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EDITORIALE
di Cristina Bicciocchi

Si fanno sentire e per una
come me, che entra tutti i
g ior n i nei negozi, nel le
aziende e dagli artigiani per
affiancarli nella promozione
della loro attività, i racconti
dei titolari sono sempre uguali: “Da quando c’è la crisi non
ci sono state tutele per le piccole medie imprese che sono state sempre l’ossatura portante dell’economia del Paese.... Eravamo
un’Italia dinamica e poi all’improvviso i costi sono raddoppiati e il mercato ha avuto
forti contraccolpi”.
Qualcosa non ha funzionato nel sistema
economico-finanziario-politico;
dall’entrata nell’euro all’effetto domino della
crisi finanziaria mondiale, dopo che si sono
indebitati gli Stati e gli individui, si è favorita solo una politica di globalizzazione a discapito dell’unicità e della produttività di
ogni singolo Paese.
E’ come se fosse venuto a mancare il perno
che caratterizzava uno Stato dove la voglia
di impegnarsi nel lavoro non è mai mancata

Gli effetti della
globalizzazione
e che, vista la situazione attuale, purtroppo, ha incoraggiato i giovani a
guardare oltre confine per trovare soluzioni di impiego.
Oggi si parla solo di multinazionali o grandi aziende, sono quelle che
fanno il pil, senza considerare che si stanno arricchendo poche persone
a discapito di una maggioranza sempre più a rischio povertà.
Ma se questa globalizzazione è la realtà dei nostri giorni, sarebbe bene
essere propositivi e lungimiranti per il nostro futuro e creare da subito
nuove basi che possano dare fiducia e far emergere i lati positivi delle
scelte fatte per il bene comune.
Personalmente, al momento, avrei preferito avere più tutele fiscali nel
lavoro, una piano pensionistico preciso, meno tasse da pagare, più sicurezza di tutele bancarie ed equità nelle scelte di welfare.
Indietro però non si torna e quello che sarà, sarà completamente diverso
da quello che conosciamo e visto che vogliamo cogliere le novità con
ottimismo, ci auguriamo di trovare presto nuovi equilibri, che diano lavoro ai nostri giovani e che siano migliorativi e utili per il bene di tutti.
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Maria Callas
per sempre...

di Cristina Bicciocchi
A quarant’anni dalla morte di Maria Callas, una mostra a
Parigi e una a Milano ripercorrono l’epoca più gloriosa del
soprano. Un’artista fondamentale della cultura del Novecento, e un’icona di stile indimenticabile. Lei stessa ricordava spesso: “La morte non esiste, esiste solo la vita ed
io non morirò mai”, quasi a presagire il suo futuro nell’Olimpo delle dee, dei miti, di coloro che non saranno mai
dimenticati, perché hanno avuto, fin dalla nascita, una configurazione astrale che indicava una strada gloriosa (New
York 2 dicembre 1923).
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In apertura un bel ritratto dell’indimenticabile Divina della Lirica
nata a New Yorkil 02/12/1923
In questa pagina Maria Callas sorridente dopo il trionfo
nella interpretazione della Vestale alla Scala di Milano il 07/12/1954

Affascinante, perfezionista, dotata di una voce unica e straordinaria, si è imposta fin da quando decise di dedicarsi al bel canto, una dura disciplina
per migliorare le sue interpretazioni per saper usare
al meglio le sue corde vocali ed è sbocciata in una
splendida donna, dopo rigori alimentari e scelte di
look appropriate che l’hanno resa elegante come
una indossatrice sopra e fuori dal palco.
La sua vita è conosciuta dai più, visto che i tabloid
dell’epoca l’hanno seguita nei suoi successi a Teatro
e nel privato, raccontando meraviglie sulle sue esibizioni e pettegolezzi sui suoi amori, tra cui quello con
il magnate greco Aristotele Onassis, che fu uno dei
motivi del suo annunciato tramonto, visto che, dopo
10 anni di frequentazione con il soprano che aveva lasciato il marito per lui, sposò la vedova di Kennedy, Jaqueline.
Da allora Maria Callas cambiò umore, non riusciva più
a cantare e piano piano ritirandosi dalle scene, si lasciò
sempre più andare e morì in solitudine a Parigi a soli 54
anni, il 16 settembre 1977. Il referto medico indicò l’arresto cardiaco come causa del decesso, smentendo le voci
di suicidio. La fine e il suo triste amore non offuscarono
però la vita artistica della grande Maria Callas che ancora
oggi viene ricordata e celebrata come un autentico mito,
come cantante dalla voce divina e impareggiabile, come
donna seppur fragile nei sentimenti, forte nella sua determinazione di riuscire nella professione e di incomparabile presenza scenica capace di emozionare chiunque
avesse avuto l’occasione di ascoltarla.

Anche in questa ricorrenza, per arricchire la mostra di
Parigi, è stato contattato Ilario Tamassia, il noto arredatore di San Prospero nonché uno dei pochi collezionisti
al mondo di oggetti appartenuti al grande soprano.
Con grande gioia e grande generosità, Ilario Tamassia
ha prestato foto, libri e il famoso quadretto della Sacra
Famiglia del Cignaroli, che era il portafortuna di Maria
Callas. Anche Rai 1, con la Vita in Diretta, ha intervistato Ilario Tamassia che ha raccontato quanto sia emozionante ricordare la Divina Maria Callas e quanto sarebbe
ancora più importante, visto la caratura del personaggio,
che ci fosse un museo o un teatro dedicato a Lei, per dare
la possibilità ai suoi estimatori e alle nuove generazioni,
di avere un luogo celebrativo dove ripercorrere le tappe
più significative della sua carriera artistica e trovare le
cose a Lei più care. Abiti di scena, cappelli, vestiti, foto,
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Sopra l’invito al concerto di Modena
e a fianco quello alla mostra di Parigi
A sinistra Ilario Tamassia con il quadretto
della Sacra Famiglia del Cignaroli
“il portafortuna” di Maria Callas.
Sotto l’attestato conferito
al celebre collezionista Ilario Tamassia
da Vittorio Sgarbi.

lettere e soprattutto le opere interpretate nei vari teatri, saranno riproposte in un volume fotografico di prossima uscita
di Tom Volf dal titolo “Maria by Callas” edito da Assouline.
Anche in questo caso hanno collaborato sia Ilario Tamassia
che Marco Galletti, da sempre il curatore degli oggetti e delle
foto che Tamassia ha raccolto come collezionista.
A proposito della sua collezione Tamassia racconta: “Sono
molto legato al quadretto del Cignaroli del 1700. E’ un cofanetto in dimensioni di 20x15, che rappresenta la sacra famiglia e a cui la Callas teneva in modo assoluto. Lo portava
sempre con se’ ovunque e senza averlo, non cantava da nessuna parte. E’ un quadretto votivo, dietro al quale la Callas
ha scritto “Grazie buon Dio”. Al suo interno son contenuti
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sei immagini sacre in forma di santino. Il quadretto del Cignaroli ha una valenza davvero profonda. Io lo considero il
cuore della Callas. È stata capace di fare tornare indietro un
collaboratore a prenderlo, quando durante una tournée, se lo
era scordato a casa. Altrimenti non si sarebbe mai esibita!”
Anche a Modena Maria Callas è stata ricordata con una mostra di foto e documenti provenienti dall’archivio personale
del soprano della collezione “Ilario Tamassia” nella Sala del
Fuoco del Comune di Modena, terminata il 28 ottobre scorso con un concerto e sarà ricordata nell’incontro di Natale
di Profilo Donna al Club Europa ‘92, infoline 346 3152333.
Un omaggio doveroso nella Città del belcanto a una grande della lirica come la Divina.

Wassily Kandinsky, Risonanza multicolore, 1928
Olio su cartone, 32,9 x 21,3 cm.
Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne - Centre de Création Industrielle, Parigi.

Palazzo Magnani
Reggio Emilia
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EFSA
European Food Safety Authority

di Francesca Avanzini
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European
Food Safety Authority - EFSA) è stata istituita ufficialmente nel gennaio 2002, a seguito di una serie di crisi alimentari verificatisi alla fine degli anni Novanta. I consumatori
non sapevano di chi fidarsi e cosa comprare sul mercato.
L’Unione reagisce a questa situazione creando un’agenzia
indipendente responsabile per la valutazione dei rischi alimentari a livello europeo, separando gli aspetti decisionali
connessi alla gestione di quei rischi.
Oggi il sistema europeo di sicurezza alimentare, i cui standard sono molto severi, funziona bene. Ma se vogliamo
che continui ad operare con successo è necessario che si
mantenga la netta separazione tra gli esperti che formulano pareri fondati su dati scientifici e coloro che hanno
il compito di stabilire la normativa basata su quei pareri.

Come lavora l’EFSA
Sono in molti a credere che l’EFSA conduca esperimenti e
ne utilizzi i risultati come base per i propri pareri. L’EFSA,
come organo di valutazione del rischio, non ha laboratori
né effettua ricerche ma valuta tutti gli studi scientifici che
seguono linee guida riconosciute a livello internazionale
e/o la buona prassi di laboratorio (GLP), universalmente
considerati di alta affidabilità.
Le valutazioni del rischio dell’EFSA sono effettuate da
esperti esterni indipendenti - che lavorano in Università,
Istituti di Ricerca o presso le autorità di sicurezza alimentare nazionali dei vari Stati membri - divisi in 10 gruppi
scientifici e un Comitato Scientifico. Ogni membro all’interno di un panel ha pari voce e nessun esperto può influenzare indebitamente le decisioni del gruppo e le opinioni di minoranza sono registrate.
Per svolgere questo lavoro l’EFSA ha bisogno di tre cose
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fondamentali: informazioni (dati)
su cui basare la propria consulenza; metodologie scientifiche all’avanguardia che consentano di eseguire le valutazioni e, naturalmente,
le persone (gli esperti) che svolgono
effettivamente il lavoro.
Pertanto una parte importante delle risorse a disposizione
dell’Agenzia viene assegnato alla raccolta e analisi dei dati
e allo sviluppo di metodologie proprie.
L’Autorità riceve il 95% delle richieste da parte della Commissione europea, il restante proviene da stati membri e
Parlamento europeo. Talvolta, un gruppo scientifico può
anche avviare la propria attività tramite una procedura di
‘auto-assegnazione’, come ad esempio nel caso del parere
su possibili rischi per la salute pubblica derivanti dal consumo di latte crudo.

Organismi Geneticamente Modificati
La questione degli organismi geneticamente modificati o
cosiddetti OGM agita spesso l’opinione pubblica, generando sempre grandi controversie. Un OGM è un organismo
il cui materiale genetico è stato alterato o modificato in
un modo che non avviene in natura. Gli esperti scientifici
stanno sviluppando più tipi di OGM con obiettivi diversi,
per esempio hanno creato piante resistenti alla siccità o
resistenti agli insetti. L’EFSA non è né a favore né contraria agli OGM in quanto è responsabile della sola valutazione scientifica di questi organismi tenendo in considerazione qualità nutrizionali, allergenicità, tossicità per l’uomo e
per gli animali e capacità di provocare danni all’ambiente.
Per fare questo l’Autorità richiede tutti i dati disponibili

ASK EFSA

L’Unione europea gode di uno dei migliori sistemi di sicurezza
alimentare ed è importante per i cittadini sapere che le decisioni prese a salvaguardia della loro sicurezza hanno una
solida base scientifica.
L’EFSA però non è in contatto diretto con il mezzo milione di
consumatori europei, spetta agli Stati Membri intrattenere un
dialogo diretto con i propri cittadini. Ogni Paese conosce infatti le abitudini alimentari, le tradizioni culturali e le preoccupazioni dei propri cittadini e può rispondere meglio alle esigenze
specifiche. Comunque, per venire incontro alle domande del
pubblico, ma anche di addetti del settore alimentare nonchè
di tutte le parti interessate, l’EFSA ha istituito il servizio ‘Ask
EFSA’. Tutti coloro che hanno una domanda specifica possono
scrivere all’EFSA tramite un formulario presente sul sito ed
ottenere poi una risposta da parte degli esperti dell’Autorità.
Per accedere al servizio basta collegarsi a questo link: http://
www.efsa.europa.eu/it/contact/askefsa .

In alto a sinistra lo Staff di EFSA spiega il lavoro dell’Autorità durante la giornata
a Porte aperte
Sotto la foto di gruppo della delegazione EFSA durante la visita in Giappone

provenienti da studi realizzati da coloro che richiedono
l‘autorizzazione di un OGM in Europa, come stabilito dalla
legislazione europea. Per chiarire i requisiti necessari e i
protocolli che devono essere seguiti in questi studi, l’EFSA
ha preparato delle linee guide esplicative per la presentazione delle richieste di valutazione scientifica.
Quando i dati presentati non sono disponibili o non sono
sufficienti il gruppo di esperti che si occupa di OGM invita il richiedente la valutazione a presentare i dati mancanti prima di procedere. Di norma ciò accade in tre casi
su quattro -circa il 95% delle richieste. Una volta che l’iter
si è concluso e il parere dell’EFSA emesso spetta poi alla
Commissione e agli Stati Membri decidere se tenerlo in
considerazione nell’autorizzare o meno un OGM.

Il ‘caso’ dell’olio di palma
Il dibattito sull’olio di palma si inserisce in un contesto generale di crescente attenzione verso un’alimentazione corretta ed equilibrata e un interesse sempre maggiore verso
tematiche ambientali e sociali.
L’EFSA non ha valutato l’olio di palma in sé né i prodotti
che lo contengono. Eppure è stata frequentemente coinvolta dalla stampa a livello mondiale riguardo questo argomento a seguito della pubblicazione di un parere su contaminanti che si formano in tutti gli oli vegetali pubblicato
nel maggio 2016. Lo studio ha evidenziato la presenza di
alcuni contaminanti negli alimenti, in particolare negli oli
vegetali, che vengono sottoposti a processi di raffinazione
ad alte temperature (+ di 200°). Le concentrazioni medie
di queste sostanze dai nomi ‘difficili’ (2-MCPD, 3-MCPD
e glicidil esteri) sono risultate da 6 a 10 volte superiori
nell’olio di palma rispetto ad altri oli alimentari. Ma è bene
ricordare che l’olio di palma crudo non li contiene.
L’esposizione ad alte concentrazioni a queste sostanze può
portare a diversi effetti sulla salute: ad esempio, 3-MCPD
può provocare problemi renali e avere effetti sul sistema
riproduttivo maschile; i glicidil esteri (GE) hanno un potenziale cancerogeno e genotossico mentre per 2-MCPD non
è stato possibile fare una valutazione per mancanza di dati.

I più esposti a questi rischi sono le fasce più giovani della
popolazione, sia perché consumano una quantità maggiore di cibo in rapporto al peso corporeo, sia perché prediligono alimenti a elevata concentrazione di olio di palma,
come biscotti e altri tipi di prodotti da forno.
Da notare che i livelli di GE negli oli e grassi di palma si
sono dimezzati tra il 2010 e il 2015, grazie a misure adottate volontariamente dai produttori. Ciò ha determinato una
diminuzione importante dell’esposizione dei consumatori
a dette sostanze.

Rischi emergenti
Gli allarmi spesso riportati dai media non corrispondono ad
un reale aumento del numero di rischi. Quello che invece si
può dire è che è cambiato il modo di guardare a questi rischi.
Una volta infatti si consideravano soprattutto i rischi microbiologici- ad esempio la Salmonella, la campilobatteriosi o
altre malattie di origine alimentare - o dovuti a particolari
sostanze chimiche – pensiamo ai residui di diossina negli alimenti- secondo schemi abbastanza classici.
Oggi il panorama è diventato decisamente più complesso e
vario a causa di diversi fattori che possono essere favoriti dal
cambiamento climatico o da nuove scoperte in campo tecnologico (p.e. nanotecnologie, clonazione, nuove tecniche di
miglioramento genetico delle piante, etc).
Tra le sfide future rientra sicuramente la globalizzazione degli
scambi commerciali che, inevitabilmente, globalizza anche
possibili rischi per alimenti e mangimi. Fondamentalmente,
quando importiamo cibo, importiamo anche gli standard di
sicurezza alimentare dei paesi di origine. Così la globalizzazione degli scambi sta sfidando le metodologie di valutazione
del rischio dell’EFSA e la nostra preparazione per il futuro.
Condividere le conoscenze scientifiche e sfruttare l’intera
gamma delle competenze è l’unico modo per rispondere alle
domande future poste dalla globalizzazione. Anticipando tali
cambiamenti, possiamo lavorare insieme con i gestori del rischio (Commissione e Parlamento europei, Stati Membri) a
livello europeo e internazionale, per elaborare strategie per
prevenire o limitarne l’impatto.
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ferrarigiorgio.it - ferrarigiorgio.peugeot.it

La Bellezza
“Si-Cura”
di M. Cristina Ruini
Foto di Francesca Pradella

“Documentatevi, chiedete se la struttura dove vi farete
operare è accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, se
gli impianti per la sedazione sono a norma, chiedete soprattutto, al medico chirurgo da cui vi farete operare, il
foglio dell’accreditamento e di poter accedere alla casistica refertata degli interventi fatti”.
Sono alcuni dei consigli suggeriti dal Prof. Giorgio De
Santis, alla sessione aperta al pubblico “La bellezza
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In alto alcuni stand allestiti all’interno del Forum Monzani in occasione del 66°
Congresso Nazionale SICPRE
Sotto a sinistra alcuni medici dello staff del Professor Giorgio De Santis
Sotto a destra protagonisti del talk show “La Bellezza Si-cura”

Si-cura”, nell’ambito del 66° Congresso Nazionale della
SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, che si è svolta per la prima volta a Modena, lo scorso settembre, in collaborazione con la Società
Brasiliana di Chirurgia Plastica.
Il tema della sicurezza il filo conduttore del talk che ha
visto sul palcoscenico del Bper Forum Monzani oltre al
Prof. De Santis, direttore della Struttura Complessa di
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, Marco Klinger,
Professore di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
presso l’Università degli Studi di Milano e Roy de Vita,
Primario della Divisione di
Chirurgia Plastica dell’Istituto
dei Tumori di Roma Regina
Elena, dove ha una casistica
operatoria di oltre 10mila interventi chirurgici eseguiti da
primo operatore.
Insomma i massimi esperti nazionali di chirurgia plastica ed
estetica che, sollecitati dalle
giornaliste, Silvana Giacobini, Valentina Reggiani e Cristina Bicciocchi, hanno risposto a tante domande e curiosità che ognuna di noi, sedute
fra il pubblico, avrebbe voluto
chiedere in prima persona.
Il dibattito è stato introdotto dalla nota giornalista “gentile” come ama chiamarla
chi la segue da anni, Silvana Giacobini, che ha ricordato come sia sempre più frequente conoscere persone
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che sono ricorse alla chirurgia estetica in ambulatori
di dubbia serietà perché attratte da prezzi “invoglianti”
per poi ritrovarsi con problemi di salute anche seri o
con conseguenze pericolose come materiali o sostanze
iniettate che si distaccano e vagano per il viso o il corpo.
A tal proposito il prof. De Santis ha fatto subito chiarezza
ricordando che l’addizione “medico”, non garantisce alla
paziente sicurezza e serietà, in quanto chi può praticare
la Chirurgia Estetica è esclusivamente lo “Specialista in
Chirurgia Plastica ed Estetica”, specializzazione che si ottiene con 5 anni di studi in più rispetto al medico di base.
Specialista che dopo la Laurea in Medicina e chirurgia ha
proseguito quindi la formazione
per altri 5 anni frequentando la
Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Plastica. “Si tratta di
uno specialista che deve avere anche abilità di psicologo sottolinea il prof. Klinger - noi
dobbiamo capire le ragioni che
spingono una persona ad intervenire sul proprio corpo, modificandolo”, del resto, come disse
il cantante Charles Aznavour a
Silvana Giacobini dopo essersi
rifatto il naso “se qualcuno ha
un complesso e può eliminarlo
fa bene a eliminarlo”.
È stato poi ricordata la possibilità, da parte delle pazienti, di
richiedere la così detta etichetta della protesi, in caso di
mastoplastica additiva, ovvero quel documento che ne
riassume tutti i dati dal produttore come il numero pro-

Il palco del Forum Monzani con i protagonisti del talk show dedicati alla “Bellezza Si-Cura”. Al centro il prof. Giorgio De Santis con la famosa giornalista Silvana Giacobini,
a destra il prof. Marco Klinger e il prof. Roy De Vita, a sinistra Cristina Bicciocchi di Profilo Donna Magazine e Valentina Reggiani del Resto del Carlino.

gressivo di serie, oltre che il materiale utilizzato.
Per quanto riguarda invece i filler si può chiedere allo
specialista di vedere il marchio CE sulla confezione della
sostanza iniettabile, che ne testimonia la produzione e gli
standard di sicurezza.
Il tema della sicurezza quindi al centro del dibattito, preceduto da una vera e propria campagna di consapevolezza sulla sicurezza promossa dalla Sicpre, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che può comportare un
intervento “sbagliato”.
“Come qualunque altro intervento anche quello di chirurgia plastica - sottolinea il prof. De Santis - può comportare dei rischi per il semplice fatto che si entra in una sala
operatoria e si viene sottoposti ad un’anestesia.
Ma i rischi aumentano, quando le richieste dei pazienti
sono eccessive, e soprattutto, quando si utilizzano qualità

scadenti dei materiali”.
La normativa italiana su questi fronte non aiuta a fare
chiarezza.
In Italia, infatti, ci si può fregiare del titolo “Chirurgo Plastico” anche quando non si ha la specializzazione.
“Perfino le pubblicità sono ingannevoli, – prosegue il
prof. De Santis – quando si legge la dicitura ‘chirurgia
estetica’  in una pubblicità bisogna diffidare, perché è una
informazione sbagliata, ingannevole, la dicitura corretta
infatti è chirurgia plastica. Spesso la pubblicità, o peggio
i medici, giocano su questo equivoco, per cui affidare la
propria pelle, magari in ambienti non accreditati a livello
nazionale, a medici non specializzati, è come volare con
un pilota d’aereo che ha fatto pochissime ore di volo e
farsi trasportare dall’Italia all’altra parte del mondo, si
può fare, è vero, ma con tantissimi rischi”.
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“Il problema - interviene il prof. Klinger - è che il paziente spesso si affida ai consigli di amiche, parrucchiere ed
estetiste, che a loro volta sono andate a rifarsi il seno o il
lifting da amici medici che si sono improvvisati, o peggio,
si sono affidate ad offerte, come quelle che si trovano su
Groupon, a basso costo e altissimo rischio”.
È stato poi ricordato il caso di Carmen Di Pietro, la
prosperosa soubrette che nel ’97 fu vittima di una
brutta disavventura in aereo in seguito allo “scoppio”
per così dire della protesi del seno sinistro rifatto.
Roy De Vita a quel punto ha sobbalzato sulla sedia ricordando a tutti che “i seni in silicone non “scoppiano”, possono sgonfiarsi per la perdita del liquido ma non scoppiano, le protesi –ha affermato il professore - sono sottoposte a stress elevatissimi, sono testate e non scoppiano
come ogni tanto si sente dire”.
Roy De Vita ha poi continuato: “Spesso le pazienti
prima di scegliere dove andare a farsi operare fanno indagini di mercato come si fa per acquistare per
esempio un computer, ma dovete sapere che ogni
chirurgo ha la sua specializzazione e il suo modo di
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lavorare, quello che faccio io per esempio non la fa
Giorgio, e quello che sa fare bene lui non lo faccio
io allo stesso modo, quindi la cosa migliore da fare è
affidarvi a un bravo specialista, con il quale dovete
avere un feeling, dovete trovarvi d’accordo”.
“L’uso e l’abuso, negli anni ’80 del silicone liquido, ha creato emergenze acute, infezioni, effetti collaterali ritardati, come noduli o granulomi migrati nel volto, dalla zona
dove era stato iniettato il silicone ad altre aree, creando vere e proprie patologie – ha sottolineato Giorgio De
Santis - questi filler sono stati ritirati e oggi sono illegali.
Premesso, che le così dette “punturine” hanno comunque
rischi molto alti. Venivano da noi, in clinica, diverse pazienti che presentavano asimmetrie, infezioni, granulomi
al volto da noi risolti mediante chirurgia che lasciava
però effetti cicatriziali spesso molto brutti. Ci è venuto
in aiuto un laser che grazie all’effetto del calore scioglie
questo materiale e, a seconda delle sedi dove si deposita
e della quantità di materiale utilizzato, viene poi drenato attraverso una piccola incisione. C’è stata una grande
richiesta di questi interventi risolutivi. Negli ultimi nove
anni di attività abbiamo superato le 1400 lesioni da filler.
Anche per questo abbiamo fatto una campagna per promuovere i filler al viso riassorbibili con acido ialuronico
che, entro una durata mediamente di quattro / sei mesi,
viene riassorbito dal nostro corpo senza lasciare tracce.
Inoltre promuoviamo l’autotrapianto con il tessuto adiposo della paziente, prelevato da zone del corpo come il
gluteo o la pancia, che contiene un’altissima percentuale
di acido ialuronico.
Anche per questo motivo siamo stati premiati e nel mese
di ottobre andremo in Florida a ritirare un premio come
miglior lavoro in Plastica Estetica”.

Erano presenti tra il folto pubblico del talk show anche la Consulente Finanziaria Vania Franceschelli, l’avv. Sabrina Del Viscovo, la dr.ssa Iva Pavic Console Generale della
Repubblica di Croazia, la dr.ssa Giuliana Caroli fotografate insieme a Cristina Bicciocchi e Giulia D’Elia di San Paolo Invest.

“Ma quali sono gli elementi che forniscono garanzie in
termini di sicurezza quando si affronta un percorso di
Chirurgia Plastica ed Estetica?” chiede Cristina Bicciocchi, Presidente di Profilo Donna: “Prima di tutto la sicurezza della struttura - risponde il prof. Klinger - lo stesso risultato lo puoi ottenere sia in una struttura grande
come nella piccola. La differenza la fa l’emergenza.
Mi spiego meglio. In una struttura grande sono presenti più anestesisti e lo staff medico è al completo, in una
struttura piccola no. Per avere la sicurezza totale della buona riuscita di un intervento dobbiamo avere una
paziente sicura. Infine, ci sono tre cose indispensabili
per avere garanzie: un buon medico professionista, una
struttura adeguata e una paziente che rispetti gli accordi
presi all’inizio”.
Quindi anche la paziente è determinante per la buona riuscita di un intervento estetico. Paziente, che deve farsi
seguire anche dopo l’intervento con le visite di controllo,
deve rispettare le indicazioni del medico e soprattutto
deve avere aspettative realistiche, evitando di chiedere
cose inopportune per il proprio corpo e per il proprio
aspetto.
“La maggior parte delle pazienti - continua Roy De Vita
- ha aspettative irrealistiche, la stragrande maggioranza
delle persone per esempio è convinta che la liposuzione oltre a togliere la cellulite faccia dimagrire, per cui
si sottopone ad un intervento chirurgico sostanzialmente
per evitare la dieta, quindi per evitare la fatica. Vedete io
sono dimagrito 15 chilogrammi, ma c’è solo un modo per
dimagrire, non mangiare, non ci sono scorciatoie. Un intervento chirurgico estetico non ti cambia la vita, cambia
la percezione che hai della tua vita”.
Un altro tema su cui sono stati puntati i riflettori è stato
quello dei costi, spesso troppo elevati, degli interventi di
Chirurgia Plastica ed Estetica.
“Dopo il turismo dentale oggi assistiamo anche al turismo di chirurgia plastica – chiede Valentina Reggiani,
giornalista de Il Resto del Carlino Modena – anche nella
nostra città sappiamo che ci sono persone che accompagnano i pazienti nei paesi dell’Est per la ricostruzione dei
denti a basso costo o per rifarsi il seno o le labbra”.
“È un grosso errore essere attratti dal prezzo – risponde
Klinger – bisogna sapere che se un intervento è costato
poco significa che i materiali utilizzati sono di bassa qualità e la struttura dove ci si è fatti operare non è sicura,
senza parlare del professionista”.

Il dibattito è poi virato su un aspetto molto più delicato e problematico, ovvero gli interventi di ricostruzione
mammaria in seguito a quadrantectomia o mastectomia
per tumore al seno.
“Cosa ne pensate dell’effetto Joly?”chiede Silvana Giacobini, riferendosi alla mastectomia totale a cui si è sottoposta l’attrice Angelina Joly, dove aver scoperto di avere
una mutazione genetica che l’avrebbe esposta ad un altissimo rischio di tumore al seno.
Secondo Roy de Vita “ha fatto una cosa assolutamente
giusta. Le aspettative di vita di una paziente con quelle
caratteristiche, a fronte di una profilassi del genere, sono
altissime. Il test genetico viene richiesto da tantissime
pazienti, per questo si chiama “effetto Joly”, ma ci devono essere determinate caratteristiche per poterlo fare,
innanzitutto avere famigliarità con il tumore al seno, ovvero una mamma, una nonna o una zia che lo ha avuto.
Se invece non sono presenti mutazioni genetiche si effettua una mastectomia o una quadrantectomia, poi, se
non ci sono controindicazioni, si procede con una ricostruzione tramite protesi al seno operato e un intervento
controlaterale se viene richiesto dalla paziente”.
“Sempre più uomini si sottopongono a interventi di chirurgia estetica?” chiede Valentina Reggiani.
“Certo, molti uomini chiedono la riduzione delle mammelle - risponde Roy de Vita - un problema che è direttamente legato all’alimentazione e alla quantità di ormoni
che mangiamo inconsapevolmente attraverso la carne.
Sempre più uomini hanno le mammelle, come vedete
nelle spiagge”.
“Un altro intervento di cui si sente molto parlare è la ricostruzione dei genitali”, sottolinea Silvana Giacobini,
“non lo pratichiamo molto, anche se all’interno di questo
congresso, - risponde Giorgio de Santis - c’è una sessione
dedicata proprio al ringiovanimento dei genitali esterni”.
“Cosa ne pensate dei chirurghi che aumentano il seno
fino alla sesta o settima misura?” prosegue la Giacobini
“Io di solito – risponde De Santis - faccio questo esempio
alle signore che mi fanno richieste eccessive, lei che porta il 40 di scarpe metterebbe una scarpa del 38? Come si
sentirebbe il suo piede? Bene, allo stesso modo se lei porta una seconda non può chiedermi di rifarle il seno con
una sesta di misura perché il suo corpo ne soffrirebbe
oltre ad ottenere un aspetto irrealistico e poco naturale”.
“La Sicpre potrebbe far causa a un chirurgo che si presta
a fare una cosa simile?” chiede Silvana Giacobini “Non
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In alto alcuni scorci di Palazzo Ducale sede dell’Accademia Militare di Modena dove
si è svolta la presentazione ufficiale del 66° Congresso Nazionale SICPRE
Sotto a sinistra Il Comandante Generale dell’Accademia Militare di Modena Stefano
Mannino con Cristina Bicciocchi, al centro il Prof. Franco Bassetto, Specialista in
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, e in Chirurgia della Mano con la moglie
Annamaria Giacobazzi, ed a fianco il Dott. Marco Pignatti con Dott. Turi D’Arpa
In basso a sinistra le Prof. sse Francesca Romana Grippaudo e Raffaella Garofalo
con la direttrice di Profilo Donna Magazine. In basso a destra Anna Poletti Zanella
con Silvana Giacobini
Nella foto di gruppo in basso a destra Stefano Mannino, Comandante Generale
dell’Accademia Militare, Leo Turrini, giornalista, il prof. Giorgio De Santis, Silvana
Giacobini, giornalista, Angelo Andrisano, Rettore Unimore, Giancarlo Muzzarelli,
sindaco di Modena, Fabio Catani, direttore del la Struttura Complessa di Ortopedia
e Traumatologia del Policlinico di Modena, Cristina Bicciocchi giornalista e Anna
Poletti Zanella Presidente Associazione Culturale J. Boudard di Parma

potrebbe denunciarlo nemmeno l’Ordine dei Medici se
c’è un accordo fra il medico e la paziente“ ribatte Roy de
Vita “rimane il fatto però che se una paziente mi chiede
una cosa innaturale io mi rifiuto di operarla, ma sta alla
coscienza e al buon gusto del chirurgo”.
E ancora, “Ci possono essere interferenze fra protesi e allattamento?” chiede Cristina Bicciocchi “assolutamente
no. Quello che accadrà al seno una volta operato, nessuno lo può sapere ma certamente, se tutto procede bene,
non ci sono interferenze fra una protesi e l’allattamento”.
“In caso di gigantomastia, ovvero di seno troppo voluminoso, che continua a crescere, voi consigliate l’intervento di riduzione?” continua Cristina Bicciocchi
“Certo – risponde Giorgio De Santis – negli Stati Uniti,
dove è un fenomeno molto più frequente che da noi in
Italia, si interviene ed è stato dimostrato che la riduzione del seno migliora la postura e il sovraccarico dorsale che si crea con un seno molto pesante. La riduzione
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del seno poi permette la prevenzione tumorale perché
statisticamente si tolgono anche cellulare tumorali”.
Seduti in platea, oltre alle ospiti di Profilo Donna, erano
presenti specializzandi e neo specialisti di Chirurgia Plastica, interessati ad approfondire i temi affrontati.
“La nostra Società scientifica ha il dovere di tutelare,
istruire e aggiornare i giovani colleghi – ha commentato
il Presidente Giorgio De Santis – per questo li abbiamo
coinvolti in un confronto diretto con i colleghi europei”.
Dopo il talk show, aperto al pubblico per informare sempre più le persone su come approcciare nel modo migliore gli interventi di chirurgia plastica, la serata è stata
dedicata alla presentazione ufficiale del 66° Congresso
Sicpre a Modena, presso l’Aula Magna dell’Accademia
Militare. Oltre 350 invitati, tra Autorità e Professori accreditati, hanno preso parte all’evento terminato con un
ricco buffet presso le sale di rappresentanza del Palazzo
Ducale.  

Arreda le case più belle

Artistic Tamassia
Arredamento, Tessuti e Tendaggi
in Via Sparato, 66 - 41036 Loc. Tre Torri - (strada per Cavezzo) Medolla (MO)
Tel. e Fax 0535 59192 - 58296 • San Prospero Tel. 059 908253

artistictamassia@tin.it
www.arredamentiartistictamassia.com

Visitateci su Facebook: ARTISTIC TAMASSIA

Roma sogna con
il Gran Ballo Viennese

di Eleonora Teti
L’orchestra dal vivo che suona il valzer, abiti fiabeschi, da
sfondo il bellissimo Acquario Romano, opera dell’architetto
Ettore Bernich: si è svolto ieri sera l’XI edizione del Gran
Ballo Viennese di Roma. Presentato dalla conduttrice
Rai, Veronica Maya, sono intervenuti a rappresentare l’Austria: Omar Al Rawi, Ministro Plenario della città di Vienna, con lui Bernadette Klösch, Ministro plenipotenziario
dell’ambasciata d’Austria. Insieme a loro molti volti noti che
hanno aderito come nelle scorse edizioni alla manifestazione: l’attore Fabio Fulco, il comico Maurizio Battista, l’attrice Fioretta Mari, Il Giudice della TV Manuela Maccaroni, lo schermidore Stefano Pantano, il coreografo Steve
La Chance e Daniel Adomako.
Al suo debutto in Italia, il Gran Galà Viennese, ideato e organizzato da Elvia Venosa era nato dall’esigenza di riassaporare i valori e le tradizioni dei balli viennesi permettendo a
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giovani e fortunate ragazze, tutte di età compresa tra i 17 e i
23 anni, di entrare “ufficialmente” in società. Ma oggi è molto
di più, il Gran Ballo Viennese di Roma è un evento Charity
di grande richiamo che unisce al fascino e al glamour della
mondanità romana progetti sociali importanti come quello
che rinnova quest’anno il sostegno a Make A Wish Italia
Onlus per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza ha il
potere di migliorare la qualità della sua vita, di renderlo più
forte nella sua battaglia contro la malattia e ritrovare gioia e
speranza.
File rouge di questa edizione, in un periodo così delicato per
tutte le donne è, infatti, la donna: alla passione e alla forza
che ogni donna porta con sé nel realizzare i propri desideri.
Ma soprattutto alla riscoperta e al piacere di essere donna
oggi.

In apertura la sala dell’Acquario romano dove le debuttanti hanno incantato il pubblico ballando i valzer di Strauss insieme ai loro cavalieri.
Sotto l’Acquario romano, Elvia Venosa l’organizzatrice del Gran Ballo Viennese e Veronica Maya, la presentatrice di questa edizione.
In questa pagina la premiazione di Cristina Bicciocchi di Profilo Donna, un riconoscimento a sorpresa per l’impegno profuso nei confronti della valorizzazione del ruolo della donna nella società,
pensato e promosso da Biancamaria Caringi Lucibelli, Emanuela Biffoli, Anna Poletti Zanella, Maria Gloria Giani Pollastrini, l’amica Rossana Lanzon e condiviso con tante altre premiate di Profilo Donna.
Nella foto da sinistra Veronica Maya, Elvia Venosa, Cristina Bicciocchi, Anna Poletti Zanella, Maria Gloria Giani Pollastrini, Biancamaria Caringi Lucibelli, Stella D’Orlando e Manuela Maccaroni.
Sotto il Ballo delle debuttanti, le coreografie dello spettacolo e la coppia che rappresenterà l’Italia all’Opernball di Vienna.

Le 20 splendide ragazze, d’età compresa tra i 15 e i 24 anni
provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania,
Abruzzo, Basilicata, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della serata sono state
accompagnate in questa edizione dagli Atleti Gruppi Sportivi
della Polizia di Stato - Fiamme Oro.
A rappresentare l’Italia al prestigioso Opernball di Vienna, trasmesso tutti gli anni in mondovisione dall’Opera di
Vienna, sarà la coppia formata da: Alessandra Seminara
(Messina) e Riccardo Nuccio (Torino).
Immancabile anche in questa edizione, l’assegnazione del
prestigioso Premio Vindobona ad artisti e personaggi di
fama internazionale per i meriti conseguiti durante la loro
carriera, quest’anno assegnato a: Bebe Vio per essere un di
grande esempio di forza , coraggio e determinazione per le
nuove generazioni riuscendo a trasmettere entusiasmo per

la vita, per lo sport ma anche il piacere di essere Donna.
Bebe fresca di medaglia d’oro ai Mondiali di fioretto in corso
a Fiumicino dove è impegnatissima a vincere ancora ha inviato un emozionante video messaggio di saluto!
Inoltre c’è stata in programma in questa edizione del Gran
Ballo Viennese, una bella sorpresa per Profilo Donna!
Per l’importante percorso di valorizzazione del ruolo della
donna nella società e l’organizzazione del Premio Internazionale Profilo Donna è stato conferito un riconoscimento
a Cristina Bicciocchi da parte di un nutrito gruppo di signore premiate che hanno voluto consegnare alla Presidente
proprio in questa occasione, un importante gioiello realizzato da Stella D’Orlando. In particolare il Comitato Promotore dell’iniziativa era composto da Biancamaria Caringi Lucibelli, Emanuela Biffoli, Anna Poletti Zanella, Maria
Gloria Giani Pollastrini e dall’amica Rossana Lanzon.
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In questa pagina uno scorcio della Sala dell’Acquario Romano dove si è svolto il Gran Ballo Viennese e le debuttanti con i loro cavalieri.
Tra gli Ospiti erano presenti: Paola Apolloni con Anna Poletti Zanella e Maria Gloria Giani Pollastrini, Rossana Lanzon con Manuela Squadriti, Biancamaria Caringi Lucibelli, Manuela Maccaroni e Fioretta
Mari, Silvana Miraggio con Anna Poletti Zanella, Enrico Maria Torresani con Erminia Manfredi.
Sotto: Elisa Amorese con Bartolomeo Casu, Biancamaria Caringi Lucibelli e Sabina Pesiri, Aristea Mirarchi con Fiorenzo Pesini e Viviette Pesiri, Gabriella Gibertini con Maria Gloria Giani Pollastrini e
Michele Cosentino con la Presidente del Galà delle Margherite.

Nell’attestato di merito della pergamena i ringraziamenti per
la Presidente erano anche da parte di Regina Schreker,
Rosanna Lambertucci, Laura Gucci, Erminia Manfredi,
Carla Rabitti Bedogni, Maria Cristina Gribaudi, Silvana Giacobini, Cinzia Gizzi, Gabriella Gibertini, Wilma
Parmeggiani, Laura Villani, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Iva Pavic, Mirella Guicciardi, Maria Concetta
Pezzuoli, Emma Bisini Gambetti, Vania Franceschelli.
Un momento emozionante e di commozione da parte della
Presidente di Profilo Donna che ha ringraziato di cuore le
amiche per questa bellissima sorpresa a testimonianza della
stima, la riconoscenza e l’affetto dimostrato nei suoi confronti. Valori che sono alla base della “forza della sorellanza” che
accomuna tutte le signore legate da amicizia e condivisione
per le finalità di Profilo Donna che da 28 anni accompagna lo
sviluppo femminile nel suo processo di emancipazione, divulgando tematiche vicine al mondo della donna e promuovendo
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la cultura di genere. Anche in questa serata dedicata al Ballo
delle Debuttanti è importante ha sottolineato Anna Poletti
Zanella consegnando il gioiello a nome di tutte a Cristina
Bicciocchi che vengano rafforzati i valori del ruolo della
donna nella società e che le giovani leve possona attingere da
esempi positivi ed importanti come quelli che promuove da
sempre il Premio Internazionale Profilo Donna.
Come ogni anno numerose performance hanno seguito la premiazione: una emozionante coreografia di Steve La Chance
realizzata sul brano “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia. La poesia e l’eleganza degli allievi del Balletto
di Roma diretti da Paola Iorio. La magia dei Balli Viennesi
sarà accompagnata dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per la prima parte della serata scandirà l’atmosfera romantica dell’evento.
Mentre al termine gli ospiti si sono scatenati in pista al ritmo
della musica di Alberto Laurenti e i suoi Rumba de Mar.

SUL SOFÀ DI CHICCA:

Barbara Stefanelli
PPD 2015
a cura di Cristina Bicciocchi
Barbara Stefanelli è giornalista del quotidiano
“Corriere della Sera”. Dal 2009 è vicedirettore
e da maggio 2015 è vicedirettore vicario, è stata
caporedattore centrale e caporedattore Esteri.      
Nel 2011 ha curato il lancio dell’inserto culturale La Lettura. Ha progettato il Blog collettivo
La27ora: nato con una prevalenza femminile, si è
aperto a tutte le firme del Corriere e poi ai contributi di lettori, lettrici, esperti. Con La27ora
ha pubblicato con Marsilio il libro “Questo non è
amore”, inchiesta sulla violenza contro le donne,
finalista al Premio Estense 2013.
Nel 2013-14 ha lanciato “Il Tempo delle Donne”,
una festa-festival di tre giorni a Milano, un palinsesto di incontri/spettacoli/laboratori nato
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da un’idea del La27ora in collaborazione con Io
Donna, ValoreD, Fondazione Corriere.
Un’inchiesta in diretta sulle donne (e gli uomini)
del nostro tempo - dal lavoro alla sessualità, dalla cucina all’arte, dalla famiglia al tempo libero
– che ha celebrato la sua quarta edizione con un
record di 200 ospiti e di pubblico.
Nel settembre 2017 ha curato il lancio del settimanale Buone Notizie dedicato al terzo settore
e a chi lavora per costruire un presente migliore.
Tra i progetti seguiti Futura, newsletter settimanale che raccoglie testi d’autore sulle identità
che cambiano, e Conversazioni estere, un ciclo
di incontri di politica internazionale moderati da
giornaliste di Esteri di più testate (Corriere della

Sera, ilFoglio, Rivista Studio, Radio Popolare, Fondazione Oasis) in avvicinamento al Premio Cutuli.
Ha vinto il premio “Marisa Bellisario” edizione 2010,
il Premio Internazionale “Profilo Donna” nel 2015,
il “Premio Ischia” edizione 2016.
Laureata in Germanistica, ha studiato a Heidelberg
e Vienna. Ha una figlia di tredici anni, che nel nome
porta il ricordo di Maria Grazia Cutuli, inviata del
Corriere uccisa in Afghanistan nel 2001.
Dr.ssa Stefanelli Lei è vicario del Corriere della
Sera, uno dei quotidiani più letti in Italia, quindi
una delle giornaliste più accreditate e conosciute
con alle spalle una lunga esperienza. Ci racconta
brevemente, il suo iter professionale all’interno della testata?
Un iter semplice. Sono entrata al 28 di via Solferino nell’estate 1990 come stagista dell’Istituto per la formazione al
Giornalismo IFG, scuola Tobagi. L’anno prima mi ero laureata in Germanistica, non avevo mai scritto un articolo
in vita mia e non ho alcun parente giornalista J. La scuola
professionale era dunque un salto nel vuoto: lo stage al
Corriere è stata una straordinaria occasione per conoscere una redazione e per arrivare nel 1992 all’assunzione
come redattrice ordinaria alla Redazione Esteri. Un sogno.
Oggi per molti ragazzi e ragazze che vogliono intraprendere lo stesso cammino, la strada è molto più ripida, mi
rendo conto, quasi sempre prevede una catena di contratti
a termine e una gavetta assai più incerta: i giornali stanno
combattendo tutti, centimetro su centimetro, giorno per
giorno, cercando nuovi modelli editoriali e di business.
Da quel 1990 non sono mai uscita dal Corriere. Nel 2000
sono passata all’ufficio centrale, di fatto la sala macchine
del quotidiano, nel 2002 sono diventata vice caporedattore
centrale e nel 2003 caporedattore centrale. Nel 2009 vicedirettore e nel 2015 vice direttore vicario. In questi anni
ho lavorato tantissimo, giorno e (spesso!) notte, ma non
ho conosciuto una sola ora di noia. Nel frattempo fare il
giornalista è diventata un’altra cosa: servono competenze
multimediali e un’attitudine a trasformarsi in producer di
nuovi progetti per raggiungere i lettori e le lettrici negli
spazi e nei tempi dove trascorrono le loro giornate. Aspettarli in edicola al mattino non basta. E’ una rivoluzione di
competenze, orari, creatività.
Nel 2015 si è insediato Luciano Fontana al posto
di Ferruccio De Bortoli. Come avete vissuto questo
cambiamento e quali sono i suoi rapporti con il nuovo Direttore di testata?
E’ stato un cambiamento importante perché Ferruccio de
Bortoli ha dato identità e forza al Corriere per moltissimi
anni, tanto che ancora rappresenta una delle firme di riferimento assoluto della testata. Via Solferino resta casa sua.
Nel 2009 il passaggio del testimone debortoliano a Luciano
Fontana, suo braccio destro, è stato per tutti noi la migliore delle soluzioni possibili. E in particolare per me che dai
tempi dell’ufficio centrale – cioè da 15 anni! - sono la sua
vice. I rapporti sono ottimi da sempre e non è una frase di
circostanza.
Quali sono state le inchieste e le idee più innovative
che Lei ha portato all’interno del Gruppo RCS?

La giornalista Barbara Stefanelli con Roberta Mori Presidente Commissione Parità e Diritti
delle Persone – Regione Emilia-Romagna al Premio Internazionale Profilo Donna del 2015

I progetti dei quali sono più orgogliosa sono la nascita, nel
2011 durante la direzione de Bortoli, del supplemento culturale La Lettura e un mese fa del settimanale Buone Notizie,
dedicato al terzo settore e in generale alle storie positive
spesso dimenticate dai giornali. In mezzo ci sono state tante
cose potenti, penso naturalmente a tutte le novità digitali.
Tra queste la nascita, sempre nel 2011, di quello che era
“solo” un blog e che nel frattempo è diventato un cantiere
di idee, iniziative, relazioni sul territorio: La27ora
Grande novità e successo per il Vs. blog La 27Ora
nato nel 2011. E’ casuale che sia nato con prevalenza femminile?
Non è casuale. Quando sono diventata vicedirettore, tutti
mi presentavano come la prima vicedirettrice del Corriere
dal 1876. Una definizione di genere che mi stava stretta, perché andava a coprire la mia storia di giornalista di Esteri e
qualunque altra competenza acquisita nel frattempo. Dopo
due anni, il 9 marzo 2011, qualcosa ha fatto clic: ho pensato
che scalciare era stupido, molto meglio affrontare la cosa
come un’opportunità per il giornale e per le lettrici o i lettori. Così è nato questo spazio digitale, che poi ha portato
i suoi contenuti anche su carta e nei teatri in un incontro
sempre più stretto con il pubblico, pensato come uno spazio dedicato alle donne in particolare. Quello che abbiamo
capito nel tempo che i temi ritenuti più femminili riguardano in realtà tutti e sempre di più. Se parliamo di educazione
dei figli, di cura delle persone anziane, di sentimenti e di
sesso, di tempi del lavoro, di bellezza e di invecchiamento,
di passioni e paure perché mai dovremmo pensare che queste sono “cose da donne”. Sono le cose della vita, di tutti,
per fortuna.
Cosa scrivono e cosa chiedono le persone che si mettono in chat con Voi?
Chiedono di non parlare soltanto di politica e di economia.
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conserviamo e vogliamo custodire. Per non dimenticare,
per non fare differenze tra morti di serie A e B, per non permettere un abbassamento della guardia su quella che non è
un’emergenza stagionale ma un buco nero strutturale della
nostra società che ancora non sopporta la libertà e l’autodeterminazione delle donne. Fino al punto di fermarle con
la violenza, quando si spostano rispetto al recinto dove si
esercita la volontà di controllo dei loro compagni o ex compagni.

Chiedono al loro giornale di fare da guida tra i grandi fatti
nazionali e internazionali, ma senza dimenticare le piccole
grandi storie quotidiane. Con La27ora abbiamo costruito inchieste collettive straordinarie. Da temi terribili come la violenza domestica, alla quale si è dedicata l’intera redazione
del quotidiano, a scelte più leggere ma non meno significative come la grande indagine sul sesso e sull’amore del 2016.
Per non parlare del lavoro che abbiamo portato quest’anno
in Triennale, durante la festa-festival settembrina Il Tempo
delle Donne, che aveva il titolo: Uomini, i segni del cambiamento. Abbiamo cercato di raccontare il grande balzo che
gli uomini – di tutte le generazioni, in particolare però i più
giovani – stanno compiendo rispetto ai modelli tradizionali
di virilità e autorità. Sono stati tre giorni di incontri – cento – e di ospiti – duecento – che davvero hanno portato in
scena una narrazione libera e sorprendente di come stiamo
vivendo. E vorremmo vivere insieme, uomini e donne.
Visti i fatti di cronaca di questi ultimi anni in cui si
parla purtroppo spesso di femminicidi, tutte insieme
avete sentito la necessità di pubblicare il libro “Questo non è amore” una inchiesta sulla violenza contro
le donne, che è stato, tra l’altro, finalista al Premio
Estense 2013...
L’inchiesta contro la violenza sulle donne è stata la prima
grande inchiesta de La27ora. E’ cominciata subito, nel 2011,
è passata attraverso il libro edito da Marsilio e non si è mai
fermata. Quasi Ogni giorno, purtroppo, una giornalista della redazione Spettacoli aggiorna volontariamente la nostra
memoria digitale delle donne uccide in Italia. Quasi ogni
giorno Laura Zangarini cerca nome, età, luogo, circostanze per lasciare una traccia di ciascun femminicidio che noi
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Come è cambiata la professione negli ultimi 10 anni
e cosa consiglia ai giovani che vogliono intraprendere la professione di giornalista?
E’ cambiato quasi tutto, tuttavia io penso sia una fase straordinariamente interessante per scegliere e crescere in questo
lavoro. Bisogna pensare a se stessi non solo come autori di
articoli, innamorati delle proprie frasi. E’ necessario avere
capacità tecnologiche e pensare ai propri contenuti in chiave multimediale, sia che si immagini una carriera di scrittura sia che si abbia il desiderio di crescere al desk. Nello
stesso tempo, davvero, essere giornalisti attivi significa ragionare anche in chiave di produzione: di iniziative, progetti,
cambiamenti continui, che portino la testata alla quale si appartiene un po’ più avanti ogni giorno. Non ci si può sedere
dietro una scrivania considerandola un punto di arriva.
Ci sono stati tempi più facili, durante i quali anche lo status sociale del giornalista era più facile da riconoscere e far
riconoscere. Oggi si combatte, si crea, si prova e riprova.
E anche per quanto riguarda la scrittura è fondamentale
avere intesta un lettore o una lettrice che dispongono di
meno tempo per apprendere le notizie. Vanno conquistati
e tenuti con sé, grazie a un’offerta di profondità e chiarezza.
Un’altra cosa, il 2016/2017 è stato l’anno durante il quale
abbiamo finalmente capito l’ampiezza di diffusione e i meccanismi di funzionamento delle fake news sulle piattaforme social di distribuzione dei contenuti. Chi può garantire
notizie non fake – selezionate, verificate, ragionate, scritte
con un linguaggio curato e responsabile – deve cogliere l’occasione per riconquistare spazio e ascolto. I giornali migliori
americani, non a caso, stanno vedendo crescere i propri abbonamenti che diventano a poco a poco una fonte di redditività più incisiva della stessa pubblicità. Io credo che questa
sia la strada.
E per il 2018 quali sono le novità in cantiere di cui
possiamo dare qualche anticipazione?
Una sola anticipazione. L’inchiesta che porterà al Tempo
delle Donne 2018, a settembre in Triennale, la dedicheremo
alla felicità. La nostra sensazione è che – in tempi dove tutto, il lavoro come le relazioni – diventa precario ci sia una
chiamata a essere felici qui e ora. Un po’ come accadeva,
forse, ai nostri bisnonni o prima ancora quando le guerre e
le malattie accorciavano l’orizzonte di attesa delle persone.
Per un paio di generazioni abbiamo pensato di poter progettare la felicita a medio e lungo termine, ora dobbiamo avere cura delle nostre giornate per stare bene con noi stessi
e con gli altri. Indagheremo con una ricerca approfondita
all’inizio dell’anno, progetteremo le nostre puntate cartacee
e di avvicinamento da marzo in poi e a settembre condivideremo in diretta la sintesi del nostro lavoro. Siete già tutti
invitati: a Milano, in Triennale, inizio di settembre.
Nel frattempo, chiedetevi se siete felici….

Savona 2017
“La vita non è «cercare te stessa»
la vita è «creare te stessa»’’

Ilaria Cingari
Presenta la sua nuova canzone:
“Disturbare”

PROGETTO DONNE E FUTURO
SAVONA 7 OTTOBRE 2017

‘‘LA VITA NON È «CERCARE TE STESSA»
LA VITA È «CREARE TE STESSA»’’

Cristina Rossello
Copy Right Progetto Donne e Futuro

Savona 2017

“La vita non è «cercare te stessa»
la vita è «creare te stessa»’’
a cura di Sofia Molinari
Il 7 ottobre 2017 si è tenuto a Savona l’atteso evento annuale dell’Associazione Progetto Donne e Futuro. In tale occasione
eccezionali personalità internazionali e nazionali si sono riunite nella consueta Sala della Sibilla al Priamar per dar vita ad un
proficuo confronto sulle nuove frontiere rappresentate dall’intelligenza artificiale e dalle evoluzioni tecnologiche.
Gli incredibili progressi in tale ambito, ottenuti in un così
ristretto ed impressionante margine di tempo, rappresentano una vera e propria rivoluzione copernicana che
le donne, in possesso di tutti i requisiti essenziali, sono in
grado di interpretare al meglio nel rispetto del principio
di uguaglianza di genere.
Questo convegno ha coinciso con un anniversario molto
importante: i dieci anni di vita di un Progetto nato proprio a Savona, pensato dall’Avvocato Rossello, e fatto
proprio da centinaia tra madrine e pupils che, nel tempo,
si sono avvicendate e che restano comunque legate da
un’esperienza e da una progettualità comune.
Pochi numeri, non esaustivi ma riepilogativi, che qui riportiamo danno il senso della dimensione raggiunta da
Progetto Donne e Futuro. Oltre 40 sono stati i convegni
realizzati dall’Associazione, di cui oltre 10 sono stati realizzati a Savona, mentre oltre 30 sono stati organizzati
su tutto il territorio nazionale ed Europeo.
Ultimamente il Progetto ha guadagnato anche uno spazio
a livello internazionale, ove ha potuto confrontarsi e dar
vita ad un dialogo con associazioni oltreoceano.
In occasione di quest’ultimo convegno, in linea con le
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precedenti esperienze, all’Associazione non sono mancati i soliti riconoscimenti da parte delle autorità governative e territoriali. Ha ottenuto, infatti, l’Alto Patrocinio
del Parlamento Europeo, il patrocinio del Ministero di
Giustizia, del Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
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In 10 anni di attività Progetto Donne e Futuro:
In its ﬁrst decade of activity Progetto Donne e Futuro:
• ha premiato 103 pupils, che sono state seguite ed afﬁancate personalmente da
altrettante madrine eccellenti;
• has awarded 103 pupils, they have been personally mentored by us meny good
mothers of exellence;
• ha realizzato 44 convegni, ai quali hanno partecipato 80 delle Legazioni delle
relatrici e delle madrine, con oltre 2300 auditores;
• has organized 44 conferences with the partecipation of 80 of the speakers and
goodmothers with more than 2300 attendees;
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…segue
• ha ricevuto 300 contributi d’eccellenza delle Legazioni delle Relatrici;
• has received 300 contributions of excellence from the goodmothers;
• ha ricevuto 8 riconoscimenti come premio di rappresentanza da parte dei Presidenti della
Repubblica;
• has been awarded 8 acknow ledgements fromm the President of the Italian Republic;
• ha ricevuto il patrocinio morale di 37 istituzioni governative e 78 istituzioni territoriali
in occasione delle sue iniziative;
• has received the moral patronage of 37 Government Istitution and 78 territorial
istitutions for its initiatives;
• ha pubblicato 20 reports degli Osservatori nazionali e regionali;
• has published 20 reports of the national and regional Observatories;
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… segue
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perazione Internazionale, del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo; nonché del dipartimento
delle Politiche Europee.
L’Avvocato Rossello ha aperto i lavori del convegno con
un corposo intervento dedicato ai principali sviluppi nei
campi e ambiti delle nuove tecnologie, individuandone le
principali nuove frontiere.
L’intervento ha messo in evidenza come il nostro futuro,
così come il nostro presente è e sarà sempre più caratterizzato dalla continua evoluzione della tecnologia.
Diversi e molteplici infatti sono i risultati di questa corsa
verso il futuro. Si pensi, per iniziare, al sistema bancario
e finanziario, ove si sta assistendo all’ascesa dalla nuova modalità di pagamento rappresentata dal BlockChain
che semplifica significativamente le transazioni economiche di qualsiasi importo e livello.
Altro ambito particolarmente colpito dalla rivoluzione
tecnologica è quello relativo alla raccolta, monitoraggio
e valutazione dei dati: i Big Data che, soprattutto in campo sanitario e in quello della sicurezza, hanno portano significative trasformazioni nella nostra vita di ogni giorno.
Si considerino altresì la tecnologia della Realtà Aumentata con le sue maggiori applicazioni in ambito pubblicitario e turistico; la stampa in 3D, con applicazioni che
spaziano dalla medicina all’edilizia; le potenzialità dalla
Realtà Virtuale che, sopratutto in campo educativo e pro-

• ha 16.978 sostenitori d'opinione che consultano regolarmente il sito di Progetto Donne e
Futuro; oltre 6000 sono i ragazzi delle scuole medie superiori che hanno partecipato ai
lavori della web community Parola di Donne;
• has 16.978 followers that regularly visit the Progetto Donne e Futuro Site; more than
6000 higt school students have taken part in the work of the Parola di Donne web
community;
• ha pubblicato 215 video sul canale YouTube con 53.400 visitatori;
• has published 215 videos on Youtube with 53.400 viewings;
• ha pubblicato per il Sole24Ore 4 volumi e ha elaborato 98 inserti speciali pubblicati con
Proﬁlo Donna;
• has published 4 volumes for Sole24Ore and prepared 98 special inserts with Proﬁlo
Donna;
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… segue

• ha partecipato a svariate iniziative di Fidapa, di Fondazione Bellisario e di "Donne
Fuori Quota";
• has participated to many initiatives organized by Fidapa, Fondazione Bellisario and
"Donne Fuori Quota";
• ha partecipato a 18 incontri conoscitivi di approfondimento di Progetto al Rotary
Club, 3 al Soroptimist, 3 ai Lions, 5 ad Amitie Sans Frontieres su temi di
riﬂessione e di studio;
• it has partecipated to 18 meetings of the projects at the Rotary Club, 3 at the
Soroptimist, 3 at the Lions, 5 at the Amitie Sans Frontieres on the issues being
examined and studied;
• ha organizzato 9 talk shows per celebrare le pupils complessivamente premiate di
Proﬁlo Donna Junior.
• has organized 9 talk shows has to celebrate the pupils that have been awarded with
Proﬁlo Donna.
Copy Right Progetto Donne e Futuro
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gettuale, è in grado di proiettarci nei vari mondi possibili
e mostrarci anticipatamente gli sviluppi dei nostri progetti.
Si ricordano, inoltre, i Robots che in campi sempre più
differenti e numerosi: dal settore dell’assistenza a quello
industriale, si dimostrano quale possibile valida alternativa all’essere umano.
Infine, si consideri l’immediato e maggiore impatto che
le nuove tecnologie hanno avuto nel mondo delle comunicazioni, con la creazione di canali interattivi totalmente nuovi che hanno ricodificato i principi delle relazioni
sociali.
In seguito sono state presentate le ospiti, nazionali ed internazionali, che si sono succedute sul palco.
Conosciamo meglio le nuove protagoniste di questa nostra grande famiglia.

Kathleen Kennedy
Townsend
Kathleen Kennedy vanta
una storia di grandi successi sia nel settore pubblico
che in quello privato.
Laureata con lode dall’Università di Harvard, ha altresì conseguito la laurea
in Legge dall’Università del
Nuovo Messico, dove era
membro della Law Review
universitaria. È stata insignita di 14 lauree ad honorem.
È fondatrice del Centro di Iniziative nella Ricerca presso
la Georgetown University dove è professore di ricerca.
Ha insegnato politica estera presso l’Università della
Pennsylvania e del Maryland, inoltre è stata Visiting Fellow alla Kennedy School of Government presso Harvard.
Prima donna Luogotenente Governatore dello Stato del
Maryland, incaricata di un bilancio di svariati milioni e
della supervisione dei principali uffici di gabinetto, è stata nominata Presidente della Task Force del Governatore
per la sicurezza pensionistica dello Stato.
Ha guidato la battaglia per rendere lo Stato del Maryland
il primo, ed unico, Stato a rendere obbligatorio il servizio
civile per il diploma nelle High Schools.
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È stata nominata consulente speciale presso il Dipartimento di Stato.
È stata presidente dell’Istituto di Virologia Umana fondata dal Dottor Robert Gallo che tratta più di un milione di
pazienti in Africa nell’ambito del programma PEPFAR,
ha presieduto il Robert Kennedy Memorial ed è stata
membro del CdA della John F. Kennedy Library Foundation.
Ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato presso il Rock Creek Group, importante e rispettata società
di consulenza e investimenti globali.
A metà degli anni 80 ha fondato il Premio per i Diritti
Umani Robert F. Kennedy.
Tutt’oggi presiede le innovazioni nel premio governativo
presso la Kennedy School dell’Università di Harvard ed
ha presieduto il Centro per la Democrazia Popolare.
È vice presidente della Conferenza sul Futuro della
Scienza, che si tiene a Venezia ormai da più di 10 anni.
Kathleen Kennedy, attraverso il suo intervento, ha messo
in luce che il mondo delle tecnologie si caratterizza per
essere ancora a maggioranza maschile e con chiari connotati maschilisti, nonostante le politiche di inclusione
spesso messe in atto dalle aziende.
La Kennedy, ha ammesso che negli Stati Uniti manca
di fatto un archetipo riferibile al “potere al femminile”,
per questo quando una donna cerca di entrare in competizione con gli uomini, la società generalmente non lo
accetta. Ultimamente però è stato possibile assistere ad
alcuni cambiamenti in merito, la quantità di voti ottenuti
da Hillary Clinton alle ultime elezioni, anche se non sufficienti a permetterle di ottenere la vittoria, ne è un chiaro
esempio.
Il suo intervento verrà pubblicato nel prossimo numero.
In tale occasione, a conferma della salda amicizia transoceanica, alla Kennedy è stata affidata una pupil di eccellenza: Beatrice Terni De Gregory.

Nella Sala della Sibilla del Priamar a Savona si è svolto il convegno annuale di
Progetto Donne e Futuro.
L’avv. Cristina Rossello Presidente dell’Associazione ha promosso un approfondimento
sui temi delle nuove tecnologie e delle I.A. con illustri personaggi e un confronto tra
Madrine e Pupils.
Nella pagina precedente i risultati raggiunti nei primi dieci anni di attività
Sopra Kathleen Townsend Kennedy intervistata da Candida Morvillo.

Beatrice Terni de Gregory
Laureata in Astrofisica e Cosmologia presso l’Università Alma Mater Studiorum di
Bologna, con tesi di laurea:
“High resolution study of
narrow tailed radio galaxies
in clusters”, sta al momento
svolgendo il proprio Dottorato di ricerca in Astrofisica, con borsa di studio
INAF (Istituto azionale di
Astrofisica).
Lavora inoltre come guida
al Centro Visite Marcello Ceccarelli e al radiotelescopio
Croce del Nord, presso Medicina in provincia di Bologna
e si occupa di attività di insegnamento e divulgazione radioastronomica.
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Scientifico della Fondazione Terni de’ Gregori a Milano,
all’interno della fondazione svolge principalmente attività di studio scientifico e catalogazione dei beni artistici e
di interesse astronomico, di Tesoriere, di coordinamento
dell’attività di altri professionisti facenti parte del Consiglio e di organizzazione e di pianificazione di eventi volti
a promuovere la Fondazione a livello internazionale.
In occasione del convegno del 7 ottobre ha personalmente presentato alla platea alcuni dei reperti a catalogo della fondazione Terni de’ Gregori.

Un’altra protagonista internazionale del convegno è stata
la californiana Lyn Christensen
Lyn Christensen
Laureata in Psicologia con
lode alla Brigham Young
University, ha conseguito
un master in “Sviluppo Organizzativo” presso la John
Hopking University.
Esperta comportamentale
si è focalizzata sulle start
up a forte crescita, aiutando
principalmente nell’individuazione ed acquisizione di
nuovi talenti. Di recente ha messo a disposizione la sua
esperienza organizzativa nella gestione e riorganizzazione dei family office dove viene chiamata regolarmente
per il coaching dei membri esecutivi.
Nel suo lavoro di coach Lyn utilizza uno stile molto diretto e sincero e fornisce soluzioni specifiche che aiutano
a creare ambienti di lavoro più sereni e forti e, di conseguenza, profitti maggiori.
Ha avviato programmi innovativi per attirare e trattenere
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i talenti, sviluppare nuovi leader e strutturare le organizzazioni in modo efficace.
Lyn nel suo contributo all’evento ha approfondito le maggiori difficoltà che incontrano le donne nel mondo del
lavoro e come queste principalmente trovino la loro origine nel substrato culturale della nostre società.
Ha evidenziato altresì come una donna non viene cresciuta con l’obbiettivo di competere e, anche per questo
motivo, quando deve fronteggiare situazioni competitive
spesso “serba rancore” e quindi non riesce a proseguire e
“andare oltre”. Lyn ha sottolineato quanto sia importante
e necessario migliorare questo approccio e soprattutto
darsi l’obiettivo di “supportarsi” l’una con l’altra piuttosto che “affrontarsi” come rivali.
Lyn, sempre nel suo intervento, ha precisato che quando vogliamo qualcosa e sappiamo di meritarla dobbiamo
inoltre avere il “coraggio” di chiederla, lo sforzo, anche
culturale, che deve essere fatto è quello di rendere le
donne maggiormente consapevoli del loro valore così
che abbiano la forza e la volontà di chiedere quello che
meritano e quello di cui hanno diritto.

Sofia Molinari
Appassionata di arte e di sport, sin dalla tenera età ha
compiuto numerosi viaggi alla scoperta delle
diverse culture che popolano il mondo.
La collaborazione con Progetto Donne, che prosegue già
da alcuni anni, l’ha portata tra i vari interessi a coltivare
anche quello per l’associazionismo, è infatti sempre in
prima linea nell’organizzazione di eventi e dei convegni
di Progetto.
La sua sfida principale oggi è quella di trovare un equilibrio tra i molteplici interessi ed impegni affrontando con
fiducia le sfide, per quanto ardue, e imparando la sottile
arte di “chiedere il dovuto” con tatto ma con fermezza,
di cui ha parlato Lyn nel suo intervento.
Altro personaggio di rilievo che ha partecipato all’evento
è stato l’attuale sindaco di Savona Ilaria Caprioglio alla
quale è stata affidata una pupil savonese da istruire all’interno degli uffici comunali.
Ilaria Caprioglio

Il suo intervento sarà oggetto di pubblicazione nel
prossimo numero. A Lyn è stata assegnata “a sorpresa”
come pupil Sofia Molinari.

Sopra l’avv. Cristina Rossello con le Madrine e Pupils di Progetto Donne e Futuro.
Dopo l’abbinamento di Kathtleen Townsend Kennedy con Beatrice Terni De Gregory,
in questa pagina Lyn Christensen viene abbinata a Sofia Molinari, a fianco il sindaco
di Savona Ilaria Caprioglio in binomio con Linda Milante e nella pagina successiva la
pupil Ilaria Cingari è con la madrina Fabiana Sera.
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Ilaria Caprioglio è socia
fondatrice dell’associazione
“Mi nutro di vita” e ideatrice della Giornata Nazionale
del Fiocchetto Lilla contro i
disturbi del comportamento alimentare. È presidente
del Circolo degli Inquieti e
direttrice editoriale del trimestrale culturale La Civetta, nonché autrice di diversi
libri fra cui: Senza limiti, Generazioni in fuga dal tempo e
Corpi senza peso. Sostiene tra l’altro numerose iniziative
per sviluppare la cultura del rispetto e dell’inclusione.
La ragazza che le è stata affidata la affiancherà all’interno degli uffici comunali dove potrà comprendere la difficoltà dell’amministrare e soprattutto il peso del senso di

responsabilità che grava sui i sindaci, coinvolti in prima
linea nella gestione della città.
Oltre al vero e proprio lavoro sul campo, però, Ilaria Caprioglio vuole che la sua pupil impari come muoversi in
un mondo in cui le differenze di genere sono ancora forti:
“sicuramente le insegnerò a non farsi intimorire da certi
meccanismi e certe dinamiche che sono ancora prettamente maschili” .
Linda Miante
Linda Miante è stata selezionata per essere la pupil del
sindaco di Savona.
Studentessa al corso di laurea in lettere moderne presso l’Università di degli Studi
di Genova, Linda ha già fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro occupandosi
principalmente di organizzazione di eventi, campagne
promozionali ed inaugurazioni, ma anche di raccolta ed
elaborazione dati.
Dal 2015 collabora inoltre con l’Eco, il giornale di Savona e Provincia, dove ha modo di verificare sul campo ed
approfondire alcune delle tematiche che affronta nel percorso di studi.
Questa esperienza le darà modo di affrontare sfide nuove ma anche di approcciare campi già conosciuti da una
angolazione nuova e particolare che è quella dell’Ente
Pubblico.

Momento veramente emozionante durante il convegno di Savona è stata la
presentazione del nuovo
singolo della pupil Ilaria
Cingari: Disturbare. Un
brano delicato e sapiente
che con leggerezza è stato
trasmesso come sottofondo musicale nella sala della Sibilla e che ha accompagnato gli ospiti durante tutta
la giornata dei lavori. Ilaria è una costante sorpresa per
l’associazione. Da quando è entrata a far parte della famiglia di Progetto è cresciuta molto non solo tecnicamente,
ma ha anche raggiunto una maturità e sensibilità che si
riflettono nelle sue composizioni. In tale occasione Progetto l’ha voluta premiare nuovamente, a sorpresa è stata
affiancata ad un’altra madrina d’eccellenza: la nota dj di
Napoli Fabiana Sera.
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SPECIALE JUNIOR
Speciale Premio Profilo Donna Junior:
Ilaria Cingari
di Ilaria Cingari

Mi chiamo Ilaria Cingari, ho 20 anni e sono nata a Sapri, un
piccolo paesino sul mare della Campania.
Da più di dieci anni ormai vivo a Palermo, terra che ho
sempre pensato eserciti un fascino ineguagliabile dal
momento in cui la si scopre per la prima volta, probabilmente
per la sua storia, così stridente e piena di ingiustizie che
a volte contrasta con la bellezza che essa offre e che ha
ispirato e continua a farlo tuttora, innumerevoli artisti. Due
volti questi spesso in antitesi, che hanno caratterizzato il
futuro di questa città, abbandonata alle sue sorti, scarsa
di opportunità per noi giovani e privata dell’attenzione che
necessita.
E da Palermo, città che avrebbe tanto da offrire ma che
non viene valorizzata né tanto meno curata e apprezzata,
spesso dai suoi stessi cittadini, inizia il mio percorso
musicale, che adesso mi porta a scrivere questa lettera.
Sono sempre stata una ragazza timida, con il timore di
mostrarsi, di mettersi in gioco. Alla fine però non mi sono
mai tirata indietro, specie su tutto ciò che riguarda la musica.
Del resto, come diceva Giovanni Falcone: “L’importante
non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere
con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa.
Altrimenti non è più coraggio, è incoscienza!”. E così,
prendendo consapevolezza di tutte le mie debolezze,
delle mie insicurezze, ma soprattutto spinta dalla mia
convinzione e dalla mia grande passione, ho intrapreso
questo percorso che definirei totalizzante. Studiando ho
sempre cercato la verità nell’espressione musicale, ho
sempre voluto essere trasparente e determinata. Ricercare
la propria personalità nella musica, significa anche
ricercare se stessi nella vita di tutti i giorni. È come quando
si cerca una melodia, la si cura, si cambia, fino a quando
non rispecchia la sensazione che si vuole trasmettere. Per
questo motivo amo sperimentare nel canto, ho provato e
provo tuttora a cimentarmi nei vari generi, a confrontarmi
con gli altri e a mettermi alla prova.
Ho iniziato dal Conservatorio Vincenzo Bellini, dove ho
fatto parte del Coro delle Voci Bianche per cinque anni,
successivamente ho trovato la mia strada, quella della
musica leggera e da alcuni anni ho iniziato lo studio del
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pianoforte, per poter essere in grado di accompagnarmi.
Dopo essermi diplomata al liceo linguistico, mi si è
presentata una delle scelte più importanti da prendere,
ovvero capire che cosa fare nella mia vita. Se continuare lo
studio delle lingue e farne possibilmente una professione o
buttarmi a capofitto nella musica.
Non è stata una decisione facile. So perfettamente che in
campo musicale riuscire a realizzarsi professionalmente
è difficile, ma ciò che non avrei mai sopportato sarebbe
stato scegliere di adattare il mio futuro, in base a ciò che
la società permette di raggiungere più facilmente, e quindi,
rinunciare al mio sogno.
Ciò che voglio, è studiare, fare esperienza, essere sicura nel
mio mestiere e mostrare la mia personalità, così da poter
lavorare ed essere indipendente seguendo la mia passione.
Per questo motivo ho scelto di trasferirmi a Milano
ed iscrivermi all’Accademia CPM (Corso Professione
Musica) dove intendo crescere e perfezionarmi quanto più
possibile.
Tempo fa sono venuta a conoscenza di questa straordinaria
Associazione: Progetto Donne e Futuro.
Ammiro e ringrazio chi, raggiungendo una posizione
autorevole attraverso sacrifici e rinunce, sceglie di investire
e credere nel futuro di noi giovani donne. Tutto ciò grazie
all’idea dell’Avvocato Cristina Rossello che ha creato un
progetto basato sull’assegnazione di una borsa di studio,
ma soprattutto su una formazione guidata da madrine di
eccellenza che sceglie di dare una possibilità al nostro
futuro attraverso una selezione accurata e assolutamente
meritocratica.
Concentrare il lavoro sulla valorizzazione dell’individuo
nella sua unicità, così da poterne scoprire tutti i punti
di forza, che una volta approfonditi e messi alla prova
permetteranno di far nascere delle giovani donne abili nel
loro campo professionale prediletto, ritengo sia l’elemento
di innovazione del progetto, per chi guarda al mondo del
lavoro pieno di speranza, passione e tenacia.

Cara Ilaria
mi hanno riferito ch
molto brava e talentuose sei
sono contenta per te a e
che
stasera sarai prem
una borsa di stuiaditao con
Progetto Donne e Futu di
Avrei tanto voluto essro.
qui con Voi sta ere
a e
soprattutto conosceser
rti
persona ma gli impegn di
dopo Festival di i del
Remo, sono davvSan
pressanti e purtropero
stasera non ce l’ho fatta po
a raggiu
Ti auguro ogni benenge erVi.
tanta fortuna, con stim
a
Patty Pravo

SMARTPHONE, GORILLA E GUERRIGLIA
quel filo rosso, cappio invisibile del moderno mondo occidentale

foto e testo a cura di Francesca Pradella
Nel 1991 Linda Tucker si ritrovò in una situazione
di estremo pericolo, per via di un branco di leoni.
Fu salvata da una curatrice di Tsonga. Dopo quell’episodio, decise di abbandonare una carriera prestigiosa
nel settore del business e della moda per proteggere una
rara sottospecie, da poco riconosciuta: il leone bianco.
Fondato il Global White Lion Trust nel 2002, dopo una decina di anni di ricerca sul campo, Linda diventa un punto
di riferimento del conservazionismo, un movimento incentrato sulla responsabilità etica dell’uomo nello sfrut-
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tare un’ ecosistema, con l’impegno di mantenerlo in
equilibrio. Con un centinaio di esemplari in cattività e
solo 13 in libertà, il leone bianco ha visto giorni decisamente migliori: Linda, candidata al Whitley Award for
Nature nel 2014, il più importante premio del settore,
gira il mondo e raccoglie fondi per proteggere queste
creature straordinarie ma anche cercando di ricordarci
le nostre responsabilità indirette a riguardo, quelle che
poco ci piace tenere in mente.
Nel turbinio di scandali hollywoodiani di questo perio-

do, esce nelle sale, “ Jane “ di Brett Morgen.
Un nuovo documentario sulla vita dell’antropologa ed etologa Jane Goodall, nato dopo il ritrovamento di più di 100
ore di filmati negli archivi nel National Geographic, girati da
Hugo Van Lawick, suo ex marito.
Jane, arrivata nel 1957 in Africa, entrò in contatto con il
più famoso archeologo dell’epoca, Louis Leakey , colui che
coi suoi studi dimostrò l’evoluzione della razza umana sul
suolo africano, con l’aiuto della moglie paleontologa Mary.
Assunse Jane come sua segretaria ed andò a vivere in Tanzania. L’ottava persona ad ottenere un Master senza avere una
laurea presso l’università di Cambridge, Jane, spesso criticata per i suoi metodi anti-convenzionali, donna, bianca e
sola in un continente per nulla ospitale, è divenuta un’ eroina
globale nella lotta per la conservazione delle specie animali.
Con il suo studio sul comportamento degli scimpanzé ha
sfatato alcuni miti a riguardo: non sono affatto vegetariani
e si nutrono, seppur raramente, anche di piccoli animali;
possono essere molto aggressivi, tanto che le femmine uccidono a sangue freddo le più giovani per mantenere il potere
nel branco, dandosi occasionalmente anche ad atti di cannibalismo; sono animali in grado di utilizzare utensili, proprio
come l’uomo. Mai come oggi, abbiamo bisogno di sentire
storie come questa. Storie di coraggio ma anche di senso di
responsabilità sull’ambiente.
Probabilmente, mentre state leggendo questo articolo, avrete accanto il vostro smartphone. Magari, uno scintillante
iphone. Questo mi collega ad un’altra grande donna che ha
dato la sua vita, letteralmente, per proteggere una parte del
nostro pianeta: Dian Fossey.
Laureata in terapia occupazionale , Dian arriva in Kenya,
con tutti i suoi risparmi, nel 1963 ed incontra, come Jane,
Louis Leakey. Convinto che la donna possa dedicarsi a una
ricerca a lungo termine sui gorilla di montagna, la aiuta a
finanziare la sua spedizione. Nel 1966, dopo aver studiato lo
swahili e primatologia , Dian torna in Africa e nel 1967 fa
costruire un accampamento in Congo, a Kabara, dove resta
per qualche mese.

All’epoca vi era la Crisi Congolese, con il generale Mobutu al governo: cacciata dalla zona e rinchiusa in prigione
per un paio di settimane, riesce a fuggire ma viene bandita dal paese. Decide allora di fondare un’altro accampamento in zona, ma stavolta nel lato del Ruanda, sempre
ai piedi del vulcano Virunga. Rimarrà qui 20 anni, fino alla
notte del 26 dicembre del 1985, quando venne brutalmente uccisa con un machete. Non fu mai trovato il colpevole, ma è chiaro non si sia trattato di un furto, dal momento che soldi, passaporto e pistole non vennero toccati.
Dian era contro l’ecoturismo, perchè alcuni gorilla perirono
dopo aver contratto l’influenza da umani, per la quale non avevano anticorpi. E finanziava i ranger che avevano il compito di
proteggere il parco dalle milizie armate le quali, dopo il genocidio del ruanda, si erano rifugiate proprio in quelle montagne.
Le stesse dove si trovano le più importanti miniere di
coltan.Il coltan è una miscela complessa di columbite e tantalite, minerali molto rari nella loro forma pura.
Spesso scambiata con armi, è diventata un’altra forma di arricchimento degli spietati signori della guerra del Congo, che
non si fanno scrupoli a distruggere il territorio per ottenerla.
Negli ultimi 20 anni, la popolazione dei gorilla di Gruer, la
sottospecie fisicamente più grande, è scesa del 77% con soltato 3800 esemplari rimasti. Gorilla che vivono vicino a questi luoghi di estrazione del coltan.
Cosa c’entriamo in tutto questo?
Dovremmo pretendere di conoscere la provenienza dei
minerali presenti nei nostri laptop, telefoni, televisori.
Apple si è da poco ritirata da quelle zone, proprio perchè sarebbe stato poco carino, per un’azienda tanto high
tech ed eco-friendly, finanziare ancora, indirettamente,
uno dei più sanguinolenti conflitti civili della nostra epoca.
Ma questo gesto parzialmente eco-consapevole, ha
abbandonato al proprio destino la parte più fragile
della storia: i lavoratori delle miniere. I signori della
guerra continuano a sfruttarli, anche gratuitamente.
E il 40% della forza lavoro sono bambini dai 6 anni in su.
Gli Stati Uniti hanno di recente bocciato una proposta di
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legge che obbligava le aziende a tracciare
la provenienza dei minerali utlizzati nei loro
prodotti.
Perciò, quando vi recherete a comprare i vostri
tecnologici regali di natale, magari prodotti da una di
queste aziende, vi chiedo di ricordarvi, ad esempio, di Patrick Muhayirwa, ranger del Virunga National Park ucciso a
26 anni lo scorso anno, mentre pattugliava la zona. 150 ranger come lui sono stati uccisi nel parco negli ultimi 20 anni,
per via della guerriglia e degli interessi economici legati a
questi minerali. Con la sola colpa di volerci aiutare nel proteggere uno degli ultimi santuari naturali rimasti sul nostro
pianeta.
Così, mentre crediamo di voltare lo sguardo incollandolo
allo schermo dello smartphone, spero che il meccanismo
si rompa. Che diventi un incollarlo alla consapevolezza
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delle nostre indirette responsabilità verso
Patrick, i gorilla e su quello che compriamo.
Abbiamo i mezzi per pretendere chiarezza dalle grosse compagnie ed è giunto il momento di
levarsi dalla comoda posizione passiva che abbiamo assunto.
Citando Jane, “ Ciò che fai, fa la differenza e devi decidere
che tipo di differenza vuoi fare “.
Quei piccoli schermi nascondono storie di morti violente, sfruttamento del territorio e sofferenze di minori.
Nell’era dell’informazione a portata di touch, abbiamo ( finalmente?) esaurito le scuse.
“Nel mondo c’è quanto basta per le necessità dell’uomo, ma
non per la sua avidità “
Mahatma Gandhi

NUOVA RANGE ROVER VELAR

A VOLTE LE PAROLE
NON SERVONO.

Di Nuova Range Rover Velar capisci tutto al primo sguardo.
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in cui anche l’attenzione al minimo dettaglio è portata all’estremo.
E se in poche parole non siamo riusciti a rendere giustizia alla bellezza
di quest’auto, non ti resta che continuare a guardarla. Più a lungo.
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L’Arte non trema

di Ettore Morsiani
In Emilia alla fine di maggio 2012 è iniziata una nuova era.
Quello che prima era importante ora sembra vano. Quello
che sembrava solido si è sbriciolato. Ci resta tanta voglia
di futuro che vogliamo esprimere con il nostro linguaggio
creativo, perché l’arte è più forte di qualunque tragedia,
l’arte non trema, perché porta un messaggio di “speranza.” Ingrid Mair Zischg artista originaria dell’Alto Adige,
che da qualche tempo vive e lavora nella bassa modenese,
e che proprio in quel drammatico evento ha visto andare
in frantumi il frutto di anni di lavoro, ma con risoluzione e
coraggio si è data una mansione e ha provato a vedere in
quel difficile momento di vita una scintilla di nuova speranza per la visione di un nuovo futuro possibile.

Il progetto artistico
Osservo con attenzione le opere d’arte esposte nell’atelier
di Ingrid, mentre lei sta finendo una telefonata. Mi sono
auto-invitato con entusiasmo, quando mi ha parlato della
sua attività: ho la presunzione di dire che conosco i soci
della Banca del Tempo uno a uno: credo che sia un dovere
per un Presidente di un’associazione di persone, come siamo noi. Ingrid termina la telefonata e si avvicina con quel
splendido sorriso mediterraneo che difficilmente assocerei a una alto atesina, ma probabilmente in questi anni vissuti in Emilia siamo riusciti a contagiarla. Inizia a parlarmi
della sua attività, ma capisco subito che quello che le sta a
cuore è quello che ha vissuto in prima persona e non per
sentito dire: la terra che trema fa paura e lei era lì.
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Premessa doverosa per comprendere la sua voglia,
non solo di ricordare, ma di fare. E non è un caso, ma
anzi è un onore annoverarla fra i nostri soci, più attivi.
Quale migliore opportunità che mettere a disposizione
la sua arte, che nasce non solo da due abilissime e fantastiche mani, ma soprattutto da una sua personalissima
visione del mondo?
L’idea, infatti, è di invertire il corso degli eventi: il trasporto dei detriti cambia direzione e anziché ammucchiarsi in anonime e desolanti discariche viene raccolto
da mani emozionate, nel pensare alla loro nuova vita e
finisce sul tavolo non solo di Ingrid ma anche degli artisti
che personalmente ha coinvolto uno a uno nel progetto.
Ingrid infatti è contagiosa: il suo entusiasmo nel raccontare coinvolge, ti invita a “montare su”. La immagino mentre
coinvolge colleghi nel progetto. Le si legge negli occhi che
“noi” dobbiamo fare qualcosa e la risposta è immediata.
Nel giro di poco tempo le opere d’arte prendono forma,
ogni artista a modo suo rielabora un frammento di una
porta che immagino una mamma chiudesse alla sera per
proteggere il figlio, una scheggia di vetro di una finestra
che veniva aperta al mattino da un contadino, respirando
l’aria pulita della sua campagna, o anche briciole e scaglie
di intonaco di una salotto dove due neo sposini si addormentavano abbracciati mentre scorrevano le immagini
di “La vita è meravigliosa” del grande Frank Capra che
scorre ignorato.
Le cornici volutamente tutte uguali racchiudono questi

frammenti di vita che in questo caso non è il titolo di un
libro di poesie, ma un modo sicuramente meno comodo
di raccogliere fondi rispetto al classico sms “dona due
euro” che mette a posto la coscienza: ma questo non è
il nostro modo di essere. A noi non piace vincere facile.
Chi si metterà in casa una di queste opere di arte sa che
è fra quelli che non ha dimenticato. Ma soprattutto che
non sarà dimenticato. Perché il gruppo di artisti coinvolti nell’iniziativa ha voluto chiudere il cerchio e sapere di
essere andata fino in fondo. Hanno infatti pagato direttamente le fatture relative a computer nelle scuole e consegnato libri, giocattoli, ai bimbi accampati nel cortile della
loro casa inagibile.

Con la sicurezza che non un centesimo
abbia preso una strada sbagliata.
Mi piace pensare che a ogni quadro corrisponde un bambino che sta schiacciando i tasti di un pc nato da una
scheggia di un mattone di un portico ormai solo nella memoria o in una foto sgualcita in bianco e nero coi nonni
sorridenti e i suoi genitori, ancora bimbi in calzoni corti.
Soprattutto il mio inguaribile ottimismo mi porta a pensare che anche lui non dimentichi: che un domani a domanda risponda, che sia come Ingrid e i suoi amici, che
non contenti di aver aiutato ragazzi di Mirandola, Finale
Emilia, Novi di Modena e altri, hanno replicato con Accumuli, Amatrice.
Qui La solidarietà non dorme mai.

Una carrellata di formelle che fanno parte del progetto “L’Arte non trema”
realizzate con la finalità di sostenere le scuole colpite dal sisma e dare
un segno di fiducia e speranza ai bambini.

L’Arte non trema è un’associazione nata nel 2012 con lo scopo
di raccogliere fondi da destinare alle scuole delle zone colpite
dal terremoto in Emilia Romagna.
Molti artisti del panorama italiano ed internazionale hanno
partecipato all’iniziativa creando un’opera unica, nella quale
sono stati inseriti frammenti raccolti nei luoghi devastati dal
terremoto.
L’Associazione continua la sua attività di raccolta fondi tramite
la vendita delle opere. Ingrid Mair è la Presidente nonchè Ideatrice e coordinatrice dell’Associazione “L’ARTE NON TREMA”
(con Giuliana Selmi e Daniela Ferioli).
La finalità è coinvolgere la parte “creativa” della società e
metterla a confronto con il suo opposto, la distruzione e le
rovine che rimangono, in una proposta che sfida le macerie e
ne fa materia prima di rinascita. Attraverso l’attività di “L’arte
non trema” nasce una nuova forma di partecipazione, autentica e sincera, espressa con azioni concrete, che identifica il
ruolo primario e fondamentale della cultura nella nostra società, come vettore per la rinascita sociale ed economica, per
avviare una diversa esperienza di consapevolezza sulle problematiche del nostro ambiente e della società che viviamo, per
una nuova forma di comunicazione diretta e attiva.
Il ricavato della vendita delle opere sarà destinato all’acquisto
di materiale didattico per le Scuole del Centro Italia colpite
dal terremoto.
www.lartenontrema.it
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LOOV DESIGN

Luca Ognibene e Silvia Vincenzi hanno da poco festeggiato il primo compleanno di LOOV, un loft completamente
ristrutturato a Modena in Via Vignolese 30, sede della loro attività di architetti e arredatori.
Una location moderna ricavata da un’autocarrozzeria degli anni ’50 con ampi spazi all’interno e all’esterno
adatti anche per organizzare eventi speciali che hanno già fatto parlare i giornali.
Loov è qualcosa in più uno studio di progettazione per
interni. È un negozio di arredamento, complementi
dove acquistare favolose cucine, bagni, camere da letto di design e selezionatissimi complementi d’arredo
per abitazioni, uffici, negozi. Ma LOOV è anche luogo
di eventi esclusivi davvero speciali. Ed è proprio partecipando a uno degli eventi che
scopro questo spazio in città
davvero unico.
Silvia Vincenzi ci racconta
come nasce l’idea LOOV DESIGN
“LOOV era da sempre in un angolo del cervello di Luca.
Dal 2001 ha aperto uno studio
nel quale progettava e realizzava interni e locali commerciali.
Proprio mentre stava ristrutturando un locale nelle vicinanze (la bottega dei golosi)
mi chiama e mi dice di aver visto un “meraviglioso rudere” che sembrava fatto proprio per noi....roba da matti!”
Continua Luca Ognibene: “L’esigenza era quella, oltre

42| PROFILODONNA|

dicembre 2017

a progettare, di avere sotto controllo tutta la commessa; dal progetto fino all’ultimo quadro posato sul muro
di casa vostra. Con LOOV ora siamo riusciti ad unire
con un unico filo il progetto, la ristrutturazione e la fornitura.... È l’ala che ci mancava per avere equilibrio e
- perché no - volare ed esplorare nuovi orizzonti.”
L’idea di promuovere eventi è nata insieme a LOOV o
dopo?
“Da subito. Volevamo un vero e
proprio laboratorio di idee e di
eventi dove ammirare prodotti,
complementi d’arredo in continuo aggiornamento.
Un luogo dove proporre materiali e tendenze per chi è in
cerca di ispirazione e organizzare al contempo occasioni
informali di scambio, condivisione e aggiornamenti
per produttori e clientela selezionata per trasmettere
le atmosfere seduttive dei prodotti di alta gamma che
rappresentiamo”.

Ma il core business di Loov Design è comunque quello
di showroom d’arredo e studio di progettazione interni.
“Diciamo che il nostro lavoro è soprattutto saper ascoltare
e interpretare gusti ed esigenze per creare ambienti belli,
seduttivi, funzionali e sartoriali. Luoghi che parlino delle persone che li abitano e in cui si sentano a loro agio: l’atmosfera
che cerchiamo di proporre con i nostri eventi qui nel nostro
showroom”.
Con quali aziende collaborate e quali sono le tendenze
più in voga per quanto riguarda il mondo dell’arredo?
“Sono diversi i marchi che rappresentiamo, tutti selezionati per la qualità e lo stile che esprimono, sia nell’arredo che
come complementi. Da Loov si trovano le cucine di Arclinea,
i divani Dema, i mobili MisuraEmme, i mobili in legno naturale di Riva 1920, i tavoli e le sedie Desalto. Tutti nomi che
non hanno bisogno di molte presentazioni.”
Come affiancate il committente nelle sue scelte?
“Innanzitutto lo ascoltiamo sempre con attenzione. LOOV
si può occupare in toto della progettazione, della fornitura
degli arredi, dell’impiantistica, dei serramenti e della loro
perfetta installazione e di quant’altro serve al committente
per la realizzazione del suo sogno; oppure integrandosi a
progetti già definiti, offrendo soluzioni d’arredo di serie o su
misura ideali per ogni proposta. Possiamo in sostanza affiancare i professionisti indicati dal cliente oppure offrire progetti chiavi in mano, figurando come impresa appaltatrice
rapportandosi con studi di architettura, developer, general
o interior contractor. Dalla direzione dei lavori al collaudo e
rilascio di tutte le certificazioni previste.”

A volte per migliorare un interno a livello di luminosità e
praticità, bastano pochi accorgimenti.
“Soprattutto per perseguire un livello generale di comfort, non
solo termico ed acustico ma anche visivo e abitativo. L’illuminazione e il rapporto con gli spazi è fondamentale: una luce all’interno
di uno spazio ha il potere di cambiare la visione di quello spazio,
indipendentemente dal design del prodotto.”
Quindi non è sempre detto che si debba spendere moltissimo per avere qualche miglioria!
“È vero, perché l’eleganza è nei dettagli. Il dettaglio, l’accessorio
d’arredo è fondamentale per chi vuole arredare casa con stile.
Dalla camera da letto al salotto, passando per il bagno e senza dimenticare specchi, tavolini e molti altri spunti per dare un tocco di
eleganza alla nostra casa. Nel nostro showroom proponiamo Serafini Luce, Zenology, Atipico, La Bruket. Tutti nomi sinonimi di stile,
qualità ed esclusività per dare personalità a case, uffici e negozi.”
Qual è la vostra idea di casa del futuro?
“Sempre più abitata da oggetti collegati in rete, ma anche con arredi che abbiano una storia da raccontare e che coincida con quella
del padrone di casa. Le case saranno progettate per seguire gli abitanti in ogni fase della loro vita. Il nostro obiettivo è utilizzare materiali semplici, naturali ed unirli tra loro in modo elegante e funzionale. I designer dovranno diventare degli psicologi, per capire le
esigenze delle persone e trasformarle in design e arredi funzionali.”
E per rimanere in contatto con Loov?
“Il sito è www.loovdesign.it, poi siamo su Facebook come
“loovdesignmodena” e anche su Instagram!
Anche se, a dire il vero, il contatto diretto è il ‘social’ che preferiamo!”
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TRATTAMENT
TO: MICRODERMOABRASIONE
Il Bioreviskin grazie all’azione meccanica della polvere di cordindone direzionata sulla pelle, leviga
la cute eliminando lo strato corneo superficiale. Inoltre, tramite un’azione di aspirazione, stimola
ed ossigena la pelle e favorisce la rigenerazione cutanea. La pelle risulta subito più morbida e
levigata con un colorito uniforme e luminoso. Ideale per acne, rughe e invecchiamento cutaneo.

PROMOZIONE!
1° TRATT: 1 MICRODERMOABRASIONE + PULIZIA VISO 150 EURO
2° TRATT. 3 MICRODERMOABRASIONI + PULIZIA VISO 330 EURO
promozione valida entro il 31 gennaio 2018

NIKOLA TESLA
L’UOMO CHE VENNE DAL FUTURO.
di Cristina Botti
Nikola Tesla non è un personaggio conosciuto dal grande
pubblico; eppure meriterebbe tale onore per la ricchezza e profondità dei suoi studi e soprattutto per l’assoluta
originalità delle sue scoperte.
Lo scienziato nacque in Serbia, figlio di un ministro
del culto e di una casalinga che, si dice, avesse talento
nell’inventare oggetti di uso quotidiano.
Nella sua lunga carriera di studioso e inventore, Nikola
Tesla, effettuò studi sull’energia e sulle onde elettromagnetiche che posero le basi per la seconda rivoluzione
industriale negli Stati Uniti.
Animato da spirito di puro amore per la ricerca, e dal desiderio
di condividere con gli altri le sue
scoperte, egli dedicò tutta la sua
vita alla ricerca scientifica e morì
senza che gli fossero tributati gli
onori che certamente meritava e
tralasciando soprattutto possibili ricchezze derivanti da i propri
brevetti. Molti oggetti di nostro
uso quotidiano si basano proprio
sui suoi studi (energia alternata,
motore elettrico, studio del laser
etc); per questo motivo abbiamo
pensato si esaminare il suo autografo, come sempre senza la pretesa di esaurire completamente
l’analisi di un personaggio così
geniale.
La firma in esame denota la presenza di un substrato grafo-energetico sottile ed agile, ma anche stenico e rapido.
Il segno grafologico che sottende tali elementi è il segno
Filiforme modificato che, secondo il Palaferri, denota le
caratteristiche espressive del segno Filiforme, cioè sensibilità tenerezza, attenzione per le istanze altrui, ma allo
stesso tempo denota gli elementi espressivi di chi pos-

siede il segno Intozzata di 1° modo, cioè forza, determinazione, leadership, capacità di combattere nei conflitti
quotidiani.
A rafforzare tali indici di forza e capacità di decisione
stanno i numerosi angoli A e B (presenti nella parte delle
lettere che toccano il rigo di base e nei risvolti superiori
delle stesse).
Ulteriore segno grafologico in grado elevato nella firma
di Nikola Tesla è dato dal segno Minuta, (costituito da
lettere il cui calibro è tra 1 e 3
mm). Il segno Minuta, secondo
il Palaferri, apporta in positivo
indicazioni di: introversione,
concentrazione, attenzione riflessione; ma ha anche indicazioni
in negativo di riduzione di spontaneità delle tendenze e dell’espressività dei sentimenti; ridotta
abilità di contatti con l’ambiente;
spirito di analisi e raffinatezza di
osservazione, facilmente affetti
da minuziosità.
Di tale attitudine alla riservatezza, alla modestia, all’introversione si trovano riscontri nella vita
stessa dello scienziato, che fece
sempre vita molto riservata, senza pubbliche relazioni e senza
curare con particolare impegno,
lo sfruttamento dei suoi numerosissimi brevetti.
Semplicemente, per Tesla essere arrivato a una nuova
scoperta scientifica era di per sé molto appagante.
Meglio ancora se la sua invenzione poteva portare del
bene agli altri, come lo stesso Tesla ha affermato, dicendo: “Il denaro non ha tutto quel valore che gli uomini gli
hanno attribuito. Tutto il mio denaro è stato investito
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in esperimenti, permettendomi di giungere a scoperte
che hanno contribuito a migliorare la vita dell’uomo”.
Tale tensione verso sentimenti altruistici si osserva
dell’ampio spazio tra lettere. Secondo il Palaferri, infatti,
il largo tra lettere denota l’espansione orizzontale dell’animo, soprattutto nei rapporti con l’Altro, perciò porta
come indici espressivi in positivo; apertura ed espansione, generosità, disponibilità verso l’altro, in negativo (ma
non è questo il caso), influenzabilità, dispersività dei propri sentimenti verso le istanze dell’Altro.
La firma denota un segno peculiare in molti personaggi
geniali: il segno Disuguale metodico del calibro.
Esso si osserva quando le lettere, anziché essere tutte
delle stesse dimensioni, formano sul rigo un’onda armoniosa, paragonabile alla sinuosità delle onde armoniche
nella musica.
Tale segno, secondo il Palaferri, denota un’espressività
creativa e originalità di idee, tipica appunto di chi elabora idee originali o geniali.
Da ultimo si osserva la presenza di un gesto fuggitivo
(cioè di un segno grafico accessorio e non strettamente
connesso alle morfologie letterali che sfugge appunto al
controllo cosciente del gesto). Esso è costituito dal Riccio del soggettivismo, che si esprime nel tratto finale allungato e rigido della a finale del cognome.
Tale segno denota secondo il Palaferri, attitudine a dignità, serietà, onorabilità; ma anche mantenere un certo
distacco dagli altri.
Tale atteggiamento è piuttosto frequente in individui
molto intelligenti ma anche sensibili, che manifestano
poca propensione al conflitto aperto o al dialogo grossolano (come denotano gli altri segni della scrittura).
Individui di tale genere, spesso utilizzano un atteggia-
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mento di apparente distacco dagli altri per timore di dovere fare fronte a scontri anche duri, eventi per i quali
non si sentono portati. Per tale fatto preferiscono mantenere riservatezza e distacco, rispondendo con ironia e
sarcasmo ad eventuali aggressioni verbali.
Scienziato, inventore, filantropo, uomo del futuro, Nikola
Tesla è stato e sarà ancora per anni un mistero, ma, nello
stesso tempo, sarà anche un faro per coloro che vogliono
oltrepassare le barriere del sapere.
Per questo, a chiusura del nostro breve viaggio nella
sua firma, desidero concludere con le sue stesse parole: “Lasciamo che il futuro dica la Verità, e giudichiamo ciascuno secondo la propria opera e gli obiettivi.
Il presente è loro; il futuro, per il quale ho realmente
lavorato, è mio”.

NUOVO COMPACT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
Più Spazio, Più Versatilità
#EndlessPossibilities
Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli
85 combinazioni di colore
Citroën Advanced Comfort®
12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 520 l
Grip Control con Hill Assist Descent
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
citroen.it
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ADLER BALANCE
Let your soul fly

di Cristina Bicciocchi
Incorniciato dalle Dolomiti patrimonio naturale dell’UNESCO,
l’ADLER Balance di Ortisei è il luogo ideale per un soggiorno
dedicato al benessere e alla remise en forme.
Il lusso discreto della Spa Resort costruita nel 2008 è un fiore
all’occhiello della Val Gardena. Molto frequentato da una Clientela
italiana e internazionale affezionata che gode dei pacchetti
bellezza-benessere ADLER MED tutto l’anno, è adiacente
allo storico albergo ADLER Dolomiti e di fronte alla funivia
che arriva sull’Alpe di Siusi dove si trova l’ADLER Mountain
Lodge. Già molte conoscenze mi avevano parlato molto bene
dei servizi ADLER, perciò dopo aver incontrato (al convegno

visite specialistiche, per poi passare a una alimentazione sana
e all’esercizio fisico grazie a uno staff di alto livello medico
ed estetico, uno staff di personal trainer per fare yoga, fitness
e/o bellissime passeggiate nei dintorni ossigenando il corpo
e rilassando la mente. Al ristorante “diete personalizzate e/o
disintossicanti” o semplicemente la possibilità di gustare i
piatti di Armin Mairhofer, il famoso chef stellato della Val
Gardena, noto per la sua cucina “vitale”, tutto servito a tavola
dal personale di sala attento e competente tra cui Alessia,
Giuseppe e Marco.
Già il mix di opzioni per il week end che ho in programma

Sicpre) l’affabilissima dr.ssa Rossana Lo Monaco referente
del centro per tutto ciò che riguarda la medicina estetica,
accetto volentieri l’opportunità di dedicarmi un week end,
per toccare con mano i servizi e l’ospitalità della rinomata
struttura. Il luogo è incantevole, se poi mettiamo in conto la
filosofia e i valori che hanno ispirato la Famiglia Sanoner a
realizzare una Spa Resort che valorizza il territorio, rispetta
l’ambiente, conservando le tradizioni della valle con una
particolare attenzione all’innovazione e ai servizi, si capisce
perchè l’ADLER è stato premiato più volte come “eccellenza”.
Il centro ADLER MED è rinomato per l’approccio totalmente
dedicato al benessere e alla bellezza due concetti inscindibili
per scegliere uno dei numerosi percorsi dedicati al riequilibrio
psico-fisico. Si comincia da un check up completo di analisi e

è davvero entusiasmante e, nello specifico, il soggiorno che
mi ha preparato la dr.ssa Lo Monaco è davvero completo;
comprende approfondimenti diagnostici, trattamenti medici
anti age, massaggi, rilassamento con passeggiate e yoga,
percorso fitness per la tonicità e dieta disintossicante.
Fantastico non vedo l’ora...
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Venerdì
Arrivo ore 12.30
Accoglienza calorosa da parte della manager della struttura
Clelia Romanelli che mi da il benvenuto ed effettua il
check in. Ora, guardandomi intorno, scopro che la raffinata
architettura dell’ADLER Balance è stata realizzata da sapienti
artigiani che hanno lavorato i tre tipi di legno tipici della

zona: abete, larice e cirmolo. Una progettazione ricercata
che valorizza la struttura incorniciata dalle Dolomiti con
una splendida vista panoramica che ti accompagna per tutto
il soggiorno. Ogni particolare è armonioso e la sensazione
di relax e benessere è immediata... d’altra parte ciò che ti
circonda influenza il corpo e la mente e all’ADLER Balance
lo sanno molto bene! Mi assegnano la camera e rileggendo
la stampa della mail che mi era stata inviata già 15 giorni
prima, leggo con piacere il programma dettagliato del mio
soggiorno...
Oggi si comincia con un’ora di yoga, poi il trattamento anti
age e infine un massaggio!
Non sono una patita, ma qualche rughetta “stirata” e la
sensazione di luminosità della pelle, mi piace come idea e così
mi sottoporrò molto volentieri per un paio di ore alle cure
“amorevoli” della dr.ssa Rossana Lo Monaco che mi ricorda:
“Quando inizi un percorso per la tua bellezza, cerca di non
interromperlo perchè in realtà, potrebbe essere il cammino
della tua consapevolezza che pertanto non avrà mai fine”.
Mi sono raccomandata che mi interessa avere soprattutto
un’aria curata, sana e “discreta” e quindi vorrei trattamenti e
consigli per migliorare la tonicità in generale del corpo e un
viso solo più compatto e luminoso…
Sto già pregustando la giornata e dopo essermi infilata la tuta,
sono pronta per un’oretta di yoga e per un bel massaggio
ayurvedico con la mia personal trainer Shanti, operatrice
olistica laureata in Scienze Motorie con la quale condivido
subito la passione per le pratiche orientali e la sua idea di volere
promuovere lo yoga anche nelle Università e nelle scuole
per insegnare anche ai bambini le tecniche di meditazione e
rilassamento del corpo. Figlia di due insegnanti di yoga che
hanno vissuto in India, lei per prima, fin da piccola, conosce
molto bene i benefici della pratica.
Direi che come inizio soggiorno, oggi mi sono sentita davvero

Camminare è un toccasana per il corpo e per lo spirito; in
un ambiente così stimolante e ossigenato, la rigenerazione è
assicurata.
E’ sempre Shanti che mi accompagna e sceglie il Sentiero del
Dialogo mentre ci raccontiamo di viaggi ed esperienze di vita.
In salita mi accorgo di avere poco allenamento, ma quando
rientro, ho solo con un po’ di indolenzimento ai muscoli, ma
non sono stanca, anzi! Sono proprio rigenerata!
Oggi a pranzo il mitico Armin Mairhofer mi ha preparato un
crema di piselli con olio di nigella sativa, quinoa con avocado,
zucchine e lime e una insalata con radicchio,
germogli di soia e semi di girasole, davvero tutto squisito e
ovviamente molto colorato!
Nel pomeriggio arriva la dr.ssa Rossana Lo Monaco per i
trattamenti anti age. Entusiasta del suo lavoro accoglie la
mia sfida di voler solamente una pelle più elastica e tonica e
decide quindi che userà solamente un peeling, le onde d’urto,
vari tipi di laser e apparecchiature per la stimolazione dei
muscoli del viso.
“Il mio concetto di bellezza” sottolinea la dr.ssa Lo Monaco
“si basa sulla possibilità di rallentare il processo di
invecchiamento della pelle, partendo da una filosofia di vita
che ci permetta di vivere con tutto il nostro potenziale.
Guardiamoci attentamente allo specchio e, oltre alle
imperfezioni che immediatamente osserviamo (e che
conosciamo a volte anche troppo bene), chiediamoci come
ci sentiamo proprio in questo momento, cosa facciamo per
sentirci meglio e se pensiamo sia il caso di cambiare alcuni
aspetti della nostra routine quotidiana, come ad esempio
dedicare del tempo a noi stessi, al nostro il nostro stato
d´animo (che, a lungo andare, può incidere sensibilmente
anche sulla formazione delle rughe) e alla cura del nostro
fisico e della nostra pelle. La bellezza, nel suo senso più
ampio, non significa solo migliorare gli inestetismi ma,

“coccolata” per non parlare dei menù del famoso chef, che
si è sbizzarrito con piatti colorati e “vitali” pieni di vitamine e
omega 3 come ad esempio crema di radice di prezzemolo con
olio di sesamo, orata su composizione di verdure grigliate e
gli spinacini con barbabitole rossa, papaia e zenzero!
Mi sento già molto in forma e riposata...figuriamoci alla fine
del week end!

soprattutto, sentirsi bene con il proprio corpo ed essere
pronti ad accogliere la meraviglia che la vita ha in serbo per
noi.
Occorre avere la consapevolezza che per stare bene ci
vogliono tre ingredienti fondamentali: una alimentazione
corretta (noi siamo quello che mangiamo), il movimento
(sport, yoga, camminate) e la medicina estetica che offre
varie opportunità per migliorare il proprio aspetto fisico.
Esistono numerosi tipi di trattamenti, che vengono concordati
con il paziente nel corso della visita iniziale.
Trattamenti rivolti al volto, collo e décolleté per asportazione
macchie, couperose, neoformazioni con laser di ultima
generazione. Trattamenti di biostimolazione con peeling e
laser fraxel e dispositivi all’avanguardia per la rigenerazione

Sabato
Dopo una sostanziosa colazione con succo di mirtilli
e patata americana, il programma della giornata
prevede check up di impedenziomentria per vedere
lo stato di salute e 2 ore di camminata meditativa nei
boschi con panorami straordinari e scorci mozzafiato.
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dei tessuti.
Trattamenti riempitivi (filler) con acido ialuronico (sostanza
naturalmente presente nel nostro tessuto) che vengono
iniettati per valorizzare un tratto del nostro volto, come le
labbra, e per cancellare le rughe che tendono a conferire al
volto un aspetto stanco.
Trattamenti per il corpo per contrastare la cellulite, il grasso
localizzato e i capillari o venule degli arti inferiori.
Ogni trattamento viene sempre creato su misura delle
esigenze e delle caratteristiche del paziente.
È fondamentale ristabilire la relazione imprescindibile
fra bellezza e salute: la bellezza è sinonimo di armonia tra
l’interno e l’esterno e curarla significa anche prevenire e
contrastare i segni del tempo in modo armonico e rispettoso.
Il volto però non deve diventare una maschera, ma essere
sempre l’espressione naturale di una vita sana e gioiosa.”
Durante i trattamenti scopro che la dr.ssa Rossana Lo Monaco
vorrebbe scrivere un libro per le sue Clienti e per chi vuole
consigli pratici sulla bellezza e il benessere. Una bellissima
idea che chissà.... potremmo realizzare in collaborazione con
Profilo Donna!
Il programma del pomeriggio prevede anche una seduta
di Private Coaching short in palestra e un bel massaggio!
Bruno è il coach che mi consiglia un percorso cardiofitness per recuperare tonicità nelle braccia, addominali
e gambe, e mi mette subito alla prova con 15 minuti di
esercizi (aiuto...non sono più allenata!) e mi prepara
la tabella che potrò seguire a casa. Per avere risultati
mi dice che bastano esercizi 3 volte la settimana, ma
io a questo punto, sogno già il momento rilassante...
Che fossi una estimatrice dei massaggi questo già lo sapevo,
perciò anche questa volta, non vedo l’ora di abbandonarmi
alla piacevolezza del contatto manuale della operatrice
Monica che mi scioglie tutte le tensioni.

paese ridente della Val Gardena a circa 30 km. da Bolzano,
dove si preparano alla stagione invernale 2017/2018.
Intanto mi aspetta un’oretta di yoga con Shanti e l’ultimo
appuntamento con la dr.ssa Rossana Lo Monaco che controllerà
i risultati delle sue cure, mi preparerà la cartella clinica con
le indicazioni per gli integratori, la dieta personalizzata e alla
fine faremo il punto, evidenziando le differenze tra come sono
arrivata e come sono ora sotto diversi punti di vista.
Il peeling e le tecniche di rivitalizzazione a cui mi sono
sottoposta mostreranno i loro effetti nelle prossime tre
settimane.
Ma molto prima la mia pelle inizierà a mostrare come ha
reagito al trattamento di fotoaging per contrastare le macchie
cutanee e il rilassamento dei tessuti. Il momento della verità
arriverà dopo il pranzo con vellutata di pastinaca, pinzimonio
di carote, sedano e finocchio con olio di pistacchio selvatico,
riso nero al cocco con gamberi e un sorbetto al lampone.

A cena il menù prevede crema di zucchine con olio di zuca,
humus di ceci con crudità di verdure e un filetto di branzino
con i broccoli. Tutto sempre incorniciato dallo splendido
panorama delle montagne che si scorgono dalle ampie
vetrate e dalla piacevolezza del crepitio del fuoco nel camino
acceso. Mangio e assaporo con gioia questo momento della
mia vacanza, dove tutti hanno deciso di rendermi il soggiorno
indimenticabile...

anche per una persona che, come me, non ama truccarsi.
In soli 3 giorni, l’espressione è cambiata e la postura
migliorata! Obbiettivo centrato!
Ora posso rituffarmi nel caos cittadino, mentre lascio un
pezzo di cuore qui nella Val Gardena per l’accoglienza e
l’ospitalità ricevuta. E tra i saluti generali molto “friendly”
me ne vado ma con la consapevolezza che esiste un
luogo straordinario dove posso tornare quando posso
per continuare il mio percorso di bellezza e benessere
insieme allo staff dell’ADLER Balance la struttura 5 stelle
a Ortisei dove ognuno fà una esperienza “emozionale”
per lasciare l’anima libera di volare!
www.adler-med.it

Domenica
Prima della colazione con un succo d’uva e del cous cous
speziato con mela e datteri, mi alzo presto per fare tutte le
analisi mentre dalle ampie vetrate scorgo il centro di Ortisei,

50| PROFILODONNA|

dicembre 2017

Nel frattempo ho il piacere di conoscere il dr. Klaus Sanoner
che ringrazio per l’ospitalità e al quale porto in omaggio una
delle nostre eccellenze: una confezione di aceto balsamico
tradizionale di Modena! Mi complimento con lui per la
filosofia dell’impresa famigliare che ha saputo dare alla Val
Gardena, ormai da sei generazioni, una valorizzazione di
grande qualità e regalo per sua moglie una copia di Profilo
Donna Magazine!
Dopodichè aspetto con ansia che la dr.ssa Rossana Lo
Monaco finisca il suo lavoro per dedicarmi con Daniela
all’ultima coccola del soggiorno: il trucco non trucco, ovvero
un trucco naturale che possiamo imparare ad usare per
sentirci al meglio.
Et voilà sono pronta per la prova davanti allo specchio!
Imparare a curare quotidianamente il volto con prodotti adatti
alla propria pelle è senza dubbio un aspetto utile e piacevole,
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365 giorni
per i diritti delle donne

di Roberta Mori
Presidente Commissione Parità e Diritti delle Persone – Regione Emilia-Romagna
Violenza contro le donne, bullismo e uso discriminatorio
dei social network, ma anche il tema delle reti territoriali e
degli strumenti che i Comuni possono agire per diffondere
una cultura delle differenze e del rispetto, in collaborazione
con le Scuole. La Conferenza regionale delle elette, che abbiamo convocato in Assemblea invitando anche le Associazioni attive su questi temi, ha chiarito a che punto siamo in
Emilia-Romagna sugli obiettivi di tutela delle donne e di prevenzione della violenza di genere, nel percorso di attuazione della Legge quadro per la parità 6/2014. Con il titolo ‘365
giorni l’anno, l’impegno costante ed integrato per i diritti delle
donne’ diamo il senso di un lavoro spesso invisibile ma determinato che svolgiamo dietro le quinte insieme ai Territori.
Ha partecipato e delineato il prossimo bando della Regione
contro la violenza di genere l’assessora Emma Petitti, in un
coordinamento tra Assemblea e Giunta che sta dando i suoi
frutti. Crescono anche le risorse assegnate, nazionali e regionali: nel biennio 2017-2018 4 milioni, di cui 900.000 euro impiegati per l’emergenza e autonomia abitativa di chi sfugge la
violenza e per gli sportelli destinati agli uomini che commettono violenza.
Nell’introdurre i lavori (il video integrale è pubblicato sul
portale della Commissione) ho richiamato responsabilità
proprie dello Stato, qual è il Fondo di indennizzo per le vittime dei reati violenti, inadeguato persino sotto il profilo simbolico, di fatto discriminante per le vittime di femminicidio
o violenza sessuale; qual è anche l’assenza a tutt’oggi di una
legge quadro nazionale che integri competenze e risorse per
la prevenzione e attui davvero la Convenzione di Istanbul.
Si diffondono intanto in Emilia-Romagna le azioni per la parità anche grazie ai protocolli di intesa firmati con i Comuni,
tra i prossimi quello con San Lazzaro di Savena (BO) come
annunciato dall’assessora Marina Malpensa. L’assessore alle
pari opportunità Claudio Valla ha ricordato le minacce sessiste ricevute dalla Sindaca di Felino (PR) per essersi detta
disponibile all’accoglienza dei migranti. Le parole sono pietre,
virtuali o meno, e non mancherà mai la nostra tutela della dignità della donna accanto al diritto delle elette di esprimere
liberamente la propria posizione. Da Rimini, le iniziative presentate da Irene Benedetti di Universal Pleasure e dal dirigente scolastico Giuseppe Ciampoli, in prima linea con la società
AirRiminum per sconfiggere bullismo, cyberbullismo e intolleranza. Grazie per il pragmatismo e la determinazione a tutte
coloro che sono intervenute durante la Conferenza: l’assessora del Comune di Parma Nicoletta Paci, la funzionaria del Comune di Reggio Emilia Federica Angelucci, a nome dell’assessora Natalia Maramotti, la dirigente nazionale UISP Manuela
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Claysset, la presidente del Consiglio comunale di Rimini Sara
Donati, l’assessora di Modena Irene Guadagnini, la consigliera del Comune di Bologna Mariaraffaella Ferri, Confcooperative Donne e Anna Piacentini, l’assessora del Comune di
Ravenna Ouidad Bakkali, la consigliera della Città argentina
di Mar del Plata Cristina Coria (che ha voluto esserci dopo i
lavori della Consulta Emiliano-Romagnoli nel mondo), Lucia
Mirti consigliera del Comune di Fontevivo (PR), la presidente
del Magazine Profilo Donna, Cristina Bicciocchi.
Femminicidio, le responsabilità e le proposte.
Secondo le ultime stime ISTAT sono quasi tre milioni e mezzo
le donne italiane vittime di stalking almeno una volta nella vita
e oltre due milioni quelle perseguitate da un ex partner.
Tali numeri, già di per sé impressionanti, non fotografano la
realtà odierna degli atti persecutori di uomini contro le donne
dal momento che molte non denunciano per paura o per sfiducia negli strumenti di Giustizia.
Sono portati all’evidenza delle cronache casi, anche molto
recenti, di donne perseguitate che pure avevano denunciato
ma non sono state protette adeguatamente e sono state uccise dai loro ex mariti o partner. Il femminicidio, con 29 donne uccise da uomini per motivazioni di genere nei soli primi
cinque mesi del 2017, ha oggi un’incidenza del 21% sul totale
degli omicidi del periodo e, se pure in calo rispetto allo scorso
anno, rappresenta un fenomeno non emergenziale ma strutturale, la punta estrema di un iceberg fatto di atti quotidiani di
sopraffazione e di una cultura patriarcale ancora molto radicata. In questo quadro, la nostra attenzione non può limitarsi
alle strette competenze regionali.
La conferenza nazionale, che coordino e che riunisce le presidenti degli Organismi regionali per la Parità, si è esposta
pubblicamente varie volte, sia denunciando gravi episodi di
sessismo su Tv, web o pubblicità, sia proponendo interventi
nazionali necessari ad affrontare culturalmente, giuridicamente, con efficacia, la piaga sociale della violenza contro le
donne. Allo stesso modo la Regione Emilia-Romagna, anche
in virtù del ruolo di coordinamento delle Regioni del Presidente Stefano Bonaccini nonché del protagonismo dimostrato
dall’assessora Emma Petitti sui tavoli per il contrasto alla violenza di genere, può assumere nelle sedi nazionali competenti
e di concertazione con lo Stato l’impegno di sollecitare i giusti
adeguamenti, le migliori politiche.
Non si parte da zero, dato che Governo e maggioranza parlamentare hanno adottato misure importanti di contrasto e a
tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere,

dalla ratifica nel 2013 della «Convenzione di Istanbul», alla
legge dello Stato contro il femminicidio.
Proprio per questo quando vediamo che manca coerenza di
obiettivi e strumenti, dobbiamo intervenire.
Ecco alcuni esempi. Al fine di interrompere una procedura
di infrazione comunitaria conseguente alla condanna della
Corte di Giustizia Europea per non aver istituito un Fondo di
ristoro patrimoniale a favore di chi subisce reati violenti alla
persona, compresi femminicidi e violenze sessuali, il Parlamento italiano ha approvato la Legge 7 luglio 2016 n. 122 e,
dopo un anno, il Governo ha emanato il Decreto attuativo che
indica e quantifica gli indennizzi a favore delle vittime nell’ambito del ‘Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei
reati intenzionali violenti’. Il Decreto attuativo del 31 agosto
2017 appare però carente sotto diversi profili: risibilità delle
cifre di indennizzo (ad esempio 4.800 euro per reato di stupro
e 8.200 euro per i figli orfani da femminicidio), inadeguatezza dei tabellari che fanno capo al predetto Fondo unico (ove
l’erogazione degli indennizzi alle vittime di violenza di genere
appare residuale rispetto agli altri reati), criteri troppo limitativi dello stesso riconoscimento (ad esempio il vincolo di
reddito non superiore ai 10.000 euro annui).
È vero che non ci può essere indennizzo adeguato per
le donne uccise o violate nella loro profonda intimità e dignità di essere umani, ma è altrettanto vero
che il riconoscimento di indennizzi assolutamente inadeguati da parte dello Stato può indebolire
il contrasto culturale e la deterrenza rispetto a
questa odiosa violenza. Pur connotandosi come
strumento di indennizzo emergenziale, che non
esaurisce il ristorno alle vittime di reato, questo
Fondo ha un forte valore simbolico, dissuasivo da
una parte, di riconoscimento della dignità delle donne,
nonché di incoraggiamento alla denuncia, dall’altra.
Ecco perché chiediamo di modificare al più presto le regole del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime, al
fine di un adeguato, tempestivo e dignitoso riconoscimento
di indennizzi a ristorno delle vittime di violenza di genere e
femminicidio. Permangono anche altre criticità del sistema
di garanzia da non sottovalutare, su cui è urgente un intervento normativo di modifica, quali le condotte riparatorie
che possono portare all’estinzione dei reati di persecuzione
(all’articolo 612-bis del codice penale), la remissività della
querela nello stalking, i tempi lunghi nella gestione delle relative denunce. Va aggiunta la mancata approvazione da parte
del Senato della legge già approvata a marzo dalla Camera,
che tutela i figli delle vittime di femminicidio dal punto di vista
legale ed economico.
Insomma, la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di
Istanbul responsabilizza le Istituzioni italiane, ad ogni livello,
a integrare tutte le politiche con coerenza ed efficacia sull’obiettivo di superare questa inaccettabile violazione dei diritti
umani. Chiediamo con forza che il Parlamento approvi prima

del termine della Legislatura le norme sopra citate e un provvedimento legislativo che affronti con una strategia integrata
e multidisciplinare la violenza di genere, comprendendo tutte
quelle misure educative, di sensibilizzazione e prevenzione indispensabili all’affermazione nel Paese di una cultura dell’inclusione, della parità e del rispetto delle differenze.
Caso Morelli alle Iene.
Le commissioni per la Parità di Regioni e Province Autonome italiane denunciano il servizio
tv all’Agcom: “IN QUEL CONTESTO LE PAROLE DEL NOTO PROFESSIONISTA LEGITTIMANO LO STUPRO E LO STEREOTIPO DELLA
DONNA OGGETTO.”
In una segnalazione scritta, inviata all’indomani dell’intervista a Raffaele Morelli trasmessa da Le Iene su
Italia1, la Conferenza delle presidenti degli Organismi Pari Opportunità regionali chiede all’Autorità nazionale per le telecomunicazioni di procedere con le
sanzioni previste dalla legge contro i responsabili del
servizio televisivo. «Denunciamo – spiega la coordinatrice nazionale e presidente della Commissione Parità
dell’Emilia-Romagna Roberta Mori – il fatto di
aver dato spazio e risonanza ad affermazioni
gravi e diffamanti dell’onorabilità femminile, in particolare quando il noto psichiatra
afferma che “in ogni donna è presente una
prostituta” e quando suggerisce alle donne
che hanno subito la violenza di non raccontarlo.».
Secondo le presidenti, le parole di Morelli
pronunciate in quel contesto sono «abominevoli e irricevibili» in quanto «generano consenso
attorno ad uno stereotipo insulso e retrivo che alimenta un immaginario collettivo distorto di donne oggetto,
le quali alla fine non sono mai solo vittime ma anche
un po’ complici delle violenze subite, perché in ogni
donna vi sarebbe l’istinto alla mercificazione del proprio corpo». «Anche qualora fosse una boutade mediatica – sottolinea la presidente Mori – costruita per
cavalcare l’onda degli scandali sessuali nel mondo dello spettacolo, resta inaccettabile». Come denunciato
all’Agcom e al Consiglio nazionale dell’Ordine Psicologi, la Conferenza delle presidenti degli Organismi Pari
Opportunità regionali ritiene che vadano censurate le
dichiarazioni diffuse e sanzionati i soggetti responsabili della loro diffusione. «Ciò per impedire il perpetuarsi
di una cultura patriarcale, ove lo stupro, le violenze e
le molestie sulle donne trovino sponda nei media italiani attraverso grottesche ricostruzioni» - conclude
Roberta Mori, Presidente Commissione Parità e Diritti
delle Persone - Regione Emilia-Romagna
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Un impegno costante
per tutelare una tipicità
della nostra terra
dal 1978

www.ordinedelnocinomodenese.it
www.facebook.com/ordinenocinomodenese

L’ Ordine del Nocino Modenese
festeggia l’11 marzo 2018 i suoi 40 anni

e i preparativi per il 40° Palio di San Valentino sono già cominciati.
Il Concorso per proclamare il miglior nocino famigliare

è stato ufficialmente aperto dalla Presidente dell’Ordine Vania Franceschelli a ottobre
e la raccolta dei campioni si concluderà il 15 gennaio 2018.

Per informazioni consultare il sito dell’Ordine www.ordinedelnocinomodenese.it

Le attività svolte dall’Ordine sono partecipare a eventi nell’ambito agro-alimentare
e promuovere corsi per formare nuovi allievi.

In occasione del quarantennale nasce la Commissione Giovani

per tramandare la passione delle tradizioni con la freschezza delle nuove generazioni.
@ordinenocinomodenese

ordine_del_nocino_modenese

@OrdineNocino

PPD NEWS
A Lisbona, presso la sede della prestigiosa Fondazione Calouste Gulbenkian, l’europarlamentare Silvia
Costa ha ricevuto a ottobre un riconoscimento speciale dal Ministro della Cultura Luis Felipe de Castro Mendes, alla presenza del Presidente della Repubblica del
Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, nell’ambito del
Premio europeo intitolato a Helena Vaz da Silva, “per
aver fortemente difeso il patrimonio culturale come
grande valore aggiunto per le Istituzioni europee e per
gli Stati membri e per aver continuamente combattuto
per il riconoscimento del suo valore sociale ed economico a livello europeo”. Per la prima volta in cinque
anni, accanto al Premio che quest’anno sarà conferito
a Wim Wenders, viene dato un riconoscimento speciale ad un politico (e ad una donna) come “europarlamentare che è stata una delle figure politiche centrali
dietro il successo della promozione dell´Anno europeo
per il patrimonio culturale 2018.” Anche “come leader
del team negoziale per questa straordinaria iniziativa continua la motivazione - “Silvia Costa ha sottolineato
la dimensione europea del nostro patrimonio culturale condiviso” e “l’importanza del patrimonio culturale
nella comunicazione dei nostri comuni valori di Europei e si è impegnata a favore di una coerente politica
europea per il Patrimonio culturale come esito dell’Anno dedicato”.

L’8 novembre presso il prestigioso Hotel Four
Seasons di Milano A.M.A.L. l’Associazione Milanese
Amici della Lirica con la sua Presidente, Daniela
Javarone, hanno premiato Carlo Capasa, Presidente
della Camera Nazionale della Moda Italiana, e
consegnato una targa di riconoscimento artistico
a Roby Facchinetti leader degli storici Pooh.
Squisitamente sincero l’intervento del Cav. Mario
Boselli, Presidente onorario della Camera della
Moda che ha voluto sottolineare il ruolo strategico
di Capasa – “Carlo ha il compito difficile di gestire
il genio dei nostri stilisti, compito difficilissimo dato
che il genio di per sé è ingestibile… ma soprattutto
non tutti gli stilisti sono geni!”. Un evento davvero
interessante, bello, coinvolgente. Si è respirato un
clima gioioso, caldo, di spessore. Numerosi gli ospiti
importanti che vi hanno partecipato: lo scrittore e
giornalista Magdi Cristiano Allam. La scrittrice Elena
D’Ambrogio Navone con il marito, l’imprenditore
Giorgio Navone. I giornalisti Silvana Giacobini,
Riccardo Signoretti, Pietro Senaldi, Loredana Filoni.
Mario Boselli, Presidente Onorario del CNMI con
la moglie Luisa Pucci. La stilista Angela Bellomo.
La soprano Silvia Colombini. Gustavo Cioppa,
sottosegretario alla Presidenza della Regione
Lombardia e Mario Furlan Presidente dei City Angels.

La stilista modenese Anna Marchetti a ottobre è stata invitata a parlare del suo
libro “ESSERE ANNA” nella nota trasmissione televisiva di FORUM in onda su Rete
4. “Sono onorata di poter parlare del mio libro in una trasmissione così importante”
ha detto Anna, “oltre che per raccontare la mia storia imprenditoriale e personale,
anche per contribuire, nel mio piccolo, ad una buona causa: parte del ricavato del
libro è devoluto all’Associazione –Gli angeli di Gabriele- bambini con gravi deficit
visivi e con disabilità aggiuntive del territorio modenese”; “ringrazio Barbara Palombelli e la redazione di Forum per quest’invito molto gradito”. Il libro “Essere
Anna” è un lungo raccontarsi fatto da Anna Marchetti a Fabrizio Vaccari. Una sorta
di narrazione, una confidenza all’amico scrittore per le nozze d’oro con una professione fortissimamente voluta. Questa è una storia tipicamente Padana ed Emiliana
dove sono nati personaggi che hanno saputo creare qualcosa che resta nel tempo. Anna Marchetti rappresenta appunto la
laboriosità, la fantasia, la creatività e lo spirito di sacrificio tipici di questa nostra terra. È un viaggio di Anna Marchetti dalla
nascita sino ai giorni nostri attraverso le conoscenze di persone della sua vita più intima, ai primi anni di lavoro, ai successi
con incontri di grandi personaggi. Un libro che si legge tutto d’un fiato. Fatto di semplicità e candore, sincerità e schiettezza. La puntata è visibile su Mediaset on demand.
Sono arrivate a Roma il 20-21-22 novembre, centinaia di imprenditrici da tutto il mondo per il 65° Congresso Mondiale di FCEM
una ong che ha come motte: «Sole invisibili, unite invincibili» collegata in Italia ad Aidda (Associazione imprenditrici e Donne
Dirigenti d’Azienda). Le radici di AIDDA sono strettamente collegate a quelle di FCEM, perché la nascita dell’associazione
italiana nel 1961 è frutto dell’incontro della torinese Elisabetta Tamagnone, con la fondatrice di FCEM Yvonne Edmond
Foinant. In questi 65 anni di vita associativa, ben due italiane, che prima hanno ricoperto la carica di presidente nazionale
AIDDA, sono state Presidenti mondiali: Laura Frati Gucci, dal 2011 ad oggi, e Maria Grazia Randi dal 1988 al 1994, e nel
board siede anche Etta Carignani Melzi, Segretario Generale Mondiale onoraria. A Roma le imprenditrici hanno partecipato alle
tre giornate di confronto e approfondimenti con illustri relatori e relatrici
sui temi non solo dell’imprenditoria ma anche della leadership femminile
nell’Open Government come ad esempio nel panel di discussione con
Maria Teresa Brassiolo, May Lu, Teresa Meares, Stella Hissa Al Sabah,
Alexandra Palli e Claudia Torlasco. Al termine del Congresso, le manager
si sono date appuntamento davanti alla scalinata di Trinità dei Monti a
Roma con un palloncino rosso per dar vita al flash mob contro la violenza
sulle donne che ha anticipato la Giornata mondiale del 25 novembre.
Il congresso ha salutato la fine della Presidenza di Laura Frati Gucci e la
proclamazione della nuova Presidente mondiale Fcem, Madame Marie
Christine Oghly.
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Il ricco calendario di incontri presso Galleria Europa in Piazza Grande,
Modena del C.P.O. del C.U.P. in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha visto il 19 ottobre in 1° piano i due temi legati al “Lavoro ed
Ambiente”. Dopo i saluti di Andrea Bosi Assessore con deleghe Bilancio,
Finanze, Personale, Lavoro e formazione professionale, Promozione della
cultura della legalità, Centro Storico, Europa – Cooperazione internazionale e del Presidente della Camera penale di Modena Carl’Alberto Perroux  Guido Sola, si è tenuta una tavola rotonda presieduta da Mirella
Guicciardi Coordinatrice CPO CUP Ordine Avvocati con i relatori
Barbara Maiani Consigliera di parità della Provincia di Modena (“Le
discriminazioni di genere in materia di lavoro”), Caterina Timellini Ordine Avvocati-socia A.G.I. Avvocati Giuslavoristi Italiani C.U.P.
(“Licenziamento discriminatorio”) e Andrea Stefani Avvocato penalista Ordine avvocati CUP (“I nuovi reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale”) e Vice Presidente della Camera Penale
di Modena Carl’Alberto Perroux. Mentre il 26 presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Marco
Biagi, l’approfondimento sul tema è stato fatto da Enrico Giovannetti professore di Economia e Politiche Ambientali del Centro di Analisi
per le Politiche Pubbliche - CAPP- Dipartimento di Economia Marco
Biagi “Sostenibilità, eventi estremi e disoccupazione giovanile: perché
è indispensabile ripristinare un anno di servizio civile obbligatorio e
universale per migliorare il capitale sociale dei luoghi” e Paola Bertolini professoressa di Integrazione europea e politiche comunitarie del
Centro Analisi Politiche Pubbliche -CAPP- Dipartimento di Economia
Marco Biagi “Lavori vecchi e nuovi nell’agricoltura e nella produzione
alimentare».

Il Console Iva Pavic ha presentato presso la sede
del Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Milano, la Panchina intelligente STEORA
per le Smart Cities. Il prodotto croato dell’azienda Include Ltd. è già esportato e implementato in
20 Paesi del mondo. Ivan Mrvos da Solin è il giovane inventore con alimentazione a energia solare e numerose funzionalità dalla ricarica wireless,
ricarica per i cellulari e altri dispositivi, wi-fi, hot
spot gratuito, luce ambientale, i sensori per la raccolta dei dati e la piattaforma on line per monitoraggio e analisi dei dati. Tutto questo racchiuso
in un design moderno che abbellisce l’ambiente e
con un prezzo concorrenziale che ha fatto questo
prodotto attraente per numerose città nel mondo,
ma anche per le Università, Istituti finanziari, banche, poste, fino alle istituzioni di ordine pubblico,
vista la possibilità di monitorare i passanti.

Maria Carafoli Presidente Panathlon di Modena ha organizzato al Club
Europa ‘92 una serata dal titolo: “Sergio Scaglietti e i suoi uomini. Gli artigiani del restauro tra passione e talento.” Mauro Battaglia patron di Modena
Motor Gallery ha intervistato Oscar Scaglietti. Inoltre il 29 novembre al
Museo Enzo Ferrari, ha promosso una serata a sostegno del progetto Canestroverso. Nell’occasione sfilata di moda della boutique “L’Incontro” di Cesare Tadolini che ha festeggiato i 40 anni di attività. Hanno sfilato per la boutique nello splendido scenario del MEF, volti noti della città. Cesare Tadolini
buyer di fama internazionale, è stato premiato nell’occasione, dal sindaco
di Modena Giancarlo Muzzarelli nella foto con il Presidente della Regione
Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la Presidente del Panathlon di Modena
Maria Carafoli, la presentatrice Federica Galli e lo staff dell’Incontro.

Dopo il 7° titolo italiano conquistato nel Campionato Assoluto tecnico, l’appuntato dei Carabinieri Valentina Truppa ha
replicato il successo mettendo al collo un’altra medaglia d’oro anche nel Campionato Italiano freestyle.
Kathleen Townsend Kennedy ha visitato a ottobre gli stand dell’ XI Florence Biennale. Accompagnata da Regina Schrecker Premio Muse 2017, è stata accolta da Jacopo Celona, direttore e curatrice della manifestazione, e ha poi visitato vari
stand della mostra, interessandosi delle opere più curiose e soffermandosi a dialogare con alcuni degli artisti presenti”.
Vania Franceschelli Presidente dell›Ordine del Nocino che si prepara a festeggiare il quarantesimo Palio di San Valentino
nel 2018 (gara nazionale per nocini famigliari), è stata insignita del premio ambasciatrice della tradizione culinaria modenese
nella manifestazione «Gnocco d›Oro 2017”
Pattinaggio su ghiaccio, Carolina Kostner splendida seconda a Mosca. L’azzurra ha ottenuto uno straordinario secondo
posto alla “Rostelecom Cup” tappa che ha aperto la stagione dei Grand Prix, il circuito di Coppa del mondo delle lame nobili
del ghiaccio.
Mariacristina Gribaudi imprenditrice e Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia è stata Ospite in Aula Baratto di Ca’
Foscari per il ciclo di incontri “Donna Impresa”. L’iniziativa è stata promossa dal servizio Placement dell’Università e si collega
idealmente al progetto “Venezia Città delle Donne”.
La Commissione di Merano Vine Festival ha decretato i 15 vincitori del premio “The WineHunter Award Platinum”. Tra i vincitori dell’ambito premio l’Aceto Balsamico di Modena IGP “GR” della Acetaia BG Villa Bisini Gambetti di Modena. Il premio
è stato conferito a Nazzarena Bisini Gambetti dal Presidente Helmuth Kocher e dal Masterchef Bruno Cicolini all’interno
della GourmetArena.
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Da ottobre siamo in rete anche con ITWIIN. ITWIIN è un’associazione di donne inventrici e innovatrici che si pone come scopo quello di aiutare altre donne portatrici
di idee e innovazioni per realizzare le loro aspirazioni, migliorare la stima di sé e la
motivazione e ampliare orizzonti ed esperienze. L’Associazione si propone di riunire
diverse professionalità ed esperienze di donne in Italia e in Europa in diversi settori:
dai diritti di proprietà intellettuale, marchi e brevetti, alla ricerca industriale e accademica, al trasferimento tecnologico. ITWIIN opera a contatto con altre associazioni
attive negli stessi campi e agisce come link per facilitare e promuovere il dialogo con
le istituzioni italiane ed europee. In questo senso è inserita nella rete europea delle
donne inventrici e innovatrici, EUWIIN e ogni anno, in rete troverete un bando di
partecipazione per il Premio ITWIIN. Quest’anno il premio si è tenuto a Torino il 20/21
di novembre nella prestigiosa sede dell’Incubatore del Politecnico. Le candidate del 2017 si sono distinte per il
loro grande valore scientifico ed umano ma soprattutto per le invenzioni e i brevetti conseguiti. www.itwiin.org
Il tema del lavoro e del cambiamento epocale che le nuove tecnologie
stanno determinando, sono state al centro della 3° edizione di “Donne
Digitali”, appuntamento organizzato dalla delegazione modenese e
reggiana dell’Associazione EWMD (European Women’s Mangament
Development) che sostiene il ruolo delle donne nel loro sviluppo
professionale. Quest’anno l’evento è stato inserito all’interno del
festival del digitale intitolato “After Futuri Digitali - Modena Smart
Life”. L’Accademia ha fatto da cornice alla giornata di dibattito e
laboratori, nei quali le oltre 150 partecipanti hanno avuto la possibilità
di avvicinarsi alle tecnologie informatiche. Di innovazione e tecnologia
si è però parlato fin dal mattino: lo ha fatto Nadia Caraffi, copresidente di EWMD insieme a Simona Salvarani, evidenziando luci e
ombre del nostro Paese, ai tempi della quarta rivoluzione industriale.
La Presidente della Commissione per la Parità dell’Emilia Romagna
Roberta Mori, ha ricordato quanto la Regione investa in digitalizzazione
e innovazione tecnologica e quanto lo faccia anche nell’emancipazione
femminile, che significa sviluppo di una società migliore.
La sfida del digitale è costruire
una cultura in cui le cose ancora
considerate da molti accessorie,
diventino utili: i dati Ocse dicono
che nel digitale ci sono 4 milioni
di posti di lavoro, pronti per essere
occupati da subito.

In previsione della giornata mondiale della Poesia dell’Unesco del 2018 (21 marzo), proseguendo
il percorso avviato nel 2011, il Club di Modena
promuove la raccolta di poesie inedite sul tema:
Ghirlandina e dintorni. L’iniziativa intende celebrare il 20° aniversario dell’inserimento della
Ghirlandina, Duomo e Piazza Grande nella lista
dei Patrimoni Universali dell’Unesco, ma anche
l’anniversario della scomparsa di Luciano Pavarotti e la crescita di nuovi talenti della lirica, il
70° anniversario dell’avvio della produzione delle
auto Ferrari, le eccellenze del paesaggio appenninico modenese e i patrimoni immateriali che trovano espressione nel settore eno-gastronomico
locale. L’analisi degli autori è dunque aperta alle
più genuine sollecitazioni e intende valorizzare la
storia, le tradizioni, la cultura e le attese della gente di Modena. Le opere devono essere inviate al
Club per l’Unesco di Modena in Viale Martiri della
Libertà 38 - 41121 Modena tel. 335-6170808 o alla
mail clubunescomodena@gmail.com entro e non
oltre il 31 gennaio 2018.

«Progressi se ne sono fatti ma c’è ancora molto da fare per la parità di genere».
La ministra tedesca Katarina Barley sintetizza in una frase la due giorni del G7 sulle pari
opportunità, il primo nella storia del «club»
dei grandi della Terra, che si è concluso il
16 novembre, a Taormina, a sei mesi di distanza dal G7 dei capi di stato e di governo
che lo scorso maggio ha avuto proprio nella
Perla dello Jonio il suo scenario privilegiato.
Parità di genere, violenza alle donne, tratta delle migranti, i temi sul tavolo
erano tanti e tutti in qualche modo connessi tra loro. Il G7 delle ministre
(tutte donne tranne il rappresentante del Giappone) allargato alla commissaria europea per la parità di genere, si chiude con una dichiarazione di intenti per riaffermare gli obiettivi comuni dei sette paesi più industrializzati sul tema pari opportunità: il rafforzamento sociale, politico ed
economico delle donne e delle bambine nella società. Con un obiettivo:
tagliare del 25 per cento il divario uomo-donna entro il 2025, soprattutto
nel mondo del lavoro, consapevoli che tra i Paesi «nessuno ha ancora raggiunto la parità di genere de facto», come è scritto nel documento finale.
N.B. Informiamo la gentile Clientela che in data 16 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 148
del 16/10/2017, in vigore a partire dalla stessa data, che prevede l’agevolazione sugli investimenti pubblicitari
incrementali a partire dall’anno 2018. Vi invitiamo pertanto a informarsi presso il Suo commercialista o
Consulente fiscale per poter avere tutte le informazioni necessarie per poter usufruire degli incentivi fiscali.
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NEWS
Le Maglidee (dalla rete al filo, dal filo alla rete) è un progetto nato a Parma nel 2014 dall’incontro
di tre realtà sociali, la cooperativa sociale Fiorente e le associazioni PIM e Pozzo di Sicar, con lo
scopo di favorire l’integrazione di donne in situazione di fragilità, permettendo loro, attraverso
l’esperienza formativa e lavorativa nel campo della maglieria, di diventare cittadine attive in grado
di contribuire fattivamente a sé stesse e alla vita della comunità emancipandosi da condizioni
di assistenza. Il laboratorio è inteso come contesto di lavoro, ma anche come luogo privilegiato
di convivenza nel quale sperimentare l’incontro e la collaborazione fra diversità, costruire
un’immagine positiva di sé e progettare percorsi di vita ricchi di stimoli e di relazioni significative.
Il valore aggiunto del progetto è rappresentato dal fatto che le tre realtà sopra indicate, dando
vita ad un’associazione di scopo, hanno messo in comune il loro know-how e le risorse generate
dai loro legami con la comunità territoriale, al fine di offrire una risposta concreta al bisogno di
opportunità formative e lavorative di donne in difficoltà. Per il raggiungimento degli obiettivi,
il laboratorio collabora con enti pubblici e privati, enti formativi, scuole, terzo settore e realtà
del territorio in un’ottica di integrazione e sviluppo delle risorse comunitarie. L’associazione
di scopo costituisce la base progettuale e gestionale che permette di consolidare le sinergie
esistenti creando una realtà al contempo nuova e ricca di storia. Il laboratorio, che si avvale del
finanziamento di Fondazione Cariparma, intende proporsi come esperienza imprenditoriale in
grado di raggiungere nel triennio il completo auto sostentamento. www.lemaglidee.it

DAL
30 NOVEMBRE
IN LIBRERIA

Si è concluso a ottobre l’educational e press tour del progetto Rofimi Basilicata-Russia che ha visto impegnati 20 tra i
più importanti tour operator provenienti dalla Russia, dai paesi Baltici, Ucraina e Israele. Col patrocinio della Camera
di Commercio Italo-Russa, di Confindustria, Confcommercio, CNA, Regione Basilicata, APT, Matera 2019 e di tutti i
comuni interessati dall’educational tour, dopo aver visitato alcuni dei luoghi più suggestivi della Basilicata, i dirigenti
delle aziende operanti in campo turistico dei succitati Paesi, sono stati concordi sul fatto che la Lucania possa rientrare
negli interessi dei loro clienti e promuoveranno pacchetti turistici per gruppi già a partire dai prossimi mesi. Anche
per il turismo d’affari, la Lucania viene considerata una meta importante vista la presenza di numerosi lavoratori in
trasferta, impegnati nelle attività di Eni e dell’indotto nell’area della Val d’Agri. La presenza di un’attività industriale
di tale portata è e sarà un importante attrattore di business tourism e potrà avere positive ricadute sui flussi turistici
diretti sia verso l’area tirrenica lucana, nonché verso Matera e la costa jonica. Nella cena conclusiva, tenutasi al castello di San Basilio a Pisticci, le autorità locali hanno espresso piena soddisfazione nei confronti del progetto, hanno
auspicato risultati positivi per il turismo in Basilicata e ringraziato pubblicamente sia Rofimi per l’impegno profuso alla
realizzazione del progetto, sia la Fondazione Eni Enrico Mattei per aver sempre e prontamente fornito i risultati delle
ricerche condotte in ambito turistico e una mappatura precisa delle località visitate durante l’educational e press tour.
Da oltre 30 anni sforna quotidianamente prelibatezze
dolci e salate; un successo
consolidato nel 2007 quando
Luca Milanti, giovane laureato in ingegneria elettronica,
ha deciso di rilevare l’attività
realizzando un laboratorio
all’avanguardia e un bar pasticceria - tavola calda
diventato uno dei punti di ritrovo, oggi aperto 24 ore su
24, frequentatissimo per la
qualità e genuità dei prodotti. Giovane e dinamica, la
gestione di Pamela si avvale della collaborazione di rinomati pasticceri e propone all’occorrenza, anche servizio catering per aziende e
privati. L’entusiasmo, la passione e l’esperienza sono gli ingredienti di
questa giovane squadra che è sempre più conventa di potersi migliorare per diventare un riferimento nella pasticceria modenese ed emiliana. Con queste caratteristiche nei periodi di festività, nascono sempre nuove idee alla Pasticceria Pamela che quest’anno festeggia i 10
anni di attività! Pamela Via Emilia est 794 a Modena tel. 059-364196.
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Il 25 novembre, in occasione dell’approvazione
del “Patto di Modena per la prevenzione e il
contrasto alla violenza alle donne in applicazione della Convenzione di Istanbul e della
legge di parità della Regione Emilia Romagna
n° 6/2014” rivolta all’Assemblea dei sindaci
della Provincia di Modena che si è tenuta presso il Palazzo della Provincia di Modena in Viale
Martiri della Libertà, erano presenti per i saluti il Prefetto di Modena S.E. Patrizia Paba e il
Presidente della Provincia di Modena Giancarlo Muzzarelli. Gli interventi in programma
sono stati quelli di Caterina Liotti Consigliera
Delegata alle Pari Opportunità della Provincia
di Modena e di Irene Guadagnini Assessora
alle Pari Opportunità del Comune di Modena.
Un documento ambizioso e impegnativo che
pone obiettivi come il monitoraggio delle nomine, l’adozione del linguaggio di genere, la
predisposizione di statistiche di genere nei
documenti di programmazione come il Dup
e il bilancio di genere, l’intitolazione di strade e
luoghi pubblici a donne autorevoli, il riconoscimento dei centri di documentazione delle donne
e delle associazioni femminili, ecc.

Trascorri con noi
la magica notte di Capodanno.
CENONE di CAPODANNO
BOLLICINE DI BENVENUTO
----INSALATINA TIEPIDA DI CALAMARI, BROCCOLI, POMODORINI E CECI
TORTELLI AL RIPIENO DI BRANZINO IN CREMA DI ZUCCHINE AGLI AROMI
MEDITERRANEI
MACCHERONCINI AL PETTINE CON MELANZANE CONCASSEʼ,
POMODORINI E RICOTTA
SALMONE NORVEGESE COTTO A BASSA TEMPERATURA ED EMULSIONE
DI AGRUMI DI STAGIONE CON INSALATA DI FINOCCHIO, ARANCIA E
GRANNY SMITH DELLʼ ALTO ADIGE IGP
BRASATO DI TENERO GUANCIALINO DI MANZO AL BAROLO
CON PUREA DI PATATE VIOLA
LʼANGOLO DELLE DOLCI TENTAZIONI :
TORTA CAPRESE
TORTA ZUCCA E CIOCCOLATO
SALAME GLASSATO DI PANETTONE E PINOLI
TARTUFO DI PANDORO AL COCCO
MOUSSE DI RICOTTA AL CACAO
PANETTONE E PANDORO CON CREME
ALLʼ 01.00: ZAMPONE NOSTRANO
CON FAGIOLI E LENTICCHIE DI BUON AUSPICIO
__
MUSICA LIVE ANNI 70/80
€ 79,00

info & prenotazioni
una.modena@unahotels.it
tel 059.5139595

