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EDITORIALE

In copertina una splendida parure 
del gioielliere Pino Manna. 
Si tratta di  ‘Arabesque’, composta 
da collier in oro 33,60 gr e brillanti 
carati 6,06. ed orecchini gr 11,10 
carati brillanti 2,38.

L’esperienza trentennale di Pino 
Manna al servizio dei più prestigiosi 
marchi di gioielleria a livello 
internazionale,
gli ha permesso di realizzare 
originalissime e preziose collezioni 
esposte nella boutique di Piazza 
Grande 42 a Modena.
A r ichiesta  anche gioiel l i 
personalizzati direttamente dal 
produttore al consumatore con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo.

IN	COPERTINA

Nella nuova era è nata la figura di una nuova 
donna: istruita, emancipata, matura e consa-
pevole delle proprie idee e della propria pro-
fessionalità. Da sempre portatrice di vita, la 
donna creatura sensibile ed intuitiva, com-
plementare alla natura dell’uomo, è pronta 
a dare il proprio contributo non solo nella 
famiglia ma anche nella collettività.
Questa ventata di novità ha già evidenzia-
to figure di spicco a livello internazionale, 
Ellen Johnson Sirleaf  è diventata presiden-
te della Liberia, in Germania è Cancelliere 
Angela Merkel, Michelle Bachelet è la pri-
ma donna presidente del Cile, in Francia 
ha vinto le primarie con molto margine la 
candidata socialista Segolene Royal, per 
non parlare della scesa in campo ufficiale 
alla prossime elezioni del 2008 in America 
di Hillary Clinton.
Sia in Europa che in America e in altre parti 
del mondo, l’attenzione si rivolge a donne 
pronte e preparate ad affrontare incarichi 
impegnativi e gravosi, con la consapevolez-
za di portare un nuovo approccio alla politi-
ca e alla visione del mondo. Tutto sbagliato? 
Non credo… penso faccia parte della nostra 
evoluzione.
A proposito dell’evoluzione, mi ricordo di 
una storiella che mi avevano raccontato che 
dà il senso di come l’imitazione sia un gran-
de propulsore... protagonista della storiella: 
una scimmietta. Su un’isola dove una prima 
scimmietta ha trovato un casco di banane, 
aveva avuto difficoltà a mangiarle perché 
non capiva come assaporare il frutto. Poi pro-
va e riprova la scimmietta (non è dato sapere 
fosse maschio o femmina, ndr) finalmente è 

riuscita a sbucciare una banana sfamandosi, 
così per imitazione anche un’altra scimmietta 
l’aveva copiata, poi di seguito un’altra scim-
mietta aveva imparato e l’aveva “insegnato 
ad un’altra e così via…
Dopo poco tempo su tutta l’isola le scim-
miette sapevano sbucciare le banane e da lì 
a breve tutta la specie. 
Oggi quindi è un fatto acquisito che le scim-
miette sappiano sbucciare le banane… fa 
parte del loro dna.
Anche se l’esempio non è dei più calzanti, 
anche per noi, per i nostri pensieri e le nostre 
capacità, deve avvenire più o meno la stes-
sa cosa. Con il vantaggio che una scoperta 
scientifica, un pensiero positivo o una nuova 
capacità nel nostro apprendimento, vengono 
recepiti globalmente grazie anche all’infor-
mazione e alla tecnologia che abbiamo a 
disposizione.
E’ forse tempo di non farsi più tante domande 
su chi deve fare chi o che cosa, se questa per-
sona ne ha le capacità o è la prima ad avere 
l’intuizione per un salto evolutivo... Succede 
e basta.
L’importante è sapersi adeguare ai cambia-
menti e saper cogliere il succo dei risultati.
Fatevi solo una domanda: “Ad esempio se 
vincesse le prossime elezioni americane 
Hillary Clinton, sarebbe meglio o peggio di 
George W. Bush? Ai posteri l’ardua senten-
za… E se per caso fosse meglio, chi avrebbe 
da ridire sul fatto che l’operato è stato fatto 
una donna?”

Il	valore	delle	donne	!!

www.pinomanna.com
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Condividendo   
       il sogno…

Simboli, allegorie, archetipi offrono co-
stantemente agli uomini la loro immagine 
da decifrare. Essi permettono di cogliere 
una dimensione umana in continua lotta 
fra sublimazione e perversione. Una via di 
mezzo sembra non esistere. Eppure è il so-
gno di una vita più bella ciò che da sempre 
permette all’uomo di continuare la propria 
ricerca. La stanza del mito è il mondo dove 
tutti ci ritroviamo a condividere attese, 
emozioni e fare bilanci. E per quel magico 
rapporto che identifica il macrocosmo con 
il microcosmo, la stanza viene ad identi-
ficarsi con qualsiasi luogo dove la gente 
si ritrova per indagare, per scrutare dentro 
sé stessi, una stanza ma anche un ogget-
to, quando permeato di miti. Ed ecco che 
ci troviamo davanti ad un quadro, dove il 
mito induce alla riflessione. Una delle tan-
te tele dell’artista, davanti alle quali è pos-
sibile scoprire un sogno comune: il sogno 
di una vita più bella.
La tematica espressa da Amanda Lear 
riflette solo in parte l’arte surrealista del 
suo maestro Salvador Dalì: in lei si agita 
un profondo turbamento, una pietas verso 
la condizione dell’intera umanità. Il sen-
so spiccato della decadenza della vita si 
esprime in quadri dal titolo esplicito: “De-
cadance”, “Degenerescence”, “Apocalyp-
se”, “Melanconico” a cui fanno da contro 
altare figure angeliche e fughe nei piaceri 
della carnalità, concepiti come sollievo o 

di Terry Zanetti

rifugio dalla fatica del vivere e dalla pre-
caria condizione umana, come nelle opere 
“Angelo 2”, “Lust luxure” e soprattutto 
“Midas”. In quest’ultima, il Re che rende-
va oro tutto ciò che toccava, viene rappre-
sentato nudo come le statue degli antichi 
eroi, a significare che i piaceri offerti dalla 
ricchezza vengono allegoricamente equi-
parati a quelli sessuali che, se da un lato 
innalzano l’uomo quasi allo stato di semi-
dio in terra, dall’altro diventano emblemi 
di un’effimera carnalità e del potere irriso-
rio del lucente metallo. Per comprendere 
appieno il grande spessore simbolico delle 
opere di Amanda Lear, occorre rivolgersi 
al dipinto intitolato “Double” dove una 
donna appare nuda, quasi completamente 
di schiena, accanto a sé medesima capo-
volta. La condizione di tutti gli esseri si 
riflette in questa rappresentazione, quando 
ci si accorge di essere diversi da come ci 
eravamo immaginati. L’artista interpreta 
la sessualità come necessità di liberarsi 
dai pensieri e dalle melanconie, un non 
pensare, per un breve volgere di tempo 
all’esistenza terrena, come fa chi omaggia 
Bacco, l’unico fra gli dei dell’Olimpo che 
ama veramente l’uomo, perché gli permet-
te, per un attimo, di annullare la propria 
individualità, e di abbracciare quell’oblio 
che è il solo in grado di liberarlo dalle co-

strizioni della ragione. Platone affermava 
che gli uomini erano simili agli animali, 
relegati ad una non vita, finchè non avreb-
bero raggiunto la vera conoscenza di sé 
stessi, che è scintilla divina. Forse è per 
questo che tra i soggetti di Amanda Lear 
spiccano cavalli al galoppo, allegoria del-
la natura degli uomini, al tempo stesso 
frementi e concitati. Lasciarsi andare ai 
piaceri e alla gioia del vivere – e questo 
Amanda lo sa – a volte è necessario, per 
ritemprare le forze.

“La gente mi conosce unicamente come 
personaggio dello spettacolo e non sa 
quanto per me sia più importante l’arte, 
rispetto al trucco e ai costumi di scena. 
Lo spettacolo paga l’affitto, ma la pittura 
è la mia unica vera passione: dunque, mi 
definisco una pittrice che fa spettacolo. 
L’arte per me è una sorta di terapia, gra-
zie alla quale riesco ad interpretare i miei 
sentimenti: angoscia, rabbia, speranza e 
desiderio sessuale, che esprimo attraverso 
l’uso di colori forti, accesi e violenti, quali 
il rosso, il giallo e il verde. Una tela vuo-
ta davanti ai miei occhi è sinonimo della 
libertà assoluta di espressione, quella di 
poter dare voce al mio mondo segreto.”

Così si è espressa Amanda Lear in un’in-

Nella	stanza	del	mito
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tervista realizzata in occasione della re-
cente esposizione di una sua personale a 
Modena presso Spazio House di Corso 
Canalchiaro a Modena. Amanda è apprez-
zata dal pubblico per la sua tagliente ironia 
e la sua forte personalità (da vera donna 
Scorpione d.o.c. ndr). Un’anima pulsante 
di vita che riesce a comunicare concetti 
e sensazioni articolate anche in una sola 
battuta. Ma Amanda non è solo questo. In 
lei da sempre, vive e si manifesta una vena 
artistica che l’ha portata a realizzare opere 
pittoriche esposte in prestigiose gallerie 
internazionali, da Rotterdam, Parigi, New 
York, a Berlino, Milano, Ginevra e Bru-
xelles. Amanda nasce pittrice; sa e sente 
che questa è la sua grande e vera passione. 
Il resto è a corollario della sua poliedrica 
natura.

Biografia
Amanda Lear è figlia di un inglese e di una 
esiliata russa. Studia arte a Parigi e negli 
anni ’60 si trasferisce a Londra. 
Durante questo periodo incontra alcuni tra 
i maggiori disegnatori, musicisti e artisti 
che appartenevano ai diversi circoli arti-
stici da lei frequentati, le sue preferenze 
comprendevano principalmente il movi-
mento surrealista e l’espressione del cor-
po, avendo studiato anche l’arte del mimo. 
L’incontro con Dalì nel 1965 cambia la sua 
vita. Nei successivi 15 anni diventa la sola 
amica, musa e confidente del grande pitto-
re, vivendo nella casa dell’artista a Cade-
ques (Spagna). Benchè avesse dichiarato 
che una donna non avrebbe mai potuto 
dipingere, Dalì è stato il suo pigmalione 
permettendole di lavorargli accanto e in-
segnandole tutto quello che Lear conosce 
sull’arte e le sue tecniche, accompagnan-
dola nei grandi musei del mondo e serven-
dole da guida nella scoperta degli artisti 
con il suo personalissimo punto di vista. 
Conosciuta internazionalmente come can-
tante pop, divenne famosa quando la sua 
prima canzone entrò nelle hit parade in-
ternazionali, ma non per questo trascura la 
passione della sua vita: la pittura. Al  1980 
risale la sua prima mostra a Rotterdam. 
Incoraggiata dal successo ottenuto e dal-
l’interesse dei media, espone successiva-
mente a Parigi, Berlino, Milano e Ginevra 
attirando l’attenzione dei grandi collezio-
nisti europei.

Le piace ricordare che ha spettato 20 anni 
prima di avere la possibilità di esporre i 
suoi lavori ed è grata a Dalì per esserle 
stato amico e maestro. Oggi vive a Baux-
en-Provence, in mezzo ai paesaggi amati 
da Van Gogh, dove la luce le ricorda Ca-
daques. Recentemente è stata decorata a 
Parigi dal Ministro della Cultura francese, 
Cavaliere delle Arti e della Cultura.

Nelle pagine precedenti Amanda Lear con alcune delle sue tele preferite e con il quadro che ritrae 
il suo M.o Salvador Dalì. In questa pagina: in alto “Angelo Nero” e Amanda con il suo compagno 
Manuel Casella. La mostra di quadri di Amanda Lear è stata organizzata da Fifthy Diamonds 
presso Spazio House di Linda Cammellini in corso Canalchiaro a Modena.
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Benvenuti a Palazzo 
      Ducale di Modena
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Verrà presentato a 
breve il progetto 
editoriale che ha 
come obietti-
vo principale 
quello di met-
tere in risalto 
l ’ i m p e g n o , 
il talento e la 
professionalità 
di tutte le donne 
a cui è stato confe-
rito un riconoscimento 
pubblico.
Il prestigioso volume, di grande 
formato, con immagini ed illustrazioni a 
colori, impaginato con ricercata grafica e 
finemente rilegato, è interamente dedicato 
alle donne che hanno contribuito alla cre-
scita sociale del nostro Paese: i testi riferiti 
ad ogni donna riporteranno note biografi-
che, parleranno della loro professione nelle 
attività culturali, civili e militari e metteran-
no in particolare evidenza il loro impegno 
rivolto a dare un significativo contributo al 
prestigio dell’Italia. 
Per la realizzazione di questo esclusivo 
progetto editoriale è stato dato mandato 
alla nota Casa Editrice Pagani Holding Edi-
tore, conosciuta per il valore ed il prestigio 
raccolto a livello nazionale dell’opera, già 
pubblicata, “Le Donne e gli Uomini della 
Repubblica”. 
La Pagani Holding Editore, conscia del 
valore che assumerà l’opera ha accettato, 
con viva soddisfazione, l’incarico di pub-
blicare il volume “Donne protagoniste”, 
che accanto ai profili monografici di quante 
hanno ricevuto il riconoscimento Profilo 
Donna ed altri premi, attribuisce il meritato 
valore al contributo delle donne che, attra-
verso i secoli e fino ai giorni nostri, han-
no esaltato la figura femminile con la loro 
presenza e le loro indubbie qualità: si va 
da Giovanna d’Arco alle donne che hanno 
ricevuto il Premio Nobel, dalle donne nelle 
Forze Armate ai Premi Bellisario e Profilo 
Donna e si conclude con le segnalazioni di 
alcune delle più importanti e prestigiose 
associazioni internazionali femminili quali 
Lions, Soroptimist, Aidda, Zonta etc.
In sostanza questa opera, rientrerà, quale 
diramazione, nella collana editoriale nazio-
nale di valorizzazione di donne e uomini 
che hanno ricevuto gratificazioni pubbli-

E’	un’occasione	unica	ed	irripetibile,	quella	del	2�	marzo;	
la	 presentazione	del	 prestigioso	volume	 “Donne	protagoniste”	
della	collana	“Le	Donne	e	gli	Uomini	della	Repubblica”,	viene	rea-
lizzata	nel	 luogo	più	 istituzionale	di	Modena,	 il	famoso	Palazzo	
Ducale	oggi	sede	della	prestigiosa	Accademia	Militare.

che. 
Questa collana, 

già definita dalla 
Stampa (ndr) 
“opera impor-
tante”, è la 
prima in Italia 
dedicata alle 
sole donne in 

carriera. Essa 
rimarrà perenne-

mente nella nostra 
storia e nella nostra 

cultura perchè sarà con-
sultabile in tutte le biblioteche 

comunali, religiose, universitarie e degli 
Istituti scolastici superiori. 
Alcuni volumi saranno presenti nelle Bi-
blioteche del Quirinale, del Senato, della 
Camera dei Deputati, della Presidenza del 
Consiglio, della Corte Costituzionale, del 
Ministero degli Esteri ed in biblioteche 
straniere, perchè un volume verrà inviato 
alle Ambasciate ed ai Consolati, presenti in 
Italia, degli Stati appartenenti 
all’ Europa Unita. 

Storia di Palazzo Ducale
Nel 1598, dopo il trasferimento a Modena 
della corte estense a seguito della devo-
luzione di Ferrara allo Stato Pontificio, si 
verificò l’evoluzione di Modena da città 
che oggi definiremmo di provincia, a capi-
tale, con conseguenze che ne segnarono il 
volto urbanistico ed edilizio soprattutto per 
merito dell’ambizioso programma di Fran-
cesco I d’Este, colui che è stato definito 
“il piccolo Re Sole alla corte di Modena”, 
che incarnava insieme l’idea del principe 
e dell’eroe cristiano. Il “simbolo” più si-
gnificativo sarà proprio Palazzo Ducale, la 
cui progettazione fu avviata chiamando da 
Roma Bartolomeo Avanzini e commetten-
dogli progetto ed esecuzione, unitamente a 
quello del palazzo per la villeggiatura della 
corte, a Sassuolo. E, questo appena tornata 
la normalità, sia politico-militare, sia, so-
prattutto, igienico-sanitaria, a seguito di 
una spaventosa epidemia di peste, quella 
che, dalla Lombardia, nel 1629, era passa-
ta sulla riva destra del Po. L’incarico sarà 
per un grande palazzo che sostituisca quasi 
completamente il vecchio castello, fatto in-
nalzare da Obizzo III, verso la fine del XIII 
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secolo dopo che una sollevazione popola-
re aveva distaccato il precedente maniero 
fatto costruire da Obizzo II, Marchese di 
Ferrara nel 1269. Un autentico “palazzo 
come città”, nella sua ubicazione serrata 
tra la cerchia muraria della prima metà del-
l’XI secolo e quella della seconda metà del 
XIV secolo, dove fosse possibile rinnovare 
il fasto e la ricchezza della corte di Ferrara 
ed i cui progetti, si racconta, vennero anche 
sottoposti, in tempi diversi, all’esame dei 
massimi architetti dell’età barocca, Berni-
ni, Borromini e Pietro da Cortona.
La costruzione eserciterà notevole influen-
za sull’intera città e, in particolare, sulle 
aree vicine, che dovettero adeguarsi alla 
nuova dimensione e funzione scenografica. 
Vi furono nuove costruzioni (la chiesa di 
San Giorgio), demolizioni e ricostruzioni 
(la chiesa di San Domenico), demolizioni 
(un fabbricato di cospicue dimensioni con 
botteghe), adattamenti (parte del convento 
dei Domenicani); l’edificio che vediamo 
oggi è infatti il risultato di tempi di realiz-
zazione lunghissimi e di modifiche innu-
merevoli. Il Palazzo suscitò l’ammirazione 
di Napoleone (lo definì, sembra: “Il Palaz-
zo Reale d’Italia”), e iniziò proprio dal pe-
riodo napoleonico, le proprie variazioni di 
destinazione d’uso. 
Negli anni 1796-97 vennero rimosse le 
aquile ed i gigli di marmo che ornavano 
la facciata e furono abbattuti, all’interno, i 
busti dei duchi e le altre decorazioni esten-
si. Divenne sede del “governo provviso-
rio”; il 21 gennaio 1797  ospitò la seduta 
del Governo cispadano che concretizzò la 
delibera del congresso che si era riunito 15 
giorni prima a Reggio, circa il riconosci-
mento ufficiale della bandiera tricolore.
Dal 1797, vi trovarono sede uffici vari, al-
loggi di autorità militari, magazzini, la sede 
dell’Amministrazione centrale del Panaro e 
fu sede della Scuola Militare di Artiglieria 
e Genio durante la Repubblica Cispadana e 
durante il Regno d’Italia (1805-1894).
Dopo i danni provocati dalla trasformazio-
ne in caserma per l’armata austriaca e da 
un grave incendio che interessò il salone 
d’Onore nel 1815, Francesco IV e France-
sco V, i due sovrani austro-estensi,  fecero 
molto per completare il Palazzo e recupera-
re quello che era stato asportato dai France-
si. Chiamarono e coinvolsero architetti di 
grande notorietà come Giuseppe Soli, Fran-
cesco Vandelli, Giuseppe Lotti. Dal 1860, 
il Palazzo venne adibito ad uso di pubblici 
uffici e di abitazioni per alcune autorità, 
mentre continuavano ad esservi presenti 
Pinacoteca, Archivio, Biblioteca. Dal 1863, 
l’edificio, ormai di proprietà della corona 
italiana, divenne sede della Scuola Militare 
che era stata istituita nel 1859 e che aveva 
avuto, come prima sede, gli spazi ex con-
ventuali di San Pietro. Non senza ulteriori, 
massicce opere di adattamento. Nel 1890 

veniva completato lo sgombero attraverso 
la delocalizzazione dell’Archivio Estense 
nell’ex Palazzo della Prefettura e, ancora, 
della Biblioteca e della Pinacoteca nell’at-
tuale Palazzo dei Musei già Albergo delle 
Arti, all’uopo acquistato dal Comune.
Tale ultima delocalizzazione avvenne con 
modalità ed atti che ancor oggi costituisco-
no, nel loro prevedere l’unitarietà ideale e 
fisica fra le strutture culturali e museali sta-
tali e comunali, insostituibili punti di riferi-
mento nella storia di Modena e nella stessa 
storia nazionale. Con il 1863, iniziò una 
rinnovata separatezza fra Palazzo e Città. 
Il giornale modenese “La vipera” riportava 

con evidenza le lagnanze della cittadinanza 
che avrebbe voluto mantenere il passaggio 
attraverso il cortile principale: passaggio 
che, consentito dagli estensi durante il 
giorno e dal Farini anche durante la notte, 
era stato inibito dal Ministero della Guerra 
in considerazione della nuova destinazione 
avuta dal Palazzo. 
Da alcuni anni le porte dell’Accademia 
si aprono frequentemente per festeggiare, 
insieme alla cittadinanza, appuntamenti 
tradizionali di varia natura, determinando 
in tal modo, un rapporto di amicizia e col-
laborazione fra l’Istituto e l’ Amministra-
zione comunale.

Nella pagina precedente: La facciata di Palazzo ducale con il torrione centrale sede dell’Ac-
cademia Militare di Modena che si affaccia su Piazza Roma.
In questa pagina: Il Cortile d’Onore a doppio ordine di logge a serliane concatenate.
Nella pagina accanto: Appartamento nobile, salottino d’oro vedute verso Piazza Grande e il 
Cortile d’Onore.
Sotto: Appartamento nobile, sala del trono, veduta verso Piazza Grande.



1�

Dal 15 ottobre 1947 l’Accademia ha ripreso 
il possesso della sua sede, dopo i bivacchi 
del 1943-45, dopo i bombardamenti e i sac-
cheggi. Non vennero più utilizzate le caser-
me Santa Chiara e Fanti: vennero costruiti 
nuovi corpi di fabbrica (specie destinati ad 
attività sportive). Non mancarono poi, ulte-
riori problemi per scosse sismiche (1973-
1986), per incendi locali, per la stessa or-
dinaria manutenzione e per l’adeguamento 
alle nuove normative di sicurezza: non sono 
mancate persino ipotesi di abbandono del-
l’antica residenza per costruire una nuova 
sede. Oggi i necessari interventi sono curati 
direttamente dallo Stato, ma anche da forti 
e motivati sponsor privati (Associazione In-
dustriali e Fondazioni Bancarie che vedono 
in tali interventi fertile obiettivo da inserire 
nei loro bilanci di missione).

Il Palazzo Ducale ospita attualmente l’uni-
co istituto italiano che prepara gli ufficiali 
in servizio permanente dell’Esercito e del-
l’Arma dei Carabinieri. 
Nel tempo, i Generali Comandanti dell’at-
tuale Accademia hanno saputo collegare 
il Palazzo alla Città, facendo in modo che 
l’istituzione fosse parte integrante della 
Città, anche con i suoi segni, le sue manife-
stazioni, la sua cultura. 

(Tratto dal volume “Il Palazzo Ducale di 
Modena” – dr. Elio Garzillo – Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena)

La Tradizione del MAK P 100
Nel 1840 entrarono in vigore, all’Acca-
demia di Torino, nuove norme che, per la 
prima volta, stabilivano tassativamente 
l’epoca degli esami e la data di promozione 
ad Ufficiale. Durante la lettura del nuovo 
regolamento ai frequentatori dell’Istituto, 
uno di questi, appresa la data della fine del 
corso, trasportato da sfrenata contentezza, 
gridò in dialetto piemontese: “Mak pi tre 
anni” (Mancano appena tre anni…) Ebbe 
così inizio la tradizione di contare i gior-
ni mancanti alla nomina ad Ufficiale e di 
organizzare festeggiamenti nelle date cor-
rispondenti a 300, 200 e 100 giorni dalla 
consegna dei gradi. Nel 1891 tale usanza 
si trasferì da Torino all’Accademia Militare 
di Modena ove la ricorrenza viene comme-
morata, quando mancano 100 giorni alla 
fine del biennio accademico, con cerimonie 
militari, saggi ginnici e festa danzante nelle 
sale del Palazzo Ducale.

www.esercito.difesa.it/siti_scuole/Mode-
na/index.html – e-mail info@accademia.
esercito.difesa.it 

Per informazioni sul Gala di beneficenza 
del 23/3 in Accademia tel. il 346/3152333 
o www.profilodonna.com
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Insolito party 
con	i	Nipotini	di	Profilo	Donna

Nella splendida e nuovissima show 
room, sede della Onlus, i padro-
ni di casa Aniceto Battani e sua 

moglie Franca che hanno con entusiasmo 
accettato di sostenere l’iniziativa, unita-
mente a Profilo Donna e al Rotaract Club 
di Sassuolo, hanno ringraziato le seguenti 
Autorità per la loro partecipazione: S.E. 
l’Ambasciatore della Repubblica Demo-
cratica del Congo Albert Thsiseleka Felha, 
S.E. l’Ambasciatrice Kumbi Kumbi Gina, 
il sindaco di Modena avv. Giorgio Pighi, 
il sindaco di Fiorano Claudio Pistoni, 
l’assessore alla politiche sociali France-
sca Maletti, il senatore Giovanni Bersani 
uno dei massimi esponenti in Italia che 
si occupa di cooperazione internazionale, 
il Presidente del Consiglio Comunale di 
Modena dr. Ennio Cottafavi, solo per ci-
tarne alcuni.

La parte istituzionale della serata, ovvero 
la presentazione della Comunità Mam-
ma della Pace e dei suoi progetti in pro-

Si	è	tenuto	alla	Sorin	il	party	di	beneficenza	promosso	da	Profilo	Donna	con	la	collabo-
razione	del	Rotaract	Club	di	Sassuolo	con	il	patrocinio	di	Comune	di	Modena,	Provincia	
di	Modena,	Regione	Emilia	Romagna	a	favore	della	Comunità	Mamma	della	Pace.

Alessi

Thun

Swarovsky

Lampe Berger

Vetrofuso

Berndes

IVV
Foppa Pedretti

Livellara

Wald

Rogaska

Illy Caffe’

Guzzini
WMF
Millefiori

Bussolari Cornici

Legnoart

Natu’

Cierre

Pavoni

Memento

Rosle

Ruffani

ARGENTERIA - CRISTALLERIA - LISTA DI NOZZE

La Maison s.n.c. - di Spaggiari Rossella & C.
Via Marconi, 5/c - 41043 FORMIGINE (Mo)

Tel. 059 571888 - Fax 059 5772056
lamaison@casaspaggiari.it
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Nella pagina precedente: uno scorcio del nuovo show room Sorin in V.le Virgilio allestito per la serata e foto di gruppo 
con il Dott. Ngoielubembey Benoit ; S.E. L’Amasciatore della Repubblica Democratica del Congo Albert Tshiseleka 
Felha, il Rag. Aniceto Battani Presidente internazionale della Comunità Mamma della Pace e Dott. Marrone. 
In questa pagina: Dr. Ennio Cottafavi Presidente del Consiglio Comunale di Modena, la moglie dell’Ambasciatore S.E. 
l’Ambasciatrice della Repubblica Democratica del Congo Kumbi Kumbi Gina, Cristina Bicciocchi Presidente di PD, il 
Sindaco di Modena avv. Giorgio Pighi, il Sindaco di Fiorano Claudio Pistoni, Clara Scaglioni Presidente del Club Le 
Fornelle, Tamara Valenti, l’avv. Mirella Guicciardi, Antonello Berti responsabile Vini Donelli con la scultrice Cristina 
Roncati, Simone di Ricci di Assopiastrelle e la sua fidanzata, il sig. Marco Notari e la sig.a Francesca Nicolini, segue 
il gruppo delle dipendenti Sorin, il Rag. Battani con il Senatore Bersani, infine Maria Carafoli Responsabile Asses-
sorato allo Sport del Comune di Modena, la stilista Germana Martinelli, Lanfranco Messori, Bianca Berti, Antonella 
Barbolini e l’angolo buffet.
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gramma nella Repubblica democratica del 
Congo, sono stati esposti dal rag. Battani 
non solo titolare della Sorin, ma anche 
presidente internazionale della Comunità 
Mamma della Pace, colui che per primo 
ha voluto mettere al servizio dei paesi del 
3° mondo, la sua esperienza di imprendi-
tore pensando ad un villaggio dove le po-
polazioni locali possano in breve tempo, 
imparare a lavorare auto-sostenendosi.
Sono saliti sul palco a testimoniare l’im-
portanza dell’impegno della Onlus nei 
confronti del Congo, il sindaco di Modena 
avv. Giorgio Pighi e S.E. l’Ambasciatore 
della Repubblica democratica del Congo 
Albert Thiseleka Felha che ha rimarcato 
come auspica una importante ripresa per il 
Paese dopo i recenti cambiamenti politici
del giugno scorso.

I veri protagonisti della serata sono stati 
comunque i Nipotini di Profilo Donna, 35 
splendidi bambini che hanno indossato gli 
abitini della boutique Aria di Via France-
sco Selmi 18 a Modena che veste da 0 a 
16 anni con le migliori firme dell’abbi-
gliamento bimbi: Simonetta, Pinco Palli-
no, Liu-Jo, Armani Junior, Jeckerson, Ri-
chmond, Moncler, Fred Perry, Don Dup, 
solo per citarne alcune.
Il look capelli è stato curato da Carla Ber-
gamaschi e da Alessia Maletti.

Gran finale con Babbo Natale che è arriva-
to alla Sorin con una gerla colma di regali 
per i mini-indossatori/trici che intervistati 
da Chicca hanno confermato di essersi di-
vertiti un mondo, poi ci sono stati i ringra-
ziamenti per le sigg. Paola e Stefania di 
Aria, per tutte le mamme e le nonne che 
hanno aderito con i loro nipotini all’inizia-
tiva per Valentina Verna del nido d’infan-
zia Il Grillo Parlante di Modena, nonché 
per i regali ai bimbi hanno contribuito 
Banca Mediolanum, l’Aquilone Giocatto-
li, Radiostella e Dolcem.
La serata è stata allietata dalla partecipa-

Insolito party 
con	i	Nipotini	di	Profilo	Donna

Il poster per le adozioni della Comunità Mamma del-
la Pace, il pannello della boutique Aria con le migliori 
marche dell’abbigliamento bimbi e alcuni premi della 
ricca lotteria tra cui una scultura dondolo di Artistic Ta-
massia, un elegantissimo abito da sera di Maria Grazia 
Severi, una borsa di struzzo delle Pelletterie Parmeg-
giani, una bottiglia magnum di Vini Donelli, solo per 
citarne alcuni.
Sotto: l’arch. Michela Fossati con la collaboratrice 
Barbara, Alessandro Canovi del Rotaract di Sassuolo 
al centro con Elisa Ferrari e il futuro marito. Elisa si è 
impegnata a scrivere un romanzo che tratterà la storia 
di una ragazza la cui vita è cambiata dopo un viaggio 
in Congo...
La sig.a Antonella Barbolini del CNH con l’attestato di 
benemerenza rilasciato dalla Comunità Mamma della 
Pace, la sig.a Wilma Parmeggiani che ha donato per la 
lotteria una spledida borsa di struzzo e l’avv. Cristina 
Botti esperta grafologa del Tribunale di Modena.
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zione straordinaria di Maheya la cantante 
che è stata presentata in anteprima nazio-
nale nel galà di giugno di Profilo Donna 
con il concerto: “Tributo a Madre Teresa 
di Calcutta”.

Sono stati proprio il cd di Maheya e 
l’agenda di Profilo Donna 2007 che insie-
me alla lotteria, sono servite alla raccolta 
fondi a favore della Comunità e per chi lo 
desiderava, è stato attivato direttamente in 
loco una postazione per adottare a distan-
za i bambini bisognosi del Congo. 

Davvero molto belli i premi messi in palio 
per la lotteria da molti dei ns. inserzionisti 
tra cui: Artistic Tamassia, Fashion store di 
Maria Grazia Severi, Pelletterie Parmeg-
giani, Kassandra G. boutique donna, lo 
scultore Davide Scarabelli, Vini Donelli,  
l’Istituto Ottico Sabattini, Antipodi, Pel-
licceria Cavazzuti, Cillo, Popoli boutique 
e la Compagnia del Montale. Per tutti re-
gali offerti dal centro All Jolly Sport. 

Insolito party 
con	i	Nipotini	di	Profilo	Donna

Maheya ospite d’eccezione nell’insolito party, ha ri-
proposto un brano del disco “Tributo a Madre Teresa 
di Calcutta” e una versione riarrangiata della canzone 
natalizia “Jingle bells”. Il disco uscito proprio a natale 
ha affiancato l’iniziativa benefica dedicata alla Comunità 
Mamma della Pace e ha avuto i complimenti dell’Amba-
sciata. Dopo la presentazione del progetto di solidarietà 
nella Repubblica Democratica del Congo, i 30 Nipotini di 
PD, hanno allietato la serata con il loro debutto in passe-
rella indossando gli abitini della boutique Aria, il negozio 
trendy per i più piccoli a Modena in Via Francesco Selmi. 
Si ringraziano per la collaborazione le sigg. Paola e Ste-
fania titolari della boutique e lo staff di Profilodonna.
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I	protagonisti	della	moda

Cesare Tadolini

Anche	i	grandi	buyer	come	Cesare	
Tadolini	sono	come	i	grandi	stilisti;	
fanno	tendenza…
Sanno cogliere gli aspetti fugaci del-
la moda identificando il proprio show 
room con le griffes del momento, san-
no giudicare con occhio critico le col-
lezioni in passerella, sanno consigliare 
la loro clientela diventandone persino i 
confidenti, sanno valutare il lato econo-
mico del mercato per capire come acqui-
stare in anteprima i capi della prossima 
stagione e soprattutto sanno cogliere e 
soppesare l’aspetto culturale del proprio 
lavoro: la moda è costume e il costume 
fa parte della storia dell’uomo.

Cesare Tadolini reduce dal tourbillon 
di sfilate a Milano e Parigi che segue 

regolarmente facendo successivamente 
recensioni per quotidiani e rilasciando 
interviste per giornali italiani e stranie-
ri, dà il voto agli stilisti e commenta la 
moda con grande disinvoltura maturata 
in quarant’anni di esperienza diretta in 
prima linea, con la clientela, a fianco dei 
fotografi, dietro e davanti le passerelle, 
scrivendo per famose testate e come 
buyer prima di Max Mara a Bologna e 
oggi titolare delle boutiques da donna e 
da uomo L’incontro a Modena. 
Un bel lavoro non c’è che dire, all’appa-
renza frivolo, ma dietro la veste patina-
ta, fatto, come tutti i lavori, di sacrifici, 
di costanza, di passione e di talento… 
nulla ti viene regalato! 
Pensieri e parole a ruota libera in esclusi-
va su PD Mag. con uno dei protagonisti 
della moda, innamorato da sempre del 
suo mestiere e proprio come in amore 
sempre pronto a sfidare le difficoltà…

“Oggi per la moda, uno dei mercati più 
importanti in Italia, il momento è diffi-
cile” commenta Cesare Tadolini “come 
del resto per tanti altri settori, il mercato 
rispecchia di riflesso quello che succede 
nel mondo, così dal fatidico 2001, anno 
del crollo delle Torri Gemelle a NY, la 
moda ha subito dei fermi e delle impo-
sizioni dovute a cause di forza maggiore 
alle quali però non ci si può sottrarre es-
sendo “globalizzati”.
Questo purtroppo ha portato anche a un 
appiattimento dell’identità singola e di 
gruppo: una volta c’erano gli hippies, i 
paninari, gli yuppies etc. che portavano 
avanti un discorso che durava una de-
cina di anni, oggi non c’è più questa 
tendenza e diventa sempre più difficile 
trovare punti di riferimento, anche nella 
moda.
Anche se il momento è difficile io però 
lo trovo entusiasmante per il fatto che se 
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I	protagonisti	della	moda

Cesare Tadolini
tu vuoi emergere e hai le qualità per far-
lo, puoi anche azzardare e sicuramente 
la moda è un gioco d’azzardo, e ricavar-
ne tanta soddisfazione.
Ad esempio proprio in un momento 
come questo, ho deciso di fare un co-
spicuo investimento per allargarci ed 

includere nella boutique uomo di c.so 
Duomo, un altro negozio storico della 
città. Il tutto è stato possibile grazie al 
supporto di mia moglie, mia figlia Gaia 
e del mio staff qualificato che segue una 
clientela non solo modenese ma anche 
di altre città e così oggi, i ns. clienti 
possono avere una boutique più ampia, 
completamente rinnovata nel rispetto 
della tradizione visto che parliamo di 
negozi legati alle Belle Arti. 
Sarà un fiore all’occhiello per Modena e 
di sicuro farà tendenza…” 

“Mi piace dire ai giovani che sognano 
il mondo della moda” sottolinea Cesa-
re Tadolini dell’Incontro “che è vero la 
moda è un lavoro straordinariamente 
bello ed interessante quanto faticoso e 
molto impegnativo. 
Bisogna fare molta gavetta, viaggiare 
parecchio, rimanere sempre aggiornatis-

simi, avere gusto per il design, il cinema, 
la musica… tutto diventa importante 
per avere spunti nel mondo della moda. 
L’obiettivo è formarsi al gusto del bel-
lo, al senso dell’estetica, e trasformare 
i propri talenti in un vero e proprio me-
stiere, cosa che mi ha insegnato la mia 

precedente esperienza come buyer per 
un’importante catena di negozi a livel-
lo internazionale e che considero un po’ 
la mia Università. Sono e siamo consa-
pevoli comunque che l’aggiornamento 
deve essere costante e continuo e che, 
nel mondo della moda, si deve sempre 
ripartire da capo con umiltà e passione.
Dopo tanto tempo, io stesso continuo 
ogni anno a frequentare sfilate, congres-
si, conventions e trovo sempre qualcosa 
di nuovo da “cogliere” e spesso le do-
mande dei giovani mi stupiscono e mi 
tengono costantemente in corsa e alle-
nato per la velocità con cui la moda oggi 
è moda e domani non lo è più.”

“La moda ultimamente è rinsavita un 
po’ troppo a mio parere” continua Cesa-
re Tadolini” nel senso che da tre, quattro 
anni a questa parte si tende un po’ trop-
po al classico, soprattutto nelle collezio-

ni da donna più che da uomo. 
Noi quindi dobbiamo far sì che la moda 
debba sembrare classica con un tocco 
fashion… cerco di spiegarmi meglio: 
un capo classico dovrebbe diventare di 
moda e un capo di moda dovrebbe di-
ventare classico. 
Forse per giustificare il momento stori-
co che stiamo vivendo, la gente si sente 
rassicurata dal fatto di pensare che com-
prando un giacchino di Burberry sarà 
a la page per molti anni… poi invece 
quando la persona si vede troppo classi-
ca non si piace più di tanto e vuole qual-
cosa che renda il capo più fashion. 

Allora a chi ha un negozio, in partico-
lare multimarca come il nostro, spetta il 
compito di interpretare chi hai davanti 
in base alla fisicità e al carattere per far 
sì che la cliente non esca dal negozio e 
sembri una “gruccia.” 

Nella pagina precedente Cesare Tadolini al 
gala di beneficenza a Roma organizzato da Gai 
Mattiolo e Liza Minnelli.
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Dietro ogni vendita c’è spesso un lavoro 
psicologico molto importante. 

La soddisfazione più bella per me è ve-
stire una donna fuori taglia oppure con 
un po’ di proporzioni sbagliate come la 
spalla più piccola e il fianco più largo 
e vedere la felicità negli occhi di una 
persona che esce contenta per l’acquisto 
che le ho consigliato.”

“Questo lavoro mi ha regalato ricono-
scimenti importanti come gli inviti del 
Cav. Mario Boselli, Presidente della 
Camera della Moda e del Sindaco di 
Milano rispettivamente a Palazzo Reale 
e a Palazzo Marino; eventi a cui parteci-
pano abitualmente giornalisti e stilisti di 
fama internazionale. 
Come non menzionare poi la mia par-
tecipazione alle serate di beneficenza 
organizzate da Liza Minelli e Gai Mat-
tiolo a Roma e a tutte le sfilate di Alta 
Moda. Una grande emozione è stato 
ricevere pensieri personali da parte di 
Antonio Marras e inviti per le feste gla-
mour di Dolce&Gabbana ed Eva e Ro-
berto Cavalli. 
Per non dimenticare infine, le soddisfa-
zioni che mi vengono dalla scoperta di 
nuovi talenti come i recenti Riccardo Ti-
sci, Albino e la coppia 6267 che rispon-
dono ai nomi di Tommaso Aquilano e 
Roberto Raimondi: sentiremo parlare 
molto di loro in futuro.

Guardando al prossimo futuro tra le 
esperienze significative della mia carrie-
ra rientrerà di sicuro la partecipazione, 
questa estate, al compleanno artistico 
di Valentino a Roma. A lui un bel 10 e 
Lode non lo toglie nessuno…
Lo stesso voto va alle recenti sfilate di 
Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Er-
manno Scervino e Antonio Marras.

Infine un pensiero speciale va ai miei 
collaboratori e alla mia Clientela che mi 
permettono di guardare al domani con 
continuo entusiasmo e curiosità, senza i 

Nella pagina precedente: l’ingresso della bou-
tique “storica” da uomo che inaugura a marzo 
completamente ampliata e rinnovata. 
A fianco uno splendido abito da sera fotogra-
fato nella vetrina della boutique donna di Via 
Castel Maraldo a Modena. 
In questa pagina: un primo piano del noto buyer 
Cesare Tadolini.
Sotto alcuni capi ancora della collezione in-
vernale fotografati in una delle vetrine della 
boutique donna.
Per la primavera-estate i colori must delle col-
lezioni proposte dall’Incontro-donna sono: blu, 
rosso e beige.
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Da diversi anni seguo Chicca (Cristina 
Bicciocchi ndr.) nei suoi progetti legati 
a Profilo Donna e sono lieto di poter rac-
contare nel suo Magazine la mia storia e 
come svolgo il mio lavoro.

Da 15 anni opero nel settore finanzia-
rio prima come Promotore Finanziario 
e successivamente in qualità di Family 
Banker in Banca Mediolanum.

In un periodo così finanziariamente bre-
ve sono successe così tante cose che for-
se nel resto del secolo appena trascorso 
neppure si immaginavano: mi riferisco 
sia alle diverse fasi di mercato che alle 
reazioni che queste hanno provocato sui 
risparmiatori.

Come ho vissuto da professionista le 
varie difficoltà, gli scandali, le mode, le 
pressioni che spesso si vivono in questo 
settore?

Ho avuto la fortuna (o me la sono cercata) 
di lavorare fin dall’inizio in una Banca che 
mi ha lasciato piena autonomia operativa 
nella gestione della mia clientela.

Questo mi ha permesso di seguire una 
precisa strategia di investimento diversa 
a seconda delle esigenze e della “perso-
nalità finanziaria” dei miei clienti senza 
alcun condizionamento particolare.

Quindi ho potuto serenamente conversa-
re con i miei potenziali investitori, spes-
so in orari insoliti e molte volte presso il 
loro domicilio, trovare il tempo per stu-
diare la loro situazione finanziaria e pre-
sentare delle soluzioni da perseguire per 
poter raggiungere i loro obiettivi e quelli 
delle loro famiglie.

Le mode, il boom delle azioni in nuo-
vo collocamento, le pressioni da parte 
dei media nello spingere alcuni prodotti 

Banca 
 Mediolanum
Inaugura	il	24	marzo	a	Modena	il	Punto	Mediolanum	di	Viale	Autodromo
Un’insolita	banca	raccontata	da	un	insolito	direttore	che	da	15	
anni	è	impegnato	a	dare	un	proprio	marchio	di	professionalità.

Ezio Lazzarato, responsabile dello studio asso-
ciato nonchè Global Family Banker .
In basso: l’ingresso del nuovo Punto Mediola-
num in V.le Autodromo e lo sportello operativo 
home banking a disposizione dei clienti.

piuttosto che altri, nel tempo non mi han-
no coinvolto.

E’ così che dopo 15 anni sono sereno ed 
ho l’impressione che anche i miei clien-
ti, molti dei quali mi seguono da allo-
ra, si sentano tali ed è anche per questo 
che ho ancora molto entusiasmo e metto 
molta energia nelle cose che faccio tutti 
i giorni.

Tale entusiasmo viene supportato e con-
diviso da mia moglie Monica che da 12 
anni è al mio fianco sia nella vita che nel 
lavoro.

Nonostante siamo due professionisti che 
lavorano indipendentemente nella stessa 
Banca con i propri clienti, abbiamo por-
tato avanti insieme progetti, idee e so-
prattutto ideali che sono stati le basi della 

Ezio Lazzarato
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Banca 
 Mediolanum

creazione del mio Studio associato.

Il mio impegno inoltre come formato-
re per i miei colleghi, come relatore in 
diversi corsi di sviluppo delle risorse 
umane affiancato dal mio caro amico ed 
ormai noto formatore a livello nazionale 
Roberto Re, unita all’esperienza avuta 
presso la University della Ekis con altri 
due importanti formatori (Roberto Pesce 
e Livio Sgarbi), mi ha dato l’opportunità 
di approfondire alcuni aspetti della fi-
nanza che spesso non vengono riportati 
sui quotidiani e sulle riviste specializzate 
in ambito finanziario.

Mi sto riferendo in particolare alla finan-
za comportamentale che è un aspetto che 
influenza pesantemente il risultato di un 
investimento: le reazioni emotive del ri-
sparmiatore nei confronti di un mercato 
fluttuante e delle informazioni riportate 
dai mass-media che, per far tiratura, sono 
spesso focalizzate nell’enfatizzare solo 
gli aspetti negativi del mercato finanzia-
rio, rischiano di far prendere decisioni 
al cliente sui propri investimenti spesso 
sbagliate, minando il risultato finale nel-
la migliore delle ipotesi, ma spesso an-
che il loro stesso patrimonio.

E’ per questo che nei convegni che ten-
go riporto dati oggettivi ed indicazioni 
razionali sul comportamento da tenere 
nei vari momenti di mercato cercando di 
tenere lontane le emozioni, vere cataliz-
zatrici di ogni cattiva esperienza avuta in 
passato negli investimenti.

Il fatto di essere riuscito nel tempo a 
creare un importante portafoglio clienti, 
ad avere collaboratori e riuscire a dedica-
re loro le attenzioni che meritano è reso 
possibile anche grazie allo staff di perso-
ne altrettanto appassionate ed impegna-
te che collaborano con me: oltre a mia 
moglie e collega Monica Scognamiglio, 
la mia assistente personale Evelina che 
collabora con me da più di cinque anni, 
il mio stretto collaboratore Enrico Giam-
petruzzi che in qualità di Family Banker 
Supervisore si occupa dello sviluppo 
della carriera dei professionisti che sono 
di recente entrati a far parte del nostro 
studio Associato e di quelli che sono in 
iter di selezione.

Bruno Ferrarini che con la sua plurien-
nale esperienza nel settore bancario in 
qualità di direttore di banca è per me un 
prezioso compagno di viaggio e di rife-
rimento.

Cito con gioia anche gli altri collaborato-
ri che da più o meno anni svolgono un’at-
tività importante all’interno dello studio 

che contribuiscono quotidianamente alla 
crescita professionale e qualitativa della 
categoria dei nostri consulenti finanzia-
ri, previdenziali e assicurativi: Marcello 
Fregni, Edoardo Carabellese, Mirco Ma-
lavasi ed i più giovani Stefano Besutti e 
Luca Fiorani che da poco hanno abbrac-
ciato questa professione.

Grazie all’impegno di tutto lo staff dello 
Studio Associato Lazzarato, coadiuvato 
dalla linea manageriale di Banca Me-
diolanum presente su Modena, e mi ri-
ferisco in particolare a Giovanni Borghi, 
Daniele Venturelli e Giancarlo Orsini, è 
stato possibile creare il Punto Mediola-
num di viale Autodromo 120 a Modena 
che inaugureremo con grande orgoglio il 
prossimo 24 marzo.

Tutto ciò descrive in maniera dettagliata 
la mia figura professionale all’interno di 
una realtà bancaria che mi riflette: Banca 
Mediolanum, una banca che dà realmen-
te spazio al cliente che comodamente 
seduto sulla poltrona di casa, come in-
dica la pubblicità del nostro marchio, è 
il protagonista indiscusso della sua vita 
finanziaria accompagnato sottobraccio 
dal suo consulente di fiducia.

Tutti i miei clienti, da quelli storici a 
quelli neo acquisiti, da quelli pubbli-
camente conosciuti, ai piccoli e grandi 
imprenditori, hanno un comune giudizio 
sulla nostra banca e cioè il fatto che si 
trovano a dialogare con un’istituzione 
snella, veloce, di facile e comodo acces-
so utilizzabile a costi molto contenuti e 
rappresentati da un loro referente diretto 
che li sostiene e li indirizza.

L’impostazione a carattere familiare che 
ha dato Ennio Doris al nostro Istituto ris-
pecchia quello dato da me e mia moglie, 
dai miei collaboratori alla nostra filiale. 
La nostra recente qualifica di Family 
Banker racchiude in sé un modello di 
Banca che mette in primo piano i valori 
ed il rispetto dei clienti: ormai la visita 
del direttore di banca non è più un privi-
legio per pochi ma può essere patrimo-
nio di tutti.

Perché ancora la mia è una Banca insolita?

Perché ha un canale satellitare, Medio-
lanum Channel (canale 803 di Sky), con 
rubriche e servizi finanziari ma non solo, 
perché siamo vicini ai clienti imprendi-
tori e titolari di aziende tramite una ini-
ziativa per la comunicazione d’impresa, 
cioè Mediolanum Kit One. Questo for-
mat permette infatti alle aziende che vo-
gliono aumentare la loro visibilità in am-
bito nazionale ed internazionale, e quindi 

i loro profitti, di utilizzare un filmato che 
viene realizzato da una troupe di Medio-
lanum Channel presso l’azienda stessa.

A questo particolare tema è stata dedicata 
una giornata all’interno di Profilo Donna 
edizione 2005.

Viste le ultime novità governative in 
ambito previdenziale, i nuovi decreti 
che riguardano i liberi professionisti, 
i lavoratori autonomi e i dipendenti, il 
disorientamento nel mercato azionario 
e quello obbligazionario, nonché una 
crescente sfiducia nel settore bancario 
tradizionale, insomma in un sistema in 
continua evoluzione non essere da soli e 
non essere spiazzati dalle continue inno-
vazioni è possibile.

Vi invito a visitare la nostra nuova sede 
per conoscere la nostra realtà bancaria e 
la nostra struttura, quindi prego, entrate 
e accomodatevi sulla poltrona Rossa che 
vi attende… a presto.

Lazzarato assieme alla moglie Monica Scogna-
miglio (Family Banker Global).

Sotto: Bruno Ferrarini (Global Family Banker) 
ed Enrico Giampetruzzi (Supervisore Family 
Banker).
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SUOR	LAURA
SUL	SOFA’	DI	CHICCA	C’E’:

(	PD	‘06	)
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Nasce	a	Torino	il	 1°	Marzo	1944,	quinta	di	sette	figli.	Terminato	il	ciclo	dell’	educazione	formale	si	iscrive	alla	
Scuola	 di	 Alta	 Moda	 Ilde	 Bianciotto,	 quale	 studente	 lavoratrice.	 Nell’occasione	 delle	 celebrazioni	 del	 primo	
centenario	dell’Unità	d’Italia	vince	 il	 concorso	come	 la	più	giovane	 “Caterinetta”	 (nomignolo	affettuoso	per	
designare	le	sartine	della	Città)	ad	avere	riprodotto	un	costume	storico	per	la	sfilata	di	Palazzo	Madama.

Si diploma nel 1962 col titolo di modellista/stilista/figurinista di Alta Moda, producendo una collezione di modelli acquistati da una 
nota Casa Torinese di prêt a porter.
Nello stesso anno, il 24 Settembre 1962, decide di seguire la vocazione alla vita religiosa che maturava da tempo ed entra nell’Istituto 
delle Suore Salesiane di Don Bosco.
Emette i primi voti nel 1966 e subito viene avviata agli studi per l’insegnamento. Frequenta il Magistero e nel 1970 si diploma come 
Insegnante di Scuola elementare. Contemporaneamente consegue il titolo in Catechesi e Teologia. Viene inviata in qualità di insegnante 
ed assistente nella Casa di accoglienza per bambine in difficoltà, dove lavora per 4 anni. Si specializza in psicologia dell’età evolutiva 
e scienze della comunicazione.

Nel 1974 viene inviata in Inghilterra per 
apprendere la lingua. Nel 1978 consegue 
la specializzazione presso l’Università di 
Cambridge come insegnante di EFL (En-
glish as Foreign Language).
Contemporaneamente nel 1974 viene in-
caricata dell’organizzazione e gestione dei 
soggiorni estivi per l’apprendimento della 
Lingua Inglese per gli studenti delle scuo-
le Italiane. Svolge tale attività in modo 
continuativo fino al 1990, collaborando 
con varie Università  ed insegnanti di Lin-
gua Madre Britannici. (Brunel University, 
Queen Mary College, South Hampton 
University, Tekyo College).
Nel 1978, pur proseguendo con l’attività 
estiva con l’Inghilterra, si avvera il suo 
sogno missionario e viene inviata prima in 
Egitto, poi in Siria e Libano, dove lavora 
in qualità di insegnante e assistente di ra-
gazze orfane per 5 anni.
Nel 1983, a causa delle difficoltà di spo-
stamenti dal Medio Oriente (il Libano era 
in piena guerra), viene richiamata in Ita-
lia dove lavora per 10 anni nel C.I.O.F.S 
(Centro Italiano Opere Femminili Sale-
siane) in qualità di Vicepresidente del 
T.G.S. (Turismo Giovanile e Sociale) e 
consigliera Nazionale  per la Formazione 

Professionale a livello Europeo. Nel 1993 viene riassegnata alla missione, questa volta in Etiopia: nella Regione del Tigray, ad Adwa 
è richiesta dagli anziani della città una presenza dei figlie e figlie di Don Bosco per l’educazione dei giovani. Suor Laura vi arriva nel 
Novembre 1993 in “avanscoperta” ed in situazione del tutto pionieristica. Si scontra con una realtà di miseria indescrivibile anche per 
lei, missionaria di lungo corso.  I primi contatti sono con le realtà territoriali, allora in fase di progettazione, essendo il Tigray appena 
uscito da una guerra durata 25 anni contro il Dittatore Menghistu. 

Progetti	di	collaborazione	
Vengono elaborati con le fabbriche in procinto di essere costruite, con le Autorità sanitarie, civili e religiose (Ortodosse e Islamiche).
Fin dall’inizio si dedica con le prime consorelle alle fasce più deboli e discriminate, donne e bambini. In assoluta mancanza di risorse 
finanziarie, fa appello ai familiari ed ai molti amici incontrati nei lunghi anni di lavoro in Italia e all’estero. Come risposta nasce l’As-
sociazione Amici di Adwa – Onlus, grazie alla cui attività si costruisce la missione Salesiana “Kidane Mehret” che oggi gestisce, dando 
priorità assoluta alle fasce più povere, normalmente escluse dalla società:
 
- Una scuola materna, elementare, media e superiore. 
- Una scuola tecnica e professionale di avviamento al lavoro.
- Una scuola di alfabetizzazione per donne ed adulti esclusi dall’educazione
- Un progetto agricolo in grado di soddisfare le esigenze primarie della missione e della popolazione specialmente in tempi di carestia. 
- Un ostello per accogliere ragazze a rischio.  
- Un progetto di assistenza sociale e avviamento al lavoro cooperativistico a livello familiare per madri nubili, mogli abbandonate/mal-
trattate o vedove di guerra. 
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Alla missione lavorano, regolarmente stipendiate, 236 persone, con una percentuale del 70% di presenza femminile: tutte sono state 
qualificate o ri-qualificate per rispondere alle esigenze della loro figura professionale.
A Suor Laura è stato assegnato nel 2002 il “Premio Feltrinelli” dall’Accademia dei Lincei per “un’opera di alto valore morale e sociale”.
Il premio “Mimosa d’oro” nello stesso anno.
E’ citata da Enzo Biagi nella “Storia d’Italia”.
Membro onorario del Rotary club 2070 – che ha finanziato alcuni progetti della missione – le è stato assegnato nel 2003 il “Paul Harris  
Felloship”. Nel Dicembre 2005 ha ricevuto la Cittadinanza Onoraria ad Adwa dove copre la carica – unica donna europea – di consi-
gliera nell’Associazione Nazionale Donne Etiopiche.

Chicca: Una vita straordinaria al servizio 
del prossimo quella di Suor Laura che è 
riuscita in una delle regioni più povere 
dell’Etiopia a creare una comunità dove 
le donne hanno trovato una loro dignità 
di vita. Come è nata questa idea…

Suor Laura: Sono missionaria di lungo 
corso; sono quasi trent’anni infatti che mi 
dedico a questa attività, ma in particolare 
è dal 1993 cioè da quando le mie superiori 
mi hanno inviata in una delle regioni più 
povere dell’Etiopia, colpita da una guerra 
pluridecennale e da attacchi chimici, che 
lo sono a tempo pieno. C’era tanto da fare 
in questa area geografica della già pove-
rissima Etiopia, molto più del nulla che 
neanch’io avrei mai immaginato di trova-
re quando sono arrivata nella missione di 
Adwa.
Ho cercato di darmi subito da fare superan-
do lo shock per la miseria e le condizioni 
umane che mi si presentavano in questa 
occasione e che non avevo mai avuto 
modo di toccare con mano, nonostante la 
mie esperienze passate di missionaria. La 
mia presenza fece subito da catalizzatore 
nel villaggio per iniziare delle attività so-
prattutto insieme alle donne della comu-
nità con le quali si è subito instaurato un 
feeling di solidarietà.

Chicca: Tutti hanno testimoniato di come 
lei a questo punto sia riuscita a fare un 
“miracolo” creando in pochi anni una 
vera e propria comunità grazie alla costi-
tuzione di una onlus, un’associazione di 
volontariato che si chiama “Gli amici di 
Adwa” attraverso la quale sono arrivati 
aiuti insperati.

Suor Laura: Lei ha fatto bene a parlare di 
miracolo… perché io stessa guardandomi 
attorno e agli anni passati, non so proprio 
come tutto questo sia potuto succedere. 
Adwa che era un deserto di rocce, come 

le ho detto era una zona di guerriglia e 
c’erano stati anche degli attacchi chimici, 
oggi è un centro a cui fanno capo decine di 
migliaia di persone. 
Dopo il mio arrivo in Etiopia non avendo 
in loco alcuna risorsa su cui poter conta-
re, grazie al passaparola di amici, paren-
ti, conoscenti che si è sparso a macchia 
d’olio, sono riuscita ad avere un appoggio 
dall’Italia davvero consistente. Fui subito 
adottata dalla parrocchia di Cento di Fer-
rara, la città dei miei parenti e di lì a poco 
cominciarono le prime adozioni, ad arri-
vare indumenti e fondi, poi nel ’96 ven-
nero i primi volontari e quello fu un mo-
mento decisivo perché dopo l’esperienza 
ad Adwa, tornarono sconvolti e anche loro 
stessi si fecero portatori del messaggio 
che io avevo cercato di lanciare ovvero 
le condizioni davvero indicibili in cui si 
trovava la popolazione del luogo. E’ nata 
così l’associazione “Gli amici di Adwa” 
che è diventata una onlus. Un’associazio-
ne formata da volontari veri che si paga-
no il viaggio per venire ad aiutarci, che 
lavorano tutto il giorno rispettando turni 
anche molto faticosi e ringraziano quan-
do rientrano in Italia perché sono loro ad 
aver ricevuto “qualcosa” attraverso questa 
esperienza di solidarietà. 

Persone straordinarie che dimostrano 
quanto grande possa essere la generosità 
dell’animo umano e della gente semplice 
che si mette al servizio del prossimo.

Chicca: Essendo diventata un punto di 
riferimento così importante in Etiopia ha 
ricevuto la cittadinanza onoraria di Adwa 
e ricopre la carica, unica donne europea, 
di Consigliera nazionale dell’Associazio-
ne delle donne etiopi. Sappiamo infatti 
che Lei si è dedicata anima e corpo alle 
fasce più deboli della società non solo 
bambini, ma soprattutto le donne cercan-
do di farle crescere soprattutto professio-
nalmente per dar loro un futuro.

Suor Laura: Questa è una situazione che 
abbiamo preso in mano immediatamente 
e ancora oggi la nostra attività si rivolge 
al 70% alle donne. Siamo partiti facendo 
dei corsi di alfabetizzazione alle giovani 
mamme, abbiamo insegnato loro una pro-
fessione, ne abbiamo qualificate parecchie 
centinaia. 
La mia grande soddisfazione è vedere 
molte di loro oggi insegnare alle altre gua-
dagnandosi uno stipendio e una dignità 
che permette loro con orgoglio di mante-
nere i propri figli.

Suor Laura mentre riceve il premio PD ‘06 dalle mani del past Governatore del Distretto 
2010 Rotary International dr. Giorgio Italo Minguzzi.
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La bellezza 
del Giardino

Colui che pianta un giardino, si dice, pian-
ta la felicità. I giardinieri sono infatti per 
la loro stessa natura ottimisti: mentre oggi 
lavorano pensano già ai risultati che otter-
ranno domani. La bellezza di un giardino 
– i colori, le forme, la composizione, 
il profumo, le figure, il design – non 
dipende però esclusivamente dal la-
voro dell’uomo. Il giardiniere infatti 
cerca di domare e utilizzare la natu-
ra, tuttavia è la luce che lo rende un 
giardino vivo, ed è la pioggia che lo 
rende profumato.
Gli effetti che un giardino produ-
ce sulla mente e sul corpo sono di 
pace e di tranquillità. E’ un posto 
infatti, in cui ci si può sedere in con-
templazione oppure vagabondare 
serenamente guardandosi intorno, 
ammirando la natura e apprezzan-
do questo ambiente che conserva e 
protegge un esemplare d’albero, una 
costruzione o un semplice orto.
In Giappone era considerato un ono-
re poter lavorare per un anno nel 
Giardino dell’Imperatore; persona-
lità importanti facevano a gara pur 
di poter eseguire lavori umili in pace 
e contemplazione, vivificando sia 
la mente che il corpo. Un giardino 
quindi ha la capacità di essere evo-
cativo dal punto di vista visivo ma 
anche spirituale. La gioia che può 
dare è incommensurabile e lo spirito 
che contiene grandissimo.

Ma che cos’è un giardino? Questa 
è una domanda alla quale può esse-
re allo stesso tempo, molto facile e 
molto difficile da rispondere. Ver-

Una	visione	o	un	sogno?	 ll	giardino	 improvvisamente	fiorisce	e	dal	
suo	stato	immobile	si	trasforma	in	una	melodia	di	colori	e	di	 luce.	
L’erba	è	verde,	ma	la	perfezione	apparirà	 in	tutto	il	suo	splendore	
sotto	 il	 sole	 estivo	 o	 aspetterà	 fino	 a	 quando	 la	 luce	 autunnale	
diffonderà	i	suoi	raggi	arancioni	nel	freddo	dei	suoi	giorni…	comunque	
un	luogo	dove	l’anima	si	sente	a	proprio	agio.

sailles è sicuramente un giardino, ma allo 
stesso modo lo sono il vostro e il mio cor-
tile dietro casa. Luigi XIV usò Versailles 
per impressionare i suoi amici ed intimo-
rire i suoi nemici. Noi invece, utilizziamo 

i nostri giardini per far crescere le piante, 
leggere all’ombra, giocare con i nostri 
bambini e fare picnics in estate. Ma die-
tro queste attività più o meno mondane, il 
giardino rappresenta un posto dove potersi 
rifugiare, è un luogo poetico che attrae la 
nostra immaginazione. 

Se, per assurdo, fosse possibile conservare 
un grande giardino allo stesso modo di un 
quadro fiorentino del XV secolo, e ren-
derlo trasportabile e vendibile, i giardini 
occuperebbero nel mondo della cultura un 
posto importante quanto un capolavoro di 
pittura.
I quadri e le sculture sono, per loro stes-
sa natura, immutabili, tranne per quel che 

riguarda l’acquisizione della patina 
del tempo. Tra i fenomeni più affa-
scinanti dei giardini troviamo inve-
ce, la loro instabilità e temporaneità: 
essi mutano in qualsiasi momento e, 
in questo modo, ci deliziano della 
loro stessa varietà. A lungo termine, 
anche le piante a lunga vita devono 
morire, e di mese in mese anche il 
loro aspetto è condizionato dal mu-
tare delle stagioni.
I giardini presentano aspetti talmen-
te numerosi e differenti che nessuno, 
neppure il visitatore più attento, ve-
drà mai esattamente la stessa scena 
due volte. Basta esaminare le con-
dizioni del tempo. Pensate a come 
cambia l’ambiente quando piove e 
poi improvvisamente il cielo si apre 
e il sole ricopre la scena di luce fa-
cendo brillare i colori con uno scin-
tillio luccicante.
Diversamente da altre opere d’arte 
“intoccabili”, il giardino è fatto per 
essere visitato ed esplorato. I vi-
sitatori passeggiano liberamente e 
seguono una rotta determinata uni-
camente dal capriccio del momen-
to. Proprio per questo, ogni visita 
costituisce un’esperienza unica, con 
piante, ornamenti, viste e composi-
zioni floreali che appariranno in una 
sequenza che non potrà più essere 
ripetuta allo stesso modo neppure 
se gli elementi più fugaci ed evane-
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scenti, come le piante e la luce, rimanesse-
ro esattamente uguali. Un grande giardino 
ha il potere di rinnovarsi continuamente e 
perpetuamente. Un’ulteriore qualità, che 
nessun’altra opera d’arte visiva possie-
de, è l’intensa dimensione evocativa del 
profumo. Non intendo semplicemente il 
profumo dei fiori, anche se questo da solo 
sarebbe comunque sufficiente, ma intendo 
la fragranza spumeggiante e briosa, in una 
giornata umida, del profumo delle foglie 
di rose selvatiche, fresco come una mela 

appena colta. 
Il livello e la complessità dell’elaborazio-
ne artistica di molti giardini, la gamma, 
la indefinibilità e la finezza delle emo-
zioni evocate, eguagliano il grande lavo-
ro espresso in altre forme artistiche. In 
innumerevoli occasioni mi sono trovato 
solo in paesaggi da favola ed ero molto 
meravigliato di questo privilegio che mi 
era stato offerto: eppure questo privilegio 
è a disposizione di tutti, non c’è niente di 
esclusivo o riservato per pochi…

(tratto da “Lo spirito del giardino” di John 
Hedgeoce e Patrick Taylor – Mondadori)

A pag. 32 - Uno scorcio degli elaborati giardini 
di Longwood in Pennsylvania voluti nel 1906 
dalla fam. Du Pont.
a pag. 33 - una finestra sul giardino rococò del 
XVIII sec. nel castello di Wuerzurg in Germa-
nia dove si trova una specie di labirinto formato 
da sentieri e siepi di carpino bianco.
In questa pag. foto piccola: Una casa trasformata 
in un giardino a Filoli Gardens, San Francisco, 
rivelo la forte influenza dello stile georgiano, ri-
scontrabile anche nell’architettura della grande 
casa signorile costruita da William Bourn II nel 
1915. Il padre di Bourn era un californiano con 
la febbre dell’oro. Il nome del giardino; Filoli, 
è un acronimo derivato dal credo di Bourn:” Fi-
ght for a just cause, love your fellow men, live 
a good life” (“Combatti per una giusta causa, 
ama i tuoi simili, conduci una vita sana”)
foto grande: I giardini di Old Westbury, Long 
Island, costruiti sul finire del secolo dalla fa 
da Phipps. Old Westbury era il rifacimento di 
una proprietà inglese del XVII sec.
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L e peculiarità emotive e logisti-
che la maternità, ad esempio, ma 
anche le diverse capacità logisti-

co-cognitive: sono tanti gli elementi che 
caratterizzano la leadership femminile 
in campo manageriale. E’ sulla base di 
queste “differenze” che si è affermato un 
modello di leadership al femminile – so-
prattutto nelle piccole e medie imprese 
- forse informale, spontaneo, ma non per 
questo meno efficace.

CNA Impresa Donna di Modena – che 
raggruppa circa 5.000 imprenditrici 
associate alla locale CNA – ha voluto 
studiare questo modello di leadership e 
lo ha fatto con un indagine prima – che 
si è sviluppata attraverso una serie di 
interviste ad imprenditrici – e con una 
serie di focus poi, mirati a tracciare gli 
stili di guida delle imprese elaborati 
dalle donne.

Da questa analisi sono emersi tratti ricor-
renti tipici dello stile mentale femminile 
che caratterizzano le “imprese condotte 
da donne”.
Ad esempio, le competenze di tipo co-
municativo e di dialogo, che permettono 

La leadership 
femminile “integrata” 
Valore	aggiunto	dell’azienda

CNA IMPRESA DONNA 
Chi siamo, Cosa facciamo

CNA Impresa Donna è una struttura promossa da CNA per la tutela degli 
interessi delle imprenditrici e lo sviluppo non solo della loro attività im-
prenditoriale, ma anche di quella “personale”.
E’ un gruppo di interesse composto da donne  che mirano a sostenere e 
promuovere l’imprenditoria femminile in quanto risorsa  e ricchezza per 
l’intera comunità.
CNA Impresa Donna ha proprie strutture anche a livello regionale, na-
zionale ed europeo.
Offre servizi, informazioni e consulenze per l’imprenditoria femminile 
ed è a disposizione sia di nuove imprese sia di quelle già in attività attra-
verso lo SPORTELLO CNA IMPRESA DONNA.

CNA Impresa Donna è a Modena, Via Malavolti 27 – tel. 059 418518
Referente Morena Manfredini
Presidente Susanna Benatti

L’ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO:
Per le nuove imprenditrici:
possibilità di ricevere prime informazioni e consulenze gratuite per l’av-
vio di nuove attività.

Per le imprenditrici in attività:
formazione attraverso corsi di aggiornamento specifici, informazioni e 
consulenze sul credito, sulle leggi di incentivazione e sui rapporti con il 
sistema bancario.
Attività di promozione, attraverso eventi, interscambi con paesi esteri ed 
iniziative varie di visibilità rivolte all’ impresa donna.

Sopra: Susanna Benatti Presidente CNA Impre-
sa Donna Modena.
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alle donne imprenditrici di dirimere i 
conflitti, di smussare le divergenze con 
delle differenze rispetto a quanto non ac-
cada in altri modelli di leadership.

Le donne hanno dimostrato di puntare 
molto su questa qualità, che spesso si 
traduce in una capacità di fare “squadra” 
più evidente che in organizzazioni di 
tipo più formale e razionale”.
Consapevoli delle difficoltà anche logi-

stiche – si pensi alla tutela della famiglia 
– le donne imprenditrici sono risultate 
più innovative nell’adozione di modelli 
organizzativi flessibili, non solo per sé 
stesse, ma anche per i propri dipendenti 
e collaboratori.
Insomma, più tese al cambiamento, 
maggiormente capaci di rischiare, di 
impostare strategie a lungo termine, ma 
anche di dare una lettura diversa al con-
cetto di successo, che non fa riferimento 
– per la donna imprenditrice – solo a pa-
rametri economici.
Per definire la leadership femminile si 
potrebbe parlare, quindi, di una leader-
ship integrata, cioè di un’autorevolezza 
che integra il ruolo direzionale all’inter-
no dell’impresa con quello che fa rife-
rimento alle caratteristiche espressive 

delle donne.
Ne emerge un modello che, secondo 
CNA, può essere replicabile nell’impre-
sa, e non solo in quella femminile. 
<L’indagine – ha commentato Susan-
na Benatti, presidente di CNA Impresa 
Donna – ha dimostrato come le migliori 
performance siano riconducibili a quei 
modelli di leadership che non si basano 
su schemi rigidi. 
Al contrario, un elemento di successo è 

quello di impostare la strategia di dire-
zione aziendale sulla base delle proprie 
caratteristiche, maschi o femmine non 
importa>.
<Ma al di là dell’obiettivo della ricerca, 
ciò che ci proponiamo – come CNA Im-
presa Donna – è permettere alle donne 
imprenditrici di riconoscere, all’interno 
delle nostre attività, che vanno dai corsi 
di formazione allo Sportello CNA Im-
presa Donna per la consulenza e l’infor-
mazione, percorsi utili alla loro afferma-
zione di imprenditrici e di donne> 

<Questi percorsi – dice Annamaria 
Agnano docente che ha condotto lo 
studio – hanno confermato la modali-
tà espressiva di conduzione femmini-
le dell’impresa con l’osservazione di 

competenze emotive e sociali che sono 
tipiche e si ripresentano nell’espressio-
ne del potere e della decisionalità, che 
sono in questo caso situazioni del fare 
impresa>.

<Nelle donne in impresa – continua la 
Agnano -  sono presenti alcune modalità 
più tipicamente femminili che per cultu-
ra e formazione nel corso dello sviluppo 
antropologico ed ontologico, le donne 

appunto sembrano avere appreso.

Nei percorsi si è ripresentato un accesso 
di apprendimenti femminili che attraver-
so i modelli socio-culturali, ruoli e fun-
zioni di essi, ne hanno codificato proprio 
quelle modalità>.

I risultati dell’analisi sono stati presen-
tati giovedì 22 febbraio alle 18.45 pres-
so la CNA di Modena, in via Malavolti, 
27, nel corso di un incontro a cui hanno 
preso parte Susanna Benatti, Presiden-
te di CNA Impresa Donna, Maurizio 
Torreggiani, Direttore Generale della 
CNA di Modena, Anna Maria Agnano, 
psicologa, e l’Assessore agli interventi 
economici e alle pari opportunità della 
Provincia di Modena Palma Costi.   

Da sinistra: Paola Ribaldi, Gloria Trevisani, Annamaria Agnano, Morena Manfredini, Susanna Benatti, Lorella Burlacchini e Manuela Zaccaria.
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Par Condicio
Dalle	pagine	di	questa	rivista	avevo	già	lanciato	l’allarme	per	la	riforma	
elettorale	partorita	dal	 precedente	governo	di	 centro	destra:	 era	una	
“boiata”	pazzesca,	per	non	dire	di	peggio.

a cura del Cav. Massimo Nardi

POLITICA

Ora il governo di centro sini-
stra, più sinistra che centro, 
(basta guardare i risultati delle 
passate elezioni) la vuole cam-
biare. L’attuale opposizione, 
che come detto aveva votato 
la precedente legge, si dice 
disposta a valutare l’ipotesi di 
cambiamento. Credo che non 
ci sia limite alla presa in giro 
dell’elettore italiano. Se a suo 
tempo la sinistra avesse deciso 
di fare le barricate al cambia-
mento elettorale, forse alla de-
stra non sarebbe stato poi così 
facile cambiarla. Non ricordo 
che ci siano state tante voci 
che si siano opposte. Mi è sorto quindi 
il dubbio che tale legge facesse comodo 
anche alla sinistra, giusto per permettere 
di eleggere persone che se si fossero do-
vute mettere in competizione con altre, 
forse avrebbero avuto delle amare sor-
prese (e questo vale anche per la destra). 
Tutto questo in nome della governabili-
tà. E’ in pratica impedire che un pugno 
di voti, riconducibili ad un minuscolo 
partito, faccia il ribaltone per una mise-
ra questione di poltrone. Personalmen-
te non sono contrario ai piccoli partiti, 
anzi  vorrei che tutti i movimenti politici, 
con un minimo di voti, potessero essere 
in parlamento anche con un solo rappre-
sentante. Ma torniamo alla legge eletto-
rale. Ora si vuole prendere ad esempio 
il modello francese, quello tedesco... Ma 
un popolo che ha avuto santi, poeti e 
navigatori,  non ha secondo voi la capa-
cità di fare una legge che ridia al popolo 
sovrano il piacere di mandare in parla-
mento il candidato da lui scelto? Siamo 
stufi di vedere sempre le stesse facce che 
hanno fatto della politica la loro sola e 
ben remunerata fonte di sostentamento. 
Non solo assistiamo sempre di più al de-

bordare degli onorevoli in trasmissioni 
che nulla hanno a che fare con la politica 
(un esempio per tutti: c’è un onorevole, 
“maschio”, che la  mattina va in parla-
mento e la  sera conduce una trasmissio-
ne vestito da donna. A prescindere da tut-
to, non ho niente contro tale onorevole, 
ognuno è libero di fare ciò che vuole e 
vestirsi come vuole, salvo non danneg-
giare le persone altrui. Però un rappre-
sentante dello stato, quale è il deputato 
per eccellenza, dovrebbe avere a mio av-
viso un rispetto per la carica che ricopre, 
almeno fino a quando ricopre tale ruolo. 
Mi creda On. Guadagno, non ho niente 
contro di Lei, uscirei anche volentieri a 
cena per potere discutere dei problemi 
della minoranza che rappresenta.  Ma se 
avesse anche un ruolo istituzionale  per 
cui dovesse andare  in un paese musul-
mano tipo l’Iran, si presenterebbe con  
gonna e  tacchi a spillo, truccata e con il 
velo in testa?
Ritengo che chi metterà mano alla rifor-
ma elettorale dovrà tenere conto di que-
ste cose: mettere un freno alla rielezione 
dei “sempre quelli”, un mandato mas-
simo due.. Dare   la possibilità a questi 

stacanovisti della politica di 
potere finalmente tornare al 
loro lavoro precedente (se mai 
ne avessero mai avuto uno 
prima), potere finalmente sta-
re con la loro famiglia tutta la 
settimana. Aiutiamoli a crede-
re, a convincersi,  che senza di 
loro  l’Italia va avanti lo stes-
so. Lascino ad altri l’onere del 
sacrificio per il bene del nostro 
paese: che il  lunedì mattina, 
o il  martedì non ricordo, tra 
lo strazio della famiglia con i 
bambini piangenti e le mogli o 
mariti addolorati, salgano sui 
mezzi di trasporto messi, per 

fortuna gratuitamente, a disposizione e si 
rechino a Roma per ben una faticosa set-
timana di lavoro (oddio settimana… ma 
se finiscono il  venerdì a mezzogiorno ). 
E poi che vita è in una Roma, città no-
toriamente triste e senza divertimenti, 
doversi adattare alla cucina locale, rinun-
ciando ai buoni piattini preparati dalla 
moglie, (per fortuna c’è il ristorante della 
Camera che ha prezzi stracciati: in quel 
luogo eletto l’euro non ha colpito, ti per-
mette ancora un pasto completo a prezzi 
adeguati). Anzi mi sia consentito lan-
ciare un appello ai nostri rappresentanti 
modenesi, sia di sinistra che di destra. 
Se al varo della prossima  legge eletto-
rale non passerà la sopra citata proposta, 
sono pronto a sacrificarmi al vostro po-
sto. Chiamatemi, non abbiate timore, per 
il bene della patria questo e altro. Certo 
mia moglie e mio figlio storcerebbero 
un po’ il naso, ma poi si adatterebbero 
alla vista della “busta paga”.  Forse però 
ci sono altri che scalpitano, caso mai in 
Regione, (che poi non stanno tanto male 
neppure loro) per prendere il vostro po-
sto senza  parlare dei primi  non eletti.                  
Scherzi a parte, su questo non vedo una 
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Par Condicio
gran differenza tra destra e sinistra. Pro-
babilmente la sinistra ha più tour over 
della destra, ma semplicemente perché li 
parcheggia da un’altra parte.
Basterebbe poco per riformare la legge 
elettorale: raccolta di un minimo di firme 
per potere presentare la lista in tutta Ita-
lia (a proposito... anche i partiti che ora 
sono rappresentati dovrebbero farlo per 
democrazia), una lista di 30 candidati per 
circoscrizione da sottoporre al giudizio 
della gente, alcune percentuali per il cal-
colo dei seggi, poi chi prende più voti  ha 
il premio di maggioranza con il recupero 
dei candidati esclusi dal quoziente 
pieno. Così si può governare: mini-
ma soglia di sbarramento con una 
rappresentanza anche per quei par-
titi minoritari. Stesso discorso per 
le alleanze.
Non mi sembra che ci voglia un 
grande studio per fare questo. Cari 
politici, ridateci la possibilità di vo-
tare per chi vogliamo,  e non quelli 
scelti da voi. Altrimenti temo che di 
questo passo il primo partito d’Ita-
lia diventerà quello degli astensio-
nisti. Questa oscura maggioranza 
silenziosa che   attende qualcosa di 
nuovo per poter ritornare alle urne e 
mandarvi a casa. Ma avremo tempo 
per parlarne ancora. (Censura per-
mettendo).
 
Parliamo ora di donne!
Trasmesso dalla Rai ho visto uno 
sceneggiato, o come si dice adesso 
fiction (ma perché questi nomi stra-
nieri), dal titolo “Exodus il sogno di 
Ada”, interpretato a mio parere da 
una mirabile Monica Guerritore, e 
dopo il film di Spielberg “Schind-
ler’s list”. Credo faccia bene ogni 
tanto ricordare cosa è stato l’Olo-
causto, specialmente quando si 
vedono bruciare le bandiere dello 
Stato Ebraico o si mette in dubbio 
l’esistenza dei campi di sterminio, o si 
assiste ai deliranti attacchi del Presidente 
dell’Iran. Certo, anche i Palestinesi devo-
no avere un loro stato, è su questo che 
le diplomazie occidentali devono lavora-
re, ma sono gli stessi Palestinesi che si 
devono convincere che lo stato d’Israele 
esiste e devono trovare un modo di con-
vivere in pace.   
Da notare anche uno sceneggiato su Ma-
falda di Savoia, la Principessa morta nel 
lager nazista di Buchenwald liberamente 
tratto dal libro di Cristina Siccardi scrit-
trice attenta alla verità storica nota per  
altre opere dedicate alle donne della sto-
ria. Peccato che, a detta dell’autrice,  gli 
sceneggiatori abbiano romanzato ecces-
sivamente alcune parti, oltre al totale di-
saccordo in cui si è trovata sul modo in 

cui  è stata trattata in maniera negativa la 
figura di Vittorio Emanuele III.
Mi pregio ricordare, da questo giornale 
dedicato alle donne, che proprio a Mode-
na esistono verso via Emilia Est tre vie 
dedicate ad altrettante donne valorose. 
Sono Luisa Guidotti, missionaria mode-
nese morta assassinata in Africa, Vitto-
ria Nenni figlia dell’onorevole socialista 
Pietro Nenni morta in un lager nazista, e 
la  Principessa Mafalda di Savoia-Assia 
unita alla precedente nella stessa terribile 
fine.
A proposito di  esodo, e questa volta lo 

scrivo in italiano, ricordo che l’11 feb-
braio è la giornata della memoria. Tale 
data serve a ricordare le migliaia d’Italia-
ni Giuliani, Istriani e Dalmati, che furono 
uccisi e gettati nelle foibe dai partigiani 
comunisti di Tito aiutati dai partigiani 
comunisti italiani, e dei 300.000 nostri 
connazionali che furono costretti a la-
sciare le città italiane di Zara, Pola e Fiu-
me per evitare di fare la stessa fine.
 
Avrei voluto chiudere questo articolo in 
ben altra maniera, ma il tragico omicidio 
dell’Ispettore Capo di Polizia Filippo 
Raciti con cui condividevo l’ iscrizione 
all’Istituto per la Guardia d’Onore alle 
Reali Tombe del Pantheon, mi impone 
alcune riflessioni. So bene che quan-
to scriverò sarà già stato detto da altri, 

ma siccome questo articolo uscirà a 
metà Marzo, sarà bene ripeterle onde 
che la morte di questo fedele servitore 
dello Stato non sia stata vana. Si, perché 
passata l’ondata di indignazione mo-
mentanea, si tende a stendere una patina 
d’oblio su quanto successo. E’ stato così 
per tutti gli altri caduti, morti negli anni 
di piombo, e per i loro assassini che ora 
sono liberi e, volendo, possono anche 
sedere in parlamento  democraticamente 
eletti (si fa per dire… visto l’attuale si-
stema elettorale). Dico questo, perché 
sono passati solo pochi giorno dalla mor-

te di Raciti e,  Francesco Caruso, 
non lo apostrofo con il titolo che 
gli spetta per decoro verso i suoi 
colleghi parlamentari,  eletto nelle 
file di Rifondazione Comunista, se 
ne esce con questa bella frase: “La 
vita di una Agente vale  come quel-
la di un ultrà”. 
Non condivido quanto detto, ma 
sono sicuro che per altre menti più 
aperte in fatto di democrazia,  l’af-
fermazione del Caruso non faccia 
una piega. Per la mia invece, la 
democrazia ha ben altro significa-
to. Su una cosa però sono certo, 
il cervello di un poliziotto che va 
allo stadio per mantenere l’ordine è 
diverso da quello di un ultrà, come 
il cervello del Caruso è diverso da 
tutti i cervelli pensanti.  Infatti se 
il cervello del Caruso fosse sincro-
nizzato con la bocca, si eviterebbe 
che da essa uscissero tali afferma-
zioni. 
Ma torniamo ai due cervelli pre-
cedenti: uno, quello del poliziotto 
è teso al mantenimento dell’ordi-
ne, per permettere ad un padre o a 
una madre di potere accompagnare 
il proprio figlio ad una partita di 
pallone e trascorrere un piacevole 
pomeriggio, l’altro, quello dell’ul-
trà è tutto teso a impedire che ciò 

avvenga, anzi, si prepara tutta la settima-
na e poi va alla partita non tanto per inco-
raggiare la propria squadra del cuore ma 
per cercare il contatto fisico con il tifoso 
opposto, e se questo non può avvenire al-
lora si scatena contro il poliziotto. 
Se poi verrà appurato dalle indagini che  
Raciti è stato vittima di un agguato, la 
cosa si fa ancora più pesante. Certo, ab-
biamo sentito dalla televisione fiumi di 
parole da parte di tutti, 
Presidenti di società calcistiche, politici, 
giornalisti, ecc… Speriamo che alle pa-
role seguano i fatti! Per ora stringiamoci 
con affetto intorno alla Vedova e ai due 
ragazzi.

Terminiamo come sempre: attendiamo 
uno Zar che ci liberi da tutto questo.
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Storie	di	donne

Il movimento   
          per la vita
Tempo fa (autunno 2004) mi fu chiesto un 
commento, per un settimanale, sulla vi-
cenda del piccolo Jacopo, il bambino ab-
bandonato a Modena e morto dopo alcune 
settimane nonostante gli sforzi dei medici. 
E’ più recente, invece, la notizia di una neo-
nata abbandonata sul cofano di un’auto in 
sosta, salvata dal congelamento grazie al-
l’arrivo della padrona del veicolo…
Scrivere di questi piccoli indifesi, figli no-
stri, non è cosa semplice… Nel pensiero 
risuonano voci: “Chi ha potuto? Perché? 
Come mai?… Domande, non risposte per-
ché nella mente di chi ha agito in modo 
così terribile ed estremo non sappiamo 
e forse non sapremo mai cosa è passato. 
Ma l’emozione provocata vuole sfogo e 
le domande di tanti diventano voce di un 
popolo; allora ci si interroga sul sostegno 
che oggi la società offre alla maternità, su 
quanto e perché sia ancora misconosciuta 
la legge che consente alla donne di par-
torire nell’anonimato, sulle terribili cifre 
dell’aborto volontario, sul desiderio di un 
figlio a qualunque costo…
Quando cinque anni fa, il Movimento per 
la vita di Finale Emilia, decise di provo-
care la collettività su un argomento rite-
nuto desueto, la “Ruota degli esposti”, lo 
scopo era chiaro ed è lo stesso di oggi: la 
vita non si butta, perciò meglio una culla 
di un cassonetto o di un prato. E così due 
convegni hanno segnato un cammino, che 
ha portato ad un terzo e più importante, e 
alla inaugurazione della prima culla per la 
vita in Emilia Romagna. A settembre Car-
lo Casini, europarlamentare e presiden-
te nazionale del Movimento per la Vita, 
intervenuto a Finale Emilia in occasione 
dell’inaugurazione ha detto:” Non ci sono 
stati finora in Italia casi di bambini messi 
nelle culle per la vita, ma molti sono co-
munque i risultati ottenuti. Quantomeno 
le culle per la vita hanno infatti un valore 
di messaggio culturale. La culla ricorde-
rà che c’è un diritto a vivere per tutti, che 
è poi l’applicazione dell’articolo 2 della 
Costituzione”. Come si difende la vita? 

“Ogni	 bambino	 perduto	 inaridi-
sce	l’umanità	che	potrebbe	sal-
varlo.	 Comincia	 nel	 cuore,	 nella	
coscienza	 di	 ciascuno	 la	 lotta	
contro	il	deserto.”

E’ stato chiesto a Casini: “Principalmente 
con la cultura, che significa andare nelle 
scuole a parlare ai giovani: valorizzare 
il volontariato; diffondere la cultura del-
l’adozione”.
E’ vero, la cosa che ha dato più frutti è 
dovuta proprio alla diffusione di quella 
“cultura per la vita” di cui oggi si avverte 
il bisogno: alla notizia della culla, tante 
persone ci hanno contattato per sapere e 
condividere un atto bello, positivo. 
La pubblicità attorno a queste iniziative 
di sostegno delle maternità difficili ha 
portato al nostro telefono molte richie-
ste di aiuto. Queste richieste, come del 
resto lo stesso servizio nazionale. S.O.S. 
VITA, che ha registrato picchi altissimi di 
chiamate in concomitanza dei messaggi 
pubblicitari sulle tv nazionali, sono segni 
evidenti che il bisogno non solo esiste, ma 
deve essere ascoltato, accolto. I volontari 
per la vita sono disponibili 24 ore su 24, 
anche nei giorni di festa per garantire la 
risposta adeguata alle disperazioni delle 
madri, per salvare la vita degli esseri uma-
ni più indifesi, i bambini.
I tempi degli acerrimi scontri sull’interru-
zione di gravidanza sono sufficientemente 

lontani per poter intavolare un confronto 
equilibrato e sereno: è tempo ormai che 
le strutture pubbliche si aprano alla col-
laborazione con le associazioni presenti 
sul territorio perché la sinergia di intenti 
si tramuti in atti e si costituisca quella rete 
a fitte maglie, di operatori vigili e presen-
ti che può catturare il caso nascosto. E’ 
tempo di trovare adeguato sostegno so-
prattutto nei nostri amministratori perché 
il comune sforzo possa portare maggior 
frutto rispetto ai tanti eppur frammentari 
interventi che la nostra realtà presenta.

Antonella Diegoli
Presidente FederVita Emilia Romagna

Sopra: On. Carlo Casini con la Dott Sola Daniela, responsabile del Percorso Nascita presso l’ospe-
dale di Finale Emilia, la Dott Mirella Ungheri all’epoca Direttore Sanitario del presidio ospeda-
liero dell’Area Nord, Rossella Frassoldati volontaria pro-life e la piccola Virginia mascotte della 
giornata e alcune volontarie. Sotto: la culla già funzionante, ma non ancora nella veste ufficiale.
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Tre domande 
alla sig.a Die-
goli: “Come si 
diventa volon-
tari del Movi-
mento per la 
Vita?”

AD: “E’ molto 
semplice, ba-
sta condividere 

il valore di base: la vita umana. Ogni 
vita umana possiede una dignità intrin-
seca che la fa unica ed irripetibile, da 
difendere sempre dal concepimento alla 
morte naturale. E’ pur vero che tante 
persone si avvicinano senza aver chiaro 
questo pensiero e vengono per capire, 
per chiedere perché e come, fin dove 
siamo disposti ad arrivare in questa di-
fesa del più debole e oppresso: allora 
los cambio di idee si fa interessante e 
fecondo. Sono tanti quelli che diventano 
volontari perché conquistati dalla linea 
semplice che il Movimento presenta: 
c’è sempre qualcosa che si può fare per 
aiutare e salvare una vita.

D:” Come intervenite concretamente 
al di là dell’informazione e della sen-
sibilizzazione al problema?”

AD:” Ecco la concretezza dell’azione: 
l’ascolto della persona (spesso la mam-
ma, ma può capitare un padre a cui è ne-
gato il diritto di volere vivo suo figlio, a 
volte una nonna o un’amica che cercano 
un aiuto per indurre ad una ulteriore ri-
flessione), la condivisione del problema 
e la ricerca della soluzione migliore. 
Alle spalle del volontario pro-life c’è 
una rete importantissima di professioni-
sti (medici tra i migliori nel loro campo. 
Psicologi, operatori sociali) e strutture 
(case di prima e seconda accoglienza, 
luoghi di ascolto e di distribuzione di ri-
sorse alimentari, abbigliamento, oggetti 
per la prima infanzia) che viene contat-
tata e attivata in pochissimo tempo.

D.:” Fino ad oggi che tipo di monito-
raggio siete riusciti a registrare attra-
verso la vs. Associazione in Emilia Ro-
magna e, secondo voi, di quante culle 
necessita il territorio?”

AD:” La ns. regione presenta un qua-
dro d’insieme, nel campo delle risorse, 
decisamente migliore di altre e in que-
sti anni tanto è stato fatto, ma le cifre 

terribili dell’interruzione di gravidanza 
dicono che troppe donne non hanno 
avuto neppure l’opportunità di conosce-
re l’alternativa – pur prevista dalla leg-
ge- alla morte del loro bambino e, mi si 
consenta per l’esperienza maturata, del 
loro stesso cuore.

In quanto al numero delle culle, lo slo-
gan di lancio del Movimento nazionale 
è: “Apriamo una culla in ogni città”.
Finale Emilia non è una città, ma le 
domande arrivano, anche di affido con-
giunto, anche di adozione (attraverso la 
legge che consente il parto nell’anoni-
mato.
A questo proposito, allego le statistiche 
raccolte: bimbi nati per interessamento 

dei Centri della Federazione a fronte 
degli aborti dichiarati dalla Regione. 
Sono cifre che non tengono conto di due 
fattori: aborti legati all’uso della cosid-
detta “pillola del giorno dopo” e in quei 
casi terminati con la nascita, accolti ma 
non seguiti dai Centri o dai Movimenti 
(approssimativamente il triplo). Manca-
no anche i numeri.

Di quelle donne che hanno deciso per 
la vita indotte ad una riflessione intima 
della visione dei manifesti o dall’ascol-
to di una pubblicità. Ultimo la percen-
tuale di donne che non sono venute a 
conoscenza dell’alternativa di legge, 
dato oggettivo ricavato da uno studio 
condotto presso il Policlinico.

Sotto: Antonella Diegoli durante l’intervista rilasciata a RAI 3 e un’intervento a sorpresa del Prof. 
Maselli, primario di Ostetricia e Ginecologia di Carpi e direttore del Dipartimento Salute Donna 
della provincia di Modena.

In basso:Diegoli, Carlo Casini, il presidente della Menù nonchè del Servizio Accoglienza di Cavez-
zo dott. Rodolfo Barbieri con alcune volontarie.
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Il 4 agosto 2005 ho ricevuto da Gerusa-
lemme un’email in cui il Direttore Ge-
nerale Suhail Khoury, insigne musicista 
palestinese, mi invita ad insegnare pia-
noforte presso l’”Edward Said National 
Conservatory of Music” di Ramallah. 
Sono anni che seguo con interesse e 
preoccupazione la difficile situazione in 
Medio Oriente. 
Non molto tempo fa, ho seguito la con-
ferenza di un sacerdote di Gerusalemme 
in cui parlava della difficile situazione 
dei cristiani in Terra Santa, schiacciati 
fra l’occupazione israeliana e la mag-
gioranza mussulmana. Non senza per-
plessità e timore, accetto l’incarico. Da 
cristiana non posso rifiutare una “chia-
mata” da Gerusalemme...

Vado quindi anche per dare il mio con-
tributo e supporto morale ai tanti giova-
ni cristiani che incontrerò e soprattutto 
come messaggera di pace. Considero 
infatti la musica un linguaggio univer-
sale capace di superare muri, barriere, 
contrasti sia politici che religiosi.
Da settembre 2005 mi trasferisco così 
in un bell’appartamento di Ramallah e 
inizio la mia non facile… missione di 
operatrice di pace con la musica.

Gli studenti, i colleghi e in generale 
tutte le persone che incontro sono estre-
mamente accoglienti e riconoscenti nei 
miei confronti. Ho una classe di circa 30 
ragazzi fra i 7 e i 22 anni, insegno in lin-
gua inglese (tutti i palestinesi lo parlano 
benissimo) e prendo anche contatti con 
l’Istituto Magnificat di Gerusalemme, 
dei Frati Francescani della Custodia di 
Terra Santa. Da questo incontro nasce 
una collaborazione fra me e Padre Ar-

Storie	di	donne

Note in 
         terra santaL’esperienza	 vissuta	 per	 un	
anno	 in	 Palestina	 dalla	 musi-
cista	 modenese	 Margherita	
Malagoli	 (PD’	 91):	 stimolante	 e	
complessa	 la	 vita	 professio-
nale	 per	 una	donna	che	vuole	
solo	 insegnare	 a	 suonare	 di-
ventando	operatrice	di	pace.

mando Pierucci, fondatore dell’Istituto, 
professore emerito e grande musicista. 
E’ grazie a lui che avrò l’onore e la gioia 
di suonare la notte di Natale nella Basi-
lica della Natività a Bethlehem, duran-
te le celebrazioni della S. Messa a cui 
partecipano, come di consueto, tutte le 
autorità politiche e religiose.

Tutta questa esperienza professionale 
ha segnato profondamente la mia vita. 
Ciò che più mi ha colpito della popola-
zione palestinese è l’estrema sensibilità 
, la grande creatività, umanità e dignità, 
pur nelle difficoltà quotidiane che si tro-
vano quotidianamente a fronteggiare.

Negli studenti che seguo ho modo di 
apprezzare la vivacissima intelligenza, 
la naturale musicalità e generosità con 
cui mi accolgono. Percepisco anche la 
loro tristezza ed umiliazione verso quel-
lo che chiamano “l’orribile muro”, ma 
grande è la loro voglia di ridere, scher-
zare, giocare. Spesso porto cioccola-
tini e dolci che sempre i miei studenti 
ricambiano con inviti a pranzo e mille 
altre attenzioni.

Le lezioni di pianoforte si svolgono in 
un clima di grande gioia ed entusiasmo 
reciproco. I ragazzi non “marinano” 
mai il loro appuntamento con la musica 

e sempre mi circondano con il loro af-
fetto entusiasmo e riconoscenza. Sono 
orgogliosi di avere un’insegnante italia-
na. Spesso improvviso piccoli concerti, 
eseguendo per loro brani di Chopin, 

In alto Margherita Malagoli con Padre 
Armando fondatore dell’Istituto Magni-
ficat di Gerusalemme, professore eme-
rito e grande musicista, la Santa Notte 
di Natale a Bethlhem prima dell’inizio 
delle celebrazioni. 
Sotto: Margherita raggiante, nel suo 
studio al Conservatorio a Ramallah.
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Ninaru e Razan, due giovani allieve palesti-
nesi di Margherita Malagoli che hanno se-
guito con grande passione le lezioni tenute 
per loro dalla musicista modenese.

Beethoven ed altri giganti della musica 
classica. 
Tutti ascoltano davvero estasiati e par-
tecipi: credo che per la maggior parte di 
loro sia la prima volta che vedono e sen-
tono una professionista esibirsi. Osser-
vo anche in loro una notevole capacità 
di contemplazione che forse nel nostro 
frenetico occidente abbiamo perso…

Ai più piccoli insegno utilizzando un 
bellissimo libro pieno di coloratissimi 
disegni, pubblicato dal Conservatorio, 
che racchiude le melodie tradizionali 
palestinesi, armonizzate per pianoforte. 
Sono musiche dolcissime, spesso tristi e 
struggenti, sempre animate però da un 
forte elemento ritmico, così tipico nella 
musica araba.

Tutti i ragazzi fanno notevoli progressi 
in poco tempo. In tutti ammiro anche la 
bellezza e finezza dei lineamenti.
Purtroppo a febbraio ho problemi col 
visto e mi trovo quindi bloccata 3 mesi 
in Giordania e poi di ritorno in Italia, 
nonostante avessi già avuto la proposta 
ad insegnare l’anno accademico succes-
sivo dal Direttore di Gerusalemme. In-
fatti, dopo la vittoria di Hamas alla fine 
di gennaio, la tensione nei territori cre-
sce e il governo concede sempre meno 
permessi agli stranieri.

Una collega di flauto scozzese durante 
l’estate subisce la mia stessa sorte, e lei 
è anche sposata con un professionista 
palestinese di Ramallah, ma comunque 
le viene vietato di entrare.
Capisco quindi che la situazione è dav-
vero difficile e che forse l’unica strada 
per poter rientrare è farlo attraverso la 
Chiesa. Nel mio futuro c’è il program-
ma di rientrare a Gerusalemme per 
l’Istituto Magnificat. In questa scuola, 
oltre la musica, si “coltiva” la pace e 
il dialogo: gli iscritti sono infatti arabi 
cristiani, mussulmani e israeliani. Nel 
vero spirito ecumenico e pacificatore 
francescano.

In questo periodo di permanenza in Ita-
lia, porto avanti progetti di sostengo e 
sviluppo delle attività musicali della 
Terra Santa. Perché credo fermamente 
che seminando nei giovani piccoli semi 
di bellezza, pace e armonia che la mu-
sica comunica, si possa auspicare un 
futuro di riconciliazione fra palestinesi 
e israeliani.

E’ questa la speranza che porto nel cuo-
re, insieme a quella di poter tornare pre-
sto a Gerusalemme… inshallah!

Tratto dal diario di Margherita Malagoli.

Concertista e didatta, dedica tutta la sua 
vita alla musica. 

Dopo il Diploma in pianoforte conseguito 
al Conservatorio Statale “A. Vivaldi” di 
Novara con il M° Folco Perrino, si perfe-
ziona all’Accademia Pianistica “Incontri 
col Maestro” con Dario De Rosa seguen-
do inoltre le Master Class di Lazar Ber-
man, A. Lonquich, R. Chailly. 

Ha studiato analisi musicale, armonia e 
contrappunto con il M° Adriano Guarnie-
ri, canto gregoriano con Fulvio Rampi a 
Milano e seguito il corso triennale di let-
teratura pianistica a Verona con il M° Ri-
naldo Rossi.

Dal 1981  ha suonato in Duo Pianistico 
con Roberto Guerra: insieme vincono  nu-
merosi concorsi internazionali e tengono 
concerti nei maggiori centri europei, fino 
al loro debutto a Carnegie Hall di New 
York nel 2003. Le loro incisioni, oltre ai 
favorevoli riscontri della critica, ricevo-
no l’elogio personale del M° Carlo Maria 
Giulini.

Ha diretto per 10 anni la Scuola di Pia-
noforte “L.van Beethoven”, accademia i 
cui metodi didattici e pedagogici innova-
tivi riscuotono consensi e apprezzamento 
presso i  maggiori Conservatori Statali. 
Per diversi anni è stata docente di Storia 
della Musica presso l’Associazione Na-
zionale Liberi Insegnanti di Danza.

All’attività di concertista e insegnante af-
fianca quella di promotrice della cultura 
musicale prendendo parte all’organizza-
zione di un gran numero di concerti nelle 
scuole. Per 10 anni è Direttore Artistico 
dell’Associazione Musicale Amici del-
l’Arte AM.AR, il cui scopo è portare la 
musica in luoghi inconsueti quali ospedali 
e case di riposo. In questa veste organizza 
più di 100 concerti.

Riceve nel 1991 il prestigioso premio 
“Profilo Donna”, insieme a Mirella Freni, 
per la sua competenza e professionalità in 
campo musicale, artistico e culturale.

Margherita Malagoli e’ stata invitata per 
l’Anno Accademico 2005/2006 ad inse-
gnare pianoforte presso il “National Con-
servatory of Music E.Said” di Ramallah e 
Gerusalemme. Collabora inoltre con l’Isti-
tuto Magnificat di Gerusalemme e il Coro 
della Custodia di Terra Santa, suonando 
organo a 4 mani con il M. Padre Armando 

Pierucci durante tutte le celebrazioni del 
S. Natale 2005 nella Basilica della Nativi-
ta’ a Bethlemme.

A Gerusalemme ha ricevuto dal Centro 
Internazionale per la Pace fra i popoli di 
Assisi l’ambito riconoscimento di “Peace 
Maker-Operatrice di Pace”.

Curriculum

Margherita	Malagoli	
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Si definisce testarda ed ambiziosa ma an-
che concreta e professionale.
Non lascia nulla al caso e soprattutto si 
dedica anima e corpo alle varie attività 
che la vedono coinvolta.
Il suo grande amore per i bambini l’ha 
portata ad essere supplente in varie scuo-
le elementari della provincia di Modena 
dove ha maturato la sua esperienza a 
contatto con il mondo dell’infanzia e in 

Le	protagoniste	dello	staff	di 
Profilo Donna

Nome: Valentina Verna
Nata a Modena il 13/11/80 (Scorpione)
Ha frequentato il Liceo Socio-Psico Pedagogico
Ed in seguito la Facoltà di Giurisprudenza
E’ attivissima quindi su vari fronti professionali
Adora i bambini, le piace tantissimo ballare, ama leg-
gere di tutto e non ha un attore preferito è ottimista, 
determinata e molto energica
Aspetta il grande amore… altrimenti fa lo stesso

IDENTITY	CARD

Sono	giovani	studentesse,	laureande	o	professioniste	che	seppur	giovani	e	gio-
vanissime,	rispecchiano	già	le	affinità	di	impegno	e	professionalità	delle	premia-
te.	In	un	gioco	di	affinità	“	elettive”	vi	presentiamo	di	volta	in	volta	le	ragazze	e	
i	ragazzi	che	fanno	parte	dello	staff	di	accoglienza	di	Pd	e	che	si	adoperano	per	
la	buona	riuscita	di	ogni	evento,	con	la	loro	spigliatezza	e	voglia	di	fare…	
In	questo	numero:	Valentina	Verna.

particolare a Magreta dice di avere avuto 
una bellissima classe.

In seguito nel 2001, avendo a disposizio-
ne di fianco a casa una struttura idonea, 
con l’aiuto dei suoi genitori ha aperto 
una attività in proprio per l’infanzia dal 
nome “Il Grillo Parlante”. 
Inizialmente una sperimentazione a livel-
lo nazionale che i Comuni cercavano di 

promuovere per sopperire alla mancanza 
di asili nido (si definiva la qualificazione 
dell’operatrice in educatrice domiciliare, 
ovvero una tata con max 5 bimbi), poi in 
seguito un vero e proprio micro-nido con 
10 bambini.

Visto il successo dell’iniziativa partita 
con in convenzione con il Comune di 
Modena, “Il Grillo Parlante” oggi è una 
realtà acquisita del territorio, un punto 
di riferimento per mamme e bambini 
alla ricerca di un servizio qualificato e 
personalizzato, solo da pochissimi mesi 
affidato interamente alla mamma di Va-
lentina che dal 2007 dopo la laurea in 
Giurisprudenza, si dedica a tempi pieno 
allo studio e al praticantato.
L’esperienza del Grillo Parlante è stata 
comunque molto importante per Valenti-
na che è entrata in contatto non solo con 
il mondo dell’infanzia ma anche con il 
mondo dei genitori, un mondo forse an-
cora più complesso e difficile da gestire, 
che l’ha fatta maturare moltissimo affi-
nando le sue capacità di comunicativa: 
“Sembra strano” afferma “ma spesso ci 
vuole più pazienza con i genitori che con 

i bambini di due anni…”.
Mentre vive nuove esperienze nel mondo 
lavorativo, non dimentica in pausa pran-
zo di passare a salutare i bimbi dell’asi-
lo, di “sbaciucchiarseli” e coccolarseli 
un po’ come dice lei perché le mancano 
tantissimo, e a dicembre ha affrontato lo 
scritto per l’esame di Stato i cui risultati 
si sapranno a luglio, quindi Valentina è in 
attesa di una nuova e definitiva profes-
sione: quella di avvocato.

Mica male per una ventiseienne…
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Steve McCurry
Dopo l’articolo sul numero di Natale dedicato ad una scrittura attri-
buita a Padre Pio, riprendiamo il discorso sulla grafologia esaminando 
la figura di un artista  contemporaneo molto interessante, cioè del foto-
reporter statunitense Steve McCurry.

a cura dell’Avv. Cristina Botti
Il	fotografo	dall’animo	mistico

Modena  ha 
reso omaggio al 

fotografo del National 
Geographic ospitando una 

mostra delle sue opere che ha 
chiuso i battenti  il 27 gennaio scorso.

In occasione dell’inaugurazione della mo-
stra ho potuto scambiare alcune battute 
con il sig. McCurry e lui mi ha rilasciato 
un autografo.   
La mostra personale allestita a Modena ci 
ha svelato opere di un eccellente fotogra-
fo, che sa cogliere la vita nella sua dimen-
sione più poetica.
La sua firma consente quindi di conoscere 
un po’ meglio questo celebre personaggio, 
senza avere la pretesa di volere esauri-
re in poche parole una personalità tanto 
complessa. L’analisi infatti è limitata agli 
aspetti che  la  firma ci rivela sulle moda-
lità di approccio  di Steve Mc Curry alla 
professione di fotografo.   

La firma ci rivela un carattere molto sen-
sibile e tendenzialmente introverso, porta-

to per la ricerca degli 
aspetti psicologici 
delle persone, ed inte-
ressato a ciò che con-
cerne il genere umano 
in generale.
L’autore è una per-
sona riservata, ma al 
contempo curioso, 
sempre alla ricerca 
della dimensione più 
introspettiva ed inu-
suale delle persone 
che incontra e delle 
situazioni  che vive.
Sotto l’aspetto cogni-
tivo, si nota una forte 
capacità mnemonica 
ed altrettanto rapida 
elaborazione delle in-
formazioni assunte.
Con specifico rife-

rimento al suo approccio di fotografo, la 
firma del sig. McCurry ci dice che la sua 
attenzione viene inizialmente catturata dai 
particolari, dai dettagli, dalle sfumature:  il 
profilo delle montagne,  una macchina  da 
cucire portata in spalla da un uomo dopo 
un’alluvione, dei monaci che  parlano tra 
loro.

Poiché è dotato di forti capacità sintetiche, 
l’Autore è in grado di riassumere rapida-
mente gli elementi ed i dettagli catturati 
dal suo occhio, creando così una sintesi 
“istantanea” che è, appunto, lo scatto fo-
tografico.
Tali tratti del carattere gli consentono di 
realizzare fotografie che “fermano” la vita 
nel  suo svolgersi quotidiano, senza artifici 
o pose innaturali.
Le sue capacità intuitive lo portano a co-
gliere in modo empatico i tratti più intimi 
delle persone o delle situazioni, quelli 
che non si possono trasmettere con le 
parole ma possono solo essere recepiti 
attraverso il cuore.
Gli aspetti che più lo interessano degli 

altri esseri umani sono proprio quelli più 
intimi, espressi nel gesto quotidiano, di un 
pensiero gentile rivelato da uno sguardo.
La pressione grafica leggera della firma ed 
il tratto sottile (apparentemente “falsato”, 
nel caso dell’autografo, dall’utilizzo di 
un pennarello a punta grossa), denotano 
una forte energia psichica e fisica (in caso 
contrario non avrebbe potuto sottoporsi 
ai notevoli sforzi fisici che i reportages in 
luoghi di guerra comportano). 
Il segno grafico filiforme, tuttavia, indica 
che nonostante la sua forte energia vitale, 
l’Autore sceglie di esprimersi con delica-
tezza, prediligendo piani espressivi più 
elevati,  intellettuali e  mistici.
La firma denota una forte tendenza all’ar-
monia in genere, che in fotografia si espri-
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me nella capacità di 
armonizzate forme, 
luce e colore. 
La ricerca dell’ar-
monia di McCurry 
non si ferma soltanto 
a livello estetico o 
esteriore, ma assume 
i toni della ricerca 
più profonda, quasi 
mistica, nel tentativo 
di cogliere e trasmet-
tere ciò che è più ele-
vato.
Il dettaglio, lo sguar-
do, il gesto, non sono 
soltanto elementi a 
sé, che nascono e 
muoiono nell’attimo 
in cui sono realizza-
ti, ma sono portato-
ri di significati più 
interiori ed univer-
sali; fanno parte di 
un’unica energia che 
pervade il Mondo 
dalla notte dei tem-
pi e che McCurry ci 
vuole mostrare.
Tale attitudine del 
fotografo statuniten-
se ci spiega come 
mai Steve McCurry 
sia riuscito a coglie-
re tanto bene l’Asia, 
il continente senza 
dubbio più mistico 
dell’intero pianeta 
Terra.

I criteri seguiti nel suo giudizio profes-
sionale, dunque, sono fondamentalmente 
quelli dell’intuizione immediata per i det-
tagli e le emozioni, alla quale subentra poi  
la ricerca di  mostrare quell’armonia che 
pervade  tutto ciò che davvero è eterno ed 
irripetibile.
Nei rapporti con i suoi “modelli”, l’atteg-
giamento tenuto è inizialmente riservato e 
rispettoso, per fare posto poi all’inevitabi-
le profonda empatia che l’Autore è portato 
a provare verso gli altri.

La firma del sig. Steve McCurry svela 
una personalità sensibile e sfaccettata, 
capace di cogliere immediatamente le 
sfumature dell’Anima della gente e di 
mostrarla nei suoi aspetti più elevati, 
poetici ed immortali.

Steve McCurry (n. 1950) ha iniziato la sua 
carriera di fotoreporter quando, nascosto 
sotto gli abiti della gente del posto, attra-
versò il confine del Pakistan per entrare 
in Afghanistan prima dell’invasione rus-
sa. Il reportage gli valse la Robert Capa 
Gold Medal, assegnata ai fotogafi che di-
mostrano eccezionale coraggio. Famoso 
anche per il suo lavoro nel Sudest asiati-
co. Le sue fotografie ispirano per la loro 
bellezza e potenza. McCurry ha lavorato 
diversi anni per la rivista National Geo-
graphic ed è membro della prestigiosa 
agenzia Magnum.

Biografia

In questi giorni ho riletto un libro del-
lo scrittore americano  Hal Borland, an-
ch’egli poeta, ma con la penna, non con 
l’obiettivo. 
Borland ha scritto un libro intitolato 
“Quando muoiono le leggende”, nel cui  
incipit sono contenute parole che credo 
si adattino in modo eloquente alla ricerca 
dell’infinito espressa  da Steve McCurry 
nelle sue fotografie. 
Le parole sono queste:
“Quando muoiono le leggende i sogni fi-
niscono; quando finiscono i sogni finisce 
ogni grandezza”. 
Continuiamo a sognare.

Nella pagina precedente: il ritratto del foto-
reporter S. McCurry e il volto che ha caratte-
rizzato molte locandine e poster di sue mostre 
fotografiche. In questa pagina: altri splendidi 
ritratti di McCurry.
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che ha visto l’intervento della consigliera di 
parità Mirella Guicciardi in materia di diritto e 
tutela della donna in materia di lavoro.

Si colloca nell’ambito della valorizzazione del 
lavoro la collaborazione e ricerca per indagine 
e statistiche sulle dimissioni volontarie e rile-
vazioni dati discriminatori. 
Le Consigliere hanno continuato a monitorare 
con il Direttore della Direzione provinciale di 
Modena, l’Ispettorato del Lavoro, l’I.N.A.I.L., 
l’I.N.P.S. il fenomeno delle dimissioni volon-
tarie a seguito di maternità, di cui si è notato 
una stabilizzazione rispetto al 2005, ovvero 2 
donne al giorno. 

Sempre nell’ambito dello sviluppo economico 
e sociale, abbiamo aderito ad alcuni importan-
ti appuntamenti promossi da più soggetti.

- Convegno “Progetto Tempopermettendo” 
Modena 29 Settembre 2006, organizzato dal 
Centro Documentazione Donna di Modena in 
cui siamo intervenute con la relazione “vita e 
lavoro con i giusti tempi” sulle nuove politi-
che sui tempi e buone prassi.

- Premiazione “Responsabilità sociale d’im-
presa” in data 9 Ottobre 2006 organizzato 
dall’Assessorato agli Interventi Economici, 
Innovazione e pari opportunità della Provincia 
di Modena a cui le consigliere di parità hanno 
aderito quali testimoni della rilevanza e pre-
senza della donna nel mondo e nella cultura 
imprenditoriale.

Il nostro ruolo prevede, tra l’altro, la promo-
zione di politiche di genere. Su questo tema 
abbiamo realizzato o partecipato ad alcune 
iniziative sul tema.
 
- Iniziativa-Concorso rivolta agli Istituti sco-
lastici secondari della provincia di Modena 
“Donne e uomini: pari o dispari?” attraverso 
lo svolgimento di un tema a scelta sulle tema-
tiche della discriminazioni di genere ed alle 
problematiche legate alla disparità tra i sessi, 
con premiazione dell’iniziativa presso la Pro-
vincia di Modena in data 7 Novembre 2006 
alla presenza del Presidente della Provincia, 
della Assessora provinciale all’Istruzione, dei 
Dirigenti scolastici, delle scolaresche e dell’ 
Ufficio Scolastico Provinciale di Modena.

CONSIGLIERE	DI	PARITA’	

APERTURA SPORTELLO 
L’Ufficio ha osservato l’apertura all’utenza 
per ricevimento, per consulenza ed istruttoria 
dei casi di discriminazione, sito all’interno del 
Servizio Politiche del Lavoro della Provincia 
di Modena, gli orari dal Lunedì al Venerdì. 
Nel 2006 abbiamo rilevato, purtroppo, una 
considerevole presenza di atteggiamen-
ti vessatori, molestie, demansionamenti con 
sanzioni disciplinari, clausole contrattuali di-
scriminatorie per le lavoratrici. Ciò contrasta 
con l’esigenza della valorizzazione dei/delle 
lavoratori/lavoratrici che ci viene proposta 
alle Istituzioni quali Ministero del Lavoro e 
Provincia.
Condividendo l’esigenza di valorizzare il tema 
del lavoro, abbiamo realizzato alcune iniziati-
ve significative.

INIZIATIVE 
Valorizzazione del lavoro

- Presentazione del volume “Vivere e lavorare 
con dignità. Come difendersi dal mobbing”. A 
conclusione del percorso iniziato con il Conve-
gno “Mobbing. Aspetti giuridici e psico-sociali 
del fenomeno” in data 24 febbraio 2006 abbia-
mo presentato il volume “Vivere e lavorare con 
dignità. Come difendersi dal mobbing”, edito 
dalla Carocci Editore, con prefazione del Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, on. 
Roberto Maroni. Alla presentazione era presen-
te l’ on. Carmen Motta, componente della XI 
Commissione Lavoro Pubblico e Privato. 

- Presentazione della pubblicazione “Donne al 
lavoro. Letture al femminile del mercato del 
lavoro flessibile” edita da Carocci, in data 23 
Novembre 2006. Tale opera, oltre a costituire 
pubblicazione della ricerca sulle nuove forme 
contrattuali delineate dalla Legge 30, ricerca 
condotta dall’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia e promossa dalle Con-
sigliere di parità, raccoglie l’attenta analisi 
di docenti in materia giuslavorista ed ammi-
nistratori locali sull’impatto prodotto da tale 
legge nell’occupazione femminile.

- Iniziativa : “Racconti ed immagini di ordi-
naria precarietà” Modena, 26 Ottobre-16 No-
vembre 2006, organizzato dalle Associazioni 
Nidil-CGIL e Arci Modena in cui la consiglie-
ra Isa Ferraguti è intervenuta segnalando la 
forte presenza della precarietà al femminile e 
la necessità del suo superamento.

- Convegno “Lavorare, conciliare, condivide-
re” organizzato dalle Consigliere di parità del-
la Provincia di Mantova in data 23 marzo 2006 

Il rapporto 2006                
Delle attività delle Consigliere 
di Parità della Provincia di Modena

Avv. Mirella Guicciardi - Consigliera di Parità 
Supplente della Provincia di Modena. (PD ‘03)

Sen. Isa Ferraguti  - Consigliera di Parità 
Effettiva della Provincia di Modena. (PD ‘91)
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- Convegno “Well-being as a socially gende-
red process: The development of concepts in 
different disciplines and the use of historical 
indicators” – Modena, 26-28 Giugno 2006, 
organizzato dall’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia in collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità della Provin-
cia di Modena in cui siamo intervenute con 
un nostro contributo definendo il ruolo della 
consigliera di parità nel contesto europeo di 
pari opportunità.
Rimane il nostro impegno alla promozione del 
ruolo e delle funzioni attribuite alla figura isti-
tuzionale della consigliera di parità. Al riguar-
do segnaliamo alcune iniziative:

- Incontro-docenza con operatrici della Pro-
vincia di Matera nell’ambito di uno stage in 
materia di pari opportunità e servizi collega-
ti,  organizzato dal Centro Documentazione 
Donna di Modena in collaborazione con le 
Consigliere di parità in data 10 maggio 2006 
al fine di promuovere la figura della Consi-
gliera di parità, definendone ruoli e funzioni 
istituzionali.

- Iniziativa “Forum della Pubblica Ammini-
strazione”, Roma 8-12 Maggio 2006: realizza-
zione spazio espositivo in collaborazione con 
Provincia di Genova, Provincia di La Spezia, 
Provincia di Ferrara, Provincia di Milano, 
Provincia di Firenze, Provincia di Siena, Pro-
vincia di Torino, Provincia di Pesaro e Urbino, 
Comune di Siena, Comune di Genova, Comu-
ne di Rimini,  quale ulteriore apporto teso alla 
diffusione delle tematiche sulle pari opportu-
nità e alla visibilità dell’organismo “Consi-
gliere di parità” e dal suo servizio in materia 
di tutela antidiscriminatoria.

- Incontro-Docenza con operatrici nell’ambito 
del corso per operatrice amministrativo-secre-
tariale, organizzato CENTRO SERVIZI PMI 
in collaborazione con le Consigliere di parità 
in data 14 Novembre 2006 al fine di promuo-
vere la figura della Consigliera d parità, defi-
nendone ruoli e funzioni istituzionali.

Violenza alle donne
Un tema particolarmente attuale “La violenza 
sulle donne” è stato oggetto di una pubblica-
zione dal titolo “Cultura violenta: come fer-
mare il femminicidio” e promossa da più As-
sociazioni femminili : Unione Donne in Italia; 
Casa delle Donne contro la violenza; Centro 
Documentazione Donna; Donne nel Mondo; 
Gruppo Donne e Giustizia. Tale pubblicazione 
è stata presentata in data 18 Dicembre 2006  e 
realizzata grazie al contributo delle Consiglie-
re di parità, teso a sottolineare l’importanza di 
tale organismo nell’attività di prevenzione e 
tutela della donna in ogni ambito, professiona-
le, sociale, famigliare.

Azioni positive
Tra i nostri compiti rientra la promozione del-
le azioni positive. Gli Enti Locali e gli Enti 
pubblici debbono redigere i Piani triennali  di 
azioni positive a  favore delle pari opportuni-
tà, ai  sensi del Decreto Legislativo 23 mag-
gio 2000 n. 196 art. 7, comma 5, integrato e 
modificato dal D.lgvo 198/2006. Stante la 
partecipazione ed il consenso di tutti i Comu-
ni, si è deciso di proseguire, in collaborazio-
ne con il Centro Documentazione Donna di 
Modena, un percorso formativo/seminariale 

volto a promuovere effettive politiche per le 
Pari Opportunità all’interno delle Pubbliche 
Amministrazioni. Grazie agli obiettivi prefissi 
evidenziamo con soddisfazione la costituzione 
dei Comitati Pari Opportunità da parte di tutte 
le Istituzioni partecipanti, con presentazione 
di questionari da parte di tutti i Comuni della 
provincia di Modena e di Piani di azioni posi-
tive da parte di alcuni Comuni con maggiore 
esperienza ed attività. 

L’iniziativa ha trovato accoglimento anche 
nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
l’Azienda USL di Modena, l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Modena ex Centro 
servizi amministrativi, che hanno regolar-
mente compilato il questionario ed inviato il 
Piano triennale di azioni positive. Segnaliamo 
con soddisfazione l’attività dei Comitati Pari 
Opportunità dei comuni di Carpi, Cavezzo, 
Sassuolo, Formigine, Maranello.
Rete Nazionale delle Consigliere di parità. 
Gruppi di Lavoro.
Per quanto attiene alla Rete nazionale, la Con-
sigliera Isa Ferraguti ha proseguito  il suo im-
pegno nel Gruppo “Proposte di integrazioni 
del D.Lgs. 196/2000”. La consigliera Mirella 
Guicciardi è stata confermata referente del 
Gruppo “Evoluzione del mercato del lavoro: 
nuove tipologie lavorative” ed ha relazionato 
alla Rete nazionale sullo stato finale dei lavori. 
I gruppi pubblicheranno i quaderni del lavoro 
svolto attraverso l’ISFOL. 

COMUNICAZIONE
- Rubrica televisiva “Flessibili ma non pre-
cari” con RETE 7 sui vari problemi legati al  
lavoro ed alle pari opportunità sulla base dei 
vari casi pratici segnalati all’Ufficio.

- Trasmissioni radiofoniche con RADIOBRU-
NO, RADIOSTELLA, MODENA 90 e RADIO 
106

- Redazionali trimestrali pubblicati sulla rivi-
sta “Profilo Donna Magazine”.

- Pubblicazioni
Oltre a quelle già citate : “Vivere e lavorare 
con dignità” e “Donne al lavoro” editi da Ca-
rocci desideriamo segnalare: 
- “Evoluzione del mercato del lavoro 
L.30/2003 e D.Lgs. 276/2003. Attività 2004-
2005” . La pubblicazione, redatta dalla con-
sigliera di parità Mirella Guicciardi referente 
nazionale del Gruppo di Lavoro ministeriale 
Evoluzione del mercato del lavoro L.30/2003 
e D.Lgs. 276/2003 in collaborazione con al-
tre componenti negli anni 2004-2005-2006, 
ISFOL
- “Proposte di integrazioni al D.Lgs. 196/2000. 
Attività 2004-2005. ” La pubblicazione testi-
monia l’attività svolta dallo Gruppo di lavoro 
ministeriale Proposte di integrazioni al D.Lgs. 
196/2000 di cui la consigliera di parità Isa Fer-
raguti è componente, negli anni 2004-2005-
2006, ISFOL.
- In collaborazione con le consigliere regiona-
li di parità “Casi di discriminazione di gene-
re anno 2005. Dati e riflessioni” di prossima 
pubblicazione, realizzata da Regione Emilia-
Romagna.
- Ristampa de “I Quaderni delle consigliere di 
parità” – n. 11 pubblicazioni relative all’attivi-
tà svolta nel periodo 2001-2005 con stampa a 

cura della Provincia di Modena.
 
PROGETTI ED OBIETTIVI PER ANNO 
2007. ANNO EUROPEO DELLE PARI 
OPPORTUNITA’ 
1. Tutela stragiudiziale e giudiziale del/le la-
voratrici/ori  così come previsto dal D.Lgs. 
n.196/2000, così come modificato dal D.Lgs. 
198/2006;
2. Trasmissioni televisive e radiofoniche in 
materia di discriminazioni di genere con par-
ticolare riguardo alla riforma del lavoro e le 
pari opportunità;
3. Realizzazione di nuovi incontri seminariali 
con tutti i Comuni della provincia di Modena e 
di altri enti pubblici coinvolti per la predispo-
sizione dei “piani di azioni positive” inerenti 
la legge 125/91 per il prossimo triennio;
4. Realizzazione, in collaborazione con la 
Commissione per le pari opportunità del Co-
mune di Carpi e la Commissione provinciale 
pari opportunità, di progetti sulla conciliazio-
ne e sul bilancio di genere;
5. Proseguimento della collaborazione con le 
Organizzazioni sindacali, l’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro, le varie associazioni, l’Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia, l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L., gli Enti locali, le 
Agenzie per l’impiego, il Direttore della Dire-
zione provinciale del Lavoro e qualsiasi altro 
soggetto individuato nel D.Lgs. n.196/2000, 
per permettere alle Consigliere di conoscere e 
di scambiare le buone prassi e programmare 
gli interventi.
6. Diffusione con qualsiasi mezzo del ruolo e 
delle funzioni delle consigliere attraverso ar-
ticoli di stampa e trasmissioni radiotelevisive 
per permettere ai cittadini di inquadrare cor-
rettamente la nuova figura sia di pubblico uf-
ficiale che strumento di tutela giurisdizionale 
(art.8 citato decreto legislativo);
7. Ricerche e collaborazione con l’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia o con 
altri Istituti di ricerca sulle problematiche del 
lavoro, in particolare i problemi delle lavora-
trici, assistenti familiari note come “badanti”;
8. Convegni e incontri seminariali sulla discri-
minazione in collaborazione con le Consiglie-
re di Parità della Regione Emilia-Romagna;
9. Politiche di genere attraverso interventi e 
relazioni in varie sedi anche istituzionali;
10. Diffusione della Rete Informadonna attra-
verso progetti per i vari Comuni interessati;
11. Riproposta dell’iniziativa/concorso rivolta 
agli Istituti scolastici secondari della provincia 
di Modena dal titolo “Donne e uomini: pari o 
dispari?”;
12. Progetto-ricerca sul tema della violenza 
alle donne con tutti i Comuni e le Istituzioni, 
nonché l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia.

Siti delle Consigliere di parità
- Sito presso portale della Provincia di Modena: 
www.lavoro.provincia.modena.it/parita
- Sito presso il portale della Regione 
Emilia-Romagna:
http://www.consiglierediparitaer.it/.
- Sezione dedicata presso il portale della 
Consigliera Nazionale di parità:
www.consiglieranazionaleparita.it/
- Sezione dedicata presso sito di Profilo Donna 
Magazine: www.profilodonna.com
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Prof.sa Raffaella Garofalo.
Specialista in chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica.

Ringiovanire il volto
grazie a tecniche sempre meno invasive

PROGETTO	VENERE	

Già da diversi anni in Italia si esegue il 
lifting endoscopico o quick lifting, che ha 
come peculiarità il fatto di essere un lifting 
privo di cicatrici e poco invasivo. Attraver-
so delle mini incisioni nel cuoio capelluto 
e con l’utilizzo di strumenti endoscopici, 
si raggiungono tutte le rughe del volto, 
anche quelle nella regione mandibolare, 
correggendo i difetti attraverso il riposizio-
namento dei muscoli rilassati. Addio allora 
a cicatrici estese e soprattutto all’effetto 
“maschera”. 
E a chi si domanda come si risolva il pro-
blema della la pelle in eccesso, rispondo 
dicendo che la pelle è un tessuto elastico 
che verrà ridistribuito sul volto nel modo 
corretto. Solo nei casi di rilassamento gra-
ve dei muscoli della fronte,  sarà necessario 
eliminare la cute in eccesso delle palpebre.
Le cicatrici ridotte, la mini invasività, e il 
recupero nel post operatorio veloce, hanno 
allargato le applicazioni di tale chirurgia 
anche a quei pazienti che erano a rischio 
nel lifting tradizionale: non più problemi 
per i pazienti diabetici e fumatori dunque!!
Nel tempo inoltre, la tecnica ha subito delle 
evoluzioni: accanto alla tecnica endosco-
pica si è aggiunto l’utilizzo di alcuni par-
ticolari fili di sutura che, opportunamente 
inseriti sfruttando le mini incisioni del lif-
ting endoscopico, hanno la funzione di ri-
sollevare la guancia, l’angolo della bocca, 
il collo se necessario, e il sopracciglio. Le 
endosuture -  questo è il nome dei famosi 
“fili” - sono collegate tra loro e, trascorso 
del tempo dall’intervento, sarà possibile ri-
modulare la trazione dei tessuti ottenendo 
quindi un nuovo ringiovanimento, sempli-

cemente con una seduta ambulatoriale dal 
Chirurgo Plastico. 
Recentemente inoltre, sempre al fine di rende-
re meno traumatico e più duraturo nel tempo 
il risultato, è stata messa a punto una tecnica 
che prevede l’utilizzo combinato della colla 
di fibrina e della tossina botulinica.
Durante l’intervento chirurgico infatti, per 
fissare in modo permanente i muscoli ri-
posizionati correttamente, utilizziamo un 
prodotto particolare, la colla di fibrina, che 
garantisce un risultato molto naturale e che 
ha la caratteristica di limitare la formazione 
di edemi, uno dei pochi inconvenienti del 
decorso post-operatorio. 
Infine per potenziare il fissaggio della mu-
scolatura, utilizziamo la tossina botulinica, 
con lo scopo di sostenere in alto il soprac-
ciglio e distendere le rughe intorno agli oc-
chi. Importante è però che tale infiltrazione 
venga eseguita tra il 7° e 15° giorno dopo 
l’intervento chirurgico, cioè prima che sia-
no iniziati i processi di infiammazione dei 
tessuti dovuti alla cicatrizzazione. 

L’infiltrazione della tossina botulinica fis-
serà ulteriormente i tessuti e stabilizzerà 
i muscoli nella posizione decisa durante 
l’intervento chirurgico, potenziandone il 
risultato. 
Con tale pratica, l’intervento risulterà an-
cora meno invasivo poiché per molte per-
sone non sarà necessario l’uso dei fili di 
sospensione.
E a cosa ci si riferisce quando si sente parla-
re di lifting invisibile? Ci si riferisce ad una 
particolare tecnica di lifting endoscopico 
che utilizza sempre le endosuture, ma che 
non prevede uno scollamento importante 
dei tessuti; l’intervento dura quindi molto 
meno (30-45 minuti) e il paziente può tor-
nare a casa in giornata. Il lifting invisibile è 
riservato a persone relativamente giovani e 
con problemi poco evidenti.
In ogni caso la chirurgia che vi sarà pro-
posta sarà la meno invasiva possibile, ma 
è molto importante scegliere bene l’indica-
zione chirurgica, per ottenere la soddisfa-
zione sperata.

Numero	verde:	800-016209
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NEWS
Si è costituito un Comitato 
di sostegno della Fondazio-
ne ANT Italia onlus per la 
città di Modena, promosso 
da Angelica Ferri Personali 
(tributarista) e da tante altre 
professioniste, Fiamma Bar-
bolini, Alessandra Pradella, 
Raffella	 Pannuti (segretario 
generale Fondazione ANT 
Italia onlus – PD ‘04), Elisa 
Mattioli, Angelica Ferri Per-
sonali (promotrice del comi-
tato), Allegra Landini, Fran-

cesca Blondi, Cristina Setti, Angelica Scaglioni, Emanuela Fini, Alessandra Bianchi. “Questo 
gruppo, tutto al femminile, - commenta Angelica Ferri – vuole sostenere il progetto Eubiosia 
della Fondazione ANT che si articola nella Provincia di Modena in assistenza domiciliare e 
prevenzione. La nostra attività è cominciata infatti proprio in occasione della giornata della 
donna per sensibilizzare le donne sul problema della prevenzione dei tumori femminili.” 

La nota pittrice-antropologa Graziella	Martinelli (PD ’98), rientrata recentemente da viag-
gi in Birmania e in India, ha arricchito la sua produzione di opere di solito astratte e 
dedicate al mondo sovra-sensibile, con alcuni soggetti figurativi tra cui un quadro molto 
particolare dal titolo: “La nascita di Profilodonna”. Si tratta di un olio che raffigura 
un’entità curiosa e positiva che porta novità nel mondo in cui nasce in una notte d’esta-
te, proprio come la nostra iniziativa nata in una notte d’estate il 21/6/1990. 

La giornalista Paola	Giovetti (PD ‘91) 
coordinerà per le Edizioni Mediterra-
nee la XV° edizione del Congresso 
Internazionale “L’Uomo e il Miste-
ro”. Il programma si presenta partico-
larmente ricco di stimoli: meditazioni 
guidate ogni mattina, molte tematiche 
legate al benessere psico-fisico, atten-
zione per la Tradizione, esperienze di 
premorte attraverso il racconto di un 
protagonista, un esperimento di pit-
tura in trance del medium brasiliano 
Florencio, lo sciamanesimo siberiano 
presentato dalla sciamana Nadia Ste-
fanova, quello dei nativi d’america di 
cui darà dimostrazione Ichu, che vie-
ne dal Perù. Tante occasioni quindi di 
interesse e di approfondimento dal 26 
aprile al 1 maggio al Centro Interna-
zionale Congressi “Le Conchiglie” di 
Riccione. Info line 059/306746

Più di ottanta gallerie da tutta Italia, 600 
artisti, più di 7000 opere di pittura, scul-
tura e fotografia in esposizione e riviste 
d’arte, hanno dato vita a Genova Fiera dal 
22 al 26 febbraio alla 3° edizione di Ar-
teGenova. Una rassegna in forte crescita, 
organizzata da Nef Italia, che conferma la 
lunga tradizione e l’attenzione della città 
verso gli eventi dedicati all’arte e si affer-
ma come punto di incontro privilegiato tra 
artisti, galleristi, esperti d’arte e appassio-
nati. Presente Rabarama (PD ’06) e la Gal-
leria Vecchiato di Padova accanto ai nomi 
di celebri Maestri come Picasso, Chagall, 
DeChirico, Guttuso, Fontana, Morandi, 
Utrillo, Magritte, Burri, Balla, Boccioni 
e nomi del calibro di Vedova, Scanavino, 
Afro, Music, Maccari, Sironi, Christo, 
Hartung, Lam, Warhol.

L’hair-stylist Carla	 Bergamaschi am-
basciatrice della ditta Swarzkopf nel 
mondo (PD ‘91) dopo la presentazio-
ne delle nuove collezioni primave-
ra-estate è rientrata recentemente da 
Londra per rimanere sempre aggior-
natissima sulle nuove tendenze e sui 
prodotti innovativi del settore. Nel 
frattempo sua figlia Alessia Maletti 
e Rino del Bergamaschi Team hanno 
curato il look degli ospiti della 57° 
edizione del Festival di Sanremo.

La stilista di fama internazionale Regina	Schreker (PD ‘06) protagonista dell’incontro che 
si è tenuto il 14 febbraio al Teatro Rondò di Bacco a Palazzo Pitti a Firenze nell’ambito 
del ciclo di conferenze sul foulard interpretato dai grandi della moda. L’iniziativa è stata 

promossa da Cristina Acidini, Soprintendente del 
Polo Museale Fiorentino, 
da Maria Paola Alberti Presidente dell’Associazione 
“Amici del foulard” e da Caterina Chiarelli Diretto-
re della Galleria del Costume di Palazzo Pitti. Al-
l’incontro sono intervenute Cristina Acidini, Betty 
Barsantini, Caterina Chiarelli e Cristina Giorgetti.

Tourneè nei migliori teatri italiani per	Ivana	Monti (PD ‘06) e Gianfranco d’Angelo 
con “Indovina chi viene a cena”. L’attrice famosa per aver interpretato ruoli leggeri 
per molti anni all’inizio della sua carriera, è oggi non solo interprete ma anche 
autrice di molti testi impegnati tra cui “Mia cara Madre”, ricordi e voci della nostra 
terra dal 1913 alla Liberazione, la storia attraverso la memoria e il canto popolare.



Al Centro Steccata di Parma nota galleria 
d’arte a livello internazionale gestita e di-
retta da Patrizia	 Lodi (PD ’94), si è conclusa 
la mostra “Percorsi nell’arte: 1918-2006” 
con l’esposizione di opere di Arman, Balla, 
Biggi, Brevi, Cella, Cesar, Crippa, De Luigi, 
Dorazio, Fermariello, Ferrari, Fontana, Fran-
cese, Hartung, Ligabue, Lodola, Manzoni, 
M.Marini, Matta, Mattioli, Moreni, Pascali, 
Plumcake, Pozzati, Riopelle, Rotella, Rugge-
ri, Santomaso, Schifano e Wal. 
Per tutti gli appassionati d’arte contempora-
nea ricordiamo che la Galleria Centro Steccata 
in Via Garibaldi 23 a Parma, oltre alle varie 
mostre proposte durante l’anno, è un punto di 
riferimento per i grandi Maestri in mostra per-
manente. Info line 0521-285118. 

NEWS La pittrice modenese Lilia	Bruni	(PD 95) 
espone dal 17 marzo e fino alla metà 
di aprile i suoi “Ballerini di Tango”, 
tele di grandi dimensioni incentrate 
sulla magia della danza argentina, 
presso il concept store “Fuoriluogo” 
di Bomporto, via Tevere 386. A par-
tire invece dal 5 maggio, altra mostra 
dell’artista al centralissimo “Caffè 
dell’Orologio” di Modena, con una 
serie di ritratti a olio di modelle, più o 
meno... al top del mondo della moda 
internazionale.

Appuntamento con la moda: al Baluardo 
di Modena Maria	 Grazia	 Severi (PD ‘96) e 
la figlia Francesca (PD ‘04) hanno sfilato 
per la rete vendita con i campionari delle 
collezioni della prossima stagione autun-
no-inverno, mentre a Milano nello show 
room di Via Montenapoleone 6/a, le sti-
liste hanno presentato alla clientela stra-
niera (in particolare il prodotto è molto 
richiesto in Russia), le collezioni per la 
primavera-estate 2007, particolarmente 
apprezzate ed applaudite.

Vi	segnaliamo:
L’iniziativa “Piccoli	talenti	in	musica” che si terrà a Castelvetro di 
Modena con l’intento di promuovere tra i giovani e giovanis-
simi il valore formativo e creativo della musica. L’iniziativa 
è organizzata dall’Associazione Art & Show Productions 
sotto la direzione artistica di Simona Boni, con il sostegno 
del Comune di Castelvetro, il patrocinio della Provincia di 
Modena e il contributo della ceramicha Piemme. 
La manifestazione si articolerà in 3 appuntamenti concerti-
stici di ambito classico che si terranno nel centro storico di 
Castelvetro (Teatro di Via Tasso e Borgo Antico) fra marzo 
e maggio in particolare si esibiranno il 25 marzo ore 16.30 
Francesca Boccedi al pianoforte, il 1° aprile Marta Martinel-
li all’arpa e il 17 maggio Leonardo Ascione al violoncello. 
Quest’ultimo concerto verrà realizzato con la collaborazio-
ne del concorso di poesia “Un giovane poeta a Castelvetro” 
a cura dell’Associazione Dama Vivente.

Si tiene a Udine dal 2 al 4 marzo la Fiera	Rosa, la prima ed unica rassegna 
italiana e internazionale dedicata interamente agli stili e alla cultura 
della donna e per questo virtualmente declinata nel colore rosa che è 
elemento caratterizzante della manifestazione www.fierarosa.com.  
Il colore rosa primeggia nella comunicazione, nella promozione e nel 
layout della Fiera nonché negli eventi collaterali e sul territorio. 
Il rosa non è solamente un colore ma il veicolo di un modo di essere 
(think pink) che privilegia l’armonia, il benessere, l’equilibrio, la joie 
de vivre. La vicinanza dell’evento all’8 Marzo, Festa internazionale 
della Donna, non è casuale ma il risultato della volontà di sottolineare 
la necessità di considerare l’universo femminile in tutte le sue compo-
nenti, anche quelle più gioiose, senza trascurare l’impegno a perseguire 
nel processo di emancipazione necessario al raggiungimento delle pari 
opportunità in tutti i settori della vita privata e pubblica in linea con la 
scelta dell’Unione Europea di nominare il 2007 l’Anno Europeo delle 
Pari Opportunità.




