Le Premiate degli scorsi anni dal 1990 al 2004
Profilo Donna 2004
Anna Majani - Valentina Belloni - Silvana Casoli - Donatella Tringale Pagani Raffaella Pannuti - Annamaria Olivieri - Federica Guidi - Cristina Zavalloni - Maria
Concetta Pezzuoli - Edith Tamagnini - Laura Calzà - Anna Maria Fini

Anna Majani - Vice Presidente dell’azienda di famiglia Majani S.p.A. di
Crespellano (BO) che opera nel settore del cioccolato di alta qualità con un
fatturato di circa 20 miliardi e Presidente della Velluto s.r.l. Attualmente in
Regione ricopre le cariche di Componente della Commissione “Attività produttive”
e “Componente della commissione “Turismo, Cultura, Scuola, Formazione,
Lavoro”.
E’ componente dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali) e di Bologna Festival. E’ Grand’Ufficiale al
merito della Repubblica Italiana e medaglia d’argento dell’Hospitalitè Lourdes. E’
stata vice presidente nazionale dell’Aidi (Associazione Industrie dolciarie
italiane); membro del Consiglio Direttivo di Assindustria di Bologna, consigliere e
tesoriere nazionale dell’Aidda.
Valentina Belloni - Campionessa del mondo di pattinaggio su pista e strada
vanta il primato della più medagliata pattinatrice italiana. Tra i risultati ottenuti dal
‘95 al 2003 possiamo annoverare infatti: 18 medaglie d’Oro ai Campionati
Mondiali Assoluti Pista/Strada, 24 Medaglie d’Oro ai Campionati Europei Assoluti
Pista/Strada, 31 Medaglia d’Oro ai Campionati Italiani Assoluti Pista/Strada. Ha
cominciato a pattinare all’età di 4 anni e il suo talento è stato così precoce tanto
da distinguersi immediatamente come promessa. Fin dai primi passi è sempre
stata seguita dal suo allenatore Ezio Rossini di Ravenna, che è molto orgoglioso
dei risultati ottenuti dalla giovane atleta che sfreccia sui pattini fino alla velocità
di 50 km orari.
Silvana Casoli - Aromatologa, titolare del ricercato negozio “Il Profumo” di
Reggio Emilia, tiene conferenze e seminari ad alto livello, inoltre collabora e fa
consulenza alle più importanti aziende italiane del settore. Avvalendosi di
un’ampia cultura nel settore di Erboristeria, Cosmetologia, Aromaterapia e
Floriterapia, Silvana Casoli realizza fragranze e profumi ricavati da essenze
naturali, anche personalizzate per singole persone, utilizzando un test olfattivo
esclusivo, dal quale si elaborano informazioni dei bisogni psico-olfattivi,
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riproducendo odori di luoghi ed elementi della natura. Parlano di lei e della sua
filosofia degli aromi le più importanti testate femminili che hanno evidenziato tra i
suoi prodotti anche “Micio” e “Fido” due profumi speciali, testati per cani e gatti.
Donatella Tringale Pagani - cura le pubbliche relazioni della Pagani Holding
Editore, la casa editrice che ha iniziato la pubblicazione di una importante e
prestigiosa collana di volumi dedicati a tutti gli Uomini e le Donne della
Repubblica cioè a tutti coloro che per meriti e valori (soprattutto morali) hanno
ricevuto una Onorificenza O.M.R.I. che soltanto la Presidenza della Repubblica
può assegnare. Dopo Reggio Emilia, il prossimo volume dedicato a Modena sarà
presentato in ottobre. L’esperienza di Donatella Tringale Pagani maturata alla
Hilary’s Pagani di Rubiera (RE) è frutto di frequentazioni e visite diplomatiche ad
alto livello grazie alla nobili origini di famiglia. Carlo Azeglio Ciampi le ha
conferito l’Onorificenza in “motu proprio”di Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.
Raffaella Pannuti - Segretario Generale della Fondazione ANT Italia Onlus.
Laureata in chimica industriale all’Università di Bologna, ha frequentato in
seguito il corso di basic marketing presso la SDA Bocconi di Milano nel ‘95.
Dopo alcune esperienze lavorative nel campo della sicurezza in ambienti di
lavoro e dei controlli ambientali, approda nel ‘98 presso la Fondazione Ant Italia
Onlus. L’ANT Associazione Nazionale Tumori che dal ‘78 ad oggi ha assistito a
domicilio gratuitamente oltre 43.000 malati di tumore, ha iniziato i lavori di
costruzione dell’istituto delle scienze oncologiche e della solidarietà e del
volontariato che sorgerà a Bologna seguendo l’etica dell’eubiosia. Recentemente
per l’ impegno sociale, le è stato conferito la più alta onorificenza rotariana da
parte della Rotary Foundation.
Annamaria Olivieri - commercialista e socia del primario studio Pier Giovanni
Ascari e Soci Commercialisti Associati con studio a Modena, Milano e Sassuolo.
Dopo la maturità classica consegue la Laurea in Economia e Commercio presso
l’Università di Modena. Segue prevalentemente le attività straordinarie quali
acquisizioni e vendita di aziende, ristrutturazioni di aziende in difficoltà,
ristrutturazione del debito anche per gruppi importanti con sede in Italia e
partecipazioni all’estero. Per 12 anni ha ricoperto l’incarico di Direttore
amministrativo e finanziario della Holding del Gruppo Ceramico Concorde S.p.A.
di Fiorano. Attualmente fa parte di Collegi sindacali di Società anche di grandi
dimensioni tra cui il Fondo previdenziale dei lavoratori ceramici (FONCER) che
ha oltre 7.000 iscritti e di una Banca con sede in provincia di Modena.
Federica Guidi - Direttore Ufficio Acquisti Gruppo Ducati Energia S.p.A. di
Bologna, azienda che deve la propria fama alla sua storia che affonda le radici
nella rivoluzione tecnologica degli Anni Venti, tanto nell’ambito dell’elettronica,
che in quello della meccanica. Laureata in giurisprudenza, ha conseguito in
seguito un Master alla Profingest di Bologna. Dallo scorso anno è Presidente
Giovani Industriali di Confindustria Emilia Romagna e Membro del Comitato
centrale G.I. della Confindustria a Roma. L’azienda in cui lavora è concentrata su
4 settori di attività: la produzione di condensatori per l’elettrotecnica, la
produzione e la commercializzazione dei contatori d’energia, la fabbricazione di

generatori e la commercializzazione di strumenti elettronici su misura.
Cristina Zavalloni - cantante-compositrice di Bologna. Dopo la maturità
linguistica decide di dedicarsi professionalmente alla musica, intraprendendo lo
studio del canto e della composizione classica, affiancandoli alla pratica della
danza contemporanea. Il suo talento multiforme l’ha portata a spaziare in vari
generi musicali nel tentativo di abbatterne le barriere che li delimitano. In ambito
jazzistico ha formato l’Open Quartet, con il quale è stata in tournè in vari paesi
europei; suona in duo col pianista Stefano De Bonis, con il quale ha registrato il
cd “Scoiattoli confusi” e con Andrea Rebaudengo; e, insieme a Francesco Cusa,
ha realizzato il progetto “Aurora”, musicando l’omonimo film di Murnau. Vanta
numerose collaborazioni con musicisti e arrangiatori di fama internazionale e il
1/3/04 ha debuttato nella stagione del Teatro alla Scala.
Maria Concetta Pezzuoli - Segretario Generale della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia dopo una lunga esperienza maturata in ambito
bancario alla Cassa di Risparmio di Modena, nel 91 diventa Segretario Generale
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Da allora coordina tutte le
attività promosse e realizzate dalla Fondazione quali mostre, pubblicazioni,
restauri di monumenti ed edifici di interesse storico-artistico, partecipazione a
commissioni per gare d’appalto e di assegnazione di lavori per i quali la
Fondazione risulta committente tra cui anche importanti progetti di ricerca in
campo scientifico. Da alcuni anni in ambito culturale la Fondazione ha attivato
una serie di mostre a livello internazionale con la collaborazione della collezione
Peggy Guggenheim.
Edith Tamagnini - E’ Ambasciatore presso l’Unesco e Coordinatore del
Ministero per il Lavoro e la Cooperazione, Turismo e Poste di San Marino.
Matura un percorso professionale che la porta a rappresentare la Repubblica
all’estero, entrando in contatto con il mondo politico e diplomatico internazionale,
sviluppando progetti di alto profilo, che conferiscono prestigio e visibilità al suo
Paese come Convegni internazionali sui temi di Diritti umani e Diritti dei Popoli;
sulla Letteratura Mondiale per la gioventù; sull’emancipazione femminile nei
Paesi meno avanzati. Ha diretto per 10 anni, l’Ufficio di Stato per il Turismo; ha
ideato e dirige tutt’ora, la Rivista “L’Ospite” per offrire ai visitatori del Titano una
puntuale informazione sugli eventi in programma e, spinta da un forte impegno
nel sociale, si batte per l’acquisizione della piena parità giuridica delle donne
sammarinesi.
Laura Calzà - Professore associato di Embriologia, Istologia e Anatomia presso
la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, dove attualmente insegna nel
corso di Laurea in Biotecnologie. La sua attività scientifica è rivolta alla
neurobiologia, con particolare riferimento allo studio delle basi molecolari di
malattie degenerative, quali la demenza e la sclerosi multipla e a possibili
strategie riparative. Collabora stabilmente con laboratori in Italia e all’estero, fra i
quali l’Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del CNR di Roma e i Dip.s
of Neuroscience and Environmenthal Medicine Del Karolinska Institut di
Stoccolma, con industrie farmaceutiche e biomedicali. E’ autore di oltre 90 lavori

scientifici pubblicati su rivista internazionale ed ha presentato i suoi risultati in
oltre 100 fra seminari, conferenze e congressi in Italia e all’estero. E’ Membro
della Society for Neuroscience, European Federation of Neuroscience Societies,
International Association for the Study of Pain. Ha ricevuto premi prestigiosissimi
tra cui quello della Nobel Foundation Fellowship.
Anna Maria Fini - Premio speciale “Comune di Modena” per l’attività svolta al
consolidamento della tradizione legata alla buona cucina modenese e
all’ospitalità e per il recupero dell’ area del centro storico di Modena, tra c.so
Canalchiaro e Rua Frati. Con la dedizione e la passione di sempre, Annamaria
Fini segue in prima persona le attività del “nucleo storico” del mitico Ristorante
Fini, la Premiata Salumeria e l’Hotel Real Fini ai quali si aggiunge oggi il nuovo
Negozio di Specialità dell’Artigianato Alimentare in Corso Canalchiaro a Modena.
Inoltre ha iniziato la realizzazione di due grandi complessi alberghieri per
migliorare l’ospitalità a Modena: l’Hotel San Francesco in centro e l’Hotel
Ristorante Baia del Re all’uscita di Modena sud. Sono passati quasi novant’anni
dall’inizio della famosa storia della famiglia Fini a Modena, ma ci sono usanze
come quelle legate alla buona cucina e all’ospitalità che non invecchiano mai,
anzi diventano tradizione e caratterizzano la città.

Anche il Comune di Modena e in particolare il dr. Ennio Cottafavi vice Sindaco
nonchè Assessore alle Politiche economiche della città, dall’anno scorso, in
occasione di Profilo Donna premia una donna modenese che fa parlare di sè e
di Modena anche all’estero. Dopo Marta Pulini è la volta di Annamaria Fini,
ultima discendente della generazione di imprenditori che hanno creato il marchio
FINI, legato ai sapori della cucina modenese. Alla sig.a Fini è stato conferito il
premio alcuni giorni fa in una cerimonia privata in Municipio.

