Profilo Donna 1990M.Angela BasticoCarla BergamaschiBarbara BoccolariM. Rita BulloLuisa CantaroniVirginia CappiLermitte Castellani TarabiniClaudia CremoniniSilvia FattoriCristina GianiPaola GiovettiM.Elisa MeieSilvia MezzanotteAnna MolinariTeresa PaniniRaffaella QuarquaroCristina Roncati.
Profilo Donna 1991Fiorella Balli BerselliLuisa Bertanisen. Isa FerragutiMirella FreniGiuliana FrigeriAlberta Gambigliani ZoccoliCamilla JulliMargherita MalagoliPaola e Chiara MalettiAnna MarchettiD.ssa Giovanna MolzaAdua PavarottiAlfonsina RinaldiRossella Sant'Unione Profilo Donna 1992Luciana CacciariGreta CavazzoniOmbretta FedeleMirella GiacobazziMaria Rosa MorselliSimona PanzaniFrancesca ProvvisionatoLuisa VadevitTamara ValentiTina Zuccoli. Profilo Donna 1993Anna Rosa AnsaloniGraziella BertaniOrietta BertiLiliana CorsiMarisa De PalmaAntonella GamberiniLoredana LigabueCristina MorandiLaura Sala CapanniAntonella Spaggiari.Profilo Donna 1994Rosanna BarboliniM. Grazia BenussiLivia e Claudia CaffagniNadia FavaLivetta Fornaciari DavoliSusanna IoriRaina KabaiwanskaGianna LombardiniAdriana Serra ZanettiM. Grazia Severi. Profilo Donna 1995Iadranka BentiniDonatella BlondiLivia Bruni RolandoMariella BuraniMaria CarafoliRita CostiRossana PetriAlessandra RieglerLuciana SavignanoIva Zanicchi. Profilo Donna 1996Elisa AbatiMara BernardiniIsabella BertoliniAnna CorsiniGiovanna FerrariGraziella MartinelliMarta MarzottoMaria Grazia ModenaSilvia RiccòIvana Spagna. Profilo Donna 1997
Barbolini Ferrari Elisabetta Collezionista d' arte e ricercatrice; curatrice delle mostre collaterali "Modena Antiquaria" Bizzini Mirella Fa parte del gruppo "Nadini" di Vignola, ed è sovrintendente agli uffici "stile"e alle politiche commerciali dell'azienda. D'Imporzano Ivana Giornalista televisiva di "TRC".Conduce buona parte dei notiziari e il programma "Obiettivo Salute". Fiocchi Flavia Notaio in Carpi. Laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti, ha superato subito brillantemente il concorso per diventare notaio. Greco Rita Presidente "Giovani Industriali" per il biennio 97/98.Lavora nell' azienda di famiglia "Rossi Motoriduttori", fiore all' occhiello della nostra provincia. Mantovani Nicoletta Laureata lo scorso marzo, è coordinatrice di grandi eventi sportivi e canori legati al nome del grande maestro Luciano Pavarotti Perez del Solar Gaby Della Anthesis Modena, pallavolo A1 femminile.E' considerata una delle migliori giocatrici al mondo nel ruolo di centrale. Pivetti Irene Ex presidente della Camera dei Deputati.E' la prima donna in Italia che fonda un partito "Italia Federale". Savoia Maria Grazia Direttore editoriale.Laureata in lettere con specializzazione in Psicologia.Ha iniziato la carriera come giornalista alla "Voce di Mantova". Scaglioni Clara Presidente club "Le Fornelle"; un sodalizio con diramazioni nazionali ed internazionali che si prefigge la salvaguardia e la divulgazione delle radici cultural-gastronomiche di ogni regione. Profilo Donna 1998Rita Magli Impenditrice del famoso calzaturificio Magli di Bologna. Un'impresa iniziata negli anni 20 in modo artigianale, ha saputo espandersi fino ad arrivare nel '92 ad acquisire il pacchetto azionario di maggioranza da parte di Morris Magli. Alla moglie Rita viene affidata l aresponsabilità di qualificare il prodotto nonchè il coordinamento stilistico delle collezioni. Il merito della svolta va in gran parte attribuito a Rita che è riuscita a rilanciare l'immagine della calzatura Magli, dotandola di nuovi contenuti immediatamente recepibili dalla clientela già esistente ed arricchendola di un forte impatto moda. L'abilità imprenditoriale di Rita Magli ha guidato alla scelta di un prestigioso stilista che con la collezione primavera-estate 94 siglava il nuovo matrimonio tra qualità e creatività. Di Rita Magli colpisce l'eleganza sicura di chi possiede una classe innata, retaggio di un'educazione colta e raffinata. E' una donna estremamente comunicativa, con una laurea in astrofisica e 1000 passioni: la musica, l'antiquariato, l'arte, i viaggi e l'ikebana, sma soprattutto con una volontà d' acciaio. Mara e Maria Martinelli Mara e Maria Martinelli si occupano rispettivamente della Direzione e del reparto Commerciale della OMIS, grande industria di macchinari ceramici di Sassuolo. Mara lavora all'interno dell'azienda ormai da 14 anni, mentre Maria Cristina, solo da pochi anni, ma entrambe hanno dimostrato talento e professionalità nel saper gestire le proprie competenze, in un settore prevalentemente maschile. La OMIS è un'azienda nata negli anni settanta in seguito al boom ceramico della nostra zona che si qualifica oggi ai primi posti dell' industria di settore, per qualità, competenza e tecnologia, dimostrando di essere una struttura all'altezza delle esigenze del mercato internazionale. Maria Mattioli Maria Mattioli della pellicceria Madefur's, sinonimo di alta moda ed esclusività. Ha visto nascere l'alta moda della pellicceria in Italia ed ha realizzato la sua prima sfilata nel 1947. Con passione e talento in cinquant'anni di attività si è guadagnata fama e clientela, particolarmente esigente, a livello internazionale. Le sue creazioni sono state pubblicate sulle più importanti riviste di moda e ancora oggi i suoi modelli sono riconoscibili per l'impeccabile taglio sartoriale e per la pregevolezza dei materiali. Carolina Morace Ex bomber della Nazionale di calcio femminile, gioca nell'Amadio Modena, o forse è meglio dire che ha giocato fino ad oggi, perchè Carolina a trentaquattro anni, laureata in giurisprudenza, è arrivata ad una svolta professionale; sta infatti prendendo in considerazione di mettere a frutto la sua esperienza, lasciando la squadra, come giocatrice per accettare l'incarico di allenatore. In questo caso sarebbe la prima donna in assoluto ad allenare una squadra maschile, visto che la proposta arriva dalla Sardegna e proprio per una squadra maschile. Carolina con la sua verve e la grinta che la contraddistinguono, è diventata un' ottima opinionista sportiva su Telemontecarlo che l'ha convocata a Parigi per Giugno per seguire e commentare da vicino il Mondiale di calcio. Amalia Nocco Laureata in giurisprudenza è figlia di una famosa e rinomata famiglia di antiquari reggiani.La sua passione e perizia nel ricercare pizzi e trine d'epoca, hanno dato un tocco di originalità in più, a uno dei negozi più belli del centro storico di Reggio Emilia. Amabile e raffinata, Amalia ama il contatto con il pubblico e svolge un'intensa attività sociale per la sua città. Liana Orfei Poliedrica regina del circo ha fatto da comprimaria in 53 film, con interpreti maschili del calibro di Orson Welles, Marcello mastroianni, Vittorio Gassman, Totò, Ugo Tognazzi, per la regia di Federico Fellini, Misano, Dino Risi e tanti altri. Oltre ad essere una perfetta ballerina, canta e recita fluentemente in inglese, francese e spagnolo, ha inciso molti dischi, ha scritto e scrive su diversi quotidiani e svolge una notevole attività in favore delle categorie meno protette. In questi ultimi anni, Liana Orfei, organizza a Roma il Golden Circus, festival internazionale del circo tutti gli anni a dicembre, uno degli spettacoli circensi più grandi del mondo e si sta preparando per organizzare gli spettacoli per il Giubileo dell'anno 2000 che riproporranno la storia di Roma nei secoli. Lucia Peruzzi Docente di storia dell'arte al liceo classico S.Carlo di Modena, curatrice delle collezioni di dipinti antichi e consulente artistica della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il premio a Lucia Peruzzi potrebbe intitolarsi "una vita per l'arte" tanto è stato l'impegno dimostrato nello studio e nell'insegnamento. Tra le varie attività e passioni della Dott.ssa Peruzzi, possiamo ricordare il FAI e la Vela. Lucia si dedica come delegata di zona per il FAI a coordinare visite guidate e a sensibilizzare la raccolta di fondi per questa grande organizzazione che si preoccupa del recupero e del mantenimento dei beni storici e culturali del nostro paese e appena gli impegni glielo consentono, Lucia si reca al mare dove può praticare lo sport che preferisce, appunto la vela. Angela Santi Grazie a lei le concessionarie Interauto presenti sul territorio con cinque punti vendita, son ole uniche concessionarie Mercedes che hanno raggiunto la certificazione ISO 9000 che garantisce sffidabilità e qualità a 360°. "Sono soddisfatta di questo traguardo " dice Angela "e sono contenta che la politica e sono contenta che la politica commerciale Mercedes si rivolga anche alla clientela femminile, è la prima volta che ci abbiniamo ad una manifestazione per signore, ma io per prima, considero la nuova Classe A un'auto principalmente da donna e poi diciamo la verità: le donne direttamente o indirettamente hanno sempre più influenza sull'acquisto di un'automobile". Angela Santi, laureata in lettere ama viaggiare da sola e dice:"E' un modo fantastico di confrontarsi co se stessi". Laura Tosi E' pacata disponibile, orgogliosa di ricoprire il ruolo di Sindaco di Sassuolo: la signora Tosi, laureata in pedagogia, arriva nel 1995, dopo un lungo periodo di insegnamento, all carica di primo cittadino del più grande compremsorio ceramico d'Italia. Laura Tosi vive la città a 360°, auspicando un futuro per la città che tenga conto della qualità della vita per ogni singolo cittadino, dela valorizzazione dei beni artistici e culturali, come il Palazzo Ducale e il Castello di Mntegibbio che nel passato erano mete ambite per i soggiorni estivi dei Duchi Estensi e senza dimenticare di favorire il settore ceramico che porta enormi risorse economiche a tutto il comprensorio e grandi opportunità di lavor per molti sassolesi. Graziella Turrini E' presidente di AIDDA - Associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda per l'Emilia Romagna. L'associazione figlia dell'associazione internazionale FCEM - Femme chefs d'enterprises è stata fondata nell'immediato dopoguerra, da IùYvonne Foinant proprietaria di una grande acciaieria nelle Ardenne, per evidenziare il ruolo svolto dalle donne nelle economie dei diversi paesi. L'Associazione fondata a bologna nel 1970 è formata da 67 socie, impegnate nelladirezione d'azienda a livello nazionale ed internazionale che rappresentano tutti i settori produttivi tradizionali ed innovativi. La delegazione Emilia Romagna si occupa di temi e problematiche di interesse socio economiche. La Sig.ra Graziella Turrini Madrigali imprenditrice che si occupa della parte amministrativa e finanziaria delle Raffinerie di Metalli Madrigali srl a S. Lazzaro di Savena (BO) è il classico esempio di donna che fin da giovane ha dimostrato forte carattere e personalità nel perseguire i suoi obiettivi di realizzazione professionale senza scuole specifiche o lauree particolari, dopo una lunga gavetta.
Profilo Donna 1999Maria Luisa ManziniLa Dottoressa Manzini è docente, nell'ambito delle discipline umanistiche, del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e Scienze Naturali; inoltre è' impegnata nella sua attività di ricerca e didattica presso l'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Modena. L'approfondimento della sua preparazione culturale avviene attraverso la costante partecipazione a convegni, congressi ed escursioni dedicati ad argomenti botanici. Collabora inoltre a ricerche metodologiche didattiche sui temi di educazione ambientale cercando forme ed applicazioni nuove, utilizzabili per promuovere nelle scuole attività di tipo naturalistico; in questo contesto ha tenuto lezioni, conferenze, seminari e curato pubblicazioni per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti stessi. Attualmente la Dott.ssa Maria Luisa Manzini è Presidente della Società Naturalisti e Matematici di Modena, una delle Società Centenarie della nostra città. Barbara ManicardiBarbara Manicardi è una delle giovani giornaliste emergenti nel panorama dell'informazione locale. Laureata in Lettere Moderne con una tesi dal titolo: "Mafia a Modena", Barbara ha dimostrato da subito interesse per il mondo dell'informazione e dal 1992 collabora con l'importante testata del Resto del Carlino, prima come corrispondente dalla provincia e poi lavorando direttamente nella sede di Modena. Oggi 30enne con già una buona "gavetta" alle spalle, è una delle poche donne a confrontarsi quotidianamente con una redazione quasi esclusivamente maschile e sta dimostrando impegno e tenacia nel ruolo di vice-Presidente del direttivo provinciale dell'Aser, l'associazione dei giornalisti dell'Emilia Romagna. Determinata con una buona considerazione di sè, la contraddistinguono l'amore per la giustizia, la passione per i viaggi e per lo sport ed una buona dose di ottimismo. Silvia Grandi DazziSilvia Grandi è laureata in legge e dopo aver lavorato per un certo periodo alla direzione della Max Mara, ha ottenuto due abilitazioni all'insegnamento, una in materie giuridiche ed economiche e l'altra in psicologia sociale, pubbliche relazioni e pubblicità ed è diventata prima procuratore legale e poi avvocato. Molto intenso e vario si presenta il curriculum professionale di Silvia Grandi che si dedica per alcuni anni all'esercizio della professione legale poi vincendo la cattedra di diritto ed economia in una scuola superiore della città di Reggio Emilia, continua con l'insegnamento che si è rivelato essere la sua grande passione fino all'età pensionabile. Da allora Silvia Grandi ha iniziato un'intensa attività per conto del Comune di Reggio Emilia come organizzatrice di eventi, convegni, corsi contribuendo a fondare in parallelo, l'Associazione degli Amici del Teatro di cui è la Presidente. Nel 1991 ha rappresentato la città di Reggio Emilia alla "Women Convention" di Forth Worth con una relazione su "La Costituzione Italiana, le leggi, le donne". Dall'ottobre 1996 Silvia Grandi fa parte della Commissione Regionale Pari Opportunità e ne è la vice-Presidente. Donatella e Tiziana QuartieriDonatella e Tiziana Quartieri provengono da una famiglia molto unita, con un padre molto importante come il grande artista Marino Quartieri che ricordiamo anche per avere realizzato il monumento dedicato alla Ferrari che si trova in Largo Garibaldi a Modena.Tiziana Quartieri è architetto ed è una delle maggiori attiviste della delegazione Fai di Modena. Ama le cose belle ed attualmente oltre alla famiglia, si dedica alla segreteria del Club Soroptimist di Modena.Donatella è imprenditrice e si occupa insieme al marito Franco di una delle più importanti acetaie della zona ovvero la Bonissima di Casinalbo. L'acetaia produce aceto di alta qualità che al momento viene distribuito in tutto il nord Italia solo in gastronomie selezionatissime. Caterina CaselliCaterina Caselli è stata uno dei miti della musica leggera negli anni 60 con i suoi indimenticabili successi come: "Nessuno mi può giudicare", "Perdono", "Cento giorni" e tanti altri. Dopo il matrimonio con Piero Sugar nel 69 e la nascita del figlio Filippo nel 71, Caterina lascia il ruolo di cantante e inizia il lavoro di produttore discografico con una sua etichetta, la "Ascolto" finanziata dalla CGD. In seguito in CGD lancia e produce Enrico Ruggeri e Paolo Conte, lavora con Ornella Vanoni, lancia Francesco Baccini, propone il trio Tozzi, Morandi e Ruggeri con "Si può dare di più" che vince Sanremo nel 1987. Nell'89, dopo la vendita della CGD, Caterina Caselli diventa imprenditrice e lancia la nuova etichetta SUGAR che già nel 1990 è protagonista con la sigla ufficiale dei Campionati Mondiali di Calcio, "Un' estate italiana" nella versione di Gianna Nannini-Edoardo Bennato. Come talent-scout Caterina scopre in quegli anni, Paolo Vallesi, gli Aereoplani Italiani e Gerardina Trovato, ma il "colpo grosso" arriva nel 94 con Andrea Bocelli che vince al Festival di Sanremo la sezione giovani proposte. Da allora l'escalation di Andrea Bocelli è storia conosciuta da tutti e porta sempre di più la sua manager a seguirlo in Italia e all'estero. Per la sua attività imprenditoriale la Fondazione Bellisario conferisce a Caterina Caselli il premio "Mela d'Oro" nel dicembre 1998. Andreina DemetriL'imprenditrice Andreina Demetri si fregia di motissime cariche pubbliche e professionali. Attualmente è Socia e Presidente del Frantoio di San Cesario s.r.l., è Socia e Consigliere delegato della Granulati Donnini s.r.l., è Vice-presidente della Eco-Impianti s.r.l. ed è Consigliere dell'Era 2000 s.r.l. . Dal 1980 la Signora Demetri è inoltre Tesoriere e componente della Giunta di Presidenza del Collegio Imprenditori Edili dell'Api di Modena, dal 1995 è Presidente del Cfim, dal 1987 è Amministratore delegato della Edilservizi s.r.l. e dal 1989 è componente del Consiglio Direttivo Provinciale dell'Api di Modena. Dal 1978 al 1981 è stata Presidente dello Soroptimist Italiano di Modena, dal 1988 al 1993 è stata Presidente della delegazione Aidda dell'Emilia Romagna e dal 1993 è Consigliera Nazionale dell'Associazione stessa. Inoltre è Vice-presidente della Banca di Credito Cooperativo Banca di Modena ed è Presidente Nazionale delle aziende del settore lapideo-estrattivo dell'Aniem-Confapi. Andreina Demetri subito dopo il conseguimento del diploma e per 10 anni, è stata Segretaria Generale della Cooperativa Birocciai di Modena, passò poi alla Società Cave Emilia s.r.l. dove divenne ed è tutto'ora Socia ed Amministratore. Emanuela PierantozziEmanuela Pierantozzi, cintura nera 5° Dan di Judo, in questi ultimi 11 anni ha dimostrato di avere la stoffa della campionessa aggiudicandosi 2 medaglie d'oro nei campionati mondiali e una medaglia d'argento ai giochi olimpici di Barcellona. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, Emanuela Pierantozzi è oggi laureanda in marketing e management nello sport; è istruttrice Isef, istruttrice di Judo ed è ambasciatrice italiana dello sport nel mondo. I suoi obiettivi sono al momento il Campionato del Mondo che si svolgerà in ottobre a Birmingham e le Olimpiadi del prossimo anno a Sidney dopodichè Emanuela Pierantozzi vorrebbe dedicarsi all'insegnamento della sua disciplina in una grande centro che possa essere di riferimento in Emilia Romagna per tutti coloro che amano questo sport. Patrizia GiustiPatrizia Giusti, dopo aver curato le pubbliche relazioni per 18 anni per la "Lever Industriale" multinazionale olandese, ha frequentato per diversi anni la scuola del "Club Magico Italiano" e ora è una delle poche donne prestigiatrici che si esibisce in uno spettacolo di micro-magia ed uno spettacolo da palcoscenico con colombe, fuoco e foulards.Patrizia Giusti è ospite fissa del "Costipanzo Show" di Duilio Pizzocchi e, nel settembre del 98, è stata eletta "Miss Over 50".Visto il successo ottenuto, Patrizia Giusti vuole continuare ad ampliare la sua attività di prestigiatrice e collabora con un'agenzia teatrale specializzata in cabaret e magia attraverso la quale colloca artisti del settore come il mago Tony Binarelli, il ventriloquo Samuel, i cabarettisti Carlo Bianchessi e Gianni Fantoni solo per citarne alcuni.Patrizia Giusti, nata a Modena, oggi residente a Formigine è coniugata con l'architetto Mario Padovani ed è mamma di Marco e Nicola. Vittoria CappelliVittoria Cappelli è figlia di Carlo Alberto Cappelli, editore e sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna e dell'Arena di Verona, e nipote di Licinio, fondatore della Casa Editrice Cappelli.Crescendo tra libri e attori, nell'ambiente della prosa, della lirica e della danza, Vittoria Cappelli ha alimentato una creatività ed una vivacità ideativa fuori dal comune unita ad una grande tenacia di voler fare.Ha iniziato lavorando nella sua Casa Editrice, si è occupata di Moda e poi ha voluto seguire le orme del padre diventando Produttore di Eventi Culturali, ideando e realizzando, nelle piazze d'Italia, i più significativi ed innovativi spettacoli televisivi dedicati alla musica, alla danza e al Patrimonio Artistico, che sono stati trasmessi dalla Rai in tutto il mondo. La proposta di Vittoria Cappelli si allarga e diventa internazionale.ha creato e gestisce in prima persona una società che si occupa di promozione, di comunicazione e di informazione a livello mondiale e ha realizzato filmati sulle Regioni, sui Musei e sull'Arte Visiva per far conoscere il grande patrimonio culturale italiano con un'attenzione particolare al mondo dei giovani.È stata insignita, dal Presidente della Repubblica, dell'Onorificenza di Grande Ufficiale e ha ricevuto numerosissimi premi per la sua attività tra cui il premio della Fondazione Marisa Bellisario della quale è socia fondatrice. Profilo Donna 2000Emanuela BiasottiTitolare e stilista della Pellicceria Cavazzuti di Modena. Diplomata in lingue, Emanuela mamma di Edoardo e Vittorio rispettivamente di 6 e 7 anni, dopo aver vissuto alcuni anni a Milano è rientrata in città e ha seguito le orme della mamma Silvana, della nonna Bruna e della bisnonna Bianca che aprì nell'anno 1895 una conceria a Modena in Via Canaletto. Dal 1946 la pellicceria si è trasferita in Via Cesare Battisti e in questi ultimi anni grazie ad Emanuela che con il suo dinamismo, la sua originalità e la sua creatività, ha trasformato l'attività in una vera e propria boutique con capi alla moda che accontentano un ampio target di clientela. Oltre ai capi disegnati e realizzati da Emanuela alla Pellicceria-boutique Cavazzuti si trovano modelli esclusivi di famose griffe. Rosalba Caffo DallariFotografa e curatrice della mostra "Oro, argento e acqua" vive e lavora a Campogalliano. Apprezzata nei concorsi fotografici e nelle varie esposizioni fin dagli esordi, oggi collabora con varie agenzie come free lance e si dedica ad altre mille attività che la vedono impegnata su vari fronti: è stata candidata per la lista civica Modena a Colori di cui oggi ne è la coordinatrice, è presidente del Cenacolo della Cucina Padana, è vice presidente del Garden Club di Modena, è socia del Soroptimist di cui è stata presidente nel biennio 86/88, fa parte del consiglio della sezione femminile della CRI di Modena, è nel consiglio dell'OFA Opera Confraternita Bahiano che si occupa della crescita di una comunità in Brasile e fa parte del comitato organizzativo di ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane. Riccarda CasadeiTitolare e legale rappresentante delle edizioni musicali Casadei Sonora, nonchè contitolare della più importante emittente televisiva della Romagna Erreuno Tv. Dal '94 è membro della Rubiconia Accademia Filopatridi, ente culturale e letterario; dal '92 è membro del Tribunato di Romagna ed è stata "incappellata" socia di merito della Società del Passatore per aver concretamente attuato in spirito ed opere il suo motto :"soul da dè e gnint da dmandè" (solo dare senza nulla chiedere) Dall'85 è socia del Soroptimist Club di Rimini, nel quale per diversi anni ha fatto parte della commissione ospitalità. Ama profondamente la terra di Romagna e il suo folklore, la sua storia, le sue tradizioni e la sua gente, Quella stessa gente alla quale il padre dedicò memorabili melodie.... Cristiana FantozziImprenditrice e titolare insieme alla mamma Giovanna Morisi ex dipendente dell'Università di Bologna ,della Fantozzi FGM petroli s.r.l. ditta che si occupa del commercio di prodotti petroliferi a San Giovanni in Persiceto con un fatturato di oltre 12 miliardi l'anno. Cristiana dopo gli studi classici, entra in azienda nel '84 e da allora cominciando dalla classica gavetta, acquisisce una conoscenza del settore che oggi le permette di affrontare le trattative più complesse. Cristiana è stata socia del Rotaract Club di Cento (presidente nell '86 e rappresentante Distrettuale nel '91) e oggi fa parte del Rotary Club Bologna Carducci e dell'AIDDA Associazione donne imprenditrici e dirigenti d'Azienda - Emilia Romagna. Patrizia LodiDirettore artistico della Galleria "Centro Steccata", organizzatrice di Reggio in Arte e di altre mostre nazionali di arte contemporanea nelle più importanti città d'Italia. Il "Centro Steccata" la galleria storica di Parma con altre due sedi espositive a San Polo d'Enza e a Milano, è l'unica in Italia e all'estero a trattare le opere del maestro Antonio Ligabue, il cui genio creativo fu intuito da Ennio Lodi padre di Patrizia, che negli anni '60 si dedicò alla ricerca delle sculture e dei dipinti dell'artista lasciando alla galleria un raro patrimonio artistico. Al Centro Steccata hanno esposto i grandi maestri del Novecento e troviamo un catalogo assai ricco che spazia dai capifila delle grandi avanguardie, agli spazialisti, dai pittori dell'arte informale astratta ai maestri della scuola romana, dai maggiori protagonisti della scena internazionale ai giovani artisti già noti della generazione degli anni '80. Isabella MuratoriAntiquaria. Liberty e decò gli stili che hanno caratterizzato l'inizio secolo, sono predominanti nella scelta di mobili, oggetti e bijoux che troviamo nel suo negozio in Via F. Selmi a Modena punto di riferimento per la clientela locale anche se le mostre in Italia e in programma sempre di più all'estero, sono la vetrina più importante per la sua clientela internazionale. Il gusto per le cose belle e raffinate è innato e Isabella subito dopo l'Istituo magistrale, inizia a frequentare gli ambienti prima della moda e poi dei grandi antiquari. Oggi affianca nella scelta degli oggetti, famosi arredatori in Italia e all'estero e alcune lampade, frutto delle sue innumerevoli ricerche nel mondo, sono state fotografate su AD di febbraio. Amante del cinema e molto sensibile ai temi sociali legati all'ambiente, Isabella Muratori è sostenitrice di Greenpeace, Amnesty International e di varie associazioni che si occupano di salvaguardare i diritti dell'uomo. Matilde PalmieriAvvocato responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Modena. Dopo 35 anni di onorata carriera è in pensione da un paio di mesi. In questo lungo percorso professionale ha maturato varie esperienze legate alle problematiche della nostra città a fianco dei vari sindaci. Matilde nata a San Cesario sul Panaro è una donna molto attiva e vicina alle problematiche sociali. É socia fondatrice insieme ad un altro gruppo di signore dell'associazione "Il cesto di ciliege" che si prefigge di aiutare le donne con problemi di tumore al seno ed è socia del Lions Club Modena Romanica di cui è stata presidente nell'anno 98/99 e di cui sarà segretaria nel prossimo biennio. Coniugata con due figli è attualmente giudice onorario aggregato presso il Tribunale di Modena. Irene FranchiniCampionessa europea juniores di tiro con l'arco. Ha iniziato giovanissima al fianco di papà che rimane il suo allenatore preferito e da allora in breve ha potuto vantare ottimi risultati in gare a livello nazionale e internazionale. Irene originaria di Castelnovo Monti (RE), frequenta il Liceo Scientifico Statale Sabin a Bologna e quest'anno dovrà superare l'esame di maturità. Tra i migliori risultati ottenuti negli ultimi due anni oltre al titolo di campionessa italiana cat. juniores, ci sono quelli di titolo mondiale a squadre tiro di campagna, medaglia d'argento ai mondiali juniores nel 98 e medaglia d'oro ai campionati europei di tiro di campagna juniores, titolo mondiale a squadre campionati del mondo FITA, titolo italiano assoluto a squadre Olipico Femmnile nel '99 oltre che alla partecipazione alla gara pre-olimpica per Sidney - 8° classificata. Italia FortunatiLaureata in Giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università Federiciana di Napoli, è entrata nell'Amministrazione civile dell'Interno nel '70 con la qualifica di Vice Consigliere assumendo servizio nella Prefettura di Campobasso. Successivamente è stata trasferita alla Prefettura di Isernia, poi a quella di Caserta e nel '72 a quella di Napoli dove è stata assegnata all'Ufficio di Gabinetto. In questa sede ha ricoperto varie funzioni tra le quali Vice Capo di Gabinetto, Capo di Gabinetto e Vice Prefetto Vicario. In questi anni ha svolto incarichi di gestione commissariale, quali quello presso il Comune di Torre Annunziata, nonchè compiti di particolare riservatezza e delicatezza connessi alla lotta alla criminalità organizzata. Nominata Prefetto nel '93, ha proseguito l'attività a Napoli con funzione di Vice Commissario di Governo, nonchè di Vice Presidente del Comitato Organizzatore del G7 e di Vice Commissario per l'emergenza rifiuti. Dal '95 al 97' è stata Prefetto di Piacenza, dal '97 al '99 Commissario di Governo per la Regione Campania e dal 2/11/99 è Prefetto di Modena. Annamaria RussoDirettrice sanitaria dell'Avis comunale, l'associazione volontari italiani del sangue di Modena dal 1994. In tale veste, la dottoressa Russo cura la salute di oltre 5000 volontari provvedendo ai controlli periodici previsti dalla legge, alle interviste prima delle donazioni e ad una attenta vigilanza sulle abitudini sanitarie ed alimentari dei volontari. Nella sua qualità di direttrice sanitaria ha anche impostato un articolato programma di sensibilizzazione e formazione della popolazione modenese su temi riguardanti la salute e in particolare alle condizioni necessarie per diventare e rimanere un possibile donatore di sangue. La dottoressa specializzata in gastroenterologia, svolge un'intesa attività professionale anche come dietologa presso il suo studio medico inoltre è coordinatrice per la Caritas di Ravarino dell'assistenza domiciliare agli anziani.

