'azienda. Vincente è stata l'intuizione preliminare di creare una struttura di
grande impatto, con ampi spazi operativi ed espositivi, che ha innovato il concetto di
boutique, e la scelta di griffe prestigiose. Il significativo successo dell'impresa ha
favorito, nel tempo, l'evoluzione dell'impegno professionale con la costituzione di altre
sedi operative: due a Carpi, due a Mirandola, tre a Sassuolo. 

Prof. Vera Negri Zamagni
Vice Presidente della Giunta della Regione ER. Laureata in filosofia con 110 e lode
all'Università Cattolica di Milano. Studente post graduate c/o l'Università di Oxford dal
'69 al '73, ha in seguito insegnato, per diversi anni e con vari incarichi, nelle più
importanti Università d'Italia, storia economica. E' stata reggente della filiale di Bologna
della Banca d'Italia dal 96 al 99, segretaria della Società Italiana degli Storici
dell'Economia e membro del comitato 10 del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fa
parte del Comitato di redazione di riviste economiche internazionali, ha collaborato con
il sole 24 Ore e ha pubblicato più di 60 saggi sul processo di sviluppo economico
italiano dall'unificazione ad oggi.

Eletta Bernardi Cottafavi
Si occupa della produzione di campionari per importanti aziende del settore tessile.
Dopo un lungo apprendistato nell'azienda di famiglia, la sig.a Eletta ha iniziato a
lavorare nel settore moda, prima con un'amica, poi collaborando nella gestione
dell'impresa di cui era socio il marito, fino ad occuparsene direttamente circa sei anni
fa. Nel periodo iniziale della sua attività, ha prestato la sua immagine per un noto
fotografo di moda. Oggi gestisce con successo l'azienda di famiglia, Aura Service s.r.l.,
affiancando importanti stilisti e prestigiose case di moda per trasformare in realtà le loro
idee, le loro visioni, i loro sogni. 

Margherita Ruggeri 
attrice. In arte Tita, debutta come attrice teatrale nel teatro di ricerca per la
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Cooperativa Teatro Presenza diretta da Enor Silvani, con la quale è protagonista di
molti spettacoli alla fine degli anni 70. In seguito sarà attrice comica a fianco, per
esempio, di Vito, Antonio Albanese e dei F.lli  Ruggeri, poi conduttrice di programmi Tv
come "Zanzara d'oro" con Enzo Iacchetti e Loretta Goggi, "Italia Forza", "Ruvido
Show", "Sanremo famosi", solo per citarne alcuni. In questi ultimi tre anni si è dedicata
alla crescita dei suoi due bambini, ma a breve è previsto il suo ritorno sulle scene e
uno spettacolo teatrale tutto suo, in autunno. 

Irene Bezzi 
campionessa italiana di vela. Atleta del Circolo Velico Ravennate che oltre al titolo di
campione italiano si è aggiudicata il 5° posto nei mondiali a squadre di Rhode Island
(USA) nel '97 per la classe 420. Irene si è poi specializzata come timoniere nella classe
Match Race, particolari regate nelle quali la sfida è tra due imbarcazioni come nella
Coppa America. Dal '97 in poi si è sempre classificata nei primi posti a livello mondiale
nella sua specialità e oggi si sta preparando con un team tutto femminile per la futura
sfida olimpica di Atene 2004. Sarà infatti la prima volta che un equipaggio femminile
prenderà parte alle regate con una nuova barca di nome Yngling.

Marilena Ferrari
Premiata il mese scorso a Madrid come una delle 40 donne più importanti al mondo,
è la 1° donna italiana a confrontarsi con il mondo finanziario: la sua società, Artè,
costituita nel '92, che interpreta il ruolo del moderno committente d'arte, è stata infatti
quotata in borsa il 31 maggio dello scorso anno. Un successo straordinario quello di
Artè che per tre anni consecutivi ha ricevuto il premio "Europe '500" che viene
assegnato alle imprese europee che registrano i migliori trend di crescita di dipendenti e
fatturato. Sono circa 283 le persone tra dipendenti, collaboratori e Art promoter che
hanno distribuito oltre 43.300 opere d'arte di oltre 22.000 collezionisti.

- Iabibi Noguera
paraguaiana, laureata in medicina-chirurgia nel 94 e in pediatria nel 99. Dopo aver
frequentato "ad honorem" l'oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Asuncion decide
di venire in Italia ospite di ASEOP, per un training di due anni di ulteriore
specializzazione in tale ambito, a fronte di un progetto di gemellaggio Modena-
Paraguay che comprende la costruzione di un fabbricato ad Asuncion per la degenza
dei piccoli campesiños. Questa iniziativa si colloca nell'ambito del progetto di
cooperazione e gemellaggio nel campo della lotta ai tumori infantili: Italia-Paesi del
Centro America. La Casa Albergo per i piccoli malati realizzata con il sostegno di
Aseop, sarà dedicata alla memoria della prof. Fausta Massolo.

Santa Taddia Negrini
Si dedica da oltre 30 anni all'amministrazione del Gruppo Negrini Salumi S.p.A.
L'azienda, nata nel '55, si occupa della produzione di salami, mortadelle, prosciutti  cotti
e crudi, coppe, pancette, zamponi e cotechini, ma commercializza anche formaggi, vini
e aceto con un fatturato che supera i 65 miliardi all'anno. Il Gruppo Negrini ha acquisito
negli anni diversi marchi come Bonfatti, Sise, Grinì e la Casella. Gli stabilimenti  di
produzione sono a Renazzo di Cento, a Ferrara e a San Daniele nel Friuli. Oltre ad
aver fondato il Club delle Fornelle a Cento di Ferrara nel 96, la sig.a Negrini si occupa
da anni di volontariato per la CRI, l'Unicef e l'Anfas.

Rossella Rodelli Giavarini
Presidente nazionale Industriali  Laterizi nonchè amministratore delegato e direttore
generale della Fornace Giavarini che vanta 120 anni di attività nella produzione dei



laterizi. E' inoltre amministratore delegato di Latercom s.r.l. - distribuzione laterizi e
presidente e Azionista di maggioranza dei "Centri estetici e del benessere Egò". Le
cariche che attualmente ricopre sono: Presidente del Comitato per l'imprenditoria
femminile di Parma, Membro della Giunta di Confindustria nazionale e regionale,
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Immobiliare Caprazzucca, Membro del
Consiglio di Amministrazione Segea-Gazzetta di Parma. Dal 25 Maggio 2001 la sig.a
Giavarini, è Presidente Nazionale della Federazione Italiana delle Costruzione (FINCO),
federazione che raggruppa 10 Associazioni Nazionali di Categoria legate al settore
delle Costruzioni. 

Raffaella Garofalo 
Laureata in medicina e chirurgia nell'85, frequenta per 5 anni i seguenti reparti di
chirurgia plastica: Università di Bordeaux in Francia, Rio de Janeiro Brasile, l'ospedale
di Brugman in Belgio, reparto di chirurgia plastica diretta dal dr. Mc Carty a New York.
Nell'  89 si specializza in chirugia generale e nel 94 in chirurgia plastica estetica. Dal 93 
è responsabile del dipartimento di emergenza dell'Aurealia Hospital di Roma e dal
settembre 2000 è Professore presso la scuola di chirurgia plastica ricostruttiva ed
estetica della Università di Roma Tor Vergata diretta dal Prof. Carlo Casciani. Oltre
all'attività svolta dal 1990 ad oggi presso l'Aurelia Hospital e L'European Hospital,
dall'anno scorso la dr.ssa Garofalo coordina l'attività di chirurgia plastica presso
l'Hesperia Hospital di Modena dove, nel marzo di quest'anno, ha organizzato un
convegno in cui venivano illustrate le più moderne tecniche di chirurgia estetica.
Membro del Consiglio di amministrazione dell'Hesperia Hospital, la dr.ssa Garofalo
coordina presso il centro, una scuola di formazione nel settore della chirurgia plastica
ed estetica con docenti di fama internazionale.

Menzione e premio speciale per le cadette dell'Accademia Miliare di Modena: per la
prima volta nella storia moderna, le donne possono dedicarsi alla carriera militare:
nell'ottobre dell'anno scorso dopo un training selettivo di esami e prove fisiche, solo 38
ragazze su 12.000 aspiranti, sono entrate a far parte della "élite" dell'Accademia Militare
di Modena. Termineranno il loro apprendistato l'anno prossimo e in quell'occasione
avremo le prime graduate dell'esercito. 

 


