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EDITORIALE
IN COPERTINA

L’importanza della ‘rete’
Gli uomini l’hanno creata secoli fa anche
quando non c’era internet ed è sempre stata
per loro un grande punto di forza… quindi
anche in questo editoriale vorrei rimarcare il
concetto dell’importanza oggi per noi donne,
se vogliamo davvero aiutarci a crescere, di
creare “rete”.
Qui trovate tutti i riferimenti per poterlo fare
in modo sistematico, tenendo costantemente
informati gli altri di ciò che state organizzando
o di quello che possiamo organizzare insieme.
Gli eventi di Profilo Donna sono nati e cresciuti con queste finalità: non solo “creare
vetrina” per premiare donne di talento, ma
tenere successivamente i contatti con tutte
per innescare il confronto e il know-how di
ognuna per promuovere in ogni occasione
d’incontro, temi legati alla valorizzazione
del ruolo della donna nella società nei vari
ambiti dell’arte, del sociale, dell’imprenditoria, dello spettacolo etc.
Il fulcro delle ns. relazioni, passa attraverso
il magazine e il ns. portale, che prevedono
spazi per le news che ritenete più interessanti da pubblicare, usufruibili trimestralmente.
Un servizio importantissimo per tutte coloro
che sanno quanto e come sia necessaria la comunicazione; basta una e-mail a info@profilodonna.com o una telefonata in redazione

alla 059/391615.
Questa è la base delle rete che mettiamo a
disposizione e che può svilupparsi in altri
mille rivoli: collaborazioni, approfondimenti,
idee, appuntamenti unici nel loro genere dove
ognuna di noi può dare il proprio contributo,
ampliando il raggio d’azione del ns. percorso
al femminile, attraverso conoscenze, esperienze diverse e capacità professionali specifiche.
Come si suol dire:” Da cosa nasce cosa…”
Anche solo condividere insieme il risultato
o l’esperienza di ognuna, è comunque un
modo “positivo” e “propositivo” per stimolare l’appartenenza a un gruppo di donne che
vuole essere partecipe e attivo nella vita sociale, culturale e politica del terzo millennio.
A proposito di rete, fantastici i ns. fotografi,
che presenti alla 64° Mostra Internazionale
del Cinema di Venezia, hanno inviato in redazione alcuni scatti davvero molto belli di
attori famosi... abbiamo chiesto loro di riferire a George Clooney e Richard Gere che
li aspettiamo presto a Modena in una delle
serate di Profilo Donna… non si sa mai che
passino da queste parti...

Uno scorcio dell’allestimento del
palco dove si è svolto il Premio
Internazionale Profilo Donna
2007 con l’omaggio dedicato a
Renata Tebaldi
(Era Allestimenti - luci Marco
Alfieri, piante e fiori Center
Garden).
On line in www.profilodonna.
com alcuni stralci del video
realizzato con la regia di Andrea
Masoni
Servizio a pag. 18



Ghigo Roli:

professione fotografo
Dopo studi classici e di architettura,
Ghigo Roli comincia a fotografare nel 1977.
Nel 1980 si dedica esclusivamente alla
fotografia geografica e di viaggi, collaborando con continuità alle enciclopedie
e alle guide dell’Istituto Geografico De
Agostini e del Touring Club.
Nel 1983, avendo la possibilità di viaggiare frequentemente, entra nello staff
della rivista Atlante.
Realizza servizi di difficoltà ed impegno
crescenti, specializzandosi prima nella
fotografia geografica e di paesaggio e
in seguito nel reportage etnografico e
architettonico, nella fotografia naturalistica, nella fotografia aerea, riproduzioni di opere antiche ed infine, in
fotografia panoramica orbicolare.
Da alcuni anni ha approfondito con grande energia la fotografia d’arte e di architettura.
Seguendo questa via di crescita professionale che abbraccia una pluralità di
specializzazioni, matura un know-how
completo che gli consente di affrontare
situazioni anche molto diverse tra loro,
spesso in condizioni operative disagevoli, ma sempre con una visione globale
del tema fotografico su cui sviluppa
spesso punti di vista non convenzionali. Il bagaglio di esperienze maturate è
assai ricco.
Diventa anche giornalista pubblicista e
scrive spesso I testi dei suoi reportage.
É anche stato tra I primi autori ad integrare l’uso della pellicola con le nuove
tecnologie, maturando un’approfondita
esperienza nel campo della fotografia
digitale.



A

d oggi ha pubblicato una ventina
di libri fotografici interamente
suoi e collaborato a molti altri,
come guide ed enciclopedie. Inoltre ha
pubblicato servizi interi commissionati e
fotografie d’archivio sulle maggiori testate periodiche italiane e su alcuni importanti testate estere.
Ha firmato numerose copertine.
D. Maturare un’esperienza a 360° come
la sua nel settore fotografico è decisamente impegnativo e difficile. Questo
denota un’anima artistica e creativa che
non si accontenta dei risultati ottenuti e
non “dorme” di sicuro sugli allori....
Non credo che, per come sono fatto, avrei
mai potuto impostare la professione sul
binario di un’unica specializzazione.
La fotografia prima di tutto è stata per me,
come, credo, per i primi pionieri, uno strumento di esplorazione del mondo. Purtroppo però sono, oltre che curioso, anche
perfezionista. Quindi passare da un genere
a un altro non ha significato una mancanza di profondità, ma ha coinciso con la
costruzione di molteplici specializzazioni. In un mercato che sembra richiedere
– forse più ancora della specializzazione
- un’estrema semplificazione dei ruoli,
in un certo senso, io sono sempre andato
controcorrente.
D. Tra i lavori eseguiti, uno di quelli che
ha avuto maggior risonanza mediatica, è
stato indubbiamente, anche per la coincidenza molto particolare del terremoto,
quello realizzato ad Assisi...
A prescindere dal terremoto, la campagna
fotografica sulla Basilica di San Francesco
ad Assisi che Franco Panini mi ha dato
l’opportunità di realizzare per la collana
“Mirabilia Italiae”, oltre alle analoghe sul
Duomo di Modena e sulla Libreria Piccolomini di Siena, è stata comunque una

pietra miliare nella mia carriera. Sia per
la sua vastità (circa 2400 fotografie pubblicate), sia per l’impegno logistico, sia
per il costante faccia a faccia con alcuni
tra i maestri più importanti della storia
dell’arte.
Il terremoto poi ha segnato in maniera indelebile questa campagna. Le fotografie
degli affreschi crollati, le ultime realizzate
prima del crollo (alcune di queste uniche),
per volere di Franco Panini sono state fin
da subito messe a disposizione della Soprintendenza e hanno reso immediatamente visibile la possibilità del restauro. In un
secondo tempo, attraverso degli ingrandimenti in scala uno a uno (fino a 13 metri di
lato), sono stati strumenti imprescindibili
nel realizzare quello che è stato definito
“il più grande puzzle del mondo” e hanno
contribuito alla rinascita dei capolavori di
Giotto.
D. Ad oggi qual è stato il servizio più
coinvolgente ed emozionante di cui si è
occupato ?
Oltre ad Assisi, ricordo con emozione i
servizi naturalistici realizzati negli anni
Ottanta, e in particolare uno sulla nidifi-

cazione del falco pellegrino, ripreso in
parete, la flora endemica d’Italia, le isole
del Mediterraneo e I deserti della Namibia. Ma mi è difficile pensare ad un mio
lavoro come poco coinvolgente, perché
in generale, sono convinto che per realizzare buone immagini si debba entrare in
empatia con il soggetto: per questo cerco
di non farmi coinvolgere in progetti poco
interessanti.
D. Sappiamo che anche in questo periodo sta lavorando alacremente per terminare un libro dedicato a Sassuolo, il secondo di una serie di libri sui paesi editi
da Artioli, e per presentare un volume sul
collezionismo di auto d’epoca.
Quello su Sassuolo è il secondo di una
collana iniziata con Casalgrande e particolarmente interessante perchè consente
di approfondire un’indagine sul territorio,
la gente, il mondo del lavoro e l’arte di
località normalmente considerate minori,
ma che di fatto rappresentano molto bene
il tessuto geografico e la realtà italiana.
Un’altra delle mie aree di interesse è quella sui motori. Dopo il libro “La storia in
un rombo”, pubblicato lo scorso anno



dall’editore Artioli e dedicato ai maggiori collezionisti di moto d’epoca in Italia,
sto curando un volume analogo sulle auto
storiche.
Forse per i miei trascorsi, riesco spesso a
vedere un’opera d’arte anche in un particolare meccanico o in un monoblocco di
ghisa.
D. Negli anni come si è trasformato il mercato di chi le commissiona un servizio?
A un progressivo impoverimento dell’editoria periodica illustrata ho creduto di trovare una risposta nell’offrire un servizio
più completo di curatela e book-packa-

ging. In parole semplici, ho praticamente
abbandonato i servizi per le riviste e oggi
propongo e fornisco progetti editoriali, soprattutto librari, dei quali curo il coordinamento e la realizzazione completa.
Oltre al lavoro editoriale seguo anche
l’immagine di alcune aziende.
D. Quali sono gli obiettivi futuri e qual è
il suo sogno nel cassetto...
Non parlo volentieri dei miei progetti, che
sono comunque tanti, se non altro per scaramanzia…
Ma la foto più bella è sempre quella che
farò domani.



Il Ristorante Fini
Un secolo di prelibatezze

Ormai da quasi un secolo al Ristorante Fini si celebra il piacere dello “stare a tavola”. Nei medesimi ambienti dove è stata scritta la
storia del locale, la recente ristrutturazione ha saputo mantenere il carattere storico e l’atmosfera elegante ma familiare di sempre.
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Pavimenti in listoni di rovere anticato che si
alternano a quelli in seminato alla veneziana,
pareti in grassello di calce color sabbia che si
fondono con le quinte rivestite di pietra samarcanda e boiserie di mogano e velluti: il calore
degli ambienti ben si abbina ad una cucina legata alla più tipica tradizione modenese.
La ricerca dell’eccellenza del gusto: questo si
“legge” sul menu, attraverso piatti storici come
i tortellini del dito mignolo in brodo di cappone, il carrello dei bolliti con classici sette tagli
modenesi accompagnati da una sapiente mostarda, il filettino di vitello con guanciale dell’Appennino e Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena, il fritto misto, fino alle ricette ideate
e proposte al variare delle stagioni per garantire sempre l’assoluta freschezza ed il sapore
“vero” dei cibi.
Chi volesse essere guidato in un vero e proprio
tour gastronomico non ha che da scegliere tra
Il Menu del Territorio e Il Menu Degustazione, che propongono, dall’antipasto al dolce, i
sapori della tradizione e della gastronomia internazionale.
La carta dei dolci è golosamente tipica con la
Zuppa Inglese e la Pera con zabaione al Marsala farcita alla crema e mandorle tostate, ma anche creativa con la Fantasia di cioccolato e la
Charlotte all’ananas con salsa di lamponi.
La carta dei vini offre il meglio della produzione nazionale ed internazionale, con una selezione di oltre 500 etichette tra vini, spumanti e
champagne ed un’ampia scelta di distillati.
Ristorante Fini, Piazzetta San Francesco, Modena
- Tel. 059 223314 - chiuso il lunedì e il martedì.

Filettino di vitello con guanciale dell’Appennino, crocchetta di semolino dolce e Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena.
Ingredienti (per 4 persone):
Per i filetti: Filetto di vitello gr.400, guanciale gr.120, olio extra-vergine di oliva gr.120,
fondo bruno gr.120, sale e pepe q.b., un mazzetto di erbe aromatiche, aglio a spicchi.
Per le crocchette di semolino: Latte ml.250,
pane grattugiato gr.50, farina di semolino
gr.40, olio extra-vergine di oliva gr.30, uva
sultanina gr.20, zucchero gr.20, un uovo,
noce moscata e sale q.b.
Per il sautèes di verdure: Foglie di spinaci
pulite gr.120, patate sbucciate gr.30, olio
extra-vergine di oliva gr.30, sale e noce moscata q.b.
Per la presentazione del piatto: quattro fettine di guanciale, quattro foglie di spinaci,
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
cc.30
Preparazione:
Mettere in una padella su fuoco vivo un
mazzetto di aromi misti (salvia, rosmarino,
timo) con aglio e olio extra-vergine di oliva.
Dopo aver profumato quest’ultimo, togliere
gli aromi e rosolare i filetti, precedentemente bardati con il guanciale per alcuni minuti
da entrambi le parti. Aggiungere il fondo
bruno e portarli alla cottura desiderata.
Portare ad ebollizione il latte con lo zucchero, aggiungere l’uva sultanina precedentemente ammollata ed il semolino a fontana
mescolando energicamente. Far bollire per
alcuni minuti, poi stendere l’impasto ottenuto su un piano di marmo e spalmarlo con la
spatola portandolo allo spessore desiderato.
Dopo averlo fatto raffreddare inciderlo con
il coppapasta creando così otto forme ovali.
Passarle nell’uovo sbattuto e friggerle nell’olio bollente.
In una padella mettere un cucchiaio di olio
extra-vergine di oliva e uno spicchio d’aglio,
saltare le foglie di spinaci aggiungendo sale
e noce moscata. Nello stesso modo preparare le patate sbucciate e tagliate a sautées.
Mettere in forno a 90°C quattro belle foglie
di spinaci e altrettante fettine di guanciale
affinché si disidratino completamente.
Presentazione del piatto: Disporre le patate
al centro del piatto, adagiarvi sopra il filetto, accomodarvi ai due lati gli spinaci e due
crocchette di semolino, aggiungere la foglia
di spinaci e la fettina di guanciale, ultimare
con gocce di Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena.
A lato alcuni scorci dell’elegante ristorante .
Alcune ricette del menù: Ravioloni di zucca con fonduta di
burrata e tartufo nero di Norcia.
Dorso di capriolo in crosta di erbette con riso Venere Nero
in padella e spiedino di finferli.
Filettino di vitello con guanciale dell’Appennino, crocchetta
di semolino dolce e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Charlotte all’ananas con salsa di lamponi.
Foto: Moreno Maggi.
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Profilo Donna
diventa maggiorenne

La XVIII^ edizione di Profilo Donna è iniziata con una Cena di Gala presso il Modena Golf Country Club per la presentazione in anteprima nazionale del volume
“Renata Tebaldi” di Stefano Papi (Electa Mondadori).
Da alcuni anni infatti Profilo Donna promuove non solo la premiazione delle 10
donne dell’anno, ma giornate di incontri e
approfondimenti dedicate alle figure femminili che hanno dato il loro contributo
“speciale” al XX sec.
Quest’anno, nella patria della lirica, Profilo Donna ha tenuto a battesimo la presentazione dell’elegante volume dedicato alla
vita artistica del grande soprano Tebaldi,
regalando agli invitati due giornate di bel
canto.
Madrina della serata è stata nella prima
giornata di eventi, Mirella Freni che ha
affiancato la sua pianista storica Paola
Molinari all’esibizione del baritono Marco Caria, giovane promettente della sua
scuola di Vignola.

Sopra: Mirella Freni madrina della serata con la sua pianista storica Paola Molinari e il baritono Marco Caria.
sotto Il prof. Stefano Papi autore del volume “Renata Tebaldi” (Electa Mondadori) con Andrea e Giulietta Caldani
e Chicca. Sotto: S.E. l’Ambasciatore Del Sovrano Militare
Ordine di Malta e Cav. del Lavoro Alberto di Capua che sfoglia con interesse Profilo Donna Magazine.

Il prof. Stefano Papi autore del volume, di
rientro dall’Inghilterra dove si era tenuta
nella mattinata l’asta di Christie’s dedicata ai famosi gioielli della Principessa
Maria Gabriella di Savoia (PD ‘04), ha
sottolineato il piacere di essere a Modena
a presentare il libro e ha svelato di aver
conosciuto personalmente la soprano,
una delle più belle voci liriche del ‘900,
evidenziando come molte delle foto di
Renata Tebaldi della pubblicazione siano
originali dell’epoca ed inedite.
Alla Cena di Gala erano presenti S.E.
l’Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta e Cav. del lavoro Alberto di
Capua, il Coll. Rizzo Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Magg. Di Michino Comandante del nucleo operativo dei
C.C., il coll. Alberto Giordano Comandante Prov. della Guardia di Finanza, il
dr. Paolo Carraro Presidente del Circolo
Raimondo Montecuccoli e il dr. Roberto
Olivi Presidente di Circoscrizione Lions e
signora.
In particolare la presenza di S.E. l’Amabasciatore del Sovrano Militare Ordine di
Malta Di Capua è stata finalizzata alla consegna di 2 importanti onorificenze ovvero
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le Croci al Merito Melitense dello SMOM
per Cristina Bicciocchi presidente di Profilo Donna e per il cav. Massimo Nardi
del Circolo Montecuccoli che si sono impegnati in prima persona a promuovere il
progetto Help Bulgaria con varie raccolte
fondi e trovando apparecchiature medicali
da spedire all’ospedale di Sofia.
La realizzazione dell’evento è stato reso

possibile grazie ai sostenitori di questa
serata: così Cristina Bicciocchi ha ringraziato in particolare il noto gioielliere Pino
Manna, la concessionaria Porsche-Soveco,
Galleria Ceramica, Messori, Vini Donelli,
Gruppo Cremonini, e Balnea Beauty il
nuovo centro benessere delle Terme della
Salvarola che ha regalato a tutti un ingresso gratuito e un caloroso applauso è andato alle aziende che generosamente hanno
offerto i premi per la lotteria di beneficenza che si è svolta a fine serata tra cui Maria Grazia Severi, Pelletterie Parmeggiani
e Popoli boutique. Il giorno successivo per
tutti gli amanti del Golf, si è svolto il VI
trofeo di Golf Profilo Donna.
Tra gli ospiti della serata spiccano i nomi di Graziella Martinelli, Comm. Ilario Pagani e la moglie Donatella Tringale Moscato, seguono il Cav.
Elvezio Lugli e signora insieme ad una coppia di amici, l’avv. Deanna Bianchini con Anna De Pietri, a sinistra una panoramica della hall del Modena Golf Country Club dall’alto, sopra un primo piano delle medaglie al Merito Melitense dello SMOM, a lato le tavole imbandite per la serata.
Sotto: lo Staff di Profilo Donna, la sig.a Graziella Gibertini delle Terme della Salvarola, Valerio Massimo Manfredi con il Colonnello Alberto
Giordano Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Maggiore Di Michino Comandante del Nucleo Operativo dei C.C.
Nella pagina accanto: Mirella Freni tra l’avv. Mirella Guicciardi, le sorelle avv. Cristina e Daniela Botti, l’avv. Sabrina del Viscovo, l’antiquaria
Isabella Muratori, l’avv. Giancarla Moscattini, Claudia Galli e alcune loro amiche.
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OMAGGIO A RENATA TEBALDI

Durante la serata Mirella Freni ha ricordato l’amicizia che l’ha legata a
Renata Tebaldi quando era ancora in
vita...
“Era una cantante straordinaria” ha
detto Mirella Freni: “e una donna fragile nel privato. L’ho sempre stimata
moltissimo come professionista e si è
dimostrata con me una vera amica”.
Di seguito il prof. Papi ha commentato
brevemente l’esperienza della stesura
del volume dedicato al famoso soprano, ricordandoLa con affetto e stima e
sottolineando che nel libro sono state
pubblicate molte foto inedite della sua
carriera, che ha caratterizzato una delle pagine più belle della lirica del XX
secolo.
In questa pagina alcuni ritratti degli ospiti
intervenuti alla Cena di Gala tra cui il noto
arredatore Ilario Tamassia, il Presidente di
Circoscrizione Lions Roberto Olivi con la moglie Elena Gambigliani Zoccoli, l’imprenditore Lanfranco Messori con la moglie Germana
Martinelli, il Consigliere comunale UDC Sergio Celloni, solo per citarne alcuni.
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VI° Trofeo
Profilo Donna
Isabelle Abram

Grande successo anche quest’anno  sul green del Modena Golf & Country
Club di Colombaro per la sesta edizione di “ Profilo Donna Golf Trophy”.

Uno scatto realizzato sul green del Modena
Golf Country Club in occasione del VI° Trofeo
di Golf Profilo Donna a cui hanno partecipato
molte signore golfiste. Immortalato lo swing di
una partecipante.

Nella classifica donne primo posto netto
in prima categoria per la modenese Laura
Chiossi con 37 punti stableford.
Il primo posto lordo se lo aggiudica Catherine Genin Degrange.
Secondo netto per la signora Silvana
Montorsi titolare dell’omonimo negozio
di abbigliamento di Via Emilia a Modena
Centro.
In seconda categoria prima Orianna Filanci. Secondo gradino del podio per Patrizia
Faglioni. Nella classifica maschile primo
Giuseppe Galli nella categoria netto.
Primo lordo Davide Ghedini, secondo netto Marco Bolelli.
In seconda categoria primo netto per il
giovanissimo Edoardo Bussinello che fa
parte di una famiglia di golfisti, al padre
è stato intitolato un trofeo, mentre lo zio
Marco Pietro è una delle punte di diamante del circolo modenese e fa parte della
squadra agonistica del club.
Edoardo, detto Eddy ha vinto con la bellezza di 45 punti.
Straordinaria prestazione anche per Ram
Meli Lupi di Soragna, giovane nobile parmense di soli 13 anni.

16

Di seguito alcuni dei classificati della gara di golf e i premi in argento realizzati dalla gioielleria
Pinomanna.
Dall’alto Ram Meli Lupi di Soragna, Edorado Bussinello, Concetta Montorsi, Patrizia Faglioni,
Arianna Filanci e Gian Piero del Sante. Sotto da sin. Krizstina Kelemen, Anna Martinelli, Chiara
Casolari e Mara Zanotti.

Premio internazionale

Profilo Donna ‘07

In occasione della 18^ edizione dell’evento,
Profilo Donna aggiunge un altro tassello importante alla comunicazione dei propri contenuti. La serata di premiazioni ha debuttato infatti interamente in tv con un nuovo
format che si prefigge di dare sempre più
visibilità alla vetrina di talenti femminili premiati da Profilo Donna che rimarca da sempre il valore delle donne. A fianco di Cristina
Bicciocchi fondatrice del premio e storica
presentatrice dell’evento per la prima volta
il dr. Fabrizio Binacchi Direttore Rai E.R.
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“P

rofilo Donna stasera diventa
maggiorenne e io mi sento
emozionata come una debuttante al ballo in Accademia... devo dire
che non nascondo l’orgoglio di aver cresciuto una manifestazione nata per rendere omaggio a tante donne di valore, che
hanno accompagnato questa avventura
iniziata nel 1990.
Da 18 anni siamo insieme infatti per sottolineare l’importanza dell’apporto femminile nei vari ambiti di lavoro e di vita
sociale. Le premiate sono simboli di una
speciale carica di sensibilità, che appartiene a tutte noi e che arricchisce di nuove
sfumature un mondo strutturato quasi solo
da modelli maschili.
Donne che non hanno imitato gli uomini
per inserirsi, ma che hanno consegnato un
loro, un nostro linguaggio. Senza dimenticare che, per una che raggiunge un traguardo altre mille, tutti i giorni lavorano
nell’ombra con lo stesso impegno e dedizione di chi ama la famiglia e il lavoro.
Così Profilo Donna diventa grande e rende
grandi...non solo per una sera.
Sono stati 18 anni di costruzione, di discussione, di crescita, vissuti con impegno
e sacrifici, con tenacia e dedizione. È con
molta emozione che apro questa edizione
2007 sapendo che la strada che stiamo percorrendo è condivisa e il pubblico di questa
sera ne è una testimonianza concreta.”
Con queste parole Cristina Bicciocchi ha
dato il via alla serata di premiazioni di Profilo Donna affiatandosi immediatamente
con il dr. Fabrizio Binacchi cooconduttore
straordinario della serata, che ha salutato
calorosamente le Autorità presenti: S.E.
Camillo Zuccoli Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta in Bulgaria,
dr. Mauro Lugli Assessore alla Cultura del
Comune di Modena nonchè vice sindaco,
dr.ssa Palma Costi Assessore provinciale
alle Pari Opportunità, Dott. Mario Ventura in rappresentanza del Prefetto, Tenente
Colonnello Mongiorgi Comandante della
Polizia Stradale di Modena, il Ten. Col.
Francesco Raimondi in rappresentanza
dell’Accademia Militare di Modena, il
ten. Magg. Di Michino comandante Provinciale del Nucleo Operativo dei C.C.,
il dr. Carlo Pellacani Governatore Lions
Distretto 108 tb.
Insieme i 2 presentatori hanno evidenziato
il fil-rouge che univa le giornate di evento
ovvero “Omaggio a Renata Tebaldi” realizzato grazie alla collaborazione con il
prof. Stefano Papi, amico ed estimatore
del grande soprano, nonché famoso collezionista e storico del gioiello che lavora
da Christie’s, tant’è che dopo la presentazione del volume al Modena Golf la sera
precedente, Profilo Donna ha presentato
nella 2° giornata di eventi e sempre in
anteprima nazionale, una mostra di abiti

Nella pagina precedente: Cristina Bicciocchi Presidente di Profilo Donna al taglio della torta per i 18
anni della manifestazione (abito Maria Grazia Severi, look Bergamaschi Team), un primo piano di S.E.
Camillo Zuccoli Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta in Bulgaria. Seguono uno scorcio
della mostra di abiti appartenuti a Renata Tebaldi creati dagli stilisti: Stavropoulos, Rosita Contreras e
Hanae Mori e il palco allestito per la XVIII edizione di Profilo Donna. Infine una bellissima foto di gruppo delle premiate PD “07. In questa pagina le premiazioni di Patricia Adkins Chiti, la Principessa Alessandra Borghese (ritira il premio Patrizia Trimarchi), la dott.ssa Laura Shiff, Sheila Mckinnon,Valeria
Braghieri, Germana Martinelli e Daniela Girardi Iavarone con il Prof. Stefano Papi.
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della famosa cantante, allestita nel foyer
del Forum Monzani.
Renata Tebaldi ha rappresentato dal secondo dopoguerra la tradizione del bel canto
italiano, negli anni in cui gli artisti della
lirica riscuotevano l’idolatria delle grandi
folle..... Renata Tebaldi considerata dalla
critica internazionale la voce di soprano
lirico drammatico più bella del ventesimo
secolo, pura in tutti i gradi della gamma,
di timbro bellissimo e dagli armonici melodiosi, riscuoterà un immenso successo
nel repertorio classico, con personaggi
quali Violetta nella Traviata, Aida, Tosca,
Mimì nella Bohème, Manon Lescaut, CioCio-San in Madama Butterfly e altri ruoli
verdiani e pucciniani. Le immagini riprodotte nel volume, molte delle quali inedite, ci fanno rivivere uno tra i periodi più
belli della storia della lirica moderna attraverso la carriera e la vita di questa nostra
splendida artista. Anche il palco ricalcava
il tema della serata per cui sia il fondale
che le quinte erano dedicate alla Tebaldi e
alle grandi serate all’opera.
Dopo questo inizio a tema, è arrivato il momento clou della serata, sono stati infatti
conferiti i riconoscimenti PROFILO DONNA 2007 a PATRICIA ADKINS CHITI
– Mezzosoprano, Musicista, Musicologa,
Presidente della Fondazione Adkins Chiti:
Donne in Musica, ALESSANDRA BORGHESE – giornalista e scrittrice di libri di
successo nonchè imprenditrice culturale
con il suo Centro Culturale “Alessandra
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In questa pagina le premiazioni di Vera Carrara, On. Stefania Prestigiacomo, Maria Luisa Cosso
Eynard nella foto con il Governatore del Distretto Lions 108 Tb, Carlo Pellacani. Segue il conferimento delle medaglie ricordo dello SMOM a Maria Grazia Severi, Wilma Parmeggiani, avv. Cristina Botti e Cinzia Manna della gioielleria Pinomanna alla presenza dell’Ambasciatore Camillo
Zuccoli e del Cav. Massimo Nardi. Le modelle del Bergamaschi Team indossavano abiti di Maria
Grazia Severi hanno curato il look dell’overture della serata “One night at Opera”.
sotto: Il conduttore dr. Fabrizio Binacchi Direttore Rai 3 con Davide Scarabelli, l’illustre artista
che ha curato la realizzazione di alcune bellissime opere per la serata, gli artisti della Fondazione
Kabaiwanska che si sono esibiti durante la serata il basso baritono Matteo Ferrara e il soprano
giapponese Thaeko Ishihara. Tra i sostenitori della serata oltre alla Banca Popolare dell’Emilia
Romagna troviamo Galleria Ceramica, Gioielleria Unici e Prezioni (nella foto il sig. Pino Manna e
signora), la Concessionaria Porsche-Soveco.

Borghese” (ha ritirato il premio Patrizia
Trimarchi), GERMANA MARTINELLI
Direttrice artistica della Maison Messori, è sempre stata attratta dalla bellezza e
dalla ricercatezza del vestire; afferma che
l’eleganza maschile deve essere di una
semplicità solo apparente che va sempre
arricchita da nuovi dettagli e da un’attenta ricerca di materiali pregiati, DANIELA
GIRARDI JAVARONE – Presidente Associazione Amici della Lirica; la prima
Presidente fu il soprano Mafalda Favero, seguirono Renata Tebaldi e Giulietta
Simionato. In 18 anni di attività Daniela
Javarone ha organizzato ben 200 eventi
benefici, ospitando i migliori nomi della
politica, della cultura, della moda e dello
spettacolo, M. LUISA COSSO EYNARD
– Industriale del settore meccanico. Ad
oggi tra società commerciali, di importexport, di produzione etc., il gruppo è
composto da 5 aziende per un totale di 900
dipendenti e un fatturato globale di oltre
170 milioni di euro. In ogni società la sig.
a Cosso ha compiti di responsabilità operativa e strategica, LAURA SHIFF – Dirigente dell’Assessorato al Turismo Regione Emilia Romagna. Tiene lezioni in varie
Università d’Italia sui temi: Turismo, Verde Pubblico, Pianificazione Territoriale. In
Regione gestisce i finanziamenti pubblici
diretti ad enti locali e imprese private per
il miglioramento dell’offerta turistica,
SHEILA MCKINNON- Fotografa. Nata
in Canada vive da molti anni in Italia. Ha
lavorato in Africa, Medio Oriente, Oriente ed Europa come fotografa e giornalista
per varie testate europee e nord americane
e molte delle più importanti riviste italiane come Panorama, Oggi, Capital e tante
altre. Ha viaggiato per il mondo con varie organizzazioni umanitarie, lavorando
per l’ Aidos, l’Unicef, la Fao, VALERIA
BRAGHIERI – Giornalista professionista di “Libero”. Ha iniziato la sua attività
come collaboratrice presso il quotidiano
“L’indipendente” nelle redazioni di Cronaca, Cultura e Società, dopodichè ha
maturato innumerevoli esperienze come
collaboratrice del quotidiano “il Giornale” e del mensile Cosmopolitan, dal 2004
è Capo Servizio Spettacoli del quotidiano
di Vittorio Feltri, VERA CARRARA –
Campionessa del mondo di ciclismo nelle
corse a punti di Los Angeles 2005 e Bordeaux 2006. E’ stata reclutata nel ’04 dalle
Fiamme Azzurre, il Gruppo Sportivo della
Polizia Penintenziaria, dove è seguita dal
tecnico sociale Cristiano Valloppi. Ha iniziato a correre nel 1987, STEFANIA PRESTIGIACOMO - Politico ed imprenditore
italiano. Ministro per le Pari Opportunità

Dall’alto a sinistra: il desk d’accoglienza di Bradipo Travel, una delle opere
che ha abbellito la hall del Forum Monzani realizzate dalla nota scultrice Cristina Roncati, la regista di moda Ewa Pezsel in rosso Valentino con
un’amica, il dr. Fabrizio Binacchi conduttore del Premio insieme a Cristina
Bicciocchi, l’arch, Laura Villani con Silvana dall’Orto, Federica Bertoni
con il dr. Achille Garuti Malagoli, la nota commercialista Daniela Manicardi e l’avv. Giulia Setti, il dr. Mario Ventura e Signora, l’avv. Mirella
Guicciardi con le sue ospiti, la dott.ssa Palma Costi Assessore Provinciale
alle Pari Opportunità, il Capitano Carla Selvestrel, il dr. Maurizio De Silvestri di Bradipo Travel, la sig.a Vincenza Leoni, Maria Grazia Severi, Cinzia
Manna, Anna Marchetti con un’amica, il dr. Lugli Presidente del Tribunale
di Modena e signora.
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fino al maggio 2006. La sua esperienza
politica si apre con l’esordio del nuovo
movimento politico di Silvio Berlusconi
nel 1994. E’ stata componente della Commissione Lavoro Pubblico e privato, componente della Commissione Speciale per
l’Infanzia e Membro supplente del Consiglio d’Europa e dell’UEO.
La serata è stata allietata dalla partecipazione degli allievi della Fondazione Raina Kabaiwanska: il basso baritono Matteo Ferrara, il soprano giapponese Taeko
Ishihara accompagnati al pianoforte da
Ulla Casalini che hanno eseguito alcuni
brani di Puccini, Rossini e Mozart.
Inoltre non sono mancati il telegramma
del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano e il saluto del M.o Luciano Pavarotti che hanno inviato un telegramma
di congratulazioni per Profilo Donna che
ha organizzato un omaggio alla grande
soprano Renata Tebaldi soprannominata
“voce d’angelo”. Al termine, a sorpresa,
è stata molto gradita la partecipazione di
S.E. l’Ambasciatore Camillo Zuccoli dell’Ordine di Malta in Bulgaria che ha conferito una medaglia ricordo a coloro che
hanno aiutato Profilo Donna a realizzare
gli eventi in particolare i services per Help
Bulgaria e hanno donato premi importanti
per le lotterie di beneficenza: le insignite
in questo caso, sono state la stilista Maria
Grazia Severi, la sig.a Wilma Parmeggiani dell’omonima pelletteria di lusso, l’avv.
Cristina Botti e Cinzia Manna titolare della gioielleria Unici e Preziosi.
Ed è sempre Cristina Bicciocchi che ha
concluso l’evento insieme al dr. Fabrizio Binacchi Direttore Rai ER e a tutte
le premiate dell’edizione 2007 : “Ancora
un’edizione memorabile di PD che mi fa
ricordare tutti coloro che mi hanno aiutata
e anche quelli che non ci sono più, primo
fra tutti Antonio, il mio papà, che mi ha
sempre sostenuta e che ora lo continua a
fare da lontano. Mi perdonerete questo finale di serata “personale”, ma noi donne
siamo anche questo: la licenza di rendere personale ciò che è per tutti... grazie a
tutti e arrivederci alla prossima edizione”.
Più di 500 ospiti selezionati hanno partecipato al
gala di premiazioni. In questa pagina spiccano tra
i partecipanti volti noti tra notai e avvocati, professionisti/e del mondo della moda, dell’imprenditoria, del settore bancario, della cultura, del commercio, delle istituzioni e dei media.

Pubblichiamo il testo del telegramma inviato dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica dr. Donato Marra a nome del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano: “La 18^ edizione del premio Profilo Donna rende omaggio, con la presentazione di un volume e di una mostra a Renata
Tebaldi, una delle voci liriche più affascinanti del ‘900. Il grande soprano rappresenta ancora oggi un esempio per tutte le donne che, con impegno
e tenacia, vogliono raggiungere traguardi importanti ed essere componenti attive e partecipi del progresso culturale, sociale e civile del nostro Paese.
Nell’esprime apprezzamento per l’iniziativa, il Presidente della Repubblica, rivolge agli organizzatori, alle premiate e a tutti i presenti, un cordiale
saluto augurale, cui unisco il mio personale.”
Questo il messaggio del M.o Tenore Luciano Pavarotti. “Sono molto contento che nella mia Modena si possa rendere omaggio alla “voce d’angelo” come la definì Arturo Toscanini. Renata ha vissuto una carriera straordinaria divenendo una regina dei teatri ma è stata anche una grande persona
il cui ricordo e la sua voce resteranno sempre scolpiti nel mio cuore. Un sentito ringraziamento a Profilo Donna che ha organizzato questa serata
a ricordo di una pietra miliare del nostro mondo”. A seguito dell’improvvisa scomparsa del M.o Pavarotti, a tutta la famiglia sentite condoglianze
da Profilo Donna.
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I Cavalieri di Malta

Come abbiamo visto nell’ambito della 18^ edizione di Profilo Donna, sono state conferite onorificenze dell’Ordine al merito Melitense e alcune medaglie ricordo a coloro che si sono adoperati
per affiancare le azioni umanitarie del progetto “Help Bulgaria” condivise dall’ Ordine di Malta
di Sofia, per iniziativa dell’Ambasciatore di Capua e dell’Ambasciatore Zuccoli.
Ma vediamo brevemente chi sono i Cavalieri
di Malta e l’importanza
del loro Ordine che ha
più di 900 anni.

le istituzioni dell’Ordine e i cavalieri che
giungevano a Rodi da
ogni parte d’Europa si
riuniscono in Lingue.
Dapprima sette: Provenza, Alvernia, Francia, Italia, Aragona
(Navarra), Inghilterra
(con Scozia e Irlanda)
e Alemagna. Nel 1492
viene costituita l’ottava Lingua, quella di
Castiglia, che insieme
al Portogallo, si era
separata dalla Lingua d’Aragona. Ogni
Lingua comprendeva
Priorati o Gran Priorati, Baliaggi e Commende.

La nascita dell’Ordine
risale al 1048. Sarebbero stati alcuni mercanti
dell’antica repubblica
marinara di Amalfi ad
ottenere dal Califfo
d’Egitto il permesso
di costruire a Gerusalemme una chiesa, un
convento e un ospedale nel quale assistere i
pellegrini di ogni fede
o razza.
L’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme
- la comunità monastica dedita alla gestione
dell’ospedale per l’assistenza dei pellegrini
in Terra Santa - diviene
indipendente sotto la
guida del suo fondatore
il Beato Gerardo. Papa
Pasquale II, con la bolla
del 15 febbraio 1113, pone l’ospedale di
San Giovanni sotto la tutela della Santa
Sede, con diritto di eleggere liberamente i
suoi capi, senza interferenza da parte delle
altre autorità laiche o religiose.
In virtù di tale bolla l’Ospedale divenne
Ordine esente dalla Chiesa. Tutti i Cavalieri erano religiosi, legati dai tre voti monastici, di povertà, castità e obbedienza.
La costituzione del Regno di Gerusalemme ad opera dei crociati costringe
l’Ordine ad assumere la difesa militare dei
malati, dei pellegrini e dei territori sottratti
dai crociati ai Musulmani. Alla missione
ospedaliera si aggiunge il compito di difesa della cristianità.
Successivamente viene adottata la bianca
Croce Ottagona, che ancora oggi rappresenta il simbolo dell’Ordine.
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1310 a Rodi
Nel 1291 dopo la perdita di S. Giovanni
d’Acri - ultimo baluardo della Cristianità
in Terra Santa - l’Ordine si stabilisce prima a Cipro e poi dal 1310, sotto la guida
del Gran Maestro Fra’ Foulques de Villaret, nell’isola di Rodi.
Da quel momento la difesa del mondo cristiano richiede una forza navale e l’Ordine
costruisce una potente flotta con cui solca
i mari orientali, impegnandosi a difendere
la Cristianità in numerose e celebri battaglie tra cui le crociate in Siria e in Egitto.
Fin dagli inizi l’indipendenza dagli altri Stati, in virtù di atti pontifici, insieme
con il diritto universalmente riconosciuto
di mantenere ed impegnare forze armate,
costituisce la base della sovranità internazionale dell’Ordine.
Fin dall’inizio del quattordicesimo secolo

L’Ordine era governato dal Gran Maestro
(Principe di Rodi) e
dal Consiglio, batteva
moneta e intratteneva
rapporti diplomatici
con gli altri Stati. Le
altre cariche dell’Ordine venivano attribuite ai rappresentanti delle diverse Lingue. La sede dell’Ordine, il Convento, era
composto da religiosi di varia nazionalità.
1530 a Malta
Dopo sei mesi di assedio e di cruenti combattimenti con la flotta e l’esercito del
Sultano Solimano il Magnifico, nel 1523 i
Cavalieri sono costretti ad arrendersi e ad
abbandonare l’isola di Rodi, con gli onori
militari.
L’Ordine rimane senza territorio per alcuni
anni, fino a quando nel 1530 il Gran Maestro Fra’ Philippe de Villiers de l’Isle Adam
prende possesso dell’isola di Malta, ceduta all’Ordine dall’Imperatore Carlo V con
l’approvazione di Papa Clemente VII.
Viene stabilito che l’Ordine sarebbe rimasto neutrale nelle guerre tra nazioni
cristiane.

giosi provenivano in passato dalle famiglie nobiliari del mondo cristiano. Oggi
la maggioranza dei cavalieri appartiene
a ceti non nobili. I membri dell’Ordine
possono definirsi gentiluomini cattolici
animati da altruistica nobiltà d’animo e di
comportamento. Tutti i cavalieri rispondono alla condizione prevista anticamente per il conferimento di titoli nobiliari:
l’essersi distinti per particolari virtù. Il carattere cavalleresco dell’Ordine ha ancora
oggi grande valenza morale perché denota lo spirito di servizio, di abnegazione e
di disciplina che anima i cavalieri. Le battaglie non vengono più combattute con la
spada, ma con gli strumenti pacifici della
lotta contro le malattie, la miseria, l’emarginazione e l’intolleranza, e con la difesa e
la divulgazione della Fede cattolica.
Tutti i 12.500 Cavalieri e Dame che compongono l’Ordine - i frati professi, coloro che hanno pronunciato la promessa
di obbedienza, i membri laici - sono votati all’esercizio della virtù e della carità
cristiana. Un impegno ad approfondire
la propria spiritualità nell’ambito della
Chiesa e a dedicare parte delle proprie
energie al servizio del prossimo.

Nel 1565 i Cavalieri, guidati dal Gran
Maestro Fra’ Jean de la Vallette (che dette
il nome alla capitale dell’isola di Malta,
Valletta), difendono l’isola più di tre mesi
nel corso del Grande Assedio Turco.
1571 la battaglia di Lepanto
La flotta dell’Ordine, considerata una delle più potenti del Mediterraneo, contribuisce alla distruzione della potenza navale
degli Ottomani nella battaglia di Lepanto
del 1571.
1798 in esilio
Due secoli dopo e precisamente nel 1798,
Napoleone Bonaparte impegnato nella
campagna d’Egitto, occupa Malta per il
suo valore strategico. I Cavalieri sono costretti ad abbandonare l’isola, anche a causa della Regola dell’Ordine che impediva
loro di alzare le armi contro altri cristiani.
Nonostante il Trattato di Amiens del 1802
riaffermasse i suoi diritti sovrani, l’Ordine
non ha mai potuto ritornare a Malta.
1834 a Roma
Dopo essersi trasferito temporaneamente
a Messina, a Catania e a Ferrara, nel 1834
l’Ordine si stabilisce definitivamente a
Roma dove possiede, garantiti da extraterritorialità, il Palazzo Magistrale, in Via
Condotti 68, e la Villa Magistrale sull’Aventino.
Il 20° e il 21° secolo
La missione originaria dell’assistenza
ospedaliera ritorna ad essere l’attività
principale dell’Ordine, che si intensifica nel corso dell’ultimo secolo, grazie al
contributo delle attività dei Gran Priorati
e delle Associazioni Nazionali presenti in
numerosi paesi del mondo.
Le attività ospedaliere e di assistenza vengono svolte su larga scala durante la Pri-

Sono diverse migliaia i libri sull’Ordine di Malta.
L’elenco che segue è frutto di una selezione che vuole
fornire un’indicazione su alcuni dei testi migliori.
Delaville Le Roulx, Joseph Marie Antoine Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de
Jérusalem (1100-1310). Paris : Ernest Leroux, 1894.
Galimard Flavigny, Bertrand Histoire de l’Ordre de
Malte. Paris: Perrin, 2006.

Sopra un dipinto che illustra la battaglia di
Lepanto e il Barone Vassiliev, comandante
dei Cavalieri del XIX secolo.
ma e la Seconda Guerra Mondiale sotto il
Gran Maestro Fra’ Ludovico Chigi Albani
della Rovere (1931-1951) e ancor più intensificate sotto il Gran Maestro Fra’ Angelo de Mojana di Cologna (1962-1988),
successore del quale è l’attuale Principe e
Gran Maestro Fra’ Andrew Bertie.
L’Ordine di Malta è uno dei pochi Ordini
nati nel medio evo ancora attivo. E’ anche
l’unico rimasto che è nello stesso tempo
religioso e sovrano. Tale circostanza si
deve al fatto che non tutti gli altri Ordini
cavallereschi avevano la funzione ospedaliera che caratterizza l’Ordine di Malta,
perché, una volta scomparsa la motivazione militare che li giustificava, è venuta
meno la loro ragion d’essere.
La natura cavalleresca spiega e giustifica
il mantenimento del carattere nobiliare
dell’Ordine, molti dei cui cavalieri reli-

Seward, Desmond I monaci guerrieri. Torino: U. Allemandi & C, 2005.
Engel, Claire Éliane Les Chevaliers de Malte. [Paris]:
Les Presses contemporaines, [1972].
Nicholson, Helen The Knights Hospitaller. London:
The Boydell Press, 2001.
Cassani Pironti, Fabio Ordini in ordine: manuale
d’uso delle decorazioni per il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed i rispettivi dignitari. Roma: Laurus
Robuffo, 2004.
Scarabelli, Giovanni Linee di spiritualità del Sovrano
Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta. Milano: [s. n.],
2001.
Paciaudi, Paolo Maria Memorie de’ Gran Maestri del
Sacro Militar Ordine gerosolimitano. Parma: dalla
stamperia reale, 1780.
Luttrell, Anthony The Hospitallers in Cyprus, Rhodes,
Greece, and the West 1291-1440: collected studies.
London: Variorum, 2001.
Riley-Smith, Jonathan Simon Christopher The Knights
of St. John in Jerusalem and Cyprus: c. 1050-1310.
London, New York: Macmillan; St. Martin’s P., 1967.
O’Malley, Gregory The Knights Hospitaller of the English Langue: 1460-1565. Oxford; New York: Oxford
University Press, 2005.
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SUL SOFA’ DI CHICCA C’E’:

LAURA VILLANI
( PD ‘97 )

Nata a Torino, si laurea in architettura all’Università di Firenze con Giovanni Klaus
Koening, con una borsa di Studio del Centro Nazionale delle Ricerche CNR. consegue
una seconda laurea in architettura a Houston
(Texas USA) ed il prestigioso riconoscimento
Clemson Fellowship, Architectural League
di New York per il contributo al design americano. Divenuta un’esperta sul design americano, ha tenuto e tiene conferenze e corsi
annuali quale visiting professor in diverse
università quali il Pratt Institute ed il Bard
Graduate Center for Studies in the Decorative Art di New York, la Houston University, l’ISIA di Firenze, la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze,
l’Università del Progetto di Reggio Emilia.
Direttore del Centro di Cultura Visiva di
Bologna, Presidente della Tehmina Durrani
Foundation, è stata membro del Consiglio di
Amministrazione di associazioni, fondazioni
e musei in italia e all’estero, le è stato attribuito il premio DDC Design Award 2003 del
Deutscher Designer Club Design Award. Si è
occupata in Italia della progettazione architettonica e di grandi complessi per committenti pubblici, Centro Alimentare di Novoli,
Carcere di Sollicciano, Centro Direzionale a
Firenze, Complessi Scolastici finanziati dalla
NATO nel Sud Italia. Ha ideato ed organizzato il Premio Internazionale diArchitettura“Il
Principe e l’Architetto” consegnato in forma
congiunta dal Sindaco di Bologna e di Milano e presentato in una mostra all’Urban
Center nella Galleria Vittorio Emanuele di
Milano.
Ha realizzato restauri, ristrutturazioni ed arredamenti di alberghi, negozi, gallerie d’arte,
ville ed appartamenti in Italia ed all’estero.
Nel campo dell’industrial design ha realizzato pezzi unici, linee di oggetti e elementi di
arredo che portano la sua firma ed esposti
in mostre, gallerie e musei, collaborando con
aziende famose. Ha lavorato per la catena
di grandi magazzini americani J.C.Penney e
per la catena di grandi magazzini giapponesi Nichii (Mical Group) per la creazione di
nuove linee per la casa, ha inoltre lavorato
per la NASA di Houston nella progettazione
degli interni dello Spacelab. Ha realizzato
allestimenti con le più importante firme internazionali del design, dell’architettura dell’arte, della moda.
Al suo lavoro di designer e curatrice di mostre sono stati dedicate le copertine delle riviste Modo, La casa sui Campi, La Mia Casa,
Ufficio Stile, Errealquadrato e libri monografici su singoli progetti. Incaricata di curare due progetti internazionali alla Biennale
d’Arte di Venezia è stata inoltre incaricata
della sezione Italia della Biennale d’Arte Jugoslavia nel Montenegro. Da anni si occupa
della realizzazione, ideazione, organizzazione ed allestimento di mostre a carattere inter-
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nazionale d’arte, design, architettura, moda
e fotografia, in sedi museali internazionali
o collaterali ad eventi fieristici, proponendo
nuovi punti di vista e contaminazioni tra settori artistici differenti di alcuni dei più celebrati esponenti del mondo artistico invitati a
progettare su temi specifici.
Giornalista professionista è Direttore della
rivista bilingue Lifestyle It e International
Lifestyle It che promuove la creatività italiana all’estero ed è portabandiera del made in
Italy nel mondo, già corrispondente dall’Europa per riviste americane e ha collaborato
con diverse riviste di architettura, design,
arte e cultura.
Chicca: “Non solo Architetto, ma anche creative-designer per mostre ed iniziative di alto
livello...”
LV: “Penso che una chiave di lettura ricorrente
nel mio lavoro sia il desiderio di abbattere una
visione a comparti della creatività, sia operando
in vari settori di pertinenza dell’architetto, sia
realizzando mostre in cui interagiscono settori
considerati separati come design, moda, musica,
arte, coinvolgendo autori di fama nella progettazione di un tema al di fuori del loro usuale raggio
d’azione.”
Chicca: “Quale tra i progetti che ha recentemente curato, l’ha entusiasmata maggiormente?”
LV: “Un progetto in Triennale in occasione del
Salone del Mobile di Milano dove è stata presen-

tata una collezione di Pareti d’Autore progettate
per l’occasione da esponenti del mondo artistico
internazionale, provenienti da ambiti diversi,
e con un proprio particolare mondo creativo,
quali Sandra Bermudez, Lucio Dalla, Michele
De Lucchi, Elio Fiorucci, Peter Halley, Romina
Power e Karin Rashid. Ogni artista è stato invitato a portare la propria sensibilità artistica nel
mondo della ceramica per ideare pareti, realizzate da Design Tale Studio, come opere con cui
firmare lo spazio. Ogni progetto della collezione
verrà presentato all’inizio di ottobre con l’evento
The Grand Design Tour in alcune delle più prestigiose gallerie d’arte contemporanea di Bologna, come evento fuori salone di Cersaie 2007
nel centro storico della città.”
Chicca: “Lei si occupa maggiormente per
quanto riguarda espressamente la sua professione di architetto, di realizzazione di nuove
case o di recupero e restauro di palazzi e dimore
d’epoca?”
LV: “Il patrimonio architettonico italiano, ma
non solo, impone spesso all’architetto di utilizzare immobili esistenti e di fare sì che possano
adattarsi a nuove richieste distributive e funzionali, è un compito affascinante sia perchè con il
restauro si riesce a esaltare l’anima di un edificio, sia perchè spesso, in corso d’opera, si fanno
scoperte molto affascinanti mettendo insieme
indizi come in un film noir, che permettono di
riconoscere le modifiche architettoniche anche a
distanza di secoli. Arredare poi è come cercare
di fare convivere la personalità, a volte forte, di
uno spazio architettonico, con quella di chi ci
andrà ad abitare, il committente, preferibilmente

illuminato, una sorta di matrimonio tra affinità
elettive dove l’architetto guida e propone le soluzioni ma non deve imporre il proprio gusto nè
il proprio stile di vita.”
Chicca: “Qual’è la tendenza del mercato per
quanto riguarda il suo settore?”
LV: “Viene posta sempre più attenzione nel valorizzare il patrimonio artistico e nella realizzazione di momenti culturali di grande rilievo ed
interesse che coinvolgono autori di fama nel
portare gioia nel nostro quotidiano con la loro
creatività, offrendo iniziative dove la cultura sia,
possibilmente, vista come un momento ludico di
approfondimento.”
Chicca: “Secondo Lei nell’immediato futuro
prevarrà la domotica o il rispetto ambientale?”
LV: “Penso che non dobbiamo scegliere tra domotica e rispetto ambientale perchè non sono
scelte antitetiche. La tecnologia, che sarà sempre più presente negli spazi, ma in modo sempre
meno invasivo e visibile, non impedisce che la
struttura architettonica si integri nel paesaggio.
Anzi penso che la forma più evoluta di concepire l’architettura, sia infatti quella di intenderla
come elemento di continuità e non di rottura con
la natura.”
Chicca: “Qual’è la differenza che trova tra lavorare in Italia e all’estero?”
LV: “In Italia, quasi a rileggere il modello rinascimentale, le professioni dell’architetto, del
designer, del creatore di eventi culturali, sono
molto spesso integrate e viste come espressioni
creative in campi contigui, all’estero si tende alla
specializzazione, che è più funzionale in senso
stretto, ma anche meno foriera di stimolanti intuizioni.”
Chicca: “Quali sono i progetti futuri a cui sta
lavorando attualmente?”
LV: “Sto progettando una grande mostra sullo
stilista Elio Fiorucci che racconterà le sue tante
collaborazioni con miti della musica come Madonna e Celetano, o dell’arte quali Jean Michel
Basquiat, Keith Haring, Andy Warhol, o del design quali Ettore Sottsass o Alessandro Mendini,
o del cinema come Brigitte Bardot o del suo recentissimo mondo Love Therapy.”
Chicca: “Frequentando il bel mondo e il jet set
internazionale, qual’è la casa più bella a suo
parere, che ha visitato?”
LV: “La casa è come un vestito su misura; va
bene per noi e per i nostri amici, per cui ci sono
tante case belle, come tante sono le personalità
interessanti dei loro proprietari... trovo però che
sia importante che le case siano vissute, amate, scelte come una passione travolgente, ma
esprimersi sulla casa più bella è difficile per un
architetto. Potrei citare tra le residenze per me
speciali quella di amici newyorkesi che hanno
una bellissima villa posta all’interno di uno sterminato parco con Firenze come fondale; molto
originale la casa di un famoso architetto nel quadrilatero d’oro di Milano con la piscina raggiungibile anche con uno scivolo dalla camera da
letto; vorrei citare Waddeson Manor, il castello
magnificamente restaurato da Lord Jacob Rothscild nel Backinghamshire e ancora le sale con
gli splendidi arredi settecenteschi di Vilar Perosa
a Torino, o Palazzo Albrizzi a Venezia con i suoi
straordinari decori a stucchi; la villa palladiana
della Malcontenta dei Foscari o la residenza a
New York di David Rockfeller con la sua meravigliosa collezione d’arte moderna e per finire mi viene in mente la residenza del Maharaja
di Jodhpur Gaj Singh Ji. una delle più vaste del
mondo, con una facciata in arenaria color oro
imponente quanto quella del Metropolitan Museum e resa ancor più fiabesca se illuminata dal
sole del tramonto...”

In apertura: Laura Villani in un ritratto di Sante d’Orazio
Nella pagina fianco: l’architetto con Elio Fiorucci. Foto: Mauro Davoli.
Dall’alto: Linea di Mobili a baldacchino Teatro, design Laura Villani, collezione Mirabili. Nella
foto due divani a baldacchino arredano un salone del castello del famoso artista olandese Karel
Appel, restauro e arredamento del borgo curato da Laura Villani. Foto: Mauro Davoli.
La facciata con le pareti dei vari autori per la mostra realizzata alla Triennale di Milano in occasione del Salone del Mobile 2007. In sequenza da sinistra a destra Michele de Lucchi, Elio Fiorucci,
Romina Power, Karim Rashid, Sandra Bermudez, Peter Halley. Foto: Mauro Davoli.
Ritratto di Laura Villani in una foto di Gianfranco Maria Lelj.
Laura Villani con il designer Alessandro Mendini e l’artista Fabrizio Plessi. Foto: Mauro Davoli.
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L’onorevole e la squillo

Lo so, non sono molto originale. Non me ne voglia l’On. Mele, di cui parleremo in seguito, ma siamo
in estate e complice il caldo oltre a qualche altro pensiero, la fantasia e l’ironia rallentano.
Però, come si dice: “lo spettacolo deve continuare”.
Ma quale spettacolo ci viene offerto da
questa nostra patria ultimamente. Sconfortante è dire poco. Ma andiamo con ordine.
Cominciando dall’ On. Guadagno in arte
Luxuria. Cara Onorevole l’avevo avvisata
tempo fa, quando è andata in Russia, solo
il suo status l’ha salvata da una, anche se
poco democratica, selva di botte. Con questo non voglio dire che non doveva andare
a salvaguardare i diritti di quelle persone,
ma le ripeto, Lei è un rappresentante del
popolo italiano e perciò ha diritti e privilegi, ma anche doveri. Mi permetto perciò
di rinnovarle l’avviso: non vada in Iran a
difendere i diritti degli omosessuali condannati a morte, potrebbe andarle peggio
che in Russia.
Passiamo ora a parlare di Francesco Caruso. Come precedentemente detto non lo
definisco onorevole per rispetto nei confronti dei suoi colleghi, ma mi chiedo se
un simile essere deve per forza stare in
parlamento. La sua ultima esternazione fa
rabbrividire, ma fa ancora più rabbrividire
a mio avviso il coro che dalla sinistra si è
innalzato contro di lui. Gli hanno dato addosso un po’ tutti, dal suo partito il PRC ad
altri dell’attuale governo di maggioranza,
persino Prodi si è scomodato a telefonare
a Treu per fargli sentire la sua solidarietà. Lacrime di coccodrillo. Infatti quando
Caruso è stato messo in lista non era certo
un seminarista, sapevano tutti che tipino
era. Pare abbia 29 processi pendenti ed è
difeso da uno stuolo di 12 avvocati.
Non ci voleva quindi un genio per capire che costui con l’immunità parlamentare avrebbe fatto e detto qualsiasi cosa.
Ricordiamo il precedente di alcuni mesi
or sono quando morì l’ispettore capo di
Polizia Filippo Raciti. Anche allora coro
d’indignazione, ma poi niente più, non potendolo cacciare dal parlamento. Ritengo
comunque che se il suo partito avesse un
po’ di dignità farebbe bene a buttarlo fuori. Purtroppo al momento mi sembra assai
improbabile, anche alla luce di quanto detto da Paolo Bolognesi Presidente dell’associazione dei familiari delle vittime delle
stragi: “In parlamento siedono amici dei
terroristi”.
Parafrasando un celebre detto, “se Atene
piange, Sparta non ride”, anche nel centro
destra non si scherza. Prendiamo il caso
di Giancarlo Gentilini della Lega, già
sindaco di Treviso, che se ne esce con la
bella frase della “pulizia etnica” rivolta
agli omosessuali (veramente lui ha usato
altre parole, ma si sa, ha fatto il militare
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tra gli alpini, razza dura come la roccia,
ma su questo apro una pausa di riflessione perché ricordare questa persona come
un “ex alpino” ritengo non sia giusto in
quanto, per fortuna, la stragrande maggioranza degli alpini sono sicuro non avrebbe mai usato una frase così infelice, visto
che proprio noi italiani abbiamo provata
tale situazione ai confini orientali con le
tragiche foibe). Suvvia Gentilini, sia un
po’ più tollerante, o forse ambisce ad avere la cittadinanza onoraria iraniana, visto
il modo in cui in quel paese trattano gli
omosessuali? Vorrà dire che al posto del
cappello con la piuma la vedremo con il
turbante come quei talebani che sono così
intolleranti agli infedeli.
E passiamo ora al nostro On. Mele.
Se non fosse perché c’è di mezzo la droga,
l’onorevole avrebbe tutta la mia simpatia:
50 anni (circa la mia età) pelato come me,
porta pure l’orologio a destra come me ed

anche non una gran bellezza come me, ma
con quel sottile fascino che gli deriva dal
fatto di essere Onorevole e, devo anche
sottolineare, di classe. Sì, classe, perché
sa scegliere l’Hotel, uno dei più belli di
Roma con vista mozza fiato della città,
per realizzare la sua impresa amorosa ben
celata, ma condivisa in privato dal almeno il 50% degli italiani, di andare a letto
con due ragazze. Ma si sa, il diavolo fa le
pentole e non i coperchi. Ad un certo punto salta fuori della roba bianca che sicuramente non è bicarbonato, ma non ci è dato
ancora sapere se è stata portata dall’On. o
dalle due gentili signorine. Purtroppo verso
mattina una si sente male, corsa in ospedale e grazie al cielo tutto finisce bene. Bene,
si fa per dire. La guardia medica vuole sapere che cosa ha ingerito la ragazza, poi
i risultati delle analisi, infine la segnalazione all’agente di P.S. di turno. Infine
la notizia ai giornali con sputtanamento

mediatico visto il personaggio.
Restituzione della tessera di
partito, l’UDC per la cronaca,
e relativa espulsione. Il segretario del partito, Cesa, perde una
buona occasione per tacere, rilasciando una dichiarazione che
grosso modo suona così:” per i
parlamentari soli bisogna facilitare i ricongiungimenti familiari”. Ma mi faccia il piacere!
Se i suoi parlamentari sentono
la mancanza della famiglia se
ne stiano a casa, non sono stati
certo obbligati con una pistola
alla testa a candidarsi.
Caro Onorevole Cesa stia pure
tranquillo, essi non sentono affatto la mancanza dei figli o delle mogli, anzi sentirebbero molto di più la mancanza del lauto
stipendio e tutti gli altri privilegi
che il titolo permette loro.
Le dirò di più, in certi casi sono
proprio le mogli che, a calci
dove non batte il sole per non
essere volgare, li spediscono a
Roma per tre giorni la settimana
al fine di non rinunciare a quello
che hanno. Guardi le case in cui
abitano, trasudano di vetrinette
stracolme di argenti, preziosi
quadri alle pareti, divani non
certo comprati al “mercatone
del mobile”. Tutto ciò non deriva solo dallo stipendio, ma anche dai
favori che i signori loro mariti concedono
con una raccomandazione o altro. Basta
guardare a Natale la fila delle consegne
presso le case di questi signori e si renderà conto che il potere logora chi non ce
l’ha, non certo chi lo detiene.
Egregio segretario il mio non è moralismo
di facciata, ma semplice contestazione di
fatto. Non sarò certo io, con questo mio
articolo a cambiare tale stato di cose, ma
forse se voi cambiaste veramente la legge
elettorale dando all’elettore la possibilità
di potere mandare chi ritiene idoneo in
parlamento, qualcosa cambierebbe...
E poi perchè candidare sempre le stesse
persone, non le sembra che dopo 2 legislature si debba favorire il ricongiungimento
di questi soggetti con le proprie famiglie,
come appunto lei auspicava? Che evitino lo stressante viaggio per raggiungere
Roma, si alzino tranquillamente nella propria abitazione verso le 7,30 e scendano
in cucina trovandosi il profumato caffè
fatto dalle amorevoli mani della propria
mogliettina che finalmente può avere tutto
per se il dolce marito. E poi al lavoro, cosa
importa se non c’è la scorta, o l’auto blu,
sono finalmente a casa. Sono convinto che
alcune di queste virtuose signore, se lei
decidesse di pensionare il proprio marito,
direbbero; “Era meglio prima....”.
Ho letto recentemente la dichiarazione di
un suo collega di partito, che guarda caso
è anche mio concittadino, l’On. Carlo
Giovanardi, in cui afferma a grandi linee
che: “E’ tempo che nell’UDC si apra una
riflessione molto seria sui metodi di selezione della classe dirigente….”. Bene,
vediamo se alle parole seguiranno i fatti.

A partire dall’Emilia Romagna, On. Giovanardi aspettiamo i fatti. Per concludere
il caso Mele, mi giunge la buona notizia
che l’attuale signora Mele, nel dare alla
luce un pargolo sano e vispo, ha deciso
di perdonare il marito. Avrei voluto essere smentito per quanto sopra detto, ma
come potete vedere niente di nuovo sotto
il sole.
Parliamo ora di politica, quella seria, si fa
per dire. Ultimamente l’opposizione chiede le dimissioni della maggioranza perché
incapace di governare, perchè conduce lo
stato allo sfascio, e chi ne ha più ne metta. Mettiamo ben in chiaro una cosa. Se il
governo dovesse cadere, ciò avverrà esattamente dopo il mese di ottobre del 2008
e si voterebbe nel 2009. Tutto questo perché solo dopo ottobre 2008 per gli attuali
parlamentari o senatori appena entrati in
parlamento scatterebbe il diritto alla lauta
pensione. Ma siamo matti! Ma Berlusconi crede proprio che se si dovesse arrivare
ad una resa dei conti nel centro sinistra,
cosa che non avverrà mai, in soccorso
non arriverebbero proprio i voti di quei
deputati dell’opposizione che non hanno
nessun interesse a che le camere si sciolgano prima della fatidica data?
A conferma di quanto detto, i due schieramenti si sono lanciati in una nuova impresa. La creazione di due poli per potere
governare. A sinistra Walter Veltroni sta
cercando di creare il Pd (attenzione non
confondiamolo con il Premio Profilo
Donna, questo, il premio, è una cosa seria
e ha la D maiuscola). In questo contenitore dovrebbero entrare un po’ tutti. Tutti
chi? I soliti noti con il “super attak” sem-

pre a portata di mano per non
scollarsi dalla poltrona.
A destra invece le cose vanno
un po’ più lentamente per un
antico retaggio di onore. Si
dico questo perché a sinistra
pur di conservare il potere sono
pronti ad unire forze che non
hanno un minimo di “convergenze parallele”, mentre nella
CDL si ha un po’ più di ritegno.
Mi riferisco al lodevole tentativo di Francesco Storace di dare
vita ad una destra vera, con determinati valori, che una parte
dell’elettorato di AN non trova
più nel partito di appartenenza.
Il partito di AN, sotto l’attenta
guida del padre padrone Fini,
sta lentamente spostandosi
verso il centro. E’ chiaro a tutti che Berlusconi, barzellette a
parte, non è immortale, e che
quando deciderà di andare in
pensione, sono pochi quelli che
possono aspirare a prendere il
suo posto. Guarda caso quei
pochi non sono nel suo partito.
E noto che sia Casini che Fini
ambiscano al suo posto, si tratta solo di rapporti di forze. In
una eventuale fusione di partiti
della CDL (la Lega è tagliata
fuori per ovvi motivi, ma non
per questo, non conta) sono le
rispettive percentuali che contano. Ovvi
i tentativi da parte degli ex democristiani
di riunire i vari spezzoni della loro galassia, mentre Fini cerca nuove adesioni in
un elettorato moderato a scapito dei due
precedenti soggetti, cosa che finora non
sembra essergli riuscita visto che AN non
supera la soglia del 13%. Ora con la nascita di un nuovo partito di destra è probabile che scenda al disotto del 10%. Se
sono rose fioriranno.
Per il momento l’unico che se la ride e se
la canta è il Cavaliere Silvio Berlusconi.
La vittoria del Milan in Coppa dei Campioni, il Trofeo Berlusconi, il partito che
va bene, è arrivato ad avere 401.014 iscritti, i test elettorali recenti hanno visto un
ottimo risultato complessivo della CDL,
grazie anche a candidati ben preparati.
L’importanza del candidato o del rappresentante del partito di appartenenza è
molto significativa, sono la lunga mano
del Leader. Se questo ultimo non funziona
mica se la prendono con lui, è Lei che ha
sbagliato, e se vogliamo veramente cambiare, vale anche per Lei il ragionamento
sopra fatto.  
Purtroppo non c’è da stare allegri: l’attuale classe politica non sembra in grado
di risolvere i problemi degli italiani che
sono diventati sempre più sfaccettati e
complessi. Alcuni esempi. Ormai anche il
ceto medio è a pezzi, costretto a tirare la
cinghia, figuriamoci gli altri. Mi riferisco
alle migliaia di italiani che non riescono
ad arrivare a fine mese. Prezzi in continuo
aumento, stipendi sempre fermi, meno che
quelli dei parlamentari. Ferie accorciate
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se non cancellate, crollo dei risparmi, aumento dell’indebitamento per l’acquisto
di beni, per non parlare del fatto che se
andiamo avanti di questo passo le banche
diventeranno proprietarie di migliaia di
appartamenti di persone che non sono più
in grado di pagare il mutuo sottoscritto.
Avete fatto caso alla pubblicità in aumento di società che acquistano oro? Ebbene
quante famiglie in altri tempi regalavano
per cresime e comunioni la sterlina d’oro
o il marengo con la facciona barbuta di
Vittorio Emanuele II? Ora questi piccoli
tesoretti, conservati con cura insieme ad
altri vecchi ricordi di famiglia, quali la
catenina della comunione o il braccialetto della cresima sono destinati a finire in
mano di estranei, e non perché il ricavato
serva ad acquistare un gioiello più moderno da regalare alla propria moglie, bensì
per pagare la rata del mutuo.
Questo è il desolante panorama che ci si
prospetta. Certo sarebbe facile scaricare
tutte le colpe su chi ci ha governato o chi ci
governa. Siamo proprio sicuri che sia solo
colpa loro? Anche da parte della classe imprenditoriale, quella lavoratrice e sindacale
non ci sono delle responsabilità?
In tale oscuro orizzonte ove in tutti i settori regna il segno meno, ce ne sono due
in cui il segno più la fa da padrone. Sono
quello delle tasse e quello degli extracomunitari. E’ ormai chiaro che siamo il
cola-pasta d’Europa con sbarchi giornalieri sulle nostre coste. Arrivano ormai da
tutto il mondo. Anzi, non capisco coloro
che fanno turismo per imparare il modo in
cui si parla e si vive in altre nazioni. Basta
andare in certe zone della nostra città, o di
altre, per sentire che non siamo più in Italia. Negozi, odori, lingue, abbigliamento
diversi ne sono la testimonianza.
Anni fa il modenese si lamentava perché
sotto la Ghirlandina si parlava napoletano
o siciliano. Bene ora si parla tutta altra
lingua. Non sono certo se nel cambio ci
abbiamo guadagnato. Chi mantiene tutta
questa gente? Non mi si venga a dire che
tutti lavorano e pagano le tasse. Inoltre
abbiamo più moschee in Italia che in tutti
i paesi musulmani. Purtroppo, in alcuni
casi, da quanto si legge sui giornali non
sono solo centri di culto ma vere e proprie
scuole in cui viene insegnata l’intolleranza verso le altre religioni. E che cosa fa
il nostro governo? Ovviamente, elargisce
dei fondi.
Proseguendo dobbiamo sottolineare un
aumento degli incidenti stradali dovuti all’abuso di alcool e droghe. Patenti ritirate
e restituite con troppa leggerezza, giudici
che rimettono in libertà persone che dopo
24 ore commettono un delitto. Non possiamo inoltre dimenticare il caso di Valentino Rossi. Personalmente credo che il
7 volte campione del mondo abbia esagerato nella sua, a senso unico, esternazione
televisiva. Avrebbe fatto bene ad attendere
in silenzio il risultato finale del suo “piccolo problema”. Per la cronaca: il dotto-
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rato gli è stato dato in evasione fiscale?
Scherzavo, sono innocentista per natura
fino a che non viene provato il contrario.
Un altro spunto per questo articolo me
lo ha fornito Zucchero. Fra i personaggi
dello spettacolo che non sopporto, lui è ai
primi posti. Confesso, orgoglioso, di non
possedere nessun cd o disco di vinile con
una sua canzone.
L’arroganza che trasuda dal suo comportamento è qualcosa d’irritante.
I precedenti, nei confronti di Staffelli per
la consegna di un tapiro, e poi gli insulti
a Pippo Baudo, reo di avere escluso sua
figlia da San Remo, sono stati ampiamente
superati dall’ultimo episodio avvenuto in
una discoteca in Sardegna dove, davanti
ad un pubblico che ha pagato un salatissimo biglietto d’ingresso per ascoltare le
sue canzoni, il cantante ha dato il meglio
di se stesso iniziando ad offendere questo
pubblico, tanto che una parte si è alzata disgustata e se ne è andata via. Dico questo
perché una parte è rimasta ad ascoltarlo.
Secondo il mio parere questo comportamento è altamente preoccupante perché
dimostra una totale mancanza di spina
dorsale da parte di chi sia fa insultare.
Meditate gente, meditate.
Per finire, la storia di un sogno, che ho trovato sul Corriere della Sera del 6 giugno
2007 e che cercherò di riassumere.
Se prendete un atlante e andate in Asia
scoprirete l’ esistenza di una nazione chiamata Laos che non ha sbocco al mare e
confina con la Cina, la Cambogia, la Birmania, la Tailandia e il Vietnam.
E’ un paese poverissimo a guida comunista in cui gli attivisti di Amnesty Interna-

tional o altri gruppi similari evitano accuratamente di recarvisi per cercare migliaia
di persone scomparse, tra cui la famiglia
reale al completo, bambini compresi.
Come sapete la nostra storia viene da
lontano intorno agli anni 1973-1975 date
rimaste nella storia per la fuga degli Americani da Saigon.     
Orbene, nella loro permanenza in quelle
regioni, gli americani tramite i loro consiglieri, berretti verdi o Cia, addestrarono
minoranze etniche per combattere i comunisti: in Vietnam i Montagnard, stupendi
combattenti fedelissimi ai berretti verdi,
nel Laos invece furono i Hmong che si
batterono contro i comunisti, ed in tutti i
due casi furono abbandonati dagli americani. Il capo degli Hmong, il generale
Vang Pao, uno dei pochi sopravvissuti alle
rappresaglie comuniste, si rifugiò in America. A differenza del Vietnam, in cui ogni
tentativo di resistenza fu soffocato sul
nascere, in Laos continuò la resistenza,
soprattutto da parte di elementi filo monarchici. Vang Pao, che alla veneranda età
di 77 anni non ha mai smesso di cercare di
tornare nel suo paese per renderlo libero
rovesciando il regime, è stato arrestato su
mandato federale americano per raccolta
fondi al fine di acquistare armi da inviare
in Laos per rovesciare il regime e realizzare il suo sogno.
Ora rischia l’ergastolo. Morale. L’America, campione di libertà, tradisce una seconda volta il suo vecchio alleato e fa la
gioia del comunisti macellai Laotiani. Ma
forse nel Laos non c’è il petrolio.     
Concludiamo come al solito. Attendiamo
uno Zar che ci liberi da tutto questo.

I Mascia Parrucchieri

Capeggiati da Mino Mascia, noto free lance che ha al suo attivo 27 anni di esperienza nel settore in Italia e all’estero in particolare
in Olanda al fianco del famoso Heimen Raaken parrucchiere della Regina, il gruppo di giovani stilisti si caratterizza per dinamicità
e glamour. Sempre attenti alla ricerca di nuove tendenze-moda, hanno un’attenzione particolare a tutti i prodotti specifici che
hanno effetti benefici e naturali sul capello. In particolare sono specializzati nel trattamento “extension” a prezzi competitivi.
Per saperne di più entriamo nel salone di
Via Vignolese 293 a Modena e chiediamo
a Mino tutte le informazioni possibili sul
trattamento:

“Che cos’è l’extension e come viene eseguito?”
Mino: “L’extension è il metodo di infoltimento capelli molto in voga non solo nel
mondo della moda o tra le dive (Naomi
Campbell, Alba Parietti etc.) ma nel mondo femminile in genere, in quanto aumenta la qualità dell’immagine di ogni donna
che ama i capelli lunghi. Dopo un’attento
esame del capello della Cliente, se non ci
sono contro-indicazioni del tipo caduta
dei capelli, si procede con la scelta delle
ciocche di capelli da applicare. Disponiamo di una vasta gamma di capelli naturali
trattati in tutte le nuance, quelli più usati
e consistenti sono i capelli asiatici in generale, con varie caratteristiche specifiche
dal capello indiano al capello lituano che
partono da una misura minima di 20 cm.
a una massima di 50 cm. Per applicare le
ciocche ci sono vari metodi tra cui quelli più usati e migliori sono la fusione fredda o calda di keratina (la stessa sostanza
di cui è fatto il capello). E’ importante che
il parrucchiere che esegue il trattamento
riproduca gli esatti volumi del look della
Cliente in modo che non si noti assolutamente l’allungamento dei capelli e non
applichi la ciocca in trazione per non rovinare il capello.
In alternativa al trattamento completo,
consiglio di solito, soprattutto a quelle
donne che non hanno molti capelli, un
servizio di micro-infoltimento, andando a
posizionare le ciocche solo in alcuni punti
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specifici della capigliatura.”
D. “Quindi non ci sono controindicazioni?”
Mino: “Assolutamente no. Come ho detto
prima solo in caso di caduta dei capelli,
non è il caso di procedere con il trattamento, altrimenti non ci sono controindicazioni specifiche, ci vuole solo molta attenzione dopo nella manutenzione del capello.
Se vi rivolgete ad un professionista quindi
seguite espressamente le indicazioni che
vi darà per quanto riguarda shampoo,
spazzolatura etc. In questo caso il parrucchiere stesso vi darà una copertura di garanzia e la certezza che il vs. trattamento
durerà alcuni mesi.”
D. “Quante ciocche occorrono mediamente per fare un extension completa e
quanto costa?”
Mino: “ Si può ipotizzare che per fare un
buon allungamento del capello ci vadano
in media da un minimo di 100 a un massimo di 130 ciocche di capelli. Come avete
fatto notare giustamente, noi riusciamo ad
applicare prezzi molto competitivi sulle
ciocche dei capelli che partono da meno
di 5 euro l’una.”
D. “Quanto tempo ci vuole ad applicare
tutte le ciocche?”
Mino: “Diciamo che per fare il trattamento
completo, ci vogliono circa 4 ore, e considerando che dopo si ha un look perfetto per
alcuni mesi, direi che ne vale la pena...”
Quindi avete sentito, se la natura non vi
ha dotato di una folta capigliatura, oggi
è possibile ricorrere a questo trattamento
per avere risultati stupefacenti!
Provare per credere...

I Mascia

Parrucchieri
Modena in Via Vignolese 293/295
tel. 059/393535 a Cagliari in Via Ugo
Foscolo 46 tel. 070/497395 prossima apertura
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BORSALINO...
Tanto di cappello!

di Vittoria Haziel

La signora Giovanna Usuelli, ultima erede e memoria storica della Borsalino, mi
attende in cima allo scalone della sua casa, odoroso di legno antico. Non l’hanno
stancata i festeggiamenti e le iniziative che da questa primavera l’hanno coinvolta
nell’anniversario dei centocinquant’anni della fabbrica di cappelli più nota al mondo.

Alcune immagini della sig.ra Usuelli, un’antico cartello promozionale d’epoca della
prestigiosa marca. A lato il classico modello
indossato dagli ebrei, sotto un’immagine tratta
dal film ‘Borsalino’. Nel trafiletto Umberto
Eco, affezionato cliente.

accarezzo.
“All’inizio sì, ma negli
anni Trenta cominciò anche la produzione di quelli
da donna. Si diceva: chiunque
avrà la testa a
posto e un posto
per la testa. Il
verbo ‘portare il
Borsalino’ lo coniugavano tutti: l’uomo
elegante, perché il cappello era perfetto nelle sfumature
dei colori, nei materiali, nelle finiture. Il
contadino, perché era indistruttibile. Un
amore forse no, ma un Borsalino poteva
durare tutta una vita”.

è il secondo per importanza dopo il Gaslini,
l’ospedale Sant’Antonio e San Biagio
che la famiglia
ha sempre aiutato. Seguivo le
due colonie marine. E ancora
oggi sono molto
impegnata in queste e nuove opere
di solidarietà che io
stessa ho creato. E poi
c’erano gli onori di casa da
fare. Ero io a tenere le pubbliche relazioni
con i buyers, i compratori che venivano
da tutte le parti del mondo. Li portavo in
giro per l’Italia…”.

“E lei di cosa si occupava?”. Come in un
romanzo di sapore antico, l’amarcord apre
lo scenario di un’era industriale d’altri
tempi.
“Seguivo le opere sociali create dalla
Borsalino: il pensionato per le operaie
che venivano da fuori Alessandria e lì
dormivano, mangiavano, prendevano lezioni di musica, cucito, ricamo. Oggi è
diventato un pensionato studentesco: gli
uffici della vecchia fabbrica sono stati donati
all’Università, che ospita lo splendido Museo
con più di cinquemila
campioni straordinari.
Ognuno all’interno ha
un’etichetta con tutti i
dati: misure, giorno, destinazione. Ma andiamo
avanti. Passavo anche
all’educatorio, dove i
figli delle maestranze ricevevano un’istruzione.
Andavo alle mense degli
operai ad assaggiare
il cibo, visitavo la casa
di riposo, l’ospedaletto
per i bambini che oggi

Racconta poi fiera un dettaglio importante
che riguarda la storia della “dinasty alessandrina”.
“Quando il re Vittorio Emanuele III offrì
a tutti gli industriali importanti d’Italia
il titolo di conte, gli unici che rifiutarono furono Teresio Borsalino e Giovanni
Agnelli, grandi amici e tutti e due senatori. Risposero: Grazie, maestà, a noi basta
il nostro nome”.

Lei, invece, di primavere ne ha novantadue. Gioiosa ed energica, una laurea in
legge dimenticata, entra a pieno titolo nel
mito, anche se oggi l’azienda non è più
sua. E’ proprio il caso di dire “tanto di
cappello”.
“Sono l’unica reliquia di una gloriosa famiglia”, ironizza mentre mi accompagna
con passo spedito nel salone.
La gloriosa famiglia è quella di suo marito
Teresio Usuelli Borsalino, morto nel 1984,
ultimo presidente e direttore, pronipote
del fondatore Giuseppe. Nella villa ottocentesca in stile genovese piena di luce in
cui vive, lei c’è entrata sposa.
“Il giorno del mio matrimonio? E chi se
lo dimentica”. Il tono ora è da suspence:
un gran silenzio, le strade vuote, le comunicazioni interrotte… io aspettavo e
lui non arrivava… avevamo scelto un bel
giorno… ma chi l’avrebbe immaginato?”
Pausa. “Era il 25 luglio del ’43, avevano
arrestato Mussolini, capisce?”
Lady Borsalino parla soprattutto con i verbi al passato.
“Quando l’azienda nacque era il 1857. La
capitale d’Italia non c’era ancora, ma la
fabbrica sì, e conquistò mercati stranieri
uno dopo l’altro”.
“Cappelli solo maschili?”, chiedo mentre i
miei polpastrelli si coccolano con la prova
del tatto un campione color cammello che
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“Vuol sapere la storia della lobbia, sa
quel tipo di cappello con la calotta segnata da un’infossatura?”.
Non aspetta la risposta e parte: “Nel 1884
a Firenze il generale Lobbia, mentre portava il suo Borsalino che a quei tempi
era bombato, ricevette una bastonata in
testa e davanti il cappello si infossò. Da
quell’incidente fu messo in produzione un
modello nuovo, che prese il suo nome. Curioso, no?”
Azzardo una provocazione: “Vestivate la
testa del papa, ma anche quella di Al Capone…”.

Ogni tanto si alza veloce dalla poltrona
rivestita in tessuto maculato lasciando sul
bracciolo un leopardiano di peluche, poi
torna con un album di foto e piccole reliquie. Ma il motivo di maggior orgoglio
di Giovanna sono i due preziosi libri sull’azienda fatti fare da lei.
La vestale dei segreti di una formula che
ai tempi, rivela, “era conservata come un
tesoro da tenere nascosto”, snocciola il
suo rosario di creazioni mentre sfogliamo
i libri.
Il modello “safari” anni Venti; la serie “povera” del periodo bellico fatta con i ritagli
delle ali; “Mambo”, il famoso cappello
più piatto per salire in auto; i cappelli di
paglia; le bombette modello inglese; il più
originale di tutti: il “Gibus”, cappello pieghevole. Mi trovo a fare un virtuale giro
del mondo attraverso i Paesi conquistati
dal famoso copricapo, mentre sento parlare del “chola” portato da tutte le pastorelle boliviane; dei fez; del “torero” con
l’ala incatramata; del “cow boy”. E alla
fine, lady Borsalino si riempie gli occhi
con gli splendidi cilindri con otto riflessi,
“gli unici in seta: neri da sera, grigi per
le corse di cavalli, rossi che gli americani
portavano anche di giorno per le strade”,
spiega compiaciuta.
Accanto a quelli profani mi mostra persino i modelli da prete, monsignore, papa,
il cappello nero degli ebrei, in uso ancora
oggi.
Mentre sfoglia pagine di una storia di eccellenze si ferma, mi guarda con i furbi
occhioni celesti senza tempo e racconta
altre curiosità come fosse la prima volta.

Lei invece si illumina ed esclama con teatralità: “I gangster, che meraviglia! Se i
papi ne ordinavano sei tipi… Ratzinger
però non ce l’ha chiesto… i gangsters davano maggiore soddisfazione: volevano i
modelli più lussuosi, bordati di seta, erano molto esigenti!”.
E allora mi faccio raccontare di quando
Alain Delon e Jean Paul Belmondo chiesero i cappelli per il film che poi chiamarono proprio Borsalino. Alla fine il marito,
visto che erano troppo costosi per la produzione, decise di regalarglieli.
“Del resto, anche Fellini ci ordinava cappelli – rigorosamente neri – ma non li pagava mai”. Teste da star, penso.
E dietro l’angolo? So che c’è un copricapo
obbligatorio, l’ho visto nella boutique elegante, nel cuore della città.
E’ il casco griffato Borsalino per andare
in moto. Ma non appartiene alla storia, e
quindi non rientra nel regno della memoria della signora Giovanna.

Alcune delle teste “coronate”
dal feltro alessandrino
• Giuseppe Verdi nella famosa foto con il cilindro.
• Gli Agnelli.
• I Savoia, anche il re Vittorio Emanuele III
quando vestiva in borghese.
• Gorbaciov, Mussolini, De Gasperi, Mitterand,
gli imperatori Hiro Hito e Hayla Selassé, il generale Mac Arthur e le “giubbe rosse” canadesi,
Buffalo Bill.
• Mastroianni, Robert Redford, Fellini, Alain
Delon, Jan Paul Belmondo, John Wayne, Gary
Cooper. Humphrey Bogart (nel celebre film
Casablanca lo portava anche la protagonista
femminile), Fred Astaire, Franck Sinatra, Lucio
Dalla.
• Toscanini, D’annunzio, Ezra Pound e suo padre, Umberto Eco
• Papa Giovanni XXIII
• Al Capone

Parole... che escono dal cappello
(Guido Ceronetti, da Il Cappello di Sciltian)
“Era inevitabile: ne ho comprato uno, adeguato,
e ora mi scruto allo specchio nel cambiamento
improvviso. Borsalino modifica e migliora; il
ritorno dell’inverno è meno triste, se si pensa:
mi rimetterò il Borsalino...”
“Calpestarsi il proprio cappello sfoga la rabbia senza danneggiare nessuno. Una città che
ha dato al mondo tanti cappelli, Alessandria
in Piemonte, è una città civilizzatrice in senso
universale.”
“Chi va a testa nuda disimpara a onorare, essendo da noi sparita ogni forma di inchino. Ci sono
occasioni di irresistibile bisogno di restare un
attimo a capo scoperto. E’ bellissimo togliersi
il cappello davanti a una pittura di Rembrandt,
davanti a un paio di scarpe di Van Gogh.
Davanti a una sventura, a un letto d’ospedale
vuoto. Davanti a un mattatoio, a una lapide, un
gesto. Se la testa è nuda, il cuore perde questo
essenziale bisogno etico...”
“Il cappello prende la piega dell’anima, è carogna in testa ad una carogna, angelo in testa ad
un angelo, vittima sopra una vittima, disperato
addosso a un disperato”
(Eduardo Galeano, Memorie del fuego)
“… arrivò il cappello Borsalino, dall’Italia, e
restò coprire la testa degli indios de La Paz .
L’indio boliviano potrebbe andare scalzo, uomo
o donna che sia, bambino o bambina, ma senza
il cappello no. Il cappello prolunga la testa che
protegge; e quando l’anima cade, il cappello la
raccoglie dal suolo”
(dal film ‘Il grande capo’ di Lars von Trier)
“Prendo il cappello, me lo metterò sempre, ormai posseggo un cappello che, da solo, mi trasforma tutta, non lo abbandono più”.
(C. Collodi, Macchiette)
“Perché invece del cappello a cilindro, non imporre ai fiaccherai il cappello a tre punte?”
(A. Moravia, Gli indifferenti)
“La stanza era grigia e nuda: in un angolo si vedeva un mucchio piramidale di grandi e leggere
scatole di cartone bianco, quali chiuse, quali
già aperte; nell’altro opposto era cresciuta una
fitta vegetazione di cappelli nuovi, dai colori
freschi, sobri e delicati, tutti pendenti dai loro
sostegni di legno.”
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La speranza
degli africani
di Annalisa Vandelli
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Annalisa Vandelli, giornalista e scrittrice, collabora da anni con Profilo Donna. Attualmente vive
in Etiopia, dove sta scrivendo un libro sull’acqua, insieme  al fotoreporter Uliano Lucas. Dirige la
rivista Afro (www.afromagazine.it) divulgativa e specializzata in tematiche africane.

In alcuni momenti speciali della giornata arriva il profumo d’incenso, bruciato
sulle braci della casa di fango, a fianco
la mia, durante la cerimonia del caffé.
Sembra impossibile che, in piena stagione delle piogge, questi vicini osino
contrastare il pungente odore di fogna,
regalando a tutti noi un’alternativa di
bellezza e… di speranza.
Sì perché questa virtù teologale per i cristiani o questa forza che ci attacca alla
vita per i più laici è un concetto che allena a scoprire il risvolto positivo sempre, a trovarlo oggi per arrivare fino a
domani. E le tecniche di sopravvivenza
qui si imparano. In Etiopia la gente vive
con molto meno di un dollaro al giorno.
Eppure osa profumare l’aria.
La speranza arriva dall’Africa, dagli
africani!
Sono tante le organizzazioni non governative, le missioni cattoliche, gli aiuti
dei vari governi e organismi internazionali che giungono qui.
Sono tante le opere che vengono realizzate, più o meno sostenibili. La coo-
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Alcuni scatti che evidenziano le condizioni in cui vivono ancora molte popolazioni dell’Africa. I bambini giocano con una palla di pezza o giocattoli di legno, fatti da loro
stessi con una grande creatività .

perazione è l’ottava industria al mondo
per giro di danaro. Ci sono gli “obiettivi
del millennio” che garantiscono la cancellazione della povertà entro il 2010.
Ci sono tante risposte agli effetti e poche alle cause.
Anche Profilo Donna in varie occasioni
ha sostenuto e promosso progetti legati
all’Africa come, ad esempio, per la Comunità di Bukavu, a nord est del Congo.
Si raccolgono fondi, ma chi dei donatori conosce o si impegna a conoscere la
storia di questo straordinario paese e le
vere cause della situazione allucinante
che a Bukavu e dintorni si vive da anni?
Questi bambini sono orfani di 4 milioni
di morti in guerra, quale guerra? Ci accontentiamo di sapere che i nostri euro
arriveranno a destinazione, deleghiamo
qualcuno a questo, sperando che sia fidato, sperando che non ricavi altro dalla
nostra generosità, ma realmente rendiamo conto della speranza che ci è stata
affidata?
Fare bene il bene è faticosissimo.
E allora voglio andare più in là, voglio
prendere il passaggio sopra il tappeto di
fumo all’eucalipto che mi offre il mio
vicino di casa e portarvi con me.
Il Congo è uno dei paesi più ricchi al
mondo, tanto che il suo sottosuolo è stato definito “scandalo geologico”.
Oltre all’oro e ai diamanti, c’è un altro minerale che pochi conoscono: il
coltan, quello che fa funzionare tutta
la nostra tecnologia: dai computer, alle
play station, ai telefonini... In sintesi:
dipendiamo dal Congo. Chi sfrutta queste risorse, se i congolesi, eccetto rare
eccezioni, sono poverissimi? Non è che
con una mano prendiamo e con l’altra,
visto che siamo persone sensibili e solidali, un po’ diamo? Attenzione: i politici
africani hanno una grande responsabilità in tutti questi processi di sfruttamento, ma noi, se non siamo in regia, siamo
complici. Quando Lumumba tentò la
virata a sinistra del suo paese, fu prontamente assassinato dalla Cia e la sua
esecuzione venne firmata dal Presidente
Eisenhower in persona…
Il tappeto ci porta anche indietro nel
tempo, nella storia. Il Congo Zaire è stato l’unico paese al mondo dato in concessione non come colonia, ma come
possedimento personale di Re Leopoldo
II del Belgio. Quest’uomo praticamen-

te aveva un giardino grande otto volte
l’Italia e la fortuna sua volle che proprio
in quegli anni, il signor Dunlup inventasse il pneumatico. Fortuna sì perché il
Congo era pieno di piante selvatiche di
cauchù e di manodopera a gratis. Mentre si ammantava a livello internazionale
con pubbliche relazioni da benefattore,
Leopoldo, in 23 anni di dominio, mieteva 10 milioni di morti e un reddito pari
a 1.1 miliardi netti in dollari di oggi. Il
meccanismo era perfetto, anzi, riscuoteva anche aiuti dall’estero proprio perché
tutti erano stati convinti delle buone intenzioni del re.
Eppure successe una cosa inaspettata.
Un insignificante funzionario del porto
di Anversa si fece una domanda: come
mai tante navi partono da qui cariche di
armi e tornano piene di gomma se Leopoldo è un pacifico buon uomo?
Edmund Deene Morel si diede anche la
risposta. Poi non si fermò e cominciò
un’azione sui media e nelle piazze che
smosse milioni di persone, generando il
primo movimento al mondo per i diritti
umani. Morì poverissimo. Ma non morirono più congolesi per mano di Leopoldo.
Dove sono i morel di oggi? I giornali
che li appoggiano? E le persone che li
seguono? È più facile fare un’offerta o
salire su questo tappeto che ci fa volare
sopra le vere ragioni e atterrare su azioni di indignazione sincera, di azione
concreta che ci mettano anche in gioco
come persone del nostro tempo?
Facile a dirsi. Eppure i morel ci sono.
Io ne conosco, ma le nostre orecchie
sono riempite da voci più prepotenti,
allenate a battere più la cassa che le ragioni. Le nostre orecchie sono vittime e
noi diventiamo complici.
Ci siamo indignati davanti al genocidio
in Ruanda del ’94. Abbiamo considerato Hutu e Tutsi dei selvaggi col machete
in mano (made in China!), per archiviare in fretta la faccenda.
Ma chi ha per primo diviso hutu e tutsi,
chi ha potenziato la disparità e generato
l’odio reciproco tra queste due “classi”
e non voglio dire tribù?
I missionari tedeschi, all’inizio del ‘900
li distinsero per comodità in base a caratteristiche fisiche e in particolare all’ampiezza dei nasi.
Poi, dai potenti di turno i tutsi venero
sempre più innalzati in ruoli determinanti, generando negli altri un risentimento
covato per anni. Qualcuno si chiede
cosa stia avvenendo in Ruanda oggi?
Chi abbia sostenuto la fuga dei genocidiari? Mitterand per esempio, perché
suo figlio è uno dei maggiori traffican-

Le donne caricano l’acqua da una pozza
dentro taniche da 20 litri, che porteranno
sulla schiena per oltre tre ore. La bambina che tiene in mano una bottiglia, avrà
acqua da bere, anche se il contenito re
non ha l’aria di essere molto pulito.
Il problema dell’acqua potabile è al primo posto per importanza in molte aree del
Continente nero.
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ti in armi al mondo, fornitore ufficiale
dell’Hutu Power? E Kofi Annan, allora
Segretario Generale dell’Onu, come mai
non è intervenuto, nonostante le continue
richieste del suo generale Dallaire, venuto a conoscenza della pianificazione del
genocidio?
La storia dell’ est Congo è strettamente legata anche a questo. E allora come
mai c’è interesse a lasciare questa zona
nella più forte instabilità, quando ora vi
è dispiegato il più numeroso contingente dell’ONU al mondo?
Ho portato solo alcuni esempi che possono funzionare anche per altri paesi
africani o del sud del mondo.
È vero: donando fondi per una casa famiglia diamo una mano ad alcuni bambini ed è una cosa straordinaria.
Ma questo tappeto di incenso oggi ci
chiede di più: di salirci sopra e portare
con noi le nostre capacità, professionalità ed energie.
Ci chiede un impegno di gratuità che
non si quantifica, silenzioso, che non si
incide su targhe, ma dentro la carne.
E come si cancella presto il nostro
nome se riposto in una materia così
mutabile...
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Voi, lettori di Profilo Donna, fate parte
della classe dirigente, date una “direzione”, siete menti pensanti, e allora io vi
chiedo di pensare in grande, di diventa-

re dei nuovi morel o, meglio ancora, di
sostenere quelli che già ci sono. Volete
dei nomi?
Eccone alcuni: Teresina Caffi, da anni
impegnata nella denuncia di ciò che sta
avvenendo in Congo, Ruanda e Burundi; Rosario Lembo, sentinella contro la
privatizzazione dell’acqua; John Baptist
Onama ex bambino soldato e ora insegnante all’Università di Padova, impegnato nella lotta contro l’uso dei bambini per scopi militari; Adam Hochschild,
insegnante di giornalismo alla Berkeley
University, fine scrittore a favore dei diritti umani; Lisa Clark non-violenta dei
“Beati i costruttori di pace” e alcuni altri
che stanno dando più vita che soldi, che
sono anche già morti per questo.
Chiedo ai lettori più giovani e ai meno
giovani di non rassegnarsi, di inseguire utopie, ideali e di cercare, ognuno al
proprio posto, una coscienza della giustizia del mondo.
E infine ringrazio Cristina Bicciocchi
che mi ha concesso questo spazio, in cui
dovevo scrivere della mia esperienza in
Etiopia e che invece è risultato un’occasione per una richiesta di riflessione,
insieme a voi…

I protagonisti dello staff di

Profilo Donna
Sono giovani studenti, laureandi o professionisti che seppur giovani e giovanissime, rispecchiano già le affinità di impegno
e professionalità delle premiate. 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: Stefano e Raffaella Romeo.

IDENTITY CARD

Nome: Alessandra Viglino
Nata il 31/10/1975 Scorpione
Professione: Agente immobiliare

S

posata, con una figlia, Beatrice di
un anno.
Carattere forte, ha bisogno di sentirsi coinvolta nelle situazioni e di avere
persone intorno a sé che sappiamo meritare la sua fiducia, altrimenti sono guai…
Il marito, fortunatamente, sa come prenderla…

Alessandra ama i libri in particolare gialli, il cinema, il teatro; e ha studiato pianoforte.
Anche se non pratica sport è una grande
tifosa: pallavolo, Juventus e Ferrari le sue
più grandi passioni !

Aspirazioni per il futuro: crescere al meglio i figli.
Nella sua scala di valori la famiglia e gli
amici al primo posto (“altrimenti dopo sei
stressata” – dice – “e non hai nessuno con
cui condividere le tue gioie”), seguono a
ruota il lavoro e il tempo libero.
Dice di avere sempre una valigia pronta, il suo sogno sarebbe viaggiare per il
mondo: le sue mete preferite l’Australia
e l’America ma dovendo lavorare come
molti, ha scelto una professione in cui
può esprimersi al meglio mettendo a disposizione della Clientela serietà e professionalità. Il suo territorio di competenza non è più oggi solo Castellarano dove
ha aperto la sua prima agenzia nel 2004,
ma oggi anche Sassuolo, dove ha aperto
una succursale.
Questi traguardi raggiunti da sola e in
pochi anni, la riempiono di soddisfazione e non è detto che in futuro, non
nascano altre agenzie sul territorio che
fanno capo a lei.
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Tra le esperienze che l’hanno maggiormente coinvolta quella di Capo Scout,
che ricorda sempre molto volentieri,
come uno dei periodi più belli e di socia
fondatrice del Rotaract club Sassuolo.
Oggi è Beatrice comunque il fulcro della
sua vita: “la cosa più bella che ho fatto finora” dice orgogliosa “e spero che presto
arrivi anche un fratellino”.

Due bellissimi scatti del matrimonio di Alessandra Viglino. A sinistra la piccola Beatrice
ci sorride dal passeggino (anche lei è spesso
presente alle riunioni dello Staff come piccola
mascotte del gruppo).

IDENTITY CARD

Nome: Giulia Rioli
Nata a Sassuolo il 15/6/89 Gemelli
Studi: Studentessa del Liceo Classico Muratori
Ama correre, leggere e uscire in compagnia, è sensibile,
affettuosa, cuoriosa e permalosa, si occupa da sempre di
volontariato, vorrebbe diventare un bravo medico.

A

ppena rientrata da un viaggio negli USA, è entusiasta dell’esperienza fatta. Ha potuto confrontarsi con usi e costumi diversi, ma
soprattutto si è impratichita ancor di più
con l’inglese, lingua che ama moltissimo.
La sua città preferita San Francisco e la

California in genere... “E’ un posto” dice
“in cui potrei anche viverci”.
Sassolese doc. e studentessa al Liceo
Classico Muratori di Modena, frequenta
la parrocchia e nel tempo libero dedica il
suo tempo al volontariato.
A scuola studia moltissimo lamentandosi

solo per il fatto che non riesce a leggere
altri libri se non quelli di testo, ovviamente ha un buon rendimento... la classica “secchiona” diremo noi, ma per lei
è normale così: “Per diventare un buon
medico bisogna impegnarsi fin da subito
senza aspettare per forza l’Università”.
Ama moltissimo stare in compagnia: le
amiche sono una parte indispensabile
dell’esistenza... e gli amori?
Tasto dolente per Giulia che al momento
preferisce glissare sull’argomento.
Ma d’altra parte si sà alla sua età si devono anche sopportare le pene d’amore...
certo è che per una persona sensibile
come lei di certo non ci vuole un’avventura ma una persona matura e presente
che sappia donarle tutto il suo amore.
Intanto meno male ci sono le amiche:
quelle rimangono, gli amori vanno e vengono...
Alessandra e Giulia sono cugine e condividono insieme l’esperienza nello Staff
di Profilo Donna, la prima già dotata di
grande esperienza, si è già fatta apprezzare più volte per sue doti organizzative,
Giulia è una new-entry e una delle più
giovani del gruppo, ma ha già dimostrato
grande disponibilità nel partecipare alle
iniziative annuali e voglia di mettersi alla
prova.
D’altra parte buon sangue non mente,
nello Staff infatti abbiamo visto e vedremo molto spesso insieme cugine, fratelli,
fidanzati, mogli e mariti che condividono
la passione di stare insieme nel tempo libero in maniera diversa e costruttiva.
Giulia poi ha un legame speciale con Profilo Donna: quest’anno è stata ufficialmente festeggiata per il suo compleanno
al termine della manifestazione al Forum:
anche per lei un brindisi particolare perchè, coincidenza più unica che rara, ha
compiuto proprio come Profilo Donna,
18 anni....
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Valerio Massimo Manfredi
La capacità di “fare vivere” la storia

a cura dell’Avv. Cristina Botti

Nel panorama televisivo italiano, spesso contraddistinto da carenza di idee nuove e di approfondimenti, Valerio Massimo Manfredi costituisce una perla singolare; non soltanto per la sua indubbia,
vasta cultura, ma anche per la sua capacità di farci conoscere la storia.
Seguo spesso la sua trasmissione televisiva “Stargate”, ed ho avuto modo di apprezzare le capacità
del Prof. Manfredi di rendere
attuali eventi avvenuti secoli or
sono e di trasmetterli al pubblico in modo chiaro e diretto.
Il 15 marzo scorso presso la
Camera di Commercio di Modena il Prof. Manfredi ha tenuto una lezione a favore di Ant
Italia Onlus, che ha riscosso
notevole successo.
La lezione verteva sulla Battaglia di Modena del 43 A.C., che
ha deciso le sorti dell’Impero
Romano dopo la morte di Giulio Cesare.
In tale occasione il Professore
mi ha gentilmente rilasciato una
dedica autografa su di un suo
libro, che è stata oggetto della
mia analisi. Come sempre desidero precisare che l’analisi grafologica effettuata si limita agli
aspetti salienti del personaggio,
e specificamente a quelli professionali, al solo scopo di conoscere meglio un illustre studioso
della storia.
La firma ci rivela un carattere vitale ed
indipendente, capace di affrontare con decisione le lotte ed il confronto con l’ambiente.
L’Autore è una persona decisa e risoluta,
che non esita mettere in pratica le proprie
idee e a difenderle con determinazione.
Dimostra infatti ottimismo e fiducia nelle
proprie possibilità, anche se l’esperienza
lo ha reso più cauto nell’espressione.
Dotato di intensa energia vitale, l’Autore
ha necessità di muoversi liberamente e di
avere a disposizione ampi spazi, sia fisici
che intellettuali.
Egli infatti mal sopporta lunghe permanenze in luoghi chiusi o troppo angusti, ed
altrettanto mal tollera gli ambienti privi di
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stimoli intellettuali.
Tali caratteristiche lo rendono insofferente
a qualsiasi attività di routine o che comporti immobilismo fisico o mentale.
L’aspetto cognitivo, manifesta una forte
capacità mnemonica, particolarmente per
i grandi eventi . Il calibro grande della grafia, infatti, indica ampiezza di vedute ed
immaginazione di ampio respiro, con una
particolare predilezione per gli eventi storici più grandiosi, come grandi battaglie,

regni munifici, ecc.
In tale ottica si spiega l’amore per la topografia, disciplina che considera gli ampi
spazi.
Un altro aspetto della storia che cattura
la sua attenzione e che gli provoca forte
empatia sono le figure di eroi o per i personaggi con intense passioni.
L’Autore ha forte predilezione per le figure eroiche, in quanto manifestano nell’Uomo quella dimensione di grandezza e
dignità che egli predilige.
Dotato di elevate capacità di logica e di
sintesi, è in grado di riassumere rapidamente i dati in suo possesso, di collegarli
fra loro, e di riproporli in modo semplice e
chiaro nella loro essenzialità.
L’Autore non ama infatti né le mezze misure né le lunghe premesse, ma cerca di
arrivare con immediatezza ai concetti es-
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senziali.
Da ciò scaturisce una comunicazione sintetica ma efficace, in quanto diretta a raggiungere immediatamente i propri obiettivi.
Tale tratto del carattere, rapportato al bisogno di indipendenza (perciò alla necessità di manifestare il proprio pensiero),
potrebbero causare espressioni un po’ secche e taglienti, con il rischio di inquietare
animi suscettibili e bisognosi di perdersi
in futilità.
Dal punto di vista della socializzazione si
dimostra una figura estroversa e portata

per le relazioni interpersonali, soprattutto
per quelle di ampio respiro, in cui vi è un
continuo scambio di idee.
La sua avversione alla routine, infatti, lo
porta lasciare gli ambienti che percepisce
carenti di nuovi stimoli.
La firma del Professor Manfredi svela una
personalità complessa, animata da desiderio di ricerca e necessità di indipendenza; amante della lotta ed al tempo stesso
capace di apprezzare le gioie della vita
quotidiana.
Raro binomio oggigiorno.
Una personalità di questo genere ritengo
possa essere rappresentata in modo efficace dalle parole di Paolo Coelho nel libro
“Il Guerriero della Luce”.
Le parole sono queste:
“Il guerriero della Luce crede. Poiché crede, i miracoli cominciano ad accadere”.

Biografia
Valerio Massimo Manfredi (Piumazzo di Castelfranco, 1943) è un archeologo e scrittore
italiano.
Si è laureato in lettere classiche all’Università di Bologna ed ha una specializzazione
in topografia del mondo antico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha
insegnato nella stessa università, all’Università di Venezia, alla Loyola University di
Chicago, all’Ecole Pratique des Hautes Etudes della Sorbona di Parigi e alla Bocconi
di Milano.
Ha preso parte a numerose spedizioni scientifiche e scavi archeologici in tutto il mondo:
campagne di ricognizione e di esplorazione
sull’itinerario dell’Anabasi di Senofonte
(Turchia, Siria, Iraq, Iran), scavi della necropoli tardo antica di Castelfranco Emilia,
Lavinium (Pratica di Mare), Har Karkom
(Israele, Neghev).
Ha tradotto e commentato l’Anabasi di Senofonte ed ha pubblicato numerosi saggi fra
cui La strada dei Diecimila (1986), Gli etruschi in Val Padana (con L. Malnati, 1991),
Mare greco (con L. Braccesi, 1992), Le isole
fortunate (1993).
Ha scritto romanzi e opere di narrativa tradotte in tutto il mondo, tra cui:
- Palladion, Mondadori 1984. Oscar Bestsellers. Tradotto in francese e spagnolo.
- Lo Scudo di Talos, Mondadori 1986. Tradotto in spagnolo.
- L’Oracolo, Mondadori 1990. Tradotto in
spagnolo
- Le Paludi di Hesperia, Mondadori 1993.
Tradotto in russo e spagnolo.
- La Torre della Solitudine, Mondadori 1996.
Tradotto in francese, spagnolo, tedesco e greco.
- Storia di inverno (Con Giorgio Celli e
Francesco Guccini)
Autore di soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione:
- Il Cielo sotto il deserto (RAI-BETA-TF1HALLMARK Entertainment), con A.Negrin,
L.Montefiori, A. Porporati
- ATLAS, Dino De Laurentiis
- Lo smeraldo dell’Inca (Taodue film)
- III MILLENNIUM (Porzus), con Renzo
Martinelli.
Ha pubblicato molti articoli e saggi, scritto
romanzi ed opere di narrativa tradotte in tutto il mondo (sono circa sei i milioni di copie
vendute nel mondo delle sue opere). È autore di soggetti e sceneggiature per il cinema e
la televisione, collabora come antichista a Il
Messaggero e Panorama, come giornalista per
Archeo, Focus ed altre riviste del settore.
Nel 1999 è stato votato “Man of the Year”
dall’”American Biographical Institute”.
Nel 2003 registra un documentario audio
sulla figura di Alessandro Magno, usando il
lavoro di ricerca svolto per la sua trilogia di
romanzi di Aléxandros.
Attualmente conduce il programma televisivo “Stargate - Linea di Confine” in onda già
dalle stagioni 2003/04 e 2004/05 sulla rete
televisiva di LA7. Ha partecipato anche al
programma Tetris, sempre su La 7.

CONSIGLIERE DI PARITA’

2007 Anno europeo

delle pari opportunità
STRATEGIE
L’impegno dell’Unione Europea a favore della parità tra donne e uomini risale al
1957, con il Trattato di Roma che inserisce il
principio della parità salariale; la Comunità
europea nasceva con un approccio esclusivamente economico, mentre tutto l’aspetto
del sociale rivestiva un ruolo marginale.
Il Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio
1992 ed entrato in vigore il 1 novembre
1993, conferma il principio della parità di
retribuzione senza discriminazioni fondate
sul sesso e sviluppa la tematica delle pari
opportunità nell’ambito delle politiche sociali, tendendo a regolamentare la materia
anche in relazione al mercato del lavoro e
al trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici.
Con l’adozione del Trattato di Amsterdam,
siglato il 2 novembre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, la Comunità europea
sancisce il proprio impegno in termini di
mainstreaming della dimensione di genere,
integrando il principio delle pari opportunità
in tutte le politiche comunitarie.
Si precisa che il concetto di mainstreaming,
insieme al concetto di empowerment, è stato utilizzato per la prima volta nel 1995, in
occasione della Conferenza Internazionale
delle donne di Pechino, per enfatizzare il
protagonismo delle donne a livello mondiale, intendendo per mainstreaming, l’integrazione delle situazioni e delle esigenze
femminili nell’insieme delle azioni e delle
politiche e, per empowerment, la capacità di
accrescere il potere e la responsabilità delle donne a tutti i livelli della vita politica e
sociale.
Sempre nel 1997, durante il Vertice Straordinario di Lussemburgo, che anticipa l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam,
l’Unione europea si è dotata di una strategia
per l’occupazione (la c.d. SEO - Strategia
Europea per l’Occupazione), basata su quattro pilastri portanti:
1. occupabilità, volta a prevenire la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione
giovanile e ad assicurare gli strumenti per
fronteggiare i cambiamenti del mercato del
lavoro e le nuove opportunità occupazionali;
2. imprenditorialità, finalizzata a favorire lo
sviluppo imprenditoriale, garantendo l’avvio di nuove imprese e lo sviluppo di quelle
già esistenti;
3. adattabilità, pilastro fondamentale per le
politiche del lavoro e per la modernizzazione
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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)

Le Consigliere di Parità (D.M. 20-03-2006 G.U. n.76 del 31-03-2006) Provincia di Modena
Servizio Politiche del Lavoro - Via Delle Costellazioni n. 180 - 41100 Modena
Tel. 059/20.90.55 fax 059/20.90.70    E-Mail: consiglierediparita@provincia.modena.it
SITO: www.lavoro.provincia.modena.it/parita
dei mercati del lavoro, volto a raggiungere il
giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza
ed a migliorare la qualità del lavoro.
4. pari opportunità, con carattere orizzontale
rispetto alle politiche per l’occupazione, finalizzate a contrastare le disuguaglianze tra
donne e uomini ed a ridurre la perdita economica derivante da un sotto-utilizzo della
componente femminile della popolazione.
Tale pilastro riguarda anche le pari opportunità per le persone portatrici di handicap.
Nel corso degli anni, le istituzioni europee
hanno modificato la Strategia Europea per
l’Occupazione, semplificandola e rendendola adeguata ad affrontare le problematiche
dei mercati del lavoro attraverso la semplificazione degli orientamenti strategici, la
definizione di obiettivi chiari e rapportati
alle esigenze del mercato del lavoro e il perfezionamento del processo di governance
della stessa strategia.
* Estratto dalla pubblicazione “L’attività
delle Consigliere di parità nella Regione
Emilia-Romgna: casi di discriminazione di
genere anno 2005. Dati e Riflessione” a cura
delle Consigliere Regionali di parità della
Regione Emilia-Romagna – anno di pubblicazione 2007.
Particolarmente significativi sono i Consigli europei che si sono succeduti dal 2000

al 2003, in quanto rappresentano le sedi in
cui si sono poste le premesse per un efficace
coordinamento delle politiche occupazionali
in Europa, in modo particolare:
• Il Consiglio di Lisbona (marzo 2000),
che ha fissato un nuovo obiettivo strategico per l’Unione europea, ovvero diventare
‘l’economia della conoscenza più dinamica
e competitiva a livello mondiale, in grado di
realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di
lavoro e una maggiore coesione sociale’.
A tal fine, il Consiglio ha definito obiettivi
complessivi in materia di occupazione e,
nello specifico per le donne, il raggiungimento, entro il 2010, di un tasso di occupazione pari al 60%.
• Il Consiglio di Nizza (dicembre 2000) il
quale, con l’adozione dell’Agenda sociale
europea, ha mirato al raggiungimento della
piena e buona occupazione attraverso politiche volte ad aumentare i tassi di attività, a
ridurre i divari regionali e le ineguaglianze
ed a migliorare la qualità del
lavoro. Il Consiglio di Nizza ha elaborato la
Carta dei diritti dell’Unione europea, riprendendo dal Trattato di Amsterdam un concetto di pari opportunità con un’accezione più
estesa rispetto all’ambito della disciplina del
lavoro.
• Il Consiglio di Barcellona (marzo 2002),

che ha previsto un rafforzamento della Strategia europea per l’occupazione (inclusi gli
obiettivi della strategia di Lisbona) e una
razionalizzazione dei processi di coordinamento delle politiche economiche e degli
orientamenti in materia di occupazione. Il
Consiglio ha mirato a semplificare la strategia per l’occupazione riducendo il numero
di linee guida.
• Il Consiglio di Bruxelles (marzo 2003),
che ha ribadito il ruolo guida della Strategia
europea per l’occupazione nella realizzazione degli obiettivi in materia di occupazione
fissati dalla strategia di Lisbona. In modo
particolare, questo Consiglio ha ritenuto
opportuno semplificare gli orientamenti
strategici (che nel corso degli anni erano diventati sempre più complessi e di difficile
implementazione) e utilizzare strumenti più
semplici per il coordinamento delle politiche
economiche e delle politiche occupazionali.
I nuovi orientamenti della Strategia Europea
per l’Occupazione, recepiti nella decisione
del Consiglio n. 2003/578/CE del 22 luglio
2003, sono basati su tre finalità strategiche:
• rafforzare gli obiettivi di Lisbona relativi
alla piena occupazione, alla qualità e produttività sul lavoro e alla coesione sociale,
integrandoli nella Strategia Europea per
l’Occupazione;
• stabilire l’arco temporale di realizzazione
di tali obiettivi, ovvero entro il 2010, con
uno step intermedio nel 2006;
• definire obiettivi chiari e adeguati alle esigenze dei mercati del lavoro e individuare le
priorità politiche, focalizzando l’attenzione
sui risultati.
A tal fine, sono state individuate dieci priorità di azione le quali hanno modificato, superandola, la prospettiva dei quattro pilastri
storici della Strategia Europea per l’Occupazione. Tra queste, si evidenzia la priorità
relativa alle pari opportunità tra donne e uomini, volta a promuovere la parità tra i sessi
in materia di occupazione e retribuzione attraverso un approccio integrato ed a favorire
la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro, sia facilitandone il rientro dopo periodi di assenza, sia sostenendo misure adeguate alle esigenze di conciliazione.
Tra i recenti provvedimenti europei merita
citare la Direttiva 5 luglio 2006 n. 2006/54/
CE riguardante l’attuazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego, nonché la Tabella
di marcia per l’equità di genere (Roadmap
for equality between women and men 20062010), del 3 marzo 2006 con l’obiettivo di
far progredire il programma verso l’uguaglianza di genere e di rafforzare le politiche
di gender mainstreaming.
La Commissione Europea stabilisce sei
obiettivi prioritari, da conseguire entro il
2010, finalizzati a contrastare le disuguaglianze di genere sia all’interno sia all’esterno dell’Unione Europea:
1. raggiungere lo stesso grado di indipendenza economica per uomini e donne;
2. migliorare la conciliazione tra vita professionale, familiare e privata;

3. promuovere la rappresentanza paritaria
nei luoghi decisionali;
4. combattere ogni forma di violenza basata
sul sesso e la tratta degli esseri umani;
5. eliminare gli stereotipi di genere presenti
nella società;
6. promuovere l’uguaglianza di genere nelle
relazioni esterne dell’Unione Europea e nelle politiche di sviluppo.
Per ciascun obiettivo, la road map esplicita
specifiche azioni strategiche, assicurando risorse adeguate e monitorando e rafforzando
il mainstreaming di genere.
Nella seconda parte del documento, la Commissione si propone di migliorare la governance sulla parità tra i generi.
Mappatura degli organismi di parità nell’Europa a 25
Austria: Referenti per le questioni femminili diffusi a livello provinciale e ciò avviene in ciascun Lander. Sono speciali gruppi
di lavoro che si occupano delle questioni
femminili e della condizione della donna e
promuovono il gender mainstreaming a livello regionale e locale.
Belgio: Autorità che si occupano della
promozione di p.o. a livello di comunità
e a livello regionale. Nelle Fiandre è stata
lanciata una rete di funzionari incaricati di
promuovere azioni positive a favore delle
donne.
Cipro: Comitato delle pari opportunità:
organismo pubblico centrale, svolge attività di supporto alla parità tra uomo e donna
nell’ambito dell’occupazione e della formazione, monitorando il rispetto delle pari
opportunità nel mercato del lavoro e nelle
attività formative.
Danimarca: I Consulenti di pari opportunità sono presenti in modo capillare in ognuna
delle 275 municipalità della Danimarca rafforzati dalla presenza, in 19 Centri per l’impiego, degli Esperti di Uguaglianza.
Francia: I Centri di informazione e supporto alla parità di genere non hanno riferimenti territoriali. La loro costituzione ha origini
formalizzate dal Ministero per le pari opportunità e fanno parte di un ampio network
nazionale (115) unità, il cui coordinamento
è in capo al Centro Nazionale d’informazione e di documentazione per le donne e
le famiglie.
Germania: Gli Uffici municipali per le p.
o. sono presenti a livello territoriale locale
decentrato di gestione delle amministrazioni
dei Lander. Inoltre opera una rete di 1900
Uffici municipali per le pari opportunità e
rappresentanti delle donne, sotto il coordinamento di un’autorità centrale di Berlino.
Grecia: 13 Comitati regionali di parità hanno
sede nelle città capoluogo regionali.
Italia: Consigliere di parità presenti sia a
livello centrale che decentrato: operano per
l’attuazione del principio di uguaglianza di
opportunità e di non discriminazione nel lavoro, con interventi di promozione di politiche e di azioni di p.o. e svolgono attività di
vigilanza sull’applicabilità della normativa.
Ricevono denunce individuali e collettive di
discriminazione. Il sistema opera attraverso

la Rete Nazionale di cui fanno parte consigliere regionali e provinciali, presieduta dalla Consigliera Nazionale. La funzione della
Rete è quella di accrescere l’efficacia della
loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.
Lussemburgo: Commissioni Consultive:
presenti nel 59% dei Comuni seguono e valutano i processi di attuazione delle politiche di uguaglianza a livello locale.
Paesi Bassi: Commissione per l’equità del
trattamento: organismo centrale, ha funzioni
di controllo e presidio sulle disparità di trattamento negli ambienti di lavoro.
Polonia: Il National Machinery Network
prevede 16 uffici dislocati a livello territorial provinciale per la promozione della
parità uomo-donna, oltre a operatori di amministrazioni locali e dell’amministrazione
centrale.
Portogallo: Commissione per l’eguaglianza
nel lavoro: organo statale per la promozione
nel pubblico e privato dell’uguaglianza tra
donne e uomini in materia di occupazione,
formazione professionale, protezione della
maternità e della paternità, conciliazione tra
vita lavorativa e familiare.
Slovenia: Difensore per le pari opportunità
tra donne e uomini: organismo statale vigila
sul rispetto delle leggi sull’uguaglianza nel
lavoro e raccomanda azioni da intraprendere
nei confronti dei datori di lavoro che discriminano.
Spagna: Le Comunità Autonome si attivano con la gestione e l’adozione di proprie
iniziative nei confronti delle disuguaglianze
di genere.
Svezia: Esperti di pari opportunità presenti
in ogni Contea: promuovono il mainstreaming di genere e sostengono azioni mirate
alla parità tra i generi. I Consigli di Contea
coordinano le politiche nazionale e locali.
In sintesi, dalle esperienze istituzionali descritte possono essere selezionate le caratteristiche funzionali e operative necessarie per un
efficace svolgimento del ruolo, come segue:
1) diffusa articolazione in livelli territoriali e
diverse aree di intervento; 2) autonomia organizzativa e finanziaria; 3) combinazione della
funzione promozio-nale, con la funzione di
tutela antidiscriminatoria, svolta mediante
l’esercizio di poteri di vigilanza, conciliazione e tutela giudiziale dei diritti di parità; 4)
disponibilità di strumenti di informazione e
analisi sull’andamento del mercato del lavoro
nazionale e locale; 5) sensibilità e formazione
adeguata nel settore.
Inoltre si osservi che dal profilo dei primi
consiglieri di parità istituzionali emergono
sostanzialmente due modelli: il modello
continen-tale e il modello nord-europeo.
Il modello continentale, elaborato in un contesto che ha registrato un tardivo ingresso
delle donne nel mondo del lavoro, tende a
privilegiare le attività di ricerca sulla condizione delle donne nel mercato del lavoro,
mirate a promuovere l’aumento e la difesa
dell’occupazione femminile ed a progettare
specifici interventi nel campo dell’orientamento e della formazione.

53

PROGETTO VENERE

Ringiovanimento facciale:
alla ricerca della mini-invasività

Prof.sa Raffaella Garofalo.
Specialista in chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica.

Quali sono le ultime novità nella chirurgia del ringiovanimento facciale?
La chirurgia del volto si sta evolvendo
verso una chirurgia sempre meno invasiva. Le ultime novità proposte riducono
molto l’aggressione chirurgica.
Cosa significa minor invasività?
Significa minor cicatrici e recupero sempre
più veloce nel post-operatorio. I pazienti
non vogliono attendere settimane prima
di poter essere presentabili. Questa attesa
crea ansia e spesso non fa apprezzare a
pieno i risultati, anche quelli migliori.
Che cosa sono i fili “Silhouette”?
Già da alcuni anni utilizziamo dei fili per
il sollevamento dei tessuti del volto. Questi però talvolta risultavano essere troppo
fragili e non riassorbibili. I fili “Silhouette” invece sono fili molto più resistenti e
in parte si riassorbono, dando così risultati
molto stabili nel tempo anche senza l’associazione dello scollamento dei tessuti.
Perché tutto questo?
I fili sono composti da una anima di materiale prolene liscia (materiale molto ben
tollerato che viene usato in cardiochirurgia e in chirurgia vascolare), e da piccoli
conetti di materiale riassorbibile.
Dopo 90 giorni questi fili esercitano una
bella trazione nel sottocute, permettendo
di risollevare in maniera molto solida ed
omogenea il tessuto.
Come si inseriscono?
Per inserire questi fili non è necessario
scollare i tessuti del volto. Si effettua una
piccola incisione (0,5-1 cm) nei capelli
per il volto e dietro l’orecchio per il collo. Da qui con un introduttore in anestesia

locale si raggiunge lo zigomo, il solco naso labiale e per il collo le pieghe
centrali.
Poi cosa avviene?
Trazionando i fili, i tessuti si sollevano. I fili si annodano tra loro e il volto
appare ringiovanito
C’è il rischio di asimmetrie di un lato del
volto rispetto all’altro?
Con questo metodo direi che è impossibile. Infatti i fili sono perfettamente misurabili attraverso il numero di conetti. Non
c’è alcuna possibilità di errore da parte del
chirurgo.
E’ possibile che si formino piccole depressioni nel volto?
Anche questo, con i nuovi fili è impossibile; infatti:
A) sono fili riassorbibili
B) la trazione è molto omogenea
C) un lieve massaggio da parte del medico
fa allentare il conetto
Quali sono i rischi e i tempi dell’intervento?
I rischi sono praticamente annullati: l’intervento infatti si esegue in anestesia locale, dura
circa 20 minuti il trattamento per il collo, e
circa 30 minuti il trattamento per il volto.
Quanto si rimane ricoverati? Quali sono
i tempi di recupero?
Si rimane ricoverati per 5-6 ore e il paziente torna a casa con dei cerotti di carta
sul viso, che dovrà mantenere per circa 34 giorni.
E quanto tempo durerà il gonfiore?
Il vantaggio di questa tecnica è proprio il

fatto che dopo l’intervento non c’è gonfiore, in quanto i tessuti non sono stati
scollati. Il paziente può tornare ad una vita
sociale da subito (3-4gg).
Chi può sottoporsi a questo trattamento?
Il trattamento è diretto a persone giovani (30-40-50 anni) ma anche persone più
avanti negli anni ne possono beneficiare.
La tecnica può essere utilizzata da sola o
associata a tecniche più sofisticate come
l’endoscopia o il mini-lifting. Comunque
tutti ne hanno un gran giovamento anche
con il semplice uso della tecnica, senza
l’associazione di altre chirurgie.
Quali consigli si sente di dare ai pazienti?
I fili “Silhouette” sono a mio parere rivoluzionari per le loro caratteristiche. Molto
importante però è informarsi sul tipo di filo
che il chirurgo vuole usare. In commercio
ce ne sono vari e non tutti di qualità.
A chi rivolgersi quindi?
Il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un
chirurgo specialista nell’invecchiamento
del volto. Per il successo di questa metodica va ben analizzato il volto del paziente.
Il chirurgo deve scegliere questo metodo e
selezionarlo o unirlo ad altre tecniche.
Arrivare ad essere il meno invasivi possibili, conoscere bene tutte le indicazioni, è
il segreto di un buon chirurgo per offrire
un risultato estetico corretto e duraturo.
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Nei giorni 30 giugno e 1, 2 luglio si sono
svolti a Cervia presso il Circolo Ippico
Le Siepi i Campionati Italiani di PONY
GAMES. Nella categoria B2, riservata ad
allievi dagli 8 ai 14 anni con pony di altezza da 110 a 148 cm hanno vinto la medaglia d’oro gli allievi del Circolo Ippico del
Mugnano Andrea Farinetti su Annabel,
Alessia Farinetti su Nuvoletta (i miei figli), Agnese Gozzi su Martina, Federico Gozzi
su Melaina, Federico Montanari su Mirò (nella foto con l’istruttrice Alberta Gambigliani
Zoccoli (PD 91). I ragazzi, dopo le prime due giornate in cui hanno sfidato 17 squadre, si
sono brillantemente conquistati la finale dove hanno saputo essere precisi e molto veloci.
Questo risultato giunge a coronamento di un triennio che ha visto altri risultati di primissimo piano per gli allievi del Circolo Ippico del Mugnano: analoga vittoria assoluta
ai Campionati Italiani Pony Games nel giugno 2005; medaglia d’argento ai Campionati
Italiani Pony Games sempre a Cervia nel giugno 2006 e un terzo posto (per Andrea Farinetti) ai Campionati Europei di Pony Games svoltisi a Moudon – Svizzera – nel 2006;
il 2007 ha portato anche un argento nella categoria Carosello...

In occasione della 18° edizione di Profilo Donna, abbiamo ricevuto in redazione anche il
comunicato del Vice Ministro alla Pubblica Istruzione On. Mariangela Bastico (PD ’91) che
recita così:” Il programma di iniziative di quest’anno è vasto e pieno di attrattive, a partire
dall’anteprima nazionale del libro di Stefano Papi dedicato a Renata Tebaldi. Certamente autentiche emozioni in più, sono proposte, per gli amanti della lirica, dalla presenza di Mirella
Freni e dalla mostra di abiti di Renata Tebaldi. L’esibizione delle allieve della Fondazione
Kabaiwanska costituisce poi, la cornice e sottolinea il valore dell’iniziativa di beneficenza a
favore della fondazione e delle opere umanitarie sostenute in Bulgaria. Avrei voluto essere
personalmente a Modena in occasione delle manifestazioni, anche per complimentarmi di
persona con le donne cui viene conferito il premio 2007, ma purtroppo non mi è consentito
dai miei molteplici impegni. Invio i migliori auguri per la riuscita dell’evento, che rientrano
nella costruttiva volontà di Cristina Bicciocchi di fare di Profilo Donna, oltre che un’occasione di riconoscimento, anche un punto di riferimento per meglio far conoscere il lavoro e gli
alti traguardi professionali raggiunti dalle donne.”

Ennesimo successo per Maria Carafoli responsabile
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Modena (PD ’94 ) che ha organizzato la 16° edizione di
Serate Estensi, le rievocazioni storiche dedicate
agli Enstensi, con appuntamenti di rilievo sotto
tutti gli aspetti: culturali, ludici e di intrattenimento. Nell’edizione 2007 spiccano il Gran Ballo
Estense in Accademia, i cortei storici, la sfilata in
Piazza Grande dello stilista Gattinoni, i giochi e i
tornei storici delle varie contrade cittadine, le vari
mostre dedicate ad artisti modenesi e agli orologi antichi, gli spettacoli e le conferenze senza
dimenticare i banchetti e la partecipazione straordinaria di Ferrari, il noto marchio di automobili
che in quei giorni festeggiava il 60° compleanno.
Maria Carafoli si è impegnata recentemente per
sovrintendere all’organizzazione del Comune in
riferimento ai funerali del M.o Luciano Pavarotti.
Ancora con stima, affetto e tanta ammirazione un abbraccio affettuoso da parte di tutto
lo Staff di Profilo Donna al tenorissimo che ha portato la città di Modena alla ribalta
internazionale e l’arte del bel canto in tutto il mondo.

NOVITA’:

PROGETTO IMPRESA
Celloni: un “MODI” per essere
imprenditori a Modena
Sergio Celloni imprenditore-editore, in
politica da alcuni anni, Presidente della
Commissione controllo e Garanzia del
Comune di Modena, oggi Consigliere
Nazionale UDC, ha deciso di unire le
sue due passioni l’impresa e la politica
dando vita al MODI: Movimento degli
imprenditori.
Il MODI nasce da un’Associazione chiamata progetto Democratico costituita per
offrire possibilità d’incontro e confronto
a tutti coloro che come me, vogliono impegnarsi per costruire una nuova visione
della realtà culturale, sociale ed economica di Modena. Da quella mancanza
di attenzione alla crescita degli imprenditori, causa di politiche miopi che si
sono susseguite a partire dagli anni ‘70,
dal momento della contestazione in poi
moltissimi gli esempi, dall amancaza di
una politica serie sull’energia, alle grandi
infrastrutture...Come MODI ci proponiamo di colmare la grande carenza progettuale che in tanti avvertiamo, diventando
col confronto, un laboratorio di linguaggio, un momento di ricerca per la qualità
della vita della ns. città.
Il MODI, Movimento per gli Imprenditori Professionisti Dirigenti, conta oggi
più di 180 iscritti. Dalla condivisione di
esperienze diverse e il confronto con i
professionisti associati, vogliamo riaffermare il ruolo dell’impresa affinchè al
centro non solo dell’impresa stessa, ma
anche della società, venga messo il lavoro: unico modo che consente ad una società di progredire stimolando nuove idee
e capacità progettuali. Oggi la crisi del
ns. sistema economico si basa sempre più
sulle massicce forme di tutela assistenziale portando progressivamente a sottrarre
la competitività dalla cultura del lavoro. Il
numero di aziende in Italia è 4.657.666, il
numero dei professionisti è di 3.286.000,
le imprese localizzate al nord producono
il 50% del prodotto interno lordo, noi
imprenditori produciamo lavoro e conseguentemente ricchezza sociale, questo
governo ha voluto penalizzare fortemente
le imprese e i professionisti.
Pensare di far ripartire l’economia aumentando la pressione fiscale è un errore, vorremmo ridare dignità alle piccole e
medie aziende, tessuto portante della ns.
economia, vogliamo meno sprechi, meno
burocrazia e che si intervenga in modo
radicale sulla spesa pubblica.
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Edith Tamagnini di San Marino (PD ‘03) si
congratula con l’iniziativa di PD ’07 dedicata a Renata Tebaldi ricordandoci
che Renata Tebaldi amava molto San Marino, San Marino ama molto Renata
Tebaldi. In questa Terra Ella ha trovato anche privacy e tanti ammiratori. Qui
si é costituita la Fondazione che, dedicata a Renata Tebaldi, organizza proprio
quest’anno dal 20 al 30 settembre il “2° Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi” finalizzato alla ricerca di nuovi talenti. Info: tel. 0549 886344
- fax. 0549 886345 - www.renatatebaldi.info  info@renatatebaldi.info
Anche S.E. l’Ambasciatrice

FLASH:

E’ stata conferita dal Rettore dell’Università degli Studi di Torino prof. Ezio
Pelizzetti, la Laurea Honoris Causa in Economia Aziendale all’imprenditrice Maria Luisa Cosso Eynard (PD 2007) c/o l’Aula Magna dell’Università di Torino il 24 luglio scorso.
Si è svolta mercoledì 5 settembre la corsa Amazzoni “Profilo Donna Magazine” all’Ippodromo della Ghirlandina di
Modena. Il trofeo consegnato da Cristina Bicciocchi è stato
vinto da Love Blue guidato da Gabriella Poggiani.
Daniela Girardi Javarone Presidente dell’Associazione
Amici della Lirica di Milano (PD ’07) ha concluso l’anno sociale con la festa dell’Inter e un pranzo di beneficenza al quale hanno preso parte l’attore
Edoardo Costa e l’on. Leghista Grimoldi.

La Concessionaria Autoclub S.p.A, unico punto di riferimento
a Modena dei marchi BMW e MINI, ha inaugurato a giugno la
nuova avveniristica sede in Via Emilia Est 720, una struttura di
9.000 metri quadrati. “La grande fiducia che riponiamo nel marchio BMW – racconta Antonio Barbieri, Presidente di Autoclub
– ci ha spinto a creare questa nuova e moderna sede basata su
concetti di alta tecnologia. Gli spazi dedicati al post vendita sono
notevoli, basti pensare che l’officina dispone di ben 24 ponti,
tali da garantire il servizio fast lane per le lavorazioni urgenti e
veloci per le quali non è stato possibile fissare un appuntamento. Inoltre, per rendere più piacevole l’attesa, la Concessionaria
ha predisposto spazi confortevoli dotando, sia l’officina che lo
show room, di linee wireless per la connessione ad internet. I
collaboratori della Concessionaria sono circa 60: un team affiatato altamente professionale che si caratterizza per la sua competenza, frutto di un continuo processo di formazione e aggiornamento e di cui Antonio Barbieri è convinto che sia il vero valore
aggiunto della sua Azienda. I sempre crescenti risultati ottenuti
dalla Concessionaria Autoclub hanno fatto si che entrasse a far
parte del Club dell’Eccellenza - istituito da BMW Italia.

Anno particolarmente importante per la giornalista di Libero Valeria Braghieri (PD ’07) che è stata segnalata ed insignita non solo del Premio
Profilo Donna 2007 ma anche del Premio Ischia.
Il Sindaco di Reggio Calabria dr. Giuseppe Scopelliti ha inaugurato lo scorso 4 agosto la mostra personale della scultrice Rabarama (PD ’06) che
rimarrà allestita a Villa Genoese Zerbi in Via Zaleuco 16 (RC) fino al 20 settembre. Infopoint 0965-23079
E’ stata conferita alla campionessa del mondo prof.ssa Alessandra Riegler (PD ), l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente
Giorgio Napolitano.
Lo scorso 5 agosto alle ore 23,30 per Speciale Tg1, su Raiuno è andato in onda “IL POPOLO DEL LISCIO”, un interessante reportage sul mondo
del ballo in Romagna e delle orchestre con la partecipazione di Riccarda Casadei (PD ).
Una nuova mostra MORE INVISIBLE WOMEN di Sheila Mckinnon (PD 2007), s’inaugura a Roma il 19 settembre, 2007 alle 18:00 a Via Margutta 55/b alla Casa di Nepi. La mostra rimarrà aperta fino al 10 ottobre con i seguenti orari: lunedì: 16:00 - 19:30 - dal martedì al sabato: 10:00 - 13:00
+ 16:00 - 19:30 - domenica: 16:00 - 19:00 - (chiusa sabato il 22 settembre).
Errata corrige: nella didascalie di pag. 13 del numero precedente di PDMag : il dr. Benedetto Pansini è Questore in carica e non vice-questore come erroneamente scritto.

Detrazioni fiscali per le donne lavoratrici (nella misura forfetaria di 2.000 Euro per le lavoratrici con figli a carico

e di 1.000 Euro per le contribuenti con obblighi alimentari in seno al nucleo familiare) sono previste dalla proposta
di legge, sottoscritta con criterio bipartisan dall’On. Maria Ida Germontani di Alleanza Nazionale e dall’On. Maria
Leddi Maiola de L’Ulivo, che è stata illustrata nel corso di un Convegno svoltosi presso la Sala del Cenacolo della
Camera dei Deputati. In concreto, la proposta di legge prevede una semplice modifica al regime vigente delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia già prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi in base al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.
Le due proponenti On. Germontani e On. Leddi Maiola, intendono fare esplicito ricorso allo strumento fiscale per
consentire alle donne lavoratrici (specie al sud) di valorizzare al massimo l’evoluzione del ruolo femminile nella vita
economica della nazione e di combattere, ove necessario, il lavoro nero.
In conclusione, le proponenti hanno dato vita ad un testo legislativo di soli due articoli che sintetizzano l’intera
proposta con la finalità di superare la criticità del mercato del lavoro italiano, rendere possibile alle donne lavoratrici
italiane un adeguamento ai più alti livelli degli altri Paesi europei. Il Presidente della Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, Patricia Adkins Chiti (PD 07) una delle relatrici, ha dichiarato di seguire con molto interesse il progetto
di legge. Ha augurato che tra tutte le donne nel campo lavorativo si ricorderà anche di coloro che, in Italia, sono considerate “lavoratrici atipiche” ma
che per l’ONU la Comunità Europea, sono chiamate “artiste”. “Secondo le normative della Ce, l’artista vive una situazione particolare caratterizzata
per: una molteplicità di datori di lavoro; un lavoro intermittente che provoca periodi intermedi di disoccupazione; - un’inevitabile mobilità del lavoro;
redditi deboli e aleatori costituiti da rimunerazioni di carattere molto diverso; una dipendenza da vari mediatori; un rischio connesso alla creatività e
ai risultati che dipendono fondamentalmente dal successo di pubblico; accumulazione irregolare, ma spesso indispensabile, del lavoro artistico e di un
altro lavoro, indipendente o subordinato. In qualsiasi settore lavorino, le artiste dovrebbero poter beneficiare di un regime modulabile che possa coprire
tutti o alcuni dei seguenti settori: disoccupazione, malattia, invalidità, maternità, pensione di anzianità e di sopravvivenza, incidenti sul lavoro e malattie
professionali. Nell’Unione Europeo soltanto il 20% degli artisti dispone di redditi “sufficienti” e soltanto il 4-5% sono degli artisti “di successo”.
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