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Veduta aerea del porto di Savona, città
che il 25 settembre accoglierà il convegno
“Il contributo femminile nelle professioni
e nello sviluppo dell’economia”
presso il Campus universitario a cui
parteciperanno importanti relatori.
Al teatro Chiabrera avrà luogo la prima
edizione del Premio Profilo Donna Junior.
Foto: gentilmente fornita dall’autorità
portuale di Savona.
Merlofotografia.com
Servizio a pag. 6

Quasi quasi ci siamo...
di Cristina Bicciocchi

V

ent’anni fa quando siamo
partiti con il progetto
di Profilo Donna, ci
siamo dati come obiettivo e
finalità un premio al femminile e
l’organizzazione di varie iniziative
per evidenziare l’emancipazione
di genere negli ultimi anni di
storia e promuovere il ruolo
della donna nella società nei
vari ambiti delle arti, delle scienze, delle professioni
etc. Un lavoro molto stimolante, anche se inizialmente
controcorrente, che però nel tempo sta dando buoni
frutti. L’intuito non ci aveva tradito; questo era il
momento storico propizio al cambiamento…
Oggi si legge sempre più sui giornali, fortunatamente con
sempre meno polemiche o stupore, di donne preparate
e di spessore che scelgono professioni impegnative come
la carriera militare, politica o diplomatica, altre che si
distinguono come imprenditrici, notai o avvocati, per

non parlare delle dottoresse in medicina, laureate in
fisica e adesso anche astronaute, tutte votate ad avere
grandi responsabilità.
Fino a vent’anni fa era raro sentire che una donna
studiava per diventare anche solo chirurgo o direttore
d’orchestra, tantomeno pilota o rettore di una università.
In questo numero dedicato alle anticipazioni di Profilo
Donna Junior a Savona, iniziativa promossa dall’avvocato
Cristina Rossello per la sua città, un nutrito gruppo
di illustri relatrici partecipanti al convegno dedicato
al mondo delle donne e dell’economia, ne darà
ulteriormente prova; mentre le Madrine di Profilo
Donna si sono rese disponibili per aiutare concretamente
le giovani studentesse meritevoli, vincitrici di questa
prima edizione, ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Un’opportunità che ci auguriamo si consolidi nel
territorio ligure e non solo...
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Profilo Donna Junior

LA CITTÀ DI SAVONA OSPITERÀ IL 25 SETTEMBRE LA GIORNATA DONNE E FUTURO. IL CAMPUS UNIVERSITARIO SPALANCHERÀ
LE PORTE AL CONVEGNO “IL CONTRIBUTO FEMMINILE NELLE PROFESSIONI E NELLO SVILUPPO DELL’ECONOMIA”. IL TEATRO
CHIABRERA OSPITERÀ LA PRIMA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO CHE ELEVA IL TALENTO E L’IMPEGNO DI QUATTRO GIOVANI
STUDENTESSE: IL PREMIO PROFILO DONNA JUNIOR
a cura di Cecilia Brandoli

T

utto è pronto per la giornata “Donne e Futuro” e
Savona attende i suoi ospiti. Sabato 25 settembre il
Teatro Chiabrera aprirà   le porte alla prima edizione del Premio Profilo Donna Junior dedicato alle più giovani
promesse nel campo della nautica, del settore alberghiero, del
bel canto, delle scienze della comunicazione con i patrocini di
Regione Liguria, Ministero delle Pari Opportunità   e Ministero del Turismo. Un evento nato dalla volontà dell’avvocato
Cristina Rossello, Premio Eccellenza Liguria 2007, che, dopo
aver ricevuto il Premio Internazionale Profilo Donna lo scorso
ottobre a Modena durante la XX edizione, si è fatta ideatrice
e produttrice di una giornata dedicata alle più giovani; un’dea
di cui l’organizzazione Profilo Donna ha colto subito l’importanza insieme al Comune di Savona.
Il porto, il Priamar, il centro storico, la Pinacoteca civica, il
lungomare, la vecchia darsena completamente ristrutturata
con il porto turistico: sono tanti i luoghi da scoprire nella piccola città Ligure e l’evento del Premio Profilo Donna Junior è
l’occasione perfetta per concedersi una giornata di formazio-
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ne e incontri, senza dimenticare la cultura.

Il convegno

“Il contributo femminile nelle professioni e nello sviluppo
dell’economia” è il titolo del convegno che si terrà al Campus
universitario moderato dall’avvocato Cristina Rossello.
Con inizio alle ore 10, a dare il benvenuto saranno il Sindaco
della città Federico Berruti e l’Assessore comunale alla Promozione sociale, Pubblica Istruzione e Città solidale Isabella Sorgini insieme a Cristina Bicciocchi Presidente Premio Internazionale Profilo Donna e organizzatrice della giornata savonese.
Gli interventi dei dieci relatori saranno brevi ma ricchi: porteranno le proprie testimonianze e ricerche per tracciare un
profilo sul ruolo delle donne nell’economia e nelle professioni. È stato facile radunare una serie di persone di eccellenza
e chiedere loro di dare il proprio contributo scientifico e di
conoscenza su questo tema. Hanno aderito tutti entusiasticamente. Si tratta di un evento che non ha pari sia per l’idea, che
per la formula e il contenuto.

I relatori:

Gioacchino Attanzio Direttore Generale dell’Associazione
Italiana delle Aziende Familiari (AIdAF), parlerà del ruolo delle donne nello sviluppo dell’economia partendo dalle esperienze delle aziende familiari, con focus sulla forza del tutoraggio.
Monica Pesce Professional Women’s Association Milano,
Presidente del Board, traccerà il profilo sul ruolo delle donne
nello sviluppo dell’economia partendo dalle esperienze delle
manager con importante focus sul ruolo del mentoring.
Maria Silvia Sacchi giornalista del Corriere della Sera,
esperta di imprese, interverrà sulla crescita del ruolo delle
donne nell’economia.
Angela Di Luciano Editor Gruppo 24 Ore, porterà la testimonianza del libro “Rivoluzione Womenomics. Perché le
donne sono il motore dell’economia” (edito dal Gurppo 24
Ore, marzo 2010), uno strumento innovativo che mette in luce
metodi nuovi per superare i tempi in cui erano le donne a doversi adattare al mondo del lavoro e tirare avanti.
Donatella Ceccarelli Vice President, Financial Advisor,
Merrill Lynch Wealth Management approfondirà su come reagiscono mondo finanziario e mondo bancario a questa propulsione.
Marina Brogi Professore Ordinario di Economia dei Mercati Finanziari presso l’Università di Roma La Sapienza parlerà
del mondo universitario e il suo concreto apporto al processo
di inserimento delle donne nell’economia con importante focus sul ruolo preparatorio della formazione accademica.
Daniela Montemerlo Professore Associato di Economia aziendale e Family business all’università dell’Insubria, Professore di Strategie delle aziende familiari all’università Bocconi, farà un intervento dal titolo “Quando il
futuro imprenditore è donna: come valorizzare le peculiarità di genere”.
Maurizia Iachino Partner Key2People, Governance
Practice Leader, il mondo del lavoro come reagisce e come
si sta attrezzando per appoggiare questo sviluppo? I cacciatori di teste, dibattito e proposte di legge a favore del lavoro
e delle professionalità femminili.
Federica Bagnasco Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di
Savona, come imprenditrice locale darà un riscontro sulla
tematica a livello territoriale.
Candida Morvillo Direttore Editoriale interverrà con testimonianze e interviste.

In apertura l’interno del teatro
Chiabrera dove si svolgerà il
talk show di premiazione la
sera del 25 settembre. Sopra:
la hall e l’esterno del Campus
universitario di Savona dove avrà
luogo il convegno.
Sotto: alcuni scatti della Pinacoteca Civica che
nell’occasione si potrà esplorare con una visita
guidata a cui seguirà un aperitivo con prodotti
Liguri ed Emiliani.
Nella pagina seguente: il teatro Chiabrera e il
sindaco della città Federico Berruti.

Visita alla Pinacoteca

Liguria, terra che ospita, ed Emilia-Romagna, terra da cui è
nata l’ispirazione per l’evento, incrociano tradizioni e sapori.
Prodotti Emiliani e Liguri saranno i protagonisti del cocktail
dopo la visita guidata alla Pinacoteca Civica, con la direttrice
Eliana Mattiauda, ospitata nell’antico e prestigioso Palazzo
Gavotti. Un’occasione da non perdere per ammirare le straordinarie raccolte d’arte che offrono un itinerario a tutto tondo
nella storia dell’arte, dal Trecento ai giorni nostri. La visita
inizierà alle ore 18 e toccherà tutti i tre punti di eccellenza del
museo: le preziose opere del Quattrocento, l’arte contemporanea, comprendente i nomi dei più grandi maestri del nostro
tempo, e la ceramica savonese, celebre in tutto il mondo. Tra
i suoi gioielli spicca l’eccezionale Crocifissione di Donato De’
Bardi, un unicum della pittura rinascimentale, probabilmente il primo dipinto realizzato su tela in Italia, e gli imponenti
polittici che testimoniano la fioritura artistica locale tra la fine
del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, nell’età  dei due
Papi savonesi della famiglia Della Rovere, Sisto IV e Giulio
II. Nella collezione di ceramica si ammirano rare opere del
Cinquecento e maioliche savonesi bianco-blu, fra cui uno dei
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più bei corredi di vasi di farmacia italiani. Il museo è stato
recentemente arricchito dalla donazione delle splendide maioliche del Principe Boncompagni Ludovisi.  Il Museo ospita
in un’ampia e sorprendente sezione le opere della Fondazione Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo comprendente una significativa selezione dei più importanti momenti
dell’arte contemporanea internazionale, fra cui capolavori
di Arp, Campigli, Capogrossi, de Chirico, Delvaux, Dubuffet,
Fontana, Jorn, Magritte, Mirò,  Picasso, Rotella. Dalle opere
della Fondazione emergono la vita della nota scrittrice e la
sua volontà di ricordare in Carlo Cardazzo un protagonista
della cultura del Novecento. In questa occasione sarà omaggiata l’artista savonese Milena Milani con letture di suoi brani
a cura dell’attrice modenese Franca Lovino, con il contributo
del professor Silvio Riolfo Marengo.  

Al Teatro Chiabrera

La lunga giornata savonese raggiungerà il clou alle 21 con
l’inizio del Premio Profilo Donna Junior al Teatro Chiabrera,
evento ideato e prodotto dall’avvocato Cristina Rossello. Sarà
Federico Berruti, Sindaco di Savona, a consegnare a nome

dell’intera amministrazione comunale il riconoscimento alle
quattro studentesse scelte dal comitato scientifico del premio
come le più meritevoli nel settore nautico, alberghiero, bel canto
e scienze delle comunicazioni. La serata, condotta da Cristina
Bicciocchi presidente di Profilo Donna e dell’associazione culturale Donne del 2000, vedrà la partecipazione di altrettante
madrine che accompagneranno le premiate sul palco insieme
ai rispettivi presidi di facoltà e d’istituto. Ogni ragazza riceverà
una borsa di studio di 5mila euro offerta dal Comune di Savona e grazie all’appoggio delle madrine verrà data loro l’opportunità di essere accompagnate nell’inserimento nel mondo del
lavoro. Per la giovane diplomata presso l’Istituto Tecnico Nautico la madrina sarà Maria Gloria Giani Pollastrini (Pilade
Giani), per la diplomata nel settore alberghiero presso l’Istituto
Professionale “A.Migliorini” di Finale Ligure (SV) sarà Marta
Pulini (BibenduM Catering), per la giovane laureata in Scienze
della Comunicazione presso Università di Genova Campus di
Savona sarà Silvana Giacobini (giornalista e scrittrice) e, infine, per la ragazza allieva presso l’Accademia Musicale “FerratoCilea” di Savona la madrina sarà Daniela Girardi Javarone
(Amici della Lirica di Milano). Le premiate riceveranno, inoltre,
un’opera realizzata dagli artisti Silvia Calcagno e Carlos Ferrando in tiratura limitata e su Profilo Donna Magazine terremo
monitorati i loro progetti dando la visibilità che meritano.
Il talk show, con regia di Andrea Masoni, sarà arricchito
dall’esibizione di due artisti legati al territorio ligure che vantano carriere internazionali (nelle foto sotto): il soprano Linda
Campanella specializzata nei
ruoli di coloratura e il
basso Matteo Peirone,
artista perfezionatosi
nell’interpretazione di
ruoli buffi, brillanti e di
carattere.
www.profilodonna.com

Il comitato scientifico
DESIGNATORI:

Alessandro Dal Lago - Presidente corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Genova
Campus di Savona
Salvatore Manca - Dirigente scolastico Istituto Professionale
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “A. Migliorini” di
Finale Ligure (SV)
Giovanni Battista Siccardi - Dirigente scolastico Istituto
Tecnico Nautico “Leon Pancaldo” di Savona
Gerardo Ghiliotto - Presidente Accademia Musicale “Ferrato - Cilea” di Savona
Federico Berruti e Isabella Sorgini, rispetto degli obiettivi di valorizzazione, crescita, possibilità di inserimento nel
mondo del lavoro di giovani meritevoli nei
settori di eccellenza della città.

COORDINATORE:

Cristina Bicciocchi - Presidente Donne
del 2000

PRESIDENTE:

Il premio che ricev
eranno le stu
Silvia Calcagndeonte esse realizzato da
A lato il sindaco Carlos Ferrando.
Federico Berruti

Gerardo Ghiliotto
presiede i lavori della giuria ed estende le motivazioni per il conferimento del Premio Profilo Donna Junior alle giovani meritevoli nei
settori di eccellenza della città.

Womenomics

La silenziosa rivoluzione del mondo ricco
ORIENTANO E DECIDONO LA MAGGIOR PARTE DEI CONSUMI E COSTITUISCONO UN IMMENSO SERBATOIO DI TALENT NEL MONDO DEL LAVORO, LORO,
LE DONNE SI SONO FATTE PORTATRICI DI UNA SILENZIOSA MA INESORABILE RIVOLUZIONE CHE STA RIBALTANDO L’ECONOMIA MONDIALE

La “Womenomics” è oggi il più
importante motore dello sviluppo mondiale. «Dimenticate
la Cina, l’India e Internet: la
crescita economica è trainata
dalle donne», aveva dichiarato l’Economist già nel 2006,
lanciando il termine “womenomics”, calzante neologismo
inglese coniato nel 1999 dalla
giapponese Kathy Matsui,
analista della Goldman Sachs.
Raggiungere le consumatrici e sviluppare il talento
femminile è essenziale per
far fronte alle sfide del ventunesimo secolo. Portatrici
di attitudini e capacità diverse, le donne costituiscoMICS
RIVOLUZIONE WOMEsoNOno il motore dell’economia
no
una
gigantesca opportunità
Perché le donne Cox e A. Maitland
e favorirne l’ascesa alle posidi A. Wittenberg-zzo: euro 19.00 – Gruppo 24 ORE
zioni di vertice è urgente per
Pagine 344 - pre
assicurare la crescita economica.
Il primo numero del 2010 dell’Economist riportava in copertina il famoso poster apparso durante la guerra in America dove
accanto all’immagine di un’operaia campeggiava la scritta
“We Did It”. Allora le donne ce l’avevano fatta a sostituirsi agli
uomini, impegnati in guerra, oggi hanno compiuto il sorpasso,
costituiscono più del 50% della forza lavoro, in USA. L’Italia
purtroppo non può vantare simili dati positivi: nel nostro Paese lavorano solo 47,2% donne (58% al nord, 30% al sud),
la differenza salariale (retribuzione annua lorda) tra uomini
e donne è pari al 22,8% , le donne dirigenti sono il 13%, nei
CdA la presenza femminile è pari al 6% (4% se non della famiglia proprietaria). Secondo le stime del Global Gender Gap
2009 l’Italia si colloca al 72° posto per disparità uomo-donna, al 96° per partecipazione e opportunità nell’economia, al
88° per partecipazione al lavoro, al 91° per reddito da lavoro.
Ma se le donne costituiscono un immenso serbatoio di talento
nel mondo del lavoro, quasi la metà della forza lavoro e oltre
metà del mercato dei beni di consumo. Perché allora sono ancora così poche a occupare ruoli di leadership nelle aziende?
Perché le imprese hanno difficoltà a rispondere adeguatamente alle esigenze delle consumatrici di oggi? Perché in tutto il
mondo continua a persistere un divario salariale fra uomini
e donne?
Perché i sistemi aziendali e le relative culture non sono più
adeguati né all’articolazione dell’odierna forza lavoro, né alla
complessità della società, né alle sfide future. Bisogna uscire
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LE AUTRICI

Avivah Wittenberg-Cox è Ceo
di 20-First, una delle principali
società di consulenza sulle tematiche di genere, ed esperta di livello mondiale su come le aziende
possano gestire la differenza con
la massima efficacia. È anche fondatrice e presidente onorario della
European Professional Women’s
Network e coach certificata per
alti dirigenti. Elle Magazine l’ha
annoverata tra le 40 donne più attive nella guida del cambiamento.
Cura un sito molto attivo legato
alla sua società di consulenza: www.20-first.com.
Alison Maitland è giornalista e commentatrice indipendente. Ha lavorato al Financial
Times per vent’anni, di cui otto
come esperta di management.
Da più di dieci anni scrive di donne e lavoro. Interviene spesso, in
veste di relatrice o moderatrice,
a convegni sui temi della presenza femminile nelle imprese, della
leadership e della responsabilità
dell’impresa. Alison è anche senior Visiting Fellow presso la Cass
Business School.

HANNO
DETTO DEL LIBRO
«…un esempio dopo l’altro del prezzo che stiamo pagando

per una situazione in cui le donne probabilmente hanno le
chiavi, ma gli uomini continuano a controllare l’accesso alla
serratura». The Times
«Quel che colpisce in questo libro è soprattutto l’analisi degli errori delle imprese nella gestione della loro componente
femminile: di qui possono partire le donne per migliorare la
propria posizione nelle aziende». Harvard Business Review
«Una chiara spiegazione delle ragioni per cui ogni impresa
dovrebbe darsi da fare per non lasciarsi scappare il talento
delle donne nelle posizioni di leadership». Harpers Bazaar
«Un’analisi molto affascinante»  Cherie Blair
«Wittemberg-Cox e Maitland hanno tracciato un nuovo
cammino» Managing Today
Nella pagina accanto, dall’alto: una delle vignette contenute nel libro. Caterina Caselli, Gianni Riotta insieme a Avivah Wittenberg-Cox all’evento
di presentazione del libro a Milano presso la sede del Sole 24 Ore e, sotto,
un momento dell’incontro con Renato Mannheimer, Malika Ayane, Daniela
Del Boca, Avivah Wittenberg-Cox, Laura LaPosta, Martina Colombari,
Andrea Ichino.

dai vecchi schemi e compiere una vera e propria rivoluzione
culturale per rendersi conto che le donne nel mondo del lavoro non costituiscono un problema etico, ma una necessità economica e una gigantesca opportunità. Sono già molte, infatti,
le ricerche teoriche e i dati empirici che dimostrano come un
miglior equilibrio di genere nelle imprese - a tutti i livelli, ma
soprattutto ai piani alti - porti a migliori risultati.
Inoltre, maggiori tassi di occupazione femminile non solo non
interferiscono con i tassi di fertilità ma anzi hanno un effetto
positivo sul prodotto interno lordo nazionale perché creano
ricchezza, tramite un maggior reddito disponibile e quindi
una maggior capacità di spesa, e garantiscono un progressivo
miglioramento della situazione socio-economica delle singole
famiglie, tramite un crescente grado di istruzione.
L’approccio della womenomics non si limita alla necessità di
assumere più donne o di creare politiche che consentano loro
di conciliare lavoro e famiglia, ma va oltre e si pone il problema più ampio di integrare e valorizzare le diversità. Come?
Attraverso il “bilinguismo di genere”.
Come sostiene nel suo libro Avivah Wittenberg Cox, soltanto
mediante la leadership di uomini E donne, capaci di collaborare alla pari, sarà possibile costruire un modello di capitalismo più sano, più sicuro, più sostenibile.

non ci sono Barriere di genere qui.
anzi, il consiglio d’amministrazione
sareBBe Ben lieto di avere tra i suoi
memBri qualche Bella ragazza

Il bilinguismo di genere è lo strumento che aiuta a capire le
differenze di genere permettendo di gestire più efficacemente
un ambiente di lavoro misto, massimizzandone le potenzialità.
Il modo giusto di procedere non è tanto insegnare alle donne
come affermarsi meglio, quanto cambiare l’azienda facendo
sì che vi si valorizzino le diverse caratteristiche dei due sessi.
Ma il contributo originale di questo saggio, per certi versi
nuovo per il nostro paese, è che riesce a offrirci anche uno
strumentario molto ricco per acquisire il bilinguismo di genere. Uno strumentario fatto di suggerimenti, dati, esperienze
per riuscire a superare i tempi in cui erano le donne a doversi
adattare al mondo del lavoro e tirare avanti. Storie di imprese,
di persone, di gruppi che al loro interno hanno cominciato a
cambiare ciò che ci sembra oggi così difficile: non solo rendere alle donne meno costoso conciliare famiglia e lavoro, ma
anche riuscire a trasformare l’impresa, il posto di lavoro in un
luogo dove i talenti degli individui, al di là del genere, siano
valorizzati.
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Swing Out

Summer Party
TANTA MUSICA E OSPITI AL MODENA GOLF & COUNTRY CLUB

S

wing Out Summer Party, ovvero una grande festa d’estate nella deliziosa cornice del Modena Golf & Country
Club che ha unito divertimento e beneficenza organizzato da Fabio Bellei e Claudia Pacello soci del Club. Un’iniziativa che ha avuto come mission quella di sensibilizzare i
presenti nei confronti dei bambini dei paesi del terzo mondo.
Tra i vari partecipanti alla cena Idris Sanneh, il giornalista
sportivo di origini senegalesi diventato famoso con “Quelli che
il calcio” di Fabio Fazio, presente alla serata insieme a Fio Zanotti ed altri amici.
«La realtà dei bimbi africani richiama la nostra attenzione.
Le loro condizioni di vita hanno bisogno del nostro aiuto» ha
dichiarato Idris Sanneh sul palco del Golf Club.
Il sostegno si può attivare su vari fronti. Dal semplice sostentamento, alla scolarizzazione, dalle cure mediche alle terapie.
Un tema particolarmente sentito e attuale che non può passare inosservato e non essere condiviso.
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A fare da cornice alla serata, proseguita fino a notte fonda con
musica dal vivo by Maxbrando, è stata la zona della piscina
allestita per l’occasione con le romantiche scenografie ideate
da LSarchitettura e realizzate da LSatelier insieme a Vivai Righi. Il progetto dello spazio conviviale si è ispirato alla calda
estate in campagna, mentre quello dedicato all’accoglienza
degli ospiti presso la club house, alla stagione calda in città:
atmosfere urbane e agresti si sono mescolate sulla scena della
piscina del club con effetti sorprendenti.
Le architetture di LSatelier sono state affiancate ai ritratti pop
di Roberta Diazzi.
La Club house è stata arricchita in questa occasione con l’installazione della stilista Franca Bacchelli, un abito-scultura
rosso fiammante ispirato a uno degli ultimi modelli Ferrari,
un’opera che ha visto la partecipazione della scultrice Cristina Roncati la quale ha contribuito alla realizzazione di alcuni
particolari.
E di fianco all’abito-scultura non poteva certo mancare un
modello della Rossa di Maranello (vedi pag. 17-18).
Tanti i partner del territorio che hanno voluto dare il proprio
contributo partecipando alla serata: You-Resort & Wellness
****s, Autoclub, Ellebiemme Immobili di Prestigio, Antonio
Di Matteo Costruzioni che a breve presenterà il progetto della
cantina di Formigine, Grani & Partners S.p.A., Alberti & Tagliazucchi.
Un’elegante orchidea è stato l’omaggio di Blondi Gioielli per
tutte le signore, mentre Re-Age Medical and Beauty Technology ha dato la possibilità di provare una preziosa crema per
il viso. Presente anche l’Acetaia Leonardi, al termine della
serata ha omaggiato i presenti con un assaggio del prodotto
modenese per eccellenza, l’aceto balsamico.
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Swing Out
Summer Party
A pagina 13 uno scorcio della piscina del Modena Golf Country Club e
parte degli allestimenti della cena a bordo piscina.
A lato la nostra direttrice Cristina Bicciocchi che legge soddisfatta l’articolo a lei dedicato sul quotidiano ‘Modena Qui’. Negli stessi giorni Profilo
Donna ha promosso il 9° trofeo di golf Profilo Donna e la mostra ‘La
casina dei nani’ del fotografo Alessandro Villa a cura di Daniela Girardi
Javarone (pag. 34). A pagina 14: Ilario Tamassia noto arredatore al
buffet di benvenuto con alcuni ospiti del Modena Gold & Country Club e
una panoramica della cena.
In questa pagina a lato da sinistra a destra: Fabio Bellei organizzatore
della serata, Cristina Bicciocchi, Idris, Fio Zanotti e Claudia Pacello.

In alto da sinistra: il noto costruttore Antonio di
Matteo con Piero Blondi.
In questa pagina si riconoscono inoltre: Roberta
Diazzi, Fabrizio Alfonso Cavazzuti e compagna, Alessandro Demoliti, Stefano Bossi e signora con in mano l’orchidea omaggiata a tutte
le signore dalla gioielleria Blondi.
Di seguito ancora per citarne alcuni: Riccardo
Vellani con signora, Luca Barioni, Ugo Remitti
e Patrizia Lucchese.
A destra: Stefano Barberini e Matteo Avanzini
con Cecilia Borelli e Caterina Montorsi.
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IDRIS SANNEH

Uno scorcio degli allestimenti di LSatelier e a seguire ancora alcuni scatti
degli ospiti presenti alla serata, tra cui citiamo Paolo Casalgrandi, Maria
Concetta Montorsi e Claudia Pacello, il Cav. Massimo Nardi e l’Avv. Mirella
Guicciardi del Comitato delle Consigliere di Parità della provincia di Modena.
Ad abbellire la cornice della piscina i quadri della pittrice Roberta Diazzi.
L’intrattenimento musicale curato da Massimo Brandoli ai vertici del panorama cover band con oltre cento concerti l’anno con i Max Brando che caratterizzano il loro spettacolo con ritmi elevatissimi, puntando sulla qualità
nell’esecuzione, negli arrangiamenti e nella scelta del repertorio a 360 gradi.
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Edrissa Sanneh in arte Idris (Brufut, 2 gennaio 1951) è un
giornalista e opinionista italiano, d’origine senegalese ma nato
in Gambia (allora parte dell’Impero Britannico) in una famiglia poligama, ha 21 fratelli. Inizia gli studi in Senegal, arriva
in Italia nel 1972 con una borsa di studio ottenuta all’Università per Stranieri di Perugia. Successivamente si trasferisce a
Brescia dove, terminati gli studi, comincia a lavorare come dj
nelle discoteche e nelle radio locali.
I suoi esordi come giornalista sportivo risalgono al 1977 per
una televisione di Brescia. Entra poi a far parte del mondo
della televisione italiana quando, nel 1989, partecipa e vince il
programma di Canale 5 Star ‘90 per nuovi talenti. Nel 1990 intraprende anche la carriera di attore nel film “Bianco e Nero”
di Fabrizio Laurenti. Tifoso juventino per eccellenza, è uno
dei volti più familiari tra gli sportivi italiani. La sua immagine
è stata consacrata in anni di apparizioni alla popolare trasmissione televisiva Quelli che... il calcio, condotto da Fabio Fazio: «È
grazie al mio tifo per la Juventus che sono diventato famoso»,
ammetterà in un’intervista.
Da alcuni anni Idris si occupa della direzione del Tg Multietnico in onda su Rete Brescia. È padre di quattro figlie: Laura,
Binta, Hadja e Hadin. Il 3 ottobre 2005 è diventato nonno
del piccolo Pietro: «Voglio essere chiamato nonno Idris perché
per me è un titolo nobiliare, mi fa onore!».
Grande appassionato di cucina, Idris pratica molti sport, tra i
quali il tennis. Ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2005.

Swing Out
Summer Party

IL VOLO
la sposa, la rossa, la rosa

L’attività di Franca Bacchelli è qualificata da una lunga carriera di stilista specializzata nella creazione di abiti da sposa:
opere uniche di alto artigianato, per le quali ha avuto diversi
riconoscimenti.
Ma ad un certo punto ha sentito forte l’esigenza di superare
la dimensione dei modelli destinati ad una funzione pratica su
richiesta di una determinata committenza, per iniziare un percorso di creazione libera di opere autonome, di modelli con
una propria vita.
É nata così l’idea della “sposa rossa”; inizialmente ispirata
ad un nuovo modello della Ferrari, ma che si è trasformata
gradualmente nell’idea di un essere autonomo, non la rossa
macchina, e nemmeno un modello per una sposa, sia pure
speciale, ma l’abito che si abita: opera che vive una propria
vita in quanto essere.
Ma mancava qualcosa;  l’opera non era completa.
L’incontro però era predestinato, ed è stato fondamentale con
l’artista Cristina Roncati. Artista che non ha bisogno di presentazioni. Anche la sua ricerca, nel campo della pura creazione artistica, è stata qualificata da importanti riconoscimenti.
Franca Bacchelli l’ammira moltissimo e intuisce che la sinergia
che c’è tra le sculture e la performance dell’artista potrebbe
interagire con la propria creazione per trasformarla in una
nuova inedita opera.
Dagli incontri, dalle riflessioni nascono diversi spunti; affiorano diverse reminiscenze. Inevitabile il riferimento alla celebre
frase di Marinetti sull’idea di una nuova bellezza: “Un automobile da corsa che corre sulla mitraglia è più bella della Nike
di Samotracia”.
Ma la loro opera non può e non vuole essere una citazione.
Quella frase va trasformata, forse ribaltata in termini metaforici: la “Vittoria alata” deve riappropriarsi della sua bellezza
ma incorporando al tempo stesso, nella metamorfosi, anche la
potenzialità, la bellezza della forza e del colore dell’automobile da corsa più bella: della Rossa.
Lentamente, e poi d’incanto, filtrando, forse inconsciamente,
alcune suggestioni da Magritte: Cristina Roncati completa
l’abito rosso, l’opera di Franca Bacchelli, facendo nascere,
come in una sorta di metamorfosi in divenire, una grande rosa
rossa: testa pulsante e al tempo stesso velo vivente; trasformando l’intera opera in una Sposa Celibe, vitale e celeste, che non
si può sposare: non si può domare, dominare, possedere fisicamente. Venere e Vestale contemporanea.
Integra nel suo mistero sensuale e spirituale, si può solo intuirne la sua energia, le sue potenzialità; e solo in questa dimensione la si può accompagnare in un volo aperto, senza
destinazione fissa.

In alto l’installazione creata da Franca Bacchelli e Cristina Roncati in occasione delle iniziative estive al Modena Golf Country Club.
Questo abito scultura è stato ispirato e dedicato alla Rossa di Maranello che
fiammeggiante affiancava l’opera nella Club House (per questo un ringraziamento particolare va al dr. Alberto Beccari).
Già in passato Franca Bacchelli aveva realizzato per l’occasione alcuni anni
fa un’ altra installazione dedicata alla Sposa Indiana, prima installazione di
un lungo percorso di ricerca artistica e culturale delle tradizioni e dell’abito da
sposa nel mondo.
L’installazione di Franca Bacchelli e Cristina Roncati sarà in mostra anche
al Teatro Chiabrera il 25 settembre prossimo in occasione del Premio Profilo
Donna Junior.

Giuseppe Bernardoni
Funzione e simbolo delle rose-ruota sono lasciati alla libera
interpretazione del pubblico che può sviluppare il senso complessivo dell’opera.
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FRANCA BACCHELLI

É fondatrice della Maison Moda Sposa che vanta 40 anni
di creazioni stilistiche di alta qualità: riconosciuta da numerosi premi di prestigio, tra i quali il Leone d’oro per la
moda, Venezia 1989. Oltre ai modelli originali per abiti da
sposa ha realizzato anche altre creazioni particolari come,
ad esempio, l’abito per il Telefono Azzurro e l’abito del  
Bambinello di Praga, esposto in permanenza nel Museo
di questa città.
Ha presentato a Profilo Donna il modello-installazione La
Regina Indiana per il progetto internazionale Regine del
Novecento, finalizzato alla valorizzazione della donna e
della sposa nelle diverse culture.
CRISTINA RONCATI

É un’artista globale: realizza originali opere di pittura e
scultura, con tecniche diverse, ed ha fatto innovative performance in gallerie private e luoghi pubblici. Hanno scritto di
lei importanti critici, fra i quali ricordiamo Arcangeli, Barilli, Tassi, Sgarbi e i modenesi Fuoco, Veronesi, Boschini,
Galli, Bernardoni e altri.
Ha esposto in prestigiose gallerie in Italia e all’estero; e in
contesti pubblici come Palazzo dei Diamanti a Ferrara.
Attualmente sta esponendo a Seattle (USA) in diverse gallerie nel programma Art Italy, a cura di Valentina Preziuso
Davies.
In ottobre sarà in mostra al Foro Boario di Modena con
una sua Antologica a cura di Renato Barilli.

18 PROFILODONNA

Cristina Roncati
mostra antologica al Foro Boario

CURATA DA RENATO BARILLI, IL 3 OTTOBRE INAUGURA AL FORO BOARIO LA MOSTRA ANTOLOGICA DELL’ARTISTA MODENESE
CRISTINA RONCATI. SARANNO ESPOSTE LE SCULTURE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA SUA PRODUZIONE, OLTRE AI QUADRI CHE
HANNO CARATTERIZZATO L’EVOLUZIONE DELLA SUA VITA ARTISTICA DALLA FINE DEGLI ANNI ‘60 AD OGGI
di Renato Barilli

Il noto critico d’arte Barilli cura anche il catalogo della mostra intitolato “Roncati: un balzo al
di là della pittura e scultura” da cui vi proponiamo alcuni stralci dedicati al lavoro di Cristina...
Fin da quando ha iniziato a fare arte e cioè tra il
finire degli anni Sessanta e gli inizi dei Settanta, Cristina Roncati ha
maturato un’intuizione
sicura e di lunga durata,
ha compreso cioè che
era ormai finito il tempo
di coltivare il suo campo
di attività attraverso due
atti fin lì ritenuti tradizionali ed inevitabili,
quali il dipingere e lo
scolpire, atti da relegare ormai in un archivio
di procedimenti superati e da sostituire con pratiche ben più
incalzanti e incisive. Intuizione questa, del tutto sorprendente, visto che a concepirla era una giovane sicuramente non
iscritta nei ruoli dell’intellettualità e delle avanguardie, anzi
al contrario, abbastanza isolata, disposta a vivere in una città
alquanto appartata e fuori dalle grandi rotte come Modena,
città che non ha mai voluto o potuto abbandonare. Diciamo
anche che Cristina ha sempre confidato in una sorta orgogliosa e sicura docta ignorantia, capace però di stabilire quasi
per miracolo, certe sotterranee rispondenze con le tendenze
più avanzate, pur non mancando mai di ostentare rispetto ad
esse un atteggiamento di lontananza e sospetto. A dire il vero,
questo suo collocarsi in un clima di cauto e diffidente isolamento dai lavori altrove in corso poteva risultare gradito al
massimo dei sostenitori venuti subito in suo aiuto, Francesco
Arcangeli, commosso, trascinato proprio da quell’erompere
genuino di energie in apparenza non coltivate, il che rispondeva anche a certe sue diffidenze per chi viceversa peccasse
di troppa adesione ai vari derniers cris delle mode stilistiche. E
di riflesso, anche due tra i migliori critici che via via hanno
seguito Cristina, Roberto Tassi e Vittorio Sgarbi erano pronti
anch’essi a convenire col grande Momi sull’opportunità che
l’artista procedesse mantenendo una distanza di sicurezza dalle rotte dell’avanguardia. Io invece, che pure sono stato tra
i primi seguaci delle mosse di questa artista, potevo nutrire
qualche perplessità in proposito, da bravo fenomenologo degli
stili qual ero e, in effetti, non ho mai mancato di suggerirle un
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approccio più accurato a quanto intanto andavano facendo
con il medesimo intento di superare in un colpo solo pittura
e scultura, gli esponenti di un firmamento internazionale, ma
Cristina non mi ha mai dato molto ascolto per questo verso.
Cominciamo però dall’inizio per verificare questo suo sorprendente quanto immediato scavalcamento di procedure
tradizionali, come per esempio l’atto del dipingere, cui pure
l’aveva predisposta l’unico maestro che l’artista dichiari nel
suo curriculum, il timido e umbratile Tino Pelloni, un chiarista di provincia per sua scelta convinta. Ma possiamo dire che
in definitiva, la nostra artista non ha mai impugnato il pennello, se non per ritoccare degli organismi già per gran parte
compiuti e dotati di una propria tangibile esistenza. In fondo
ad aprire il suo catalogo e questa sua mostra antologica ne è
il fedele riflesso, si incontrano subito delle strane formazioni
che potremmo classificare come bassorilievi, formati da strati
spessi di colore-materia, molto simili a degli stucchi, applicati
su uno sfondo bianco da cui aggettano abbondantemente, già
dimostrando di volersene staccare. Oltre a costituire una violazione della pittura tradizionale, fatta di campiture, di stesure
di poco rilievo, quelle sue sagome indicavano la via futura, in
quanto rilevavano una scelta a favore del personaggio femminile, che sarebbe poi stato il soggetto questi esclusivo della produzione di Cristina; nessuno come lei si è specializzato
nell’elevare un inno, talvolta trionfale, talaltra mortuario della
donna, eroina del sesso, portatrice di esso, o al contrario vittima sacrificale, strega da bruciare sul rogo, da condannare o
da avvilire nei lacci del dominio di un maschio brutalizzante...
Le sue figure femminili si lanciano nel vuoto, ma non certo
per evidenziare le loro sembianze, anzi, in genere preferiscono
nasconderle, quasi adottando il motto “sotto il vestito nulla”.
Il suo interesse è andato in primo luogo ai veli, alle tuniche ai
paludamenti e manti con cui la donna nei secoli si è presentata in scena, nascondendo sotto di essi la propria identità, i
propri lineamenti. Nei primi tempi, si sono avute pochissime
occasioni in cui Cristina ha lasciato che i veli si aprissero per
far apparire i tratti di un volto, non a caso questo è avvenuto in
occasione di un suo bellissimo autoritratto, seppure proiettato
a ritroso nel tempo, L’antenata (1981).
Solo successivamente Cristina si apre alla sperimentazione del
colore e dei volti. In questo ultimo decennio quasi contraddice
alcune regole cui fino a quel momento si era attenuta. Abbiamo detto che in genere le facce delle figure femminili intente a
tracciare le loro performances si nascondevano, cedevano alle
manovre aggiranti dei veli e dei cappucci pronti ad ingoiarle,
ma ecco che invece queste hanno cominciato a mostrarsi a
nudo. Forse perchè in concomitanza, l’artista si è stancata di
far indossare in permanenza alle sue danzatrici gli abiti del

lutto, o comunque di frequentare un “là e allora” troppo remoto e atemporale, una notte dei tempi alquanto soffocante e
monotona, un clima di leggenda e di compianto sganciato dal
presente. Al contrario, l’hanno colpita le vesti chiassose che
oggi vengono di solito indossate da veneri equivoche, magari
giunte a noi dai paesi extracomunitari e costrette a prendere
la via della prostituzione, o come si dice oggi con vocabolo più
elegante a farsi veline, escort o a frequentare i locali notturni
ed esibirsi in qualità di cubiste. In fondo, la sostanza non cambia, si tratta sempre di celebrare un forte protagonismo muliebre, ma rappresentandolo oggi attraverso l’accettazione di un
diverso destino, con l’obbligo connesso di mutare radicalmente l’abbigliamento e di assumere quello che viene confezionato
dalla nostra società consumista.

Dafne - 1971 -200x170

Visita alla novizia - 1976 - H 180 cm
La cubista - 2004 - H 154 cm

Visto che attraverso questi simulacri eretti a favore della donna
che fa di professione eros, l’artista ha osato mettere in mostra i
volti, ormai si sente in grado di affrontare un tema fin lì lasciato ai margini, il ritratto. Cristina aveva paventato che le esigenze della scultura, cioè della scelta di materiali duri e resistenti,
le impedissero di dar conto della mobilità, della carnalità dei
volti ritratti, trasformandoli in squallidi feticci incolori ed insapori. Ora invece, sà osare e dunque si pone a sfida di quanto
hanno fatto gli iperrealisti, con l’aiuto di calchi ad alta fedeltà.
Lei procede con materiale plastico più tradizionale, ma purchè questo sopporti una colorazione anch’essa molto prossima
all’originale. Ma soprattutto non ci deve essere soluzione di
continuità tra ciò che appartiene all’esistenza della persona in
carne ed ossa e gli abiti i corredi, diciamo perfino gli amuleti,
che ne connotano la vita di tutti i giorni. Si tratta insomma di
ritratti orgogliosamente polimaterici, che certo non consentono che le teste siano spiccate dai busti, anzi, queste devono
prolungarsi nel resto del corpo, così da abbracciare una larga
fetta di tutti gli attributi spettanti alla persona messa in posa.
Ne vengono insomma dei ritratti totalizzanti, quasi si vorrebbe
dire parlanti, pronti all’azione, di cui la prova più completa ed
entusiasmante è data dal mezzo busto dedicato all’idolo a un
tempo modenese ed internazionale, Luciano Pavarotti, in cui
si riassume bene la sintesi oggi fondamentale tra due componenti in apparenza opposte, il localismo e il globalismo. Salta
fuori, come si sà, il termine glocalismo, che potrebbe essere
anche una sigla conclusiva, per tutta l’attività di Cristina, così
radicata nella provincia modenese, ma affacciata e posta in
corrispondenza con i passi più oltranzisti delle avanguardie internazionali.

Castello per un giuramento - 1981 - H 263 cm
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SUL SOFÀ DI CHICCA:

Cristina Rossello
(PPD ‘09)

Riconosciuta in più occasioni e da più parti dalla stampa nazionale (Sole 24 ore, Corriere della Sera, Il Giornale, Libero, Secolo XIX) come
professionista d’eccellenza e segnalata da anni tra le donne più importanti e influenti del paese, Cristina Rossello è consigliere di amministrazione in diverse imprese italiane, esponente di gruppi aziendali e importanti multinazionali. Segretario del Patto di Sindacato di
Mediobanca SpA ne rappresenta il diritto di voto da oltre quindici anni. Savonese di nascita, si divide tra gli studi di Roma, Milano e Bruxelles. Cassazionista, svolge attività di contenzioso giudiziale societario, arbitrati e importanti procedimenti speciali con Autorithy (AGCOM,
AGCM, ConSoB, Banca d’Italia). Avvocato di diritto commerciale, diritto bancario, diritto dei valori mobiliari, ha ideato e condotto numerose
operazioni societarie per aggregazioni bancarie e per imprese produttive. Ha partecipato ai lavori preparatori di riforme legislative in
materia di diritto civile, commerciale, societario e sportive per le Commissioni del Senato e della Camera dei Deputati. Docente al corso di
perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva della Università Statale di Milano. Attiva in associazioni e fondazioni per la promozione e lo studio di documenti storici e libri antichi, nonché di scoperte archeologiche di particolare pregio, è promotrice e sostenitrice di
interventi di solidarietà per anziani, donne in difficoltà e poveri e fra le attività in quest’ambito prevale quella a sostegno della memoria
della prozia, Benedetta Rossello, divenuta Santa Maria Giuseppa Rossello, fondatrice dell’Ordine Religioso delle Figlie di Nostra Signora della
Misericordia. Ha ricevuto il Premio della Regione Liguria nel 2007 e Profilo Donna nel 2009 di eccellenza. Riconoscendo da sempre l’importanza della valorizzazione dell’impegno al femminile si è fatta promotrice per la sua città, Savona, del Premio Profilo Donna Junior.
colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza anche
quando il mandato non è accettato. Questa è una mia costante ed è una regola che impongo anche al mio “entourage”.
L’avvocato è tenuto infatti a chiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a
tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività
professionale. Questa mia condotta di vita può darsi che venga
anche interpretata come una forma di timidezza ma in realtà
si tratta solo di fermezza e rispetto per le persone di cui mi occupo, per la cui tutela nutro una forma di naturale protezione
e di spontaneo riserbo».

Cristina Rossello, come vive i Suoi incarichi prestigiosi
e la Sua professione di avvocato una donna come Lei,
all’apparenza (ma evidentemente solo all’apparenza)
“timida e riservata”?
«La riservatezza è una costante sia nella professione sia nella
vita privata. Senza il necessario riserbo la professione che svolgo non sarebbe condotta con quei criteri di probità, di dignità
e di decoro che si riflettono necessariamente sulla reputazione.
Un comportamento consono al rigore imposto da certi incarichi è naturale. In caso diverso, sarebbe compromessa la mia
immagine e quella della classe forense cui appartengo.
Il riserbo è un dovere e non ha limiti temporali, è per sempre.
Non si tratta quindi di una qualità eccezionale ma di una caratteristica che dovrebbe essere comune a tutti noi avvocati, da
assicurare sempre, anche nei confronti degli ex-clienti, sia per
l’attività giudiziale che stragiudiziale e anche nei confronti di
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Lei ha partecipato a lavori preparatori di riforme legislative in materia di diritto civile, commerciale, societario e sportivo per le Commissioni del Senato e della
Camera dei Deputati, conoscendo da vicino anche il
mondo politico. Quali sono le riforme più significative
di cui si è occupata o si occupa?
«Ho avuto la fortuna di poter partecipare, a vario titolo, al
formarsi del dibattito sulle riforme nell’ambito del diritto civile commerciale e sportivo più significative del Paese negli
ultimi quindici anni, ad esempio per il mondo societario ho
potuto assistere ai lavori del testo unico della Finanza, che ha
modernizzato l’intero sistema di governo delle società con titoli quotati, rappresentando una prima forma di cambiamento
delle regole societarie contenute nel codice civile del 1942, ho
partecipato ai lavori della riforma del 2003, ho potuto accedere alle commissioni per la riforma del processo civile e ho
seguito attivamente il dibattito formatosi intorno alla recente
riforma del diritto societario, ancorché deludente sotto molti profili. Stesso discorso per il mondo sportivo con le prime
proposte sulle misure antiviolenza, sui primi interventi a livello internazionale in merito al doping e alla tutela della salute
nelle attività sportive e sui provvedimenti di carattere economico e giuridico principali nel mondo sportivo, dalla legge di
riordino del Coni ai primi timidi tentativi di riforma del calcio. Ci sarebbe e c’è ancora molto da fare. Personalmente per
quanto riguarda le tematiche di riforma familiare e societario
attualmente sto lavorando a importanti progetti di riforma
sulla quota legittima, sulla porzione disponibile, sugli accordi
prematrimoniali e sui patti di famiglia, specie riguardo al passaggio generazionale».
Proprio a questo riguardo, nella vita delle imprese di
ogni dimensione, il passaggio generazionale nell’ambito della famiglia proprietaria rappresenta un momento
cruciale che si riflette sulla continuità dell’azienda con
conseguenze su tutti i soggetti a vario titolo interessati
ai risultati dell’impresa: investitori, dipendenti, finan-

ziatori, collaboratori, fornitori, clienti, amministrazione fiscale. È questo un settore nel quale opera da anni.
Quali sono gli ultimi aggiornamenti su questo tema?
«La continuità dell’impresa produce vantaggi per l’imprenditore e per la collettività, nella misura in cui contribuisce a:
stabilizzare le previsioni di risultato, favorendo le politiche di
investimento, il rimborso dei finanziamenti e il mantenimento
dell’occupazione; massimizzare il numero di operatori economici efficienti, stimolando la domanda e l’offerta, in regime di
concorrenza; ridurre il rischio che numerose aziende vengano
meno, con gravi conseguenze per l’intero paese.
La continuità dell’impresa dipende dalla permanenza di una
gestione unitaria e competente che, in caso di passaggio generazionale, può essere messa in discussione dal coinvolgimento
nella proprietà dell’azienda di familiari non interessati a mantenere il proprio investimento nell’azienda, di familiari incapaci o di familiari in contrasto tra loro.
Secondo i dati dell’ultimo decennio della Commissione europea circa un terzo delle imprese europee ha dovuto, deve,
o vorrà affrontare le problematiche relative al cambiamento
della proprietà e all’avvicendamento generazionale. Ecco perché diventa impellente lo studio e l’introduzione di  apposite
norme che tengano conto delle peculiarità dell’impresa familiare e ne salvaguardino l’integrità, anche di fronte al rischio
di controversie in sede di divisione dell’eredità o di rotture dei
legami familiari per separazioni o divorzi».
Quali sono le misure più idonee da adottare o adottate
al riguardo?
«Al fine di garantire l’adeguatezza del capitale e la continuità
della gestione delle imprese è opportuno intervenire sulla disciplina che regola la trasmissione delle partecipazioni sociali
e della stessa azienda familiare, nelle ipotesi di successione e di
scioglimento del matrimonio.
Il nostro diritto positivo ha già fatto un primo passo per evitare
il frazionamento di determinati beni e di favorire la continuità
imprenditoriale, introducendo il concetto del patto di famiglia,
anche se la formulazione non è ancora proprio la più felice.
Anche la prassi ha già manifestato una certa propensione per
la pianificazione anticipata della successione dell’imprenditore, favorendo l’erede più capace attraverso strumenti e processi dedicati quali trust, holding di famiglia, family buy out. Ora
può diventare molto interessante il progetto di legge di riforma
delle fiduciarie, per il quale pende un disegno al Senato.
Non sono mancate inoltre le proposte di regolamentare la trasmissione delle piccole e medie imprese, o di abolire la successione necessaria.
In aggiunta, contestualmente alla riforma della successione
necessaria, è stato proposto di introdurre nel nostro ordinamento i patti prematrimoniali, consentendo ai coniugi di regolamentare i loro rapporti patrimoniali prima del matrimonio.
La successione è solo un aspetto del problema: una soluzione compiuta richiede appositi interventi anche nelle ipotesi di
matrimonio, separazione e divorzio, per tutelare pienamente
la famiglia e l’azienda.
Prendendo atto della ineludibile tendenza all’aumento delle separazioni e dei divorzi e del fatto che spesso i litigi più acuti
in tali processi, con danni talvolta irreparabili per l’educazione della prole, originano proprio dalle questioni economiche, i
tempi sarebbero maturi per introdurre nel nostro ordinamento
i patti prematrimoniali allo scopo di: ridurre il grado di litigiosità in caso di crisi coniugali; favorire il coniuge più debole, che
viene salvaguardato a partire dal momento in cui si sposa; ad
esempio, inserendo clausole aventi natura solidaristica, idonee a
offrire una adeguata garanzia alla donna non lavoratrice, anche
nella prospettiva della maternità; salvaguardare la continuità

dell’azienda di fronte all’eventualità di una crisi coniugale.
In tal modo, sarebbe anche possibile evitare ripercussioni negative dall’impresa alla famiglia, e viceversa, attraverso una
riforma organica - la previsione degli accordi prematrimoniali
e la modifica della quota di legittima - che garantisca gli interessi della famiglia, dell’impresa e della collettività, nel rispetto
dei principi costituzionali e dell’ordinamento europeo.
Lo sforzo di proporre tali revisioni si configura in definitiva
come una opportunità in più consentendo, nel caso della riduzione della legittima, all’imprenditore una ragionata assegnazione del patrimonio imprenditoriale e, riguardo ai patti
prematrimoniali, la realizzazione di un accordo che favorisce
un positivo progetto di vita».
Settore nel quale lei opera è il mondo delle banche e
della finanza. In questa fase delicata che sta vivendo
il nostro Paese, quali sono i segnali per far fronte alla
profonda crisi dei mercati che arrivano dal settore finanziario?
«Posso risponderne dal punto di vista della regolazione degli
eventi e dei fenomeni. È allo studio una revisione delle regole
sotto tutti i profili e sul piano mondiale. Non si tratta soltanto
di una rivisitazione relativa ai compensi ai banchieri ed agli
operatori finanziari, dal punto di vista strutturale e temporale,
che forse è il tema più conosciuto e diffuso dai media, ma di
un vero e proprio riesame dei temi della “governance”, dei
pesi e contrappesi nella gestione dei protagonisti del mondo
finanziario. Si percepisce la volontà di respirare una nuova
aria e la concreta consapevolezza che il sistema intero ha responsabilità sociali di cui risponde al popolo e al mercato. E
confesso che mi sembra che non sia poi così male avvertire
un certo pudore nell’esercizio del potere. Il tema dei principi
contabili invece resta un divario di pensiero e di filosofia fra
Usa ed Europa. Ma l’Europa cerca di muoversi in sintonia
con i legislatori Usa».
Lei personalmente cosa pensa per quanto riguarda più
in generale il nostro futuro?
«Ci sono segnali di ripresa e possiamo parlare di un cauto ottimismo, anche perchè sono scesi in campo i governi di tutto il
mondo occidentale con la chiara consapevolezza della gravità
della situazione   e questa è stata un’azione importante che
ha ridotto il senso generale di sfiducia… Ma siamo ancora
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in convalescenza dopo una grave malattia, siamo cagionevoli,
non possiamo esporci e abbiamo un corredo di difficoltà e pesantezze legate anche a scelte sociali e politiche del passato di
questo paese che non ci consentono una rapida e agile ripresa.
Comunque io sono soltanto un avvocato e il mio è necessariamente un parere limitato al mio ruolo e alla mia esperienza.
Ognuno di noi però deve adoperarsi per un futuro costruttivo
anche per le generazioni che ci seguono».
In quanto donna, ha trovato qualche difficoltà ad inserirsi e a dimostrare la Sua professionalità?
«È una costante. Ho potuto riscontrare un diverso approccio
anche dal punto di vista psicologico. Gli uomini, se sono più
di uno, tendono a fare squadra e se possibile a emarginare
la donna, ad escluderla, se possibile a sminuirla, in pratica è
come se ci fosse uno status di minoranza psicologica e di tolleranza della stessa. Mentre il rapporto individuale salva. C’è
una relazione diversa anche sul piano dell’età: gli uomini che
appartengono alla mia generazione sono ancora il portato di un’impostazione che
può essere ottusa e radicata,
che peraltro li danneggia,
perché ormai la nostra integrazione e il nostro apporto
è una realtà ineludibile che,
se non accettata, può metterli in difficoltà. Quelli più
giovani ormai hanno una
formazione più aperta e
libera da pressioni o condizionamenti. Lo vedo anche
con i miei collaboratori,
nella fascia dei 35-45enni
sta finalmente scomparendo
quella resistenza del famoso
soffitto di cristallo che peraltro resta e resiste ancora
nella fascia delle età medie
dei 55-65 anni. Dopo, nella
fascia dei 65enni, gli uomini
perdono molte delle sciocche velleità maschiliste per
aprirsi ad una fusione e ad
un approccio meno competitivo probabilmente anche
perché escono dalla competizione lavorativa. É un ciclo
lento ma evolutivo. Ma è il
rapporto individuale quello
che ci consente ancora un
miglior risultato. Sorprenderà inoltre, ma ci sono dei settori
nei quali è più agevole attualmente operare, ad esempio ormai
tanti passi in questo ventennio (anche per merito nostro) sono
stati fatti, mentre per altri è molto difficile. Un settore che sorprendentemente è ancora altamente ghettizzante è il mondo
accademico. Mi rendo conto che è un argomento molto delicato, ma ci vuole il coraggio di additare certi comportamenti
ancora così fortemente abusivi nei confronti delle donne. È
comunque molto importante lavorare con il singolo per abbattere le resistenze, in un franco e diretto confronto.».
Trattati questi argomenti della continuità generazionale nelle imprese e nelle professioni e del riequilibrio e
delle riforme come necessaria evoluzione dei mercati
finanziari, ci può parlare del suo costante impegno per-
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sonale, come donna di spicco e modello comportamentale cui ispirarsi?
«In famiglia noi usiamo il motto della Santa Rossello, prozia di
mio padre e fondatrice di un Ordine Religioso: “Cuore a Dio e
mani al lavoro”. Semplice, ma efficace, al di là di tante parole,
e sono convinta che noi donne possiamo dare un contributo
importante, a vario titolo. Ad esempio, pensi ai temi trattati
e alle sintesi che sono venute fuori in questa breve intervista:
iniziativa “Donne Junior” di cui Profilo Donna e la mia città
di origine si stanno occupando.
Nel 2009 Profilo Donna ha festeggiato nel mese di ottobre il  ventennale del premio internazionale, i 10 anni del trimestrale Profilo Donna Magazine, il ventennale del Premio Internazionale.
La duecentesima donna premiata sono stata io. La mia città
è Savona e mi ha mandato i saluti e le congratulazioni per il
riconoscimento. Così mentre ricevevo il premio, è emerso che
da sempre la missione di Profilo Donna è valorizzare i talenti
delle donne nel mondo delle scienze, dell’arte, delle professioni e dell’impegno sociale
creando una rete e spazi
personalizzati di comunicazione.
Del resto il premio fa
espresso riferimento ai talenti e non può non venire alla mente la parabola
narrata nel Vangelo secondo Matteo 25,14-30.
Ricevere un premio e
condividerne il suo valore con la collettività
è quindi essere grati a
chi ha contribuito alla
crescita di un premiato:
la famiglia, gli amici,
gli insegnanti, la città
che ci ha formati e che
ci ha accolti. La città
esprime ognuno di noi,
con i talenti che ci portiamo dentro e ovunque
andiamo ognuno di noi
dovrebbe impegnarsi per
condividere il proprio
bene con essa e restituirle quanto gli è stato dato.
Ecco perché ho pensato di proporre alla mia
città di “premiare” 4
giovani donne con l’intento di favorirle per un
inserimento rapido e facilitato nel mondo del lavoro. Subito
l’amministrazione comunale è stata recettiva. Il Sindaco Federico Berruti, l’Assessore Isabella Sorgini, il Direttore Generale Marta Sperati hanno condiviso l’idea di favorire giovani
donne che si affacciano al mondo dell’impresa, dell’arte, delle
professioni e dell’impegno sociale cercando di facilitarne il
cammino».
Il tutoraggio ha un imprinting molto femminile....il nostro primo e fondamentale tutor nella vita è nostra madre.
La mamma di Cristina se ne è andata recentemente, dopo 16 anni di
malattia nella quale lei e il papà non hanno mai smesso di accompagnarla. Oggi pensando a Savona e al tutoring, non possiamo che essere vicini
alla famiglia Rossello ma in particolare a Cristina e a suo fratello Marco
pensando a quanto sia stata importante per loro....

Il Comune di Savona in collaborazione con Profilo Donna
organizzano il

25 settembre 2010

Donne
e futuro

una giornata dedicata a

con il Patrocinio di

REGIONE LIGURIA

con il sostegno della

Programma:

ore 10.00

Convegno presso il Campus Universitario

via A. Magliotto, 2 - quartiere di Legino - aula Magna Palazzina Lagorio
“Il contributo femminile nelle professioni e nello sviluppo dell’economia”

ore 18.00

Visita alla Pinacoteca Civica
Palazzo Gavotti - piazza Chabrol, 1
Omaggio a Milena Milani

ore 21.00

Prima edizione Premio Profilo Donna Junior
Teatro Chiabrera - piazza Armando Diaz, 2

Ideato e prodotto dall’avvocato Cristina Rossello
Esibizione del soprano Linda Campanella e del basso Matteo Peirone

con il contributo di:

www.abatonbros.com

Media Partner

La sposa-fiore
di Atelier Aimée
di Cecilia Brandoli

L’AZIENDA MANTOVANA HA PRESENTATO LA COLLEZIONE ALTA MODA SPOSA
2011. UN EVENTO DI MODA E DI VALORIZZAZIONE DELL’IMPEGNO SOCIALE CON
MAEVE TOWNSEND KENNEDY E LA ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION
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N

uvole di tulle con corpetti ricamati di piccole foglie e
fiorellini nel nuovissimo color rame e nei più classici
avorio, avorio-argento e avorio-rosa degradé.
Le principesse dei nostri giorni indossano pizzo chantilly e le
gonne più importanti sono foglie di tulle e di organza di seta
finite a roulon che accompagnano al meglio i corpetti preziosi.
La collezione 2011 Atelier Aimée Alta Moda Sposa ha fatto il
pieno di applausi durante la sua presentazione nell’incantevole chiostro di palazzo Clerici, a due passi dal Teatro alla Scala.
Un evento di alta moda in cui hanno sfilato le creazioni meravigliose di Lucia Zanotti Kissing, direttore creativo la cui originalità e professionalità sono state messe in risalto nell’ultima
edizione del Premio Internazionale Profilo Donna (è PPD 09).
Le promesse spose hanno davanti a sé un’ampia scelta altamente differenziata a seconda della personalità: la sposa giovane e
sognatrice di Emé di Emé, la principessa glamour di Atelier Aimée Montenapoleone, sofisticata e chic in Prêt à Porter.
Total white per i pizzi macramè, filè e per i magnifici pizzi di
Lione rivisti e attualizzati su abiti corti a balzine sui quali risaltano, così come nel lungo, graziose roselline a rilievo avorio.
I corpetti sono arricchiti da perle e cristalli, e le cinture sono
veri ricami impreziositi da Swarovsky. A ciascuna il suo abito,
ed ecco sofisticate sirene e redingote in rigorosi mikado di seta.
A ispirare la collezione 2011 è un giardino profumato e colorato dai fiori che lo popolano, come quello di Villa Carlotta
sul lago di Como dove sono state scattate le immagini pubblicitarie. La rosa non si limita più a essere tralcio dipinto a
mano oppure ricamo - dettagli artigianali caratteristici delle
collezioni Aimée - ma diventa abito con le importanti gonne di
petali d’organza decupé in sfumatura avorio rosa e avorio glicine. Il bouquet di fiori è completato con bouganville e delicati
ibiscus, presentati in croccante taffetà e delicatissima organza
stampata per una cerimonia ambientata in un parco, perfetta
per la sposa romantica.
Scegliere Atelier Aimée non significa solo indossare un abito
unico e sartoriale. Lucia e Matthias Kissing, amministratori
delegati, hanno intrapreso da tempo un percorso che coniuga

In apertura abito-fiore in delicata organza di seta decupé con corsetto steccato
impreziosito da tralci e rose dipinte a mano su ampia gonna a petali sfumata
di rosa e avorio. Sopra: abito in leggero pizzo francese con corsetto steccato
e gonna corta drappeggiata con lunga coda. Piccoli bouquet di ortensie in
sfumatura rendono ancora più unico questo abito romanticissimo. Sotto: Mrs
Maeve Townsend Kennedy e Lucia Zanotti Kissing al termine della sfilata.
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imprenditorialità e responsabilità sociale. Negli anni ottanta insieme ai loro dipendenti hanno adottato il codice etico
aziendale e oggi stanno continuando in questa direzione con
il sostegno della causa della Fondazione Robert F. Kennedy
per la giustizia e i diritti umani. «Una scelta - precisa Matthias
Kissing - che in alcun modo si ripercuote sui prezzi dei nostri
prodotti, che rimangono invariati a scapito di una decurtazione volontaria dei nostri introiti».
Qualche mese fa la casa di moda e la RFK Foundation hanno
iniziato un percorso di valorizzazione dell’impegno nel sociale
lanciando la proposta a tutte le future spose che si prodigano
per gli altri a raccontare la propria storia. Un’iniziativa nata
dall’amicizia che lega i coniugi Kissing alla famiglia Kennedy e in particolare a Maeve Townsend Kennedy, sposa Aimée
2009. Un gesto che vuole innalzare l’impegno di tutte coloro che sono attive nel sociale dando a donne straordinarie la
visibilità che meritano. Claudia Tomasi è una giovane psicoterapeuta dell’associazione cagliaritana Donne al Traguardo
Onlus. Aiuta le donne maltrattate a uscire dal proprio incubo.
É stata lei ad essere valutata dalla commissione della RFK
Foundation come la promessa sposa “che si è particolarmente distinta nel sociale”. A premiarla in occasione della sfilata
di Milano, è stata proprio Maeve Townsend Kennedy ospite
d’onore dell’evento in qualità di testimonial della casa di moda
e come più giovane rappresentante del board della Robert F.
Kennedy Foundation. «Il mio lavoro nella casa e nel centro
- scrive Claudia Tomasi nel racconto presentato per il concorso - è quello di aiutare le vittime della violenza di genere
a cucire le ferite dell’anima, invisibili, ma ben più profonde di
quelle fisiche. Insieme cerchiamo di capire - prosegue - perché
è potuto accadere che un rapporto affettivo si sia trasformato in carcere duro, perché le carezze abbiano ceduto il posto
ai pugni, i baci agli sputi. Non sono solo i compagni di vita,
spesso sono i padri, i fratelli, i parenti o gli ex fidanzati che
perseguitano e picchiano le donne. É un problema gigantesco
e noi siamo ben consapevoli di non poter porre la parola fine a
questo dramma collettivo. Non per questo ci impegniamo con
meno dedizione».
A spiegare la mission della fondazione europea dedicata a
Robert F. Kennedy è l’avvocato Federico Moro che racconta come il manuale “Speak truth to power: coraggio senza
confini” realizzato dall’istituzione sia un progetto di «sensibilizzazione culturale ed educativo sui diritti umani che hanno
seguito 150 mila ragazzi delle scuole italiane. Contiene un
excursus storico su questa tematica, risorse guidate, attività
individuali e collettive: strumenti per individuare se i diritti
umani vengono rispettati». Un percorso sulla legalità rivolto ai
ragazzi delle scuole superiori con l’obiettivo di sensibilizzarli a
rilevare, nella più concreta quotidianità, i casi di non rispetto
dei diritti. «Abbiamo anche uno spettacolo teatrale che alcune
scuole portano in scena coi loro ragazzi all’interno del percorso sulla legalità - prosegue l’avvocato Mori -. Raccontiamo i
gesti dei difensori della vita umana, portiamo esempi non solo
internazionali ma anche italiani, di persone che lavorano sul
campo, persone comuni che fanno come Claudia Tomasi: tutti
i giorni lavorano per la difesa dei diritti delle persone, nel caso
di Claudia per il rispetto dell’essere donna. All’attività europea
(www.rfkennedyeurope.org), più incentrata sull’educazione, si
unisce quella americana di advocacy «cioè di sostegno delle
attività dei difensori che ogni anno vengono premiati con il
premio RFK Award dedicato a Robert Kennedy - racconta
l’avvocato Mori -. Un percorso di sei anni in cui il leader premiato viene aiutato sul campo nelle attività di livello locale.
Nel 2009 ha vinto un’associazione di donne dello Zimbabwe
e la RFK le sta aiutando sia sul campo che con le istituzioni
in America». Rimanendo in tema di diritti, la sede americana
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Per approfondirne la filosofia,
la storia, le collezioni di Atelier
Aimée il consiglio è di esplorare
il sito web dell’azienda www.aimee.it, ma poi approfittare della
prima occasione per fare tappa in
uno dei flag ship salon di Atelier
Aimée, a Milano in via Montenapoleone 29 e a New York in Park
Avenue.
Le boutique in cui trovare le linee
della collezione sono 300 sparse
per il mondo, a queste si aggiungono i 50 franchising.
A lato, la vincitrice del concorso Claudia
Tomasi.
Sopra: a destra una rigorosa sirena in
organza di seta avorio resa unica dall’originale monospalla con volant che si
ripete allo spacco e prezioso ricamo-cintura di cristalli, perle e Swarovski con
inserti di zaffiro blu. A sinistra sexy sirena interamente ricamata a mano per
un abito elegantissimo, prezioso e unico.

della Fondazione (www.rfkcenter.org) è promotrice ogni anno
di un importante premio giornalistico e il 2010  è stato l’anno
della prima edizione italiana in collaborazione con il premio
Ischia e aperto alle scuole di giornalismo. Dal prossimo anno
scolastico sarà aperto a tutti gli istituti del paese.

Residenziale Parco degli Estensi
la città-giardino
PREMIATO A ROMA COME UNO DEI MIGLIORI PROGETTI NAZIONALI DI EDILIZIA SOSTENIBILE, IL
RECUPERO DELLE EX FONDERIE BALLARINI DI SASSUOLO SI PRESENTA AL PUBBLICO. ESCLUSIVITÀ,
COMFORT E SICUREZZA ABITANO IN QUESTA CITTÀ-GIARDINO A POCHI PASSI DAL CENTRO STORICO

Il

complesso residenziale “Parco degli Estensi” nasce da
un progetto all’avanguardia di recupero industriale
dell’ex fonderia Ballarini di Sassuolo curato dall’architetto Silvia Giacobazzi, premiato a Roma come uno tra
i migliori progetti nazionali di edilizia sostenibile. Al fascino
tipico delle archeologie industriali, caratterizzate da ampi volumi interni, pareti a faccia-vista e suggestive soluzioni nell’uso
dei materiali e nell’illuminazione, questo nuovo complesso di
alloggi situato in via Montanara abbina il concetto di borgo
da vivere, in cui le esigenze di privacy e sicurezza convivono,
con un’idea esclusiva e non invasiva di vita in comune. Pensato
come una vera e propria città-giardino ideale, il complesso è
immerso nel verde e adotta soluzioni innovative di bioarchitettura che privilegiano l’alta qualità della vita e il rispetto per
l’ambiente.
A caratterizzare l’offerta immobiliare del Parco degli Estensi
per volere della stessa proprietà, la società Parco degli Estensi,
è l’attenzione verso tutti quegli accorgimenti di impiantistica
indirizzati al risparmio energetico, dunque al contenimento
dei costi gestionali, e all’eco-sostenibilità: predisposizione per
l’utilizzo dei pannelli solari, per l’impiego di fibre ottiche per
gli impianti elettrici, telefonici, telematica e di video-sorveglianza, massima coibentazione termica dell’isolamento delle
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pareti perimetrali, delle superfici vetrate e del tetto ventilato,
sistema di regimentazione delle acque piovane per l’irrigazione, innovativo sistema di riscaldamento e raffreddamento
degli alloggi.
Differenti soluzioni abitative che spaziano dall’appartamento
tradizionale disposto su di un piano singolo, al modulo duplex,
fino ai loft per uno stile di vita flessibile e disinvolto.
Gli interventi strutturali che hanno interessato gli edifici posti
sul fronte di via Montanara  sono stati di carattere conservativo (consolidamento delle fondazioni, dei solai, delle coperture,
rinforzo delle strutture verticali), mentre l’interno del complesso ha subìto la sostituzione delle vecchie strutture degli edifici
industriali più recenti che ha portato alla realizzazione di un

piattaforma rigida in calcestruzzo armato.
Dai 50 fino ai 294 mq, il residenziale conta 122  alloggi unici
per le proprie caratteristiche. Il cliente può scegliere tra differenti stili abitativi a seconda della propria personalità:
• il LOFT per uno stile giovane, flessibile e disinvolto, con
ampi volumi illuminanti da vetrate (da 61 a 251 mq)
•  l’APPARTAMENTO su singolo piano per il massimo della
comodità (da 50 a 294 mq)
•  il DUPLEX con reparto giorno a piano terra e reparto notte
al secondo piano (da 96 a 168 mq).
Ampia scelta, unicità, alta qualità a cui si aggiunge un servizio
di costum-house per la massima personalizzazione delle finiture,
dei materiali da rivestimento e da pavimentazione, dei sanitari e della rubinetteria, degli impianti di illuminazione e di
riscaldamento.
Dal Parco degli Estensi si raggiunge facilmente il centro storico a piedi o tramite piste ciclabili. Il suggestivo sbalzo di quota
che consente di ammirare i filari di pioppi del Palazzo Ducale,
il parco fluviale del fiume Secchia, le pendici delle colline reggiane. Si trova in prossimità di scuole medie e superiori, asilo
nido, centro polisportivo, edicola, centri commerciali, bar e
vicino al grande Parco Ducale.
Topliving Team Immobiliare
è nato da un’ idea di tre anni
fa e si è concretizzato per promozione e la vendita di immobili tra i quali il residenziale
Parco degli Estensi. È in grado di offrire al cliente consulenza, affidabilità e professionalità su tutti gli aspetti che
coinvolgono l’immobile. Contatto: Maria Cristina Bellei  
392 8803820 - Mingarelli Anna 340 3668316 - Geom.
Giuliano Zanni 3487316806.

SICUREZZA E PRIVACY ASSICURATE

L’idea di residence prende spunto dalle ampie porzioni di
città rinascimentali in cui l’esigenza di privacy è armonizzata con la vita non invasiva della comunità.
In questa ottica il complesso offre:
• spazi rassicuranti sotto il profilo dell’anti-intrusione
• servizio di custode 24 ore su 24
• affacci e introspezioni su proprietà altrui ridotti al minimo
• cortili privati ed esclusivi
• massima attenzione all’isolamento acustico

I SERVIZI E I COMFORT DI UN BORGO PRIVATO

Accanto alla dotazione di cortili privati ed esclusivi troviamo porzioni di verde godibile da chi abita in complesso
insieme a spazi di servizio collettivo, il tutto pensato per
una tranquilla e rispettosa convivenza di condomini:
• vaste superfici verdi godibili dalla comunità
• asilo nido
• piscina coperta
• palestra
• locali per il fitness e per il tempo libero
• lavanderie e cantine voltate
• ampio seminterrato dedicato alle autorimesse
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La casina dei nani
UN ANGOLO DI VERDE NEL PARCO DELLA VILLA DELLA FAMIGLIA JAVARONE SI È POPOLATO DEI SETTE PICCOLI PERSONAGGI DISNEYANI, A
RACCONTARE LA LORO VITA SONO GLI SCATTI DEL FOTOGRAFO MILANESE ALESSANDRO VILLA. PERCHÉ ANCHE GLI ADULTI POSSONO SOGNARE!

T

utto è iniziato per gioco: il desiderio di dare concretezza alla fiaba di Biancaneve e i sette nani, la sua preferita di quando era bambina. Da due anni le fotografie
scattate da Alessandro Villa per la mostra “La casina dei nani”
raccontano il sogno che la presidente degli Amici della Lirica
di Milano Daniela Girardi Javarone (PPD 07) ha realizzato
in un angolo del parco della villa di famiglia in alta Brianza.
Gli scatti del fotografo milanese immortalano con colori pieni
e vivaci la vita dei piccoli personaggi che popolano la casetta in miniatura immersa nel verde e nel silenzio. Un metro e
trenta di lunghezza e 80 centimetri di profondità: per crearla
sono stati necessari quattro anni e il lavoro di giardinieri, artigiani, designer che hanno curato ogni particolare. Una cucina
Arno, i divani con tessuti Sanderson di Gianfranco Fadini e il
giardino in miniatura dove il designer Luca Maggi ha inserito
anche un laghetto con ninfee che alla sera viene magicamente
illuminato con giochi di luce disneyani progettati da Giancarlo
Frigerio.
«È la realizzazione di un sogno di una nonna per la sua nipotina. Questa casetta immersa nel verde del parco della villa,
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ricorda l’infanzia, la serenità di
quando eravamo bambini. Dà
spazio alla voglia di sognare
che tutti noi abbiamo nello
spirito» il fotografo Alessandro Villa racconta così il
progetto fiabesco di Daniela Girardi Javarone da cui
poi è nata la mostra “La
casina dei nani”. Una selezione della collezione di
fotografie è stata esposta
questa estate al Modena
Golf & Country Club, nel 2008 a Villa
Erba sul lago di Como e in quello stesso anno anche in
occasione del Salone del Mobile di Milano un’iniziativa in cui
una casa dei sogni ha voluto salvare Casa Silvana, l’abitazione-ostello voluta dall’associazione milanese City Angels e unico rifugio per i senzatetto della città aperto 24 su 24.
Il ricavato dalla vendita dei pezzi della mostra sono stati infatti
destinati a questa causa.

In queste pagine alcuni scatti di Villa che fanno parte della mostra e che
sono stati destinati alla causa benefica per salvare Casa Silvana grazie
alla generosità di Daniela Girardi Javarone che posa nella foto sopra mostrando la graziosa scultura disneyana.

Alessandro Villa

Ha iniziato a esercitare la professione di fotografo nel 1983 e dopo
numerose esperienze nel campo
dell’arte fotografica da alcuni anni
concentra la sua produzione per
clienti privati, in particolar modo
eventi e moda, con la realizzazione
di progetti inediti.
È stato assistente del giornalistafotografo Dino Jarach dal 1986
al 1989 e nel 1991 di Giovanni
Chiaramonte con cui ha studiato
il rapporto uomo-ambiente-architettura.
Ha lavorato per agenzie come Grazia Neri, Studio B, Franca
Speranza e per numerose testate giornalistiche come Milano
Shopping, Diva e Donna, Il Giorno, Il Giornale.
Dal 1990 al 1991 ha lavorato per la galleria Il Diaframma di
Lanfranco Colombo, è direttore della comunicazione visiva
di Assoconsulenza e dell’Editrice Le Fonti (Family Office), fotografo di scena per Mediaset, e ha prodotto documentazione di eventi Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e
di Sesto San Giovanni. Si è dedicato anche all’insegnamento
dell’arte fotografica nelle scuole elementari e medie di Sesto
San Giovanni guidando i giovani studenti alla sperimentazione della produzione dei fotogrammi.
Tra le sue mostre più importanti “Destinazione Lager: i luoghi della deportazione”, 40 immagini a colori dei luoghi sulla
deportazione politica e razziale nel periodo storico nazista,
un’esposizione nata dalla visita di Alessandro Villa a 18 luoghi legati al nazifascismo e realizzata insieme al Comune di
Sesto San Giovanni in occasione del 60esimo anniversario
della Liberazione. Inoltre “Backstage di un genio - Sergio
Leone nelle immagini di Dino Jarach” mostra fotografica in
collaborazione tra Alessandro Villa, Daniel Jarach e Alterego
(2005), “Lo Specchio dei Doni - la moda e lo stile” 73 ritratti
di stiliste e stilisti del made in Italy presso Palazzo Marino a
Milano in occasione delle sfilate Moda Donna 2010.
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Aceto
& golf

L’ASSOCIAZIONE ESPERTI DEGUSTATORI
DI ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI
MODENA HA COME OGGETTO LA TUTELA,
LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEL FAMOSO ORO NERO DELLA CITTÀ EMILIANA E
IN PARTICOLARE DELLE ATTIVITÀ DI DEGUSTAZIONE. A DIECI ANNI DALLA SUA FONDAZIONE AVVENUTA IL 13 DICEMBRE 2000
FESTEGGIA QUEST’ANNO SOTTO LA PRESIDENZA DELL’AVV. MARIO GAMBIGLIANI ZOCCOLI IL DECIMO ANNIVERSARIO

La produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
è teoricamente di una semplicità estrema. Infatti basta una
sola materia prima, il mosto d’uva cotto a fuoco diretto a vaso
aperto, che, quasi per magia e in modo assolutamente naturale, dopo aver maturato per lenta acetificazione, derivata da
naturale fermentazione e progressiva concentrazione, si trasforma, dopo oltre 25 anni di cure e travasi nelle serie di barili
di legno, in quell’unico prodotto. Purtroppo, o per fortuna,
nella realtà tutto risulta molto più complesso.
La natura segue il suo corso, accelera o rallenta senza preavviso le fermentazioni e le maturazioni, e solo la mano esperta
dell’Artigiano   Balsamico riesce, da tutto ciò, ad ottenere   il
meglio. Per raggiungere quindi risultati soddisfacenti servono
cultura, corsi e affiancamento a persone esperte in grado di trasmettere tutto il loro sapere, quali sono gli esperti degustatori.
Durante il suo primo decennio di vita l’Associazione si è distinta per la propria intensa attività sviluppata attorno tre linee strategiche che l’hanno nettamente differenziata rispetto
ad altre associazioni similari situate sul territorio locale diventando per gli appassionati di aceto balsamico tradizionale di
Modena (ABTM) il principale punto di riferimento nazionale.
La prima linea operativa, classica e tradizionale, vede al centro
il cultore di ABTM che vuole approfondire la conoscenza del
prodotto, delle metodologie produttive, impiantare una nuova
acetaia a uso familiare o imparare a seguire quella ricevuta in
eredità dai propri avi. L’associazione organizza corsi per conduttori di acetaia, per degustatori e per maestri degustatori,
oltre a numerose manifestazioni tra cui spicca il “Palio della
Ghirlandina - Città di Modena”, gara di qualità che ogni anno
vede partecipare fino a 800 campioni di ABTM della tradizione familiare che vengono attentamente assaggiati. I partecipanti al Palio coinvolti anche nel Premio della Terra, concorso di qualità per zone territoriali tra ABTM. La provincia di
Modena è stata suddivisa, con l’aiuto del compianto storico
modenese prof. Franco Violi, in otto zone territoriale legate
alle antiche famiglie presenti al tempo del Ducato Estense.
Il premio “Re della Tavola” è invece la gara di abbinamento gastronomico tra i cinque migliori ABTM partecipanti al
Palio della Ghirlandina. Ogni anno presso uno dei più noti
ristoranti della provincia i membri della Giuria degustano in
abbinamento alle portate del menù studiato per l’occasione i
cinque ABTM finalisti del Palio e al termine della serata vie-

ne eletto il più gradito come “Re della Tavola”. Nelle passate
edizioni hanno presieduto la giuria il Soprano Mirella Freni,
il prefetto di Modena, lo scrittore Giuseppe Pederiali, Antonio
Cherchi Governatore Emilia-Romagna di Slow Food, Giuseppe
Schipano direttore della Scuola Alberghiera di Serramazzoni.
La seconda linea operativa ruota intorno all’uso gastronomico
dell’ABTM e alla sua promozione e diffusione tra i consumatori. Le “Serate balsamiche modenesi” di settembre prevedono la presentazione dell’ABTM con prodotti gastronomici
modenesi anche fuori dal territorio modenese.
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CORSO DI FORMAZIONE 2010

per Conduttore di acetaia e avviamento all’assaggio
30 settembre
La preparazione per l’assaggio tradizionale: il prodotto
e la scheda. Docenti: Enrico Nasi vice presidente AED
4 ottobre
Seduta di assaggio guidata di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Conduttori dei tavoli: Maestri assaggiatori
7 ottobre
Seduta di assaggio guidata di ABTM. Conduttori dei tavoli: Maestri assaggiatori. Sospensione del corso per realizzare gli assaggi del Palio dell’ABTM di Piumazzo
11-13 -15 ottobre
I corsisti sono invitati a partecipare in affiancamento
16 ottobre
Presso la Scuola alberghiera Serramazzoni giornata cottura del mosto
18 ottobre
Le botti e i legni: la preparazione di una serie di barili.
Docenti: Giuseppe Miselli (Enologica Modenese), Mario
Gambigliani Zoccoli presidente AED
21 ottobre
La conduzione dell’acetaia secondo la tradizione. La lezione pratica si terrà presso un’acetaia di ABTM. Docente: Renzo Bellei (Socio AED)
25 ottobre
La conduzione dell’acetaia con metodi chimici e strumentali (analisi grado acetico e zuccherino)
Docente: Mario Gambigliani Zoccoli presidente AED
28 ottobre
La normativa, la gastronomia e l’assaggio professionale. Docenti: dott. Alberto Gatti (Società Neotron S.p.a.), Mario Gambigliani Zoccoli presidente
AED
Tutte le riunioni iniziano alle ore
21.00 (durata circa due ore) a Modena presso la sede operative dell’AED,
ITIS CORNI.
Per informazioni sui costi contattare
il presidente di AED Mario Gambigliani Zoccoli 338 50 87 425

Partendo dal “Balsamico
dentro le mura” (abbinamento con prodotti della
nostra provincia), si passa alla serata “Balsamico
intorno alle mura” nella
quale il magico ABTM
si abbina con prodotti
della regione, fino alla
serata “Balsamico fuori
le mura” che prevede il
matrimonio con prodotti fuori regione. Nel corso degli
anni sono venuti a Modena la Valle d’Aosta e i suoi fantastici
formaggi di montagna, Piacenza con i suoi salumi tipici, Savona con il suo Chinotto tipico. Fra tradizione e innovazione
abbiamo abbinato il nostro Balsamico con la carne di bovini di
Razza bianca Modenese, con sei tipi di Parmigiano Reggiano,
con il cioccolato del Frignano e le sue crescentine.
Organizziamo annualmente un gemellaggio, giornata di studi
che prevede verso la fine di maggio un’escursione per approfondire la conoscenza di altri prodotti gastronomici e provarne
l’abbinamento con il nostro Balsamico Tradizionale.
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Nel corso degli anni abbiamo incontrato i formaggi Asiago, il
Salva Cremasco ed il Formaggio di Fossa, la Carne di Vacca
Chianina, l’asparago bianco di Bassano, le fragole della Romagna, fino al tartufo di Alba.
La terza linea operativa si sviluppa seguendo un progetto culturale che mira ad avvicinare all’ABTM persone che non lo
conoscono o che spontaneamente non sarebbero interessate
al prodotto. Per questo l’AED ha fondato il Gruppo Italiano
Assaggiatori (GIA) insieme ad altre sei associazioni di degustatori. Scopo del GIA è quello di promuovere in modo interdisciplinare la cultura dei prodotti delle singole associazioni
valorizzandone il legame con il territorio e la conoscenza approfondita dal punto di vista organolettico e in abbinamento
gastronomico.
Per diffondere la “cultura balsamica” l’AED progetta e realizza
corsi e seminari presso l’Università di Scienze Gastronomiche
di Slow Food a Pollenzo, l’Istituto Tecnico Corni di Modena
dove si approfondisce la chimica del Balsamico Tradizionale,
e l’Istituto Tecnico Fermi di Modena dove si approfondiscono
aspetti chimici e microbiologici. Numerosi i concorsi organizzati durante questi dieci anni, ma costantemente proponiamo
anche corsi come quello che partirà in settembre a Modena
per “Conduttore di acetaia e avviamento all’assaggio”.

Grazie all’azione dell’Associazione Esperti Degustatori si può
certamente dire che il mondo, la cultura e la passione per
l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena hanno ricevuto,
negli ultimi anni, un notevole impulso operativo e creativo.
Molti sono i progetti in cantiere, a partire dalla pubblicazione
di un libro di storia contemporanea dell’ABTM, al lancio di un
concorso nazionale con il GIA - Gruppo Italiano Assaggiatori.
Sul sito web www.aedbalsamico.com è possibile trovare maggiori informazioni sull’attività e sulla storia dell’associazione.
L’oro nero promosso dall’Associazione Esperti Degustatori
ABTM è stato anche omaggio gradito ai vincitori del IX torneo Profilo Donna svolto come di consueto sul green del Modena Golf & Country Club. Tutti i giocatori classificati nella
competizione, che prevede 18 buche stableford,  sono stati premiati con una bottiglietta di Giugiaro del marchio modenese.
Ecco le classifiche del torneo, per il quale si ringraziano anche
Gant Store di Modena, Citroên Panini e Donelli Vini per la
loro partecipazione:
Classifica femminile
prima categoria
1° netto Arianna Magnani (41 punti)
1° lordo Alessia Della Rocca (32 punti)
2° netto Stefania Sala (39 punti)

Sopra: l’avv. Mauro Gambigliani Zoccoli, la direttrice di Profilo Donna Cristina
Bicciocchi, Arianna Magnani e il consigliere del Modena Golf & Country Club
Fabio Bellei. Sotto, da sinistra: Manuela Fiorillo, Paola Pelloni, Orianna Filanci,
Elis Lei, Franco Schianchi insieme a Mauro Gambigliani Zoccoli, Cristina Bicciocchi con Giancarlo Cattoni, Fabio Bellei con Alessia Della Rocca.

seconda categoria
1° netto Paola Pelloni (40)
2° netto Orianna Filanci (37)
Classifica maschile
prima categoria
1° netto Giancarlo Cattoni (36)
2° netto Franco Schianchi (35)
seconda categoria
1° netto Elis Lei (40)
2° netto Antonio De Rensis (37)
Il Tortellino d’argento Blondi Gioielli
18 buche stableford riservata ai non classificati:
1° classificato Manuela Fiorillo (23)
2° classificato Cristian Orlandi (16)
In apertura fotografia di gruppo con i vincitori del Torneo Profilo Donna
insieme a Cristina Bicciocchi. Nella pagina accanto alcune fotografie dell’Associazione Esperti Degustatori di Modena con il presidente avvocato Mauro
Gambigliani Zoccoli.
Qui sotto: al Modena Golf & Country Club ricevono un riconoscimento
speciale il fotografo Alessandro Villa
e la giornalista scrittrice Nunzia Manicardi.
A fianco la nuova Citroên DS3.
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VALERIO STAFFELLI
LA FERMEZZA GENTILE DEL “COME LA VA’”
di Cristina Botti

In

occasione dell’evento di beneficenza “La
Partita del Cuore” disputatasi allo Stadio Braglia di Modena il
25 maggio scorso,  ho avuto il piacere di
incontrare l’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli, il quale mi ha rilasciato l’autografo  che ho
esaminato.
Ovviamente  l’analisi della sola firma  non esaurisce completamente il quadro della persona, ma può servirci per
comprendere meglio l’inviato di “Striscia” che noi tutti
apprezziamo dal punto di vista professionale.
La firma di Valerio Staffelli denota un individuo dotato
di due qualità apparentemente antitetiche, ma che egli è
riuscito  a conciliare in modo egregio; tali qualità sono:
-la grande originalità di idee;

-la  fermezza nel perseguimento dei propri obiettivi.
L’originalità è testimoniata dalla personalizzazione del
tracciato e dalla presenza di variazioni del tutto originali  
ed imprevedibili della conformazione delle lettere.
La determinazione dalle aste rette, dagli slanci e dalla presenza di angoli che in grafologia morettiana vengono detti
“angoli b”, e che attengono appunto alla capacità di perseguire le mete prefisse.
Dall’autografo, pertanto, emerge che Valerio Staffelli è una  
PROFILODONNA 41

persona dotata di innumerevoli idee del tutto originali;
esse gli consentono di rendere le consegne dei suoi “Tapiri
d’oro” ogni volta sorprendenti e diverse.
D’altro canto è
facile immaginare che consegnare un premio
così particolare
a personaggi
famosi non sia
semplice, ma
che tutto debba
essere pianificato con perizia e
determinazione.
Per raggiungere
tale scopo, Staffelli applica le
proprie doti
di perseveranza,
originalità e di
risolutezza, che
gli consentono di
effettuare la consegna   in luoghi
“imprevedibili”
e con ogni mezzo di locomozione, elicottero
compreso (come
avvenne all’Isola dei Famosi).
Apostrofato
dal suo famoso
saluto in dialetto lombardo
“come la va?”,
il destinatario
del premio spesso non ha altra
scelta che “arre n d e r s i ” a l l a
consegna del Tapiro.
La sua fir ma,
inoltre, ci dice
che Valerio Staffelli è persona di
animo gentile,
che tende a proporsi agli altri in maniera garbata.
Per tale fatto anche con i destinatari del suo premio egli
cerca sempre di avere un rapporto basato sull’ironia, senza
prendersi troppo sul serio.
Spiace pertanto vedere che non sempre i destinatari della “controversa onorificenza”,   comprendano appieno lo
spirito del premio, che  è quello di sdrammatizzare eventi
sfavorevoli accaduti a personaggi celebri, facendo comprendere che, in fondo, le vite delle persone famose e non
famose sono fatte di esperienze simili, e che dipende da
noi come le viviamo e gli insegnamenti che ne riusciamo
a trarre.
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Biografia
Valerio Romano Leopoldo Staffelli nasce a Milano il 15 ottobre del 1963 e trascorre la giovinezza a Sesto San Giovanni,
ridente cittadina dell’hinterland
milanese.
Completa gli studi scolastici intorno agli anni ‘80. Il mondo
dello spettacolo lo ha però sempre
preso molto più dei testi scolastici al punto che, già a 14 anni,
inizia a farsi le ossa in piccole
emittenti radiofoniche dove fa
conoscere a tutti, tra i migliori
pezzi dance degli anni ‘80, la
parlantina che lo contraddistingue ancora oggi. E non si è trattato di
un caso sporadico, anzi! Durante la naia nell’Aeronautica, con alcuni
commilitoni inizia a fare provini a destra e a manca, riuscendo a partecipare a sfilate di moda, ad alcuni programmi televisivi e addirittura a
video musicali... se volete un assaggio di quel periodo, provate a cercare
su internet il video di “Viva la Mamma” del grande Edoardo Bennato:
stenterete a riconoscerlo!
E da un programma radiofonico ad un video musicale nel 1984 avviene
l’incontro con Diego Abatantuono.
Con lui lavora alla prima sit-com italiana intitolata ‘Diego al 100%’ e
a un programma RAI chiamato ‘Italia Mia’. In quel periodo fa piccole
partecipazioni ad alcuni film come ‘Kamikazen’ e ‘Nirvana’ di Gabriele
Salvatores, ‘I cammelli’ di Giuseppe Bertolucci e ‘I ragazzi della notte’
di Jerry Calà.
Nel 1991 il suo spirito allegro lo conduce verso il fantastico mondo delle
candid camera. Iniziando con il mitico ‘Scherzi a Parte’ grazie al quale si
beffa di molti vip in compagnia di Davide Parenti; passato poi a ‘Ultimo
minuto’, programma di Rai 3 dove organizza candid in una sorta di
parallelo con quelle del mitico Nanni Loi; per tornare infine a Mediaset
con un altro esilarante varietà dal titolo ‘I guastafeste’.
Dopo anni di candid, nel 1996 avviene l’incontro con Antonio Ricci che
gli affida il ruolo di inviato di Striscia la Notizia, programma di punta di
Canale 5, dove deve occuparsi di consegnare l’ormai famoso ‘Tapiro d’oro’.
Questo ruolo lo porta a fare oltre mille incontri più o meno movimentati
con personaggi nazionali e internazionali, della scena politica, sportiva e
dello spettacolo.
In contemporanea con l’impegno televisivo lavora anche con network
radiofonici nazionali come Radio Deejay, Radio 105 network, Radio
Dimensione Suono e infine Radio24, emittente del Sole 24 Ore, dove ha
condotto per 6 anni un programma quotidiano da lui ideato per dar voce
a tutte quelle richieste d’aiuto che, per motivi di spazio, non trovavano
riscontro su Striscia la Notizia, dal titolo ‘Al vostro posto’.
Sempre teso alla risoluzione delle problematiche che tormentano i cittadini,
collabora anche con alcune importanti testate giornalistiche, quali Nostro
Budget, News, QN e, Leggo, il quotidiano free press distribuito nelle più
grandi città italiane sul quale dà voce a chi non ce l’ha con la rubrica “Ti
dà una mano Staffelli”.
Le inchieste di Staffelli da leggere comodamente seduti in metropolitana
o al bar davanti a un buon caffè... un vero e proprio sportello reclami al
servizio di tutti i cittadini che hanno bisogno di una mano!
Nel tempo libero si dedica alle sue passioni: sci, golf e moto in pista
che lo portano a collaborare con riviste di settore come TuttoMoto, Gente
Motori, Golf Punk e, attualmente, anche con Golf & Turismo e Sciare
Magazine.
È sposato con l’ex-showgirl Matilde Zarcone, co-conduttrice a Buona
Domenica nelle stagioni dal 1991 al 1994.
www.valeriostaffelli.it

SpazioTempo
ambiente benessere casa

DAL 9 AL 17 OTTOBRE RITORNA L’EVENTO ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE CASA&TAVOLA PRESSO LA FIERA DI REGGIO EMILIA
Nel 2009 Fiere di Reggio Emilia ha intrapreso un passo fondamentale nel percorso evolutivo della sua più importante manifestazione: Casa&Tavola. Questa svolta ha portato alla nascita
di SpazioTempo, una reinterpretazione dell’evento-fiera, realizzata in collaborazione con Alisei, che offre alle aziende partecipanti un approccio innovativo e stimolante e una grande
occasione di visibilità. Come per la prima edizione, il tema di
SpazioTempo sarà il benessere e i modi in cui è possibile viverlo appieno nella propria casa; in più, nella seconda edizione,
questo concetto sarà esteso all’attenzione verso l’ambiente in
cui si vive e alla sostenibilità (economica ed ecologica) delle soluzioni proposte. In una parola si tratterà di benessere globale.
SpazioTempo, come suggerisce il nome del progetto, mira a
sottolineare come il benessere, oltre a essere multisensoriale
e in relazione agli spazi che abitiamo, sia anche legato alla
nostra capacità di immaginare e vivere il tempo.
In un’ampia area allestita e coordinata dedicata ai migliori
prodotti di Aziende accuratamente selezionate, saranno proposti ai visitatori di Casa&Tavola 2010 suggestivi allestimenti
e vere proprie installazioni che comunichino visivamente ed
emotivamente il tema trattato dal progetto SpazioTempo.
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La prima edizione di SpazioTempo, sviluppata su una superfice di 600mq, ha visto la partecipazione di 45 partner tra
aziende ed enti e registrato oltre 75mila visite. L’approccio innovativo al contesto espositivo, l’altissima qualità progettuale e
l’estrema cura realizzativa hanno convinto numerose aziende
di assoluto rilievo nazionale ed internazionale a credere e a
partecipare al progetto per sperimentarne le peculiarità. L’esito è stato assolutamente positivo: numerosissima affluenza di
visitatori, ampia copertura mediatica da parte degli organi di
informazione e riviste di settore, riscontri unanimemente positivi da parte degli addetti ai lavori e dalle istituzioni.
Pur mantenendo sostanzialmente l’approccio tematico
dell’edizione precedente, SpazioTempo 2010 presenterà diverse novità e un sensibile incremento delle possibilità offerte
alle Aziende Partecipanti.
• SpazioTempo occuperà un’area complessiva di oltre 1.200
mq collocata nel punto di massima visibilità della fiera
Casa&Tavola 2010;
• l’area dedicata a SpazioTempo sarà interamente allestita
dall’organizzazione, in modo suggestivo, coerente e completa-

mente rinnovata rispetto all’edizione 2009;
• il SpazioTempo sarà il main event della fiera e avrà quindi
primaria importanza in tutta la pubblicità e i comunicati stampa prodotti per la manifestazione;
• il costo di adesione a SpazioTempo è all-inclusive, così da
permettere alle Aziende partecipanti di essere presenti in fiera
senza dover sostenere la progettazione, l’allestimento e la gestione di uno spazio espositivo autonomo;
• le aziende partecipanti a SpazioTempo compariranno all’interno della pubblicazione multipagina “SpazioTempo” realizzata appositamente per l’evento e distribuita a tutti i visitatori;
• le aziende partecipanti a SpazioTempo compariranno sul
portale web www.spazio-tempo.it dedicato all’evento e potranno scegliere la quantità e la tipologia di spazio, e tra vari
servizi aggiuntivi messi a loro disposizione;
• le aziende partecipanti a SpazioTempo avranno accesso a
un’area dedicata agli operatori in cui poter incontrare i propri
clienti;
• il servizio di hostess presente all’ingresso dell’area SpazioTempo si occuperà della distribuzione della letteratura commerciale delle aziende, sollevandole così dall’obbligo di inviare
personale in fiera;
• all’interno dell’area SpazioTempo sarà presente una zona
eventi in cui si svolgeranno iniziative rivolte al pubblico e collegate alle aziende partecipanti;
• le aziende partecipanti a SpazioTempo potranno organizzare eventi esterni all’area fieristica (es. porte aperte, promozioni, presentazioni presso la propria sede) durante il periodo di
svolgimento della manifestazione;
• le aziende partecipanti a SpazioTempo avranno a disposizione numerosi servizi aggiuntivi completamente personalizzabili
così da poter di incrementeare la loro presenza e visibilità nel
progetto.

bar aperto al pubblico. Questo per rispondere ai numerosi
visitatori dell’edizione precedente che, trovando l’atmosfera di
SpazioTempo particolarmente piacevole e rilassante, hanno
espresso il desiderio di un punto di accoglienza e ristoro all’interno dell’area.
L’area dedicata agli operatori
Per evitare di creare ulteriore affollamento all’interno delle
aree allestite, il personale commerciale delle Aziende partecipanti potrà usufruire di uno spazio dedicato di incontro con
servizio rinfresco compreso.
© Antonio Baroncini
I prodotti e le aziende
L’area SpazioTempo prevede il coinvolgimento di numerose
Aziende produttrici, che saranno selezionate per portare unicamente i prodotti previsti per l’allestimento delle varie aree
tematiche.
Data la natura del progetto e il modo in cui verrà realizzato,
le Aziende non saranno presenti come i classici espositori (ovvero con uno stand in cui esporre i loro prodotti), ma saranno
veri e propri partecipanti che si occuperanno di aspetti ed elementi specifici degli allestimenti.

L’area espositiva
La zona SpazioTempo si concretizzerà in un allestimento coordinato suddiviso in:
- esposizione
- spazio eventi
- cocktail-bar
- area dedicata agli operatori
L’area sarà accessibile da vari ingressi e l’accesso principale
sarà collocato nel punto di massima visibilità del padiglione.
L’esposizione proporrà ai visitatori degli allestimenti e delle
installazioni che creino suggestioni di come sia possibile creare
e vivere il benessere nella propria casa, quotidianamente. Per
questo saranno creati degli spazi allestiti con prodotti di altissimo livello realizzati da Aziende accuratamente selezionate.
Il percorso attraverso l’esposizione sarà creato in modo tale
che i visitatori si muovano osservando gli allestimenti ma non
interagendo con essi.
Lo spazio eventi
Per richiamare ulteriormente l’attenzione del pubblico nei
confronti dell’area SpazioTempo, sono state previste delle iniziative che si svolgeranno nello spazio eventi collocato all’interno dell’area. Queste iniziative (di vario tipo: dalle conferenze alla danza, dalla musica alla presentazione di libri) saranno
evidenziate all’interno del programma della manifestazione e
potranno essere collegate alle Aziende partecipanti che sceglieranno di promuoverle e sostenerle.
Il cocktail-bar
Una delle novità dell’edizione 2010 di SpazioTempo è la presenza, all’interno dell’area dedicata al progetto, di un cocktail-

Contatti:

Alisei - idee comunicazione eventi
Marco Marastoni
coordinatore progetto
+39 338 80 56 388
marastoni@aliseieventi.com
Stefano Danieli
responsabile commerciale
+39 392 333 65 43
danieli@aliseieventi.com
Daniele Davoli
responsabile area multimediale
+39 335 81 50 552
davoli@aliseieventi.com
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I giovani
e l’importanza del buon esempio
di Stefano Barberini

La giovinezza è quella fase, relativa allo sviluppo umano, compresa tra l’adolescenza e la vita da adulto. Il Generale MacArthur, ai cadetti di West Point
nel 1945 disse che la giovinezza non è un periodo della vita, essa è uno stato
dello spirito. Per molti la giovinezza è un periodo felice e spensierato della vita
passata, rimpianto molto spesso per le possibilità che si ha di poter fare ciò
che più si desidera. Ma chi sono veramente i giovani? Com’è cambiata la vita
dei ragazzi che devono diventare adulti?

C

osa sognano i giovani di oggi?
Da molti anni uno degli slogan
più sentiti è “largo ai giovani”,
ma in realtà nessuno vuole cedere la
propria poltrona. Nessuno vuole vedere
diminuire i propri prestigi a discapito di
un ragazzo o di una ragazza a cui spesso viene negata anche solo la possibilità
di un’opportunità semplicemente per il
fatto che potrebbe rappresentare un pericolo, una competizione nuova con chi
ha idee fresche e voglia di fare.
I giovani hanno qualcosa che purtroppo
molti non possiedono più, la passione.
La passione è ciò che spesso fa la dif-

ferenza tra chi vince e chi perde e
quest’anno per esempio lo abbiamo
potuto constatare in ambito sportivo
ai mondiali di calcio in Sudafrica, dove
squadre di ragazzi giovanissimi con stipendi assolutamente normali hanno
dato lezioni di calcio e di tenacia a giocatori più maturi e miliardari.
Ma questo non avviene solo nello sport
dove l’età può essere un prestesto legato
alla fisicità, ma anche in altri tantissimi
campi legati alla cultura, al mondo economico, alla politica, alla scienza e in
tanti altri settori dove vi è la possibilità
di un’opportunità per i giovani.

A volte però le idee, l’entusiasmo, la passione non bastano perché ciò che fa desistere i giovani che abbandonano i propri sogni è l’aspetto economico, ovvero
la possibilità di vivere in modo dignitoso
e indipendente.
Gli stipendi per i neolaureati e per chi si
affaccia al mondo del lavoro sono troppo bassi e così troppo spesso i sogni e
gli obbiettivi vengono messi in secondo piano dall’affitto da pagare, l’auto
e tante altre piccole spese che rendono
il giovane lavoratore troppo dipendente dall’aspetto meramente economico e
quindi facilmente invogliato ad accettare un lavoro che non è il suo e che non
lo appaga.
Ciò che manca ai giovani, d’altro canto,
oltre che lo spirito di sacrificio è la capacità di fare tesoro delle esperienze altrui
e l’umiltà di apprendere da chi tende
loro una mano.
I peccati di presunzione e le emozioni
tradiscono i giovani che per mancanza
di esperienze e di interpretazione delle
situazioni vengono facilmente messi in
difficoltà da chi queste doti le ha già acquisite grazie all’esperienza sul campo.
Ciò che spesso ne viene fuori è una
guerra tra il “nuovo” ed il “vecchio”,
tra futuro e passato e molti dimenticano
così il presente. Ogni momento storico
stabile e produttivo non è mai caratterizzato da un cambiamento brusco e
repentino ma da una convivenza tra ciò
che si è fatto e ciò che si farà.
Tutti gli adulti sono stati giovani e tutti i giovani saranno adulti, ma questa
semplice “equazione” sembra non essere digerita da nessuna delle due parti;
dai non più giovani perchè dimenticano
ciò che provavano, le passioni, l’insieme
di emozioni incontrollate che animano l’adolescenza ed i periodi successivi
e dai ragazzi perché non riconoscono
nell’adulto una guida o comunque non
riconoscono “l’anzianità” come una
qualità a cui portare rispetto a prescindere.
I giovani hanno tanti bei sogni e tante
capacità ma spesso si perdono nei meandri degli aperitivi, del vestito all’ultima moda e galleggiano su rapporti interpersonali costruiti su frasi dei poeti,
faccine, cuoricini e da punti esclamativi
su facebook. Peccato!!
Ciò che manca per un cambiamento generazionale è la capacità da parte degli
adulti di far crescere e di individuare le
qualità delle nuove generazioni che a
loro volta non riescono a concentrarsi
su quelli che devono essere i veri maestri
ed i veri esempi da seguire.
Quando tanti buoni maestri incontreranno tanti buoni allievi il mondo cambierà…in meglio.
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PPD NEWS
Maria Kopieva (PPD 09) nella sua duplice veste di Presidente della Fondazione Art Linija di Mosca e di componente del board del festival “I Giardini Imperiali di Russia”
comunica che in occasione della III Edizione del festival
“I giardini Imperiali di Russia” svoltasi lo scorso mese di
giugno a Pietroburgo è stata presentata una nuova rosa
con un nome molto evocativo “Le petit Prince”; ma è soprattutto lieta di comunicarci che il tema dell’edizione del
Festival dell’anno 2011 sarà l’Italia e di trasmetterci l’invito all’inaugurazione della mostra della Fondazione Art
- Linija “I Bambini del nostro cortile” che si svolgerà nel
Museo - Riserva di Stato Tsaritsyno di Mosca - già residenza dell’Imperatrice Caterina la Grande e il più grande
complesso di Russia - la cui inaugurazione è prevista per il
giorno venerdì 15 ottobre 2010.

Il Gruppo Zepter International
ha inaugurato
il nuovo concept
store accanto al
quadrilatero
milanese della
moda e dello
shopping di
lusso, in via
Sanpietro
all’orto 10
alle spalle di
corso Vittorio Emanuele. Molte le
autorità italiane ed estere presenti a fianco di Philippe Zepter, fondatore dell’azienda, e Madlena Zepter (PPD 09). Tra
i VIP Bob Krieger, Nicoletta Mantovani, Susanna Messaggio,
Ottavia Fusco, la contessa Marta Marzotto, contessa Marta
Brivio Sforza. «Puntiamo sul made in Italy.
In Menfi S.p.A. produciamo parte dei casalinghi e la nostra
prestigiosa linea in acciaio: i nostri prodotti possono offrire il
meglio al consumatore - sottolinea Giordana Mill, vice senior
president di Zepter International -.
La nostra filosofia è produrre qualità al servizio del benessere e
del lifestyle di prestigio».
Il gruppo è presente ormai in
più di 40 Stati collocati nei cinque continenti.
«I nostri articoli - spiega Philip Zepter - sono prodotti con
le più innovative tecnologie
nelle sette fabbriche Zepter
situate in Germania, Italia
e Svizzera. Nel concept store
di Milano la clientela internazionale potrà ammirare
anche le nuove linee di produzione dei nostri beni di
consumo esclusivi e di elevata qualità».
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Il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena ha ospitato in giugno il primo Musical
interamente dedicato
alla moda organizzato
dalla maison Anna
Marchetti
(PPD
‘91) in occasione delle celebrazioni
del 125esimo compleanno de Il Resto del Carlino nazionale.
Moda, danza, musica, recitazione, creatività: la storia raccontata nel fashion Musical è ispirata al cammino professionale
della stilista modenese Anna Marchetti. Una dedica della figlia
Jessica Giuliani (che segue il marketing e lo stile aziendale) ai
44 anni di lavoro della madre. La voce narrante dell’attore Andrea Lanfredi, coprotagonista dell’ultimo film di Olmi, introduce la storia di una Cenerentola dell’alta moda, una giovane
sarta piena di talento che però nessuno è disposto inizialmente
a riconoscere. La regia miscela danza e sfilate dei capi della
maison Anna Marchetti fino al concorso in cui è proprio il vestito di Cenerentola a essere giudicato il più bello, merito di talento, tenacia, forza di volontà. A salutarla sul palco il direttore
del Carlino Visci insieme alla direttrice modenese Barbarba
Manicardi (PPD ‘99).
La nota stilista di alta moda di fama internazionale Regina Schreker (PPD ‘05) dopo aver realizzato gli abiti per il ballo delle
debuttanti al Mac P 100 di Modena, ha partecipato a numerose
iniziative culturali e benefiche tra le quali ricordiamo la rassegna
incostieraamalfintana.it dove è stata premiata per la realizzazione
del progetto editoriale “Un libro da gustare...”. Regina sarà protagonista anche nell’evento di Savona il prossimo 25 settembre,
nel quale realizzerà gli abiti da sera per le 4 studentesse meritevoli
che saranno premiate al Teatro Chiabrera e le nuove t-shirt per lo
staff di Profilo Donna.

Michelina Borsari (PPD 05) direttrice del Festival Filosofia informa che per il decimo anno consecutivo arriva dal
Quirinale il suggello alla particolare rilevanza della manifestazione: il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha confermato il suo Alto Patronato all’edizione 2010,
in programma dal 17 al 19 settembre a Modena, Carpi e
Sassuolo. Il messaggio rivolge “l’augurio per il successo della manifestazione”, che quest’anno sarà dedicata al tema
della fortuna. I nomi dei filosofi protagonisti, i titoli degli
interventi, la descrizione delle 150 iniziative tra mostre,
spettacoli, concerti, film e giochi del programma creativo.
Si possono trovare online, dopo la presentazione ufficiale
dell’edizione 2010 avvenuta il 7 luglio a Roma nel corso
di una conferenza stampa presso la sede dell’Associazione
Stampa Estera. Nella sezione “servizi stampa” è disponibile anche la cartella stampa, uno strumento utile per approfondisce il programma e le diverse piste tematiche in cui il
festival declina il concetto di fortuna.

PPD NEWS
L’Associazione Magistrati Tributari sezione provinciale di Modena e sezione regionale Emilia- Romagna in collaborazione con il Centro di Diritto Penale Tributario ha organizzato il primo incontro del corso di formazione e aggiornamento in diritto tributario fiscale,
con il patrocinio del Ministero dell’Economia, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dell’Associazione nazionale magistrati tributari, dei vari Ordini professionali e associazioni di categoria. Il tema che ha interessato le circa 300 persone, presso il C.I.I.A.
di Modena, è stato “Accertamento tributario: presunzioni,  parametri e studi di settore”. Presenti illustri relatori tra cui avv. Daniela
Gobbi presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,  dott. Ennio Attilio Sepe sostituto procuratore generale presso
Corte di Cassazione e presidente Associazione nazionale Magistrati Tributari, cons. Mario Cicala consigliere presso Corte di Cassazione sezione tributaria e presidente commissione tributaria regionale della Toscana, cons. prof. Raffaele Botta consigliere presso Corte
di Cassazione sezione tributaria. «Il processo tributario - dichiara l’avvocato Mirella Guicciardi presidente AMT sezione provinciale
di Modena e coordinatore nazionale dell’AMT gruppo formazione e aggiornamento - costituisce uno dei settori della giustizia in cui
risulta più difficoltoso dar corpo e sostanza al dettato dell’art. 111 della Costituzione, secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il contribuente raggiunto da una richiesta tributaria,
deve essere garantito e valutato in relazione alla specifica vicenda che lo coinvolge, in particolare con riguardo la manovra economica
d’emergenza formalizzata nel decreto legge 78/2010”. Gli studi di settore, al pari del redditometro, si originano da un ragionamento
ineccepibile - spiega Giucciardi che è anche segretario regionale AMT -. Se il contribuente sostiene costi di un certo tipo e di un certo
ammontare, deve aver realizzato un certo ammontare di ricavi e/o compensi che consentano la possibilità di sostenere quei costi. Il
problema, tuttavia, che peraltro è stato ed è tuttora alla base dei sistemi di quantificazione statistica o forfetari dei ricavi o del reddito,
è che quando tali sistemi si applicano ad un insieme generalizzato di soggetti, non sempre il risultato che si ottiene riflette la realtà.
Apprezzo gli sforzi fatti in questi anni dal legislatore per affinare questi strumenti presuntivi - conclude - ma, a volte purtroppo, siamo
lontani dall’obiettivo che è la giusta ed equa tassazione».  
Secondo premio alla carriera per la grande interprete Mirella Freni (PPD 91). Il 1 settembre nell’Arena di Verona, due
nomi storici dell’opera, la soprano modenese Mirella Freni e il tenore Carlo
Bergonzi, hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento, l’Oscar della lirica
alla carriera.
A loro è andata la statuetta ispirata alla Nike di Samotracia, così come hanno
ricevuto un riconoscimento giovani promesse tra cui Ziyan Atfeh, Désirée
Rancatore, Celso Albelo, Maria Alejandres, Marianne Cornetti, Francesco
Demuro, Maria Laura Martorana.

Daniela Girardi Javarone
Presidente Amici della Lirica di Milano (PPD ‘07) ha
chiuso l’annata di iniziative
con una colazione all’hotel
Principe di Savoia a Milano
in onore della specialista in
scienza dell’alimentazione
Evelina Flachi.
La nota dottoressa è intervenuta a fine pranzo per insegnare agli ospiti intervenuti
(nella foto) come dimagrire
in 5 tappe, rispettando il “gusto italiano”.
Le prime elezioni volte alla co-

stituzione del Comitato per
le Pari Opportunità (Cpo)
dell’Ordine degli Avvocati
della Provincia di Modena
si sono tenute mercoledì 21
luglio 2010 e sono risultate
elette l’avv. Mirella Guicciardi (PPD 03) e l’avv.
Gian Carla Moscattini
(PPD 02). Scopo del Cpo
è di favorire e sviluppare
azioni positive per attuare le
pari opportunità nell’accesso, nella formazione e nello
svolgimento dell’attività professionale, rimuovendo ogni
ostacolo che limiti, di fatto,
l’uguaglianza tra uomini e
donne, valorizzando nel contempo le differenze di genere.
La dr.ssa Raffaella Pannuti segretaria nazionale ANT
(PPD 04) ha promosso attraverso la Fondazione ANT
Italia onlus in collaborazione con il Bridge Modena Circolo Perroux, un grande

É uscito il libro “Sophia Loren una
vita da romanzo. Le verità nascoste”
(Baldini Castoldi Dalai Editore 2010)
di Silvana Giacobini (PPD ‘09) e
l’ex direttore di “Diva e Donna” è
stata da subito protagonista di varie
serate per presentare il suo nuovo
libro. Silvana Giacobini, non è soltanto la regina dela cronaca rosa
ma una giornalista indomita sulla
notizia che lavora senza sosta. È riuscita a  tracciare di Sophia Loren
un ritratto incisivo ed esclusivo,
che non si dimentica. Tutti conoscono
Sophia Loren, ma pochi conoscono Sofia e la sua vita, una
vita così travagliata e diversa da come la si può immaginare. Sofia trascorre l’infanzia con i nonni nella povertà, la
sua adolescenza è segnata dal difficile rapporto con il padre
Riccardo, dalla forte presenza della madre Romilda. A tutto questo si aggiunge la chiacchieratissima storia d’amore
con Carlo Ponti. Una vita da romanzo, quasi mai facile, che
nelle parole di Giacobini emerge con maestria. Ad arricchire il volume anche una serie di fotografie meno note della
Loren, di cui alcune inedite.
torneo di bridge in Piazza
Grande per la raccolta fondi destinata all’associazione
onlus che da sempre sostiene
i malati oncologici con l’assistenza socio - sanitaria gratuita a domicilio.
Il 19 settembre L’Azienda
MGS della nota stilista Maria

Grazia Severi (PPD ‘94)   in
occasione dell’ uscita della nuova MINICOUTRYMAN E
DELLA BMW SERIE 5 alle
ore 17.00, realizza un’ esclusiva sfilata di presentazione della
nuova Collezione A/I 20102011 di MARIA GRAZIA SEVERI Presso Autoclub Concessionaria BMW, Modena.
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NEWS
La regione Emilia-Romagna da diversi anni promuove il progetto “Terra di Motori” ravvedendo in esso un’ originale e straordinaria opportunità per stimolare un nuovo tipo di Turismo Tematico di qualità per il nostro territorio.
In questo contesto si dovrà inserire la manifestazione PANZANO EVENTI 2011
Il coinvolgimento dal 2004 di tre nuove regioni italiane come Lombardia, Toscana e Sicilia, inserite nel progetto interregionale,
non fa che ulteriormente convincerci delle potenzialità di questo tema straordinario. Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Ducati,
Vespa, le mitiche Mille Miglia e Targa Florio, i circuiti di Imola e Monza, sono solo alcuni delle tante manifestazioni che sta
vivendo ultimamente il nostro territorio, parole che significano fascino, passione, vittorie per milioni di persone in tutto il mondo.
La manifestazione che stiamo  proponendo si dovrà inserire in questo importante percorso e come cornice avrà lo spettacolare
contesto del Castello di Panzano di Castelfranco Emilia - Modena.
Sarà un progetto di promozione e di  comunicazione che realizzerà incontri tematici, manifestazioni, eventi di moda, una mostra
d’arte, un’ asta internazionale e il conferimento del 1° premio borsa di studio “PANZANO EVENTI” al progetto di imprenditoria giovanile che maggiormente si sarà contraddistinto nell’anno  questo al fine di incrementare e diversificare la progettualità
in un contesto di offerta turistica cercando di allargare i confini di un turismo tradizionale.
Assieme a noi operatori del mondo dell’automobile, della moda, della gastronomia, dell’arte,dal batti lamiera, all’artista, al grande Chef, all’imprenditore che ancora oggi vive il piacere di produrre una macchina da 450 Cv.
Il nostro obiettivo principale, quindi, è quello di costruire un vero e proprio Network Tematico in cui
l’appassionato si trovi coinvolto in un percorso variegato all’interno dell’enorme e affascinante territorio
offerto dalla cultura della meccanica d’eccellenza e della gastronomia, e dell’arte qualificando sempre
più la proposta turistica del nostro territorio.
La manifestazione PANZANO EVENTI siamo convinti che rappresenterà una nuova e qualificata opportunità rappresentando un
nuovo orizzonte che si aggiungerà alle manifestazioni già presenti
per riscoprire e rilanciare nuovi nostri turismi e in un contesto di
area vasta rilanciare le nostre attività di eccellenza.
Il Comitato promotore
Rosanna Righini
Vicepresidente consiglio
Castelfranco Emilia

Al Teatro Comunale di Carpi organizzato dai promotori di Banca Mediolanum
si è svolto un importante convegno su temi finanziari ed economici con la partecipazione di Ennio Doris, arrivato per l’occasione direttamente in elicottero da
Milano. Il Presidente della Banca ha catalizzato l’attenzione del pubblico evidenziando le opportunità  di investimento che in questo momento di crisi offre
Mediolanum che registra infatti alte performances di acquisizione clienti.  
A Teatro si è registrato il tutto esaurito.  A seguire cena di gala nel cortile del
Palazzo dei Pio.
In questa foto la nostra direttrice nonchè presidente di Donne del 2000 e presidente del Premio Internazionale Profilo Donna Cristina Bicciocchi con Ennio
Doris e la promotrice finaziaria di Banca Mediolanum Manuela Fiorillo.

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 2010 (contabile bonifico cod.IBAN IT84C 03062 34210 00000 1128375 - Banca Mediolanum
					
/contanti/assegno)
€_____________ quale quota straordinaria per l’anno_____________ (cod.IBAN IT84C 03062 34210 00000 1128375 - Banca Mediolanum
							
/contanti/assegno)

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

50 PROFILODONNA

Modena ___/_____/______ Firma_______________________

