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EDITORIALE
di Cristina Bicciocchi

L’emergenza sanitaria ha
preso il sopravvento nell’informazione da marzo
2020; è iniziata da allora
una campagna mediatica
martellante e senza precedenti. Quindi cercando
di rimanere informati nella
ridda di trasmissioni dedicate all’attualità e alla politica, si vive in una specie di limbo, navigando a vista, sapendo a mala pena quello che
il governo decide per i prossimi 15 giorni,
aspettando con ansia il vaccino e l’arrivo dei
famosi fondi promessi dall’Europa. Intanto
mentre i media incalzano sulla conta dei tamponi, sulle restrizioni dei Dpcm e parlano di
banchi a rotelle e di lezioni a distanza, continua la crisi nel mondo del lavoro, rimangono le
preoccupazioni non solo rispetto all’andamento del contagio del virus, ma anche per l’alternarsi di ﬁgure politiche e in particolare di virologi, con pareri contrastanti che spesso non
riescono a rassicurarci sul nostro futuro, ma
sono bravi solo a dare i “numeri” dei morti e
dei positivi, a parlare di curve epidemiologiche
e a raccomandarci come e quando indossare la
mascherina e quanto stare distanziati.
Nell’attesa di trovare una non facile soluzione
alla pandemia, ci farebbe piacere intanto sa-

Ai posteri
l’ardua
sentenza...
pere come verranno spesi i soldi promessi per sostenere il sistema Italia, perchè ad oggi possiamo solo confermare che a parte i famosi 600
euro, le attività non hanno avuto sgravi ﬁscali (anzi oltre alle solite
tasse, sono arrivati anche gli aumenti delle utenze in autunno), si parla
ancora di dover fare riforme (quando mai non era urgenti farle), dicono sempre che bisogna far presto ad aiutare le imprese (molte stanno
ancora aspettando e qualcuna non apre più), però intanto possiamo
usufruire di bonus monopattino o bicicletta e di altre iniziative di ristoro, di sicuro poco efﬁcaci per fare ripartire l’economia. E mentre
tutti parlano e straparlano, la burocrazia continua a imperversare,
molti servizi sono sempre più rallentati e non si vedono ﬁgure di riferimento in ruoli chiave, ma spesso personaggi catapultati alla ribalta,
che spesso non hanno una logica anche solo nell’esposizione del loro
pensiero. In un momento così delicato per il nostro Paese non si possono sentire improvvisati di turno che occupano spazi televisivi e rilasciano interviste parlando del nulla, senza avere la minima idea di come dare un supporto concreto alla risoluzione delle problematiche più
urgenti: sanità, scuola e lavoro. Sarebbe bello avere un governo con il
“dono della visione” per il nostro Paese, per avere una risposta alla
domanda che tutti ci poniamo: “Che futuro ci aspetta?”.
Vedremo se lo scostamento di bilancio approvato recentemente all’up le attività...
nanimità dal Parlamento, sarà uno spiraglio di luce per
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PANDE-MONDO

UN RINNOVATO ORIZZONTE DEL VIAGGIATORE
Testo e foto di Francesca Pradella

Marcel Proust, scrittore francese nato nel 1871 , sosteneva che “Il vero viaggio della scoperta consiste
non nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’acquisire nuovi occhi”.
Ed è difﬁcile pensare che il contingente periodo storico non abbia cambiato, seppur in minima parte, il nostro modo di vedere il mondo.Col passaporto nel cassetto, ho trovato davvero faticoso mettermi qui e scrivere di viaggi. Mi è sembrato un atto masochistico nei
miei confronti ed allo stesso tempo sadico nei Vostri.
Il pungolo nelle mura domestiche dell’uomo moderno,
lo ha costretto a fare i conti non solo con un inedito,
invisibile, essere esterno (il Covid-19); ma anche con
un’altrettanto latente ma non meno temibile fattore,
col quale ha di rado a che fare, se non distrattamente:
sé stesso. “Perché ti meravigli tanto se viaggiando
ti sei annoiato? Portandoti dietro te stesso hai ﬁnito col viaggiare proprio con l’individuo dal quale
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volevi fuggire”. E sono queste parole di Socrate che
illuminano l’anopodittico: non poter viaggiare è una
discreta afﬂizione; star soli con noi stessi, per alcuni,
un male ancora più intollerabile.
Così la moda “mindfulness” entra, investita di una
recente autorità, nelle case dei più suscettibili, con i
suoi podcast, le pratiche yoga, la meditazione: volgere
coscientemente la propria attenzione, senza giudicare, al solo momento presente. I beneﬁci psico-ﬁsici di
queste attività variano da individuo ad individuo.
Ma, nel mio caso, è bastato volgere, per caso, lo sguardo al frigorifero per sentire riafﬁorare, forte più che
mai, la wanderlust (dalle due parole germaniche
wandern, “escursione” e lust, “passione”). Quei piccoli magneti, spesso dal dubbio gusto estetico, che
riportiamo a casa dalle vacanze, sono un istantaneo
portale dei ricordi per una mente costretta fra le mura
domestiche.

Nella pagina accanto
l’inconfondibile
skyline di Manhattan,
New York, Stati Uniti.
In alto il Luna park
di Staten Island,
New York. A ﬁanco cavalli
selvaggi, Oxford, U.K.
Sotto, sposa in abiti
tradizionali a Karachi,
Pakistan. Taormina,
sullo sfondo l’Etna,
Sicilia, Italia. Faro a Cabo
da Roca, detto anche
Focinho da Rosa, punto
più a Ovest dell’Europa,
Portogallo.

Nel La Gaia Scienza, Nietzsche narra del mutamento
dell’uomo di ritorno da un viaggio, che diventa quasi un
estraneo, un uomo sconosciuto per i suoi amici. Viaggiare, per alcuni, non è solo un lusso, un momento di riposo
agognato o un’opportunità di osservare qualcosa di diverso: è un vero e proprio percorso di cambiamento interiore. Sai come parti; non sai se sarai lo stesso, quando
ritornerai. La dromomania, nella nostra società, è un
male poco compatibile con impegni e doveri: ma questa
impossibilità di partire ci fa comprendere, mai come ora,
i sentimenti che emergevano nello scrittore Hermann
Melville, se sostava troppo a lungo nello stesso posto:
“Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni
volta che mi accorgo di fermarmi
involontariamente dinnanzi alle
agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta
che il malumore si fa tanto forte
in me che mi occorre un robusto
principio morale per impedirmi
di scendere risoluto in strada a
gettare metodicamente per terra il
cappello alla gente, allora decido
che è tempo di mettermi in viaggio
al più presto.” Non essendo governati propriamente da sofocrazie e
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non avendo idea di cosa accadrà nei prossimi mesi, la
frustrazione del non poter
prendere un aereo e staccare dalla quotidianità è
comprensibile e condivisibile. Nella consapevolezza che
le priorità siano ben altre. La pandemia globale, che resta una tragedia in primis per la nostra specie, può però
davvero donarci “occhi nuovi” proustiani , anche solo
osservando fuori dalla ﬁnestra di casa. Come un’anomala
e deviante lente d’ingrandimento, permette, magari, di
notare ciò che ci sfuggiva; di dare o ridare valore a ciò
che davamo per scontato.
“Le persone viaggiano verso posti lontani per osservare, affascinati, persone che normalmente ignorano a
casa”.(Dagobert D. Runes)
Si sta, da poco, rafforzando il movimento dei “wayfarer”,
letteralmente “viandanti”: amanti del viaggio che decidono di spostarsi, per motivi in parte etici ed a favore della
sostenibilità, a piedi. Se abbiamo un limite geograﬁco
che non possiamo oltrepassare, possiamo approﬁttarne
per riscoprire, ad esempio, il piacere di camminare nelle
nostre città; osservare quello che normalmente ignoriamo, come nel pensiero di Runes. I più fortunati, poi, potranno consolarsi con la propria memoria eidetica.
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In questa pagina, Macachi giapponesi,
Nagano, Giappone. Scritta su marciapiede
di Londra, U.K. La Tokyo tower, a Tokyo,
Giappone. Elefanti indiani al Krabi elephant
sanctuary, Thailandia. Leopardo delle nevi
e Grande Palazzo Reale, Bangkok.

I ﬁlosoﬁ stoici greci (ca. 300 a.C.) sostenevano che l’uomo possedesse l’oikeiosis, una forza autoconservativa
che lo spinge ad un meccanismo d’introspezione; guardare dentro di sé, riconoscersi, ritrovarsi ﬁno, possibilmente, ad amare sé stessi. Forse son proprio queste le colonne d’Ercole dell’essere umano moderno: ha calpestato
continenti terreni e lunari ma ancora fatica nell’ottenere
un duraturo, sincero appagamento interiore, lontano dal
mondo esterno. Mi scuso se, in questa occasione, ho citato diversi autori; vi è un motivo che, da fotografa viaggiatrice, vi rivelo con un (prometto!) ultimo aforisma che mi
ha profondamente rincuorato, nei momenti di solitudine
di questi mesi. Si narra che sulla porta della Biblioteca
di Alessandria, si trovasse una scritta: “psychès iatreion”. La traduzione? “Ospedale dell’anima”.
Proprio così: qualora la nostalgia nell’osservare la valigia
impolverata nell’armadio si facesse insostenibile, nessun
dpcm potrà toglierci il piacere della lettura.
Capace di arricchire ed ammodernarci le retine, a chilometro zero.

Il ricordo di
Anita Garibaldi
PRONIPOTE DELL’EROE DEI DUE MONDI
Anita Garibaldi Hibbert ricercatrice, giornalista e
scrittrice nonchè erede privilegiata del patrimonio ideale del Risorgimento, è mancata il 28 settembre a Londra.
Discendente in linea diretta dall’eroe dei due mondi
Giuseppe Garibaldi e da Ana Maria de Jesus Ribeiro Da
Silva, passata alla storia ed entrata nel mito con il nome
di Anita, ha testimoniato la memoria garibaldina in tutto il mondo. Con la dipartita di Anita Garibaldi Hibbert
l’Italia Risorgimentale perde una protagonista laica che
si è sempre battuta per gli ideali e i valori garibaldini,
da insegnare e ricordare nelle scuole. Un ultimo appello Anita l’ha lanciato in una lettera accorata all’attuale
ministro della pubblica istruzione per la reintroduzione
della storia del Risorgimento, almeno nella primaria.

Anita Garibaldi nasce in Svizzera a Lugano, unica ﬁglia nata del matrimonio tra Ezio Garibaldi e da Hope McMichael, della famosa e
distinta Famiglia dei McMichael di Filadelﬁa. Ezio Garibaldi -pluri
decorato al valore- era il ﬁglio più giovane del Generale Ricciotti Garibaldi e nipote di Giuseppe Garibaldi, patriota italiano deﬁnito l’Eroe
dei due Mondi. Anita ﬁn da piccola ha rappresentato con suo padre la
Famiglia Garibaldi in occasione di eventi ufﬁciali in Italia e all’estero.
Nel 1948 sposa Raymond Hibbert, che all’epoca svolgeva servizio
nazionale a Roma per poi tornare nel Regno Unito. Come moglie,
Anita ha sempre sostenuto il brillante marito durante la sua carriera come funzionario e diplomatico britannico. Contemporaneamente,
Anita cresceva i loro cinque ﬁgli. Per tutta la vita ha provato amore
per l’Inghilterra come seconda Patria, ispirata dalla nonna inglese
Constance Hopcraft Garibaldi, nota in Italia come: Donna Costanza.
Anita ha lavorato nel Regno Unito per trentacinque anni, di cui sei a
Parigi presso l’Ambasciata Britannica, e come professoressa qualiﬁcata, prima di tornare a Roma dove assume la qualiﬁca di Giornalista
accreditata dedicandosi al servizio pubblico nel campo della cultura,
della politica e della giustizia sociale.
I suoi interessi si estendono ampiamente tra educazione, economia,
cultura e storia. Tutto questo si evidenzia diffusamente dai suoi eventi di beneﬁcenza in giro per l’Italia, dall’accuratissimo lavoro svolto
per le televisioni, dove le sue ricerche hanno costituito la base di
molti documentari.
Si dedica tutta le vita alla promozione della consapevolezza e alla
memoria del patrimonio culturale di Garibaldi, che le ha portato fama
ed amore in tutto il mondo. Lavoratrice instancabile, ha mantenuto
viva la storia ed i valori del Risorgimento Italiano, in modo particolare
nella formazione e nel sostegno dei giovani, attraverso l’Associazione
Nazionale Giuseppe Garibaldi e la Fondazione Giuseppe Garibaldi.
Ha avuto numerosi riconoscimenti in molte città d’Italia e all’estero
come la cittadinanza onoraria della City di Londra, e di Nizza.
Ed ancora tra tanti in Italia: Cittadinanza Onoraria di Teano, Calataﬁmi, Camogli.
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Alcune foto di Anita Garibaldi Hibbert, qui a ﬁanco
con il ritratto del famoso avo Giuseppe Garibaldi.
Ricercatrice, giornalista e scrittrice ed erede
del patrimonio ideale del Risorgimento, Anita ha
dedicato la sua vita alla promozione della consapevolezza e alla memoria del patrimonio culturale
di Garibaldi. Ha mantenuto viva la storia e i valori
del Risorgimento italiano, in modo particolare, nel
sostegno e nella formazione dei giovani attraverso
l’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi e la
Fondazione Giuseppe Garibaldi. Si è dedicata alla
politica, diventando responsabile della sezione
Europea e rappresentante regionale del Partito
Socialista Italiano ed è stata una forte sostenitrice, ante litteram, dello sviluppo professionale
delle donne e dei loro diritti, con la fondazione
del movimento Mille Donne per l’Italia.
Premiata a Proﬁlo Donna nel 2011, ha partecipato
come relatrice a un paio di convegni organizzati
da Proﬁlo Donna e condiviso l’impegno dell’Associazione culturale no proﬁt Donne del 2000.
Nella foto in basso, Anita Garibaldi a Proﬁlo
Donna insieme a Josè Rallo di Donnafugata.

In politica, diventa responsabile della sezione Europea e rappresentante regionale del Partito Socialista Italiano. Ha partecipato come
candidata alle elezioni per il Senato a Velletri ottenendo 37.000 preferenze. Non dimentichiamo che ha rappresentato l’Italia per diverse
organizzazioni tra le quali LICRA (Lega per la difesa dei diritti Umani) e la Fondazione Culturale Europea.
E’ stata una forte sostenitrice – ante litteram – dello sviluppo professionale delle donne e dei loro diritti. Attraverso sua madre Hope,
Anita diviene membro del Colonial Dames of America, ha fondato il
movimento Mille Donne per l’Italia ed è stata membro dell’American
Women’s Association a Roma.
Premiata a Proﬁlo Donna nel 2011, ha partecipato come relatrice
a un paio di convegni organizzati da Donne del 2000 e condiviso
l’impegno della Associazione.
Aveva dichiarato nell’occasione a proposito del suo impegno per le
donne: “Il Movimento Mille Donne per l’Italia è nato per mantenere vivo l’impegno di rinnovare il nostro Paese nella cultura sociale
e politica, la proposta di legge per la democrazia paritaria, è un
esempio. Cinquantamila ﬁrme raccolte per assicurare che nelle liste
elettorali il 50% dei candidati sia di genere femminile. Le donne non
sono ancora introdotte bene nella società italiana, credo che ci sia
ancora un pregiudizio. A volte credo che dipenda soprattutto da loro,
rispetto a ieri mi pare che si propongono come oggetto e non come
soggetto di azione e di professionalità”.
Il suo grande contributo all’Italia è stato ufﬁcialmente riconosciuto
nel 1999 dal Presidente dellla Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che
le ha conferito l’onoriﬁcenza come Ufﬁciale al Merito della Repubblica Italiana.
Ha scritto e pubblicato numerosi libri sui suoi antenati, tra gli ultimi
ricordiamo: Nate dal Mare, La Donna del Generale e l’ultimo, di
recente pubblicazione, Un Garibaldi contro il Patto d’Acciaio.
ANITA: coraggio nelle avversità della vita, umanità, entusiasmo e
gioia, diplomazia unita a saggezza, temperanza e sapienza, fanno di
lei un faro: punto focale di riferimento all’unisono per tutti coloro

che l’hanno incontrata ed amata. Lascia cinque ﬁgli, numerosi amati
nipoti e pronipoti e una grande Famiglia Garibaldina.
Un addio speciale da tutta la nostra Redazione a una grande Donna,
modello ed icona per le generazioni a venire, che ha lasciato un
segno indelebile nella storia!
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FELICI DI STARE CON TE
Un ambiente moderno e confortevole e uno staff attento alle esigenze dei propri ospiti
rendono da 10 anni RMH Modena Des Arts il luogo ideale per immergersi nella cultura e
nell’ospitalità modenese. Facciamo di tutto perché il soggiorno, il meeting e gli eventi dei nostri
clienti si trasformino in un’esperienza di benessere, comfort e successo.

www.rmh-hotels.com/des-arts | info.desarts@rmh-hotels.com | 059.5139595 Via Luigi Settembrini, 10 41126 Baggiovara (MO)

Il futuro energetico
del PIANETA
SEMINARIO CRISE PROMOSSO DA UNIMORE
IN COLLABORAZIONE CON PROFILO DONNA MAGAZINE
a cura del prof. Graziano Pini - foto di Corrado Corradi
Si è svolta martedì 13 ottobre, presso l’Aula Convegni
Unimore via S. Geminiano 3, una lezione/seminario della
dr.ssa Emma Marcegaglia promossa dall’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Proﬁlo Donna Magazine, sul futuro energetico del pianeta. Il tema è di grande attualità ed interesse e
rispecchia la linea editoriale della rivista che, nell’ottica
della valorizzazione del ruolo della donna nella società,
predilige gli approfondimenti e le testimonianze di donne leader nel loro ambito. Presentiamo quindi l’illustre
relatrice e un sunto del suo intervento.
DR.SSA EMMA MARCEGAGLIA
A.D. Marcegaglia Steel
Emma Marcegaglia è un’imprenditrice italiana, tra le
donne imprenditrici più famose sul web a livello internazionale. Ha ricoperto il ruolo di presidente di Conﬁndustria dal 2008 al 2012, prima e unica donna in questa

carica, e presidente della LUISS (Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli) dal 2010 al
2019. Dal 2014 al 2020 è stata presidente dell’Eni.
Laureata in Economia Aziendale alla Bocconi, ha frequentato un master in Business Administration a New
York. È Cavaliere della Legion d’Onore Francese dal
2011.
MARCEGAGLIA STEEL
core business del gruppo, attivo nella lavorazione
dell’acciaio con diversiﬁcazione nel settore turistico,
immobiliare ed energetico (fatturato 5,5 mrd, addetti
6500).
La grande impresa che, insieme al fratello, amministra
non ha avuto in questo periodo grandi scossoni complessivi, merito della grande diversiﬁcazione produttiva che la caratterizza in tantissimi settori e
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della continua ricerca per l’allungamento della vita dei
prodotti e per l’integrazione con le fonti rinnovabili, vecchie e nuove (si pensi all’energia da moto ondoso del
mare). Stiamo lavorando per inserirci nella “transizione
energetica mondiale”, anzi per esserne protagonisti.
Gli anni passati alla presidenza Eni mi hanno consentito
un osservatorio più elevato del settore energetico, oggi
in fase di grande evoluzione, verso la riduzione delle
emissioni di CO2 e verso una risposta che dobbiamo assicurare alla domanda di energia dei paesi più in difﬁcolta,
come quelli africani. Quella che chiamiamo “giusta transizione”, perché senza accesso all’energia non c’è dignità
sociale nel percorso di sviluppo di un paese. A proposito
delle fonti energetiche stiamo assistendo alla progressiva sostituzione del petrolio e del carbone con gas e altre
fonti meno inquinanti e rinnovabili nel tempo. Il prezzo
basso del gas può favorire la sua diffusione nei paesi a
forte tasso di sviluppo come Cina e Asia in generale.
D’altra parte è stato di recente pubblicato il World Energy Outlook, la pubblicazione a cura dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), che analizza la situazione a livello mondiale. “Oggi più che mai, coloro che sono
chiamati a prendere decisioni in ambito energetico devono farlo esaminando la situazione attuale in maniera
attenta, basandosi sulle evidenze, e valutando le implicazioni derivanti dalle loro scelte”. Il documento fornisce
ai soggetti attori e osservatori settoriali gli scenari che
esplorano e analizzano diversi possibili futuri, le azioni,
o inazioni, che li determinano e le interconnessioni tra le
differenti parti del sistema. E così emerge che la domanda mondiale di energia è ancora largamente soddisfatta
da fonti fossili (31% petrolio, 27% carbone e 23% gas).
“Guardando alla sola generazione elettrica, le principali fonti sono: carbone (38%), gas (23%) e idroelettrico
(16%). L’eolico rappresenta il 5% e solare fotovoltaico
il 2%. In tale contesto, tra le maggiori incertezze emergono: la sostanziale stabilità del mercato petrolifero
nonostante le incertezze geopolitiche, la necessità di ridurre le emissioni pur a fronte di un trend della CO2 che
continua a crescere (nel 2018 massimo storico), la necessità di fornire accesso universale all’energia a fronte
di 850mln di persone che ancora oggi vivono senza elettricità. Nel lungo termine si possono intraprendere percorsi alternativi: la prima è continuare a muoversi lungo
la traiettoria attuale con una domanda energetica che
cresce del 1.3% l’anno da qui al 2040 e le emissioni di CO2
che crescono di un quarto. Un’altra è seguire una strada
che prenda in considerazioni le nuove politiche e target
ad oggi dichiarati con una domanda globale di energia
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che cresce dell’1% l’anno, con tutte le fonti energetiche
- ad eccezione del carbone – in crescita e con emissioni
che aumentano senza registrare un picco entro il 2040.
Si può inﬁne intraprendere una strategia in linea con
gli obiettivi di Parigi (Sustainable Development Scenario – SDS) che porti a una domanda globale di energia
nel 2040 inferiore ai valori attuali ed emissioni di CO2
che diminuiscono ﬁno a raggiungere il livello net-zero
nel 2070. Nel deﬁnire il percorso da seguire sicurezza
energetica ed emissioni rimangono centrali. In particolare, sul fronte della sicurezza energetica, gli Stati Uniti
giocano un ruolo sempre più importante nel panorama
energetico mondiale (rappresentano l’85% della crescita
globale di petrolio e il 30% di quella gas da qui al 2030)
determinando un minor peso dell’OPEC e della Russia
sulla produzione petrolifera mondiale (47% nel 2030 vs
55% nei primi anni 2000); il Medioriente rimane il principale fornitore di petrolio a livello globale (lo stretto
di Hormuz rimane una delle rotte principali); l’aumento
della ﬂessibilità del sistema power diventa fondamentale per mantenere il passo con il crescente fabbisogno di
elettricità (il solare diventa la principale fonte per capa-

cità installata nel mondo). Sul fronte dell’efﬁcienza energetica è necessario un continuo miglioramento: nel 2018
l’intensità energetica dell’economia mondiale si è ridotta
solo dell’1,2%, un valore ben inferiore al 3% annuo che
sarebbe necessario nello scenario SDS. Su scala geograﬁca, le economie emergenti rideﬁniranno l’andamento
dei ﬂussi energetici con la Cina che rimane il primo consumatore energetico in tutti gli scenari mentre l’India è
la regione con la maggior crescita della domanda energetica. L’80% del commercio petrolifero internazionale
nel 2040 (nello scenario STEPS) è destinato all’Asia, in
parte dovuto al raddoppio delle importazioni in India. In
tale area rimane comunque aperta la sﬁda tra carbone,
gas naturale e rinnovabili per fornire elettricità e calore
alle economie emergenti asiatiche. La domanda energetica cresce anche in Africa, come si diceva, per effetto di
una rapida crescita della popolazione che entro il 2040
supererà oltre 2 miliardi (aumentando di oltre 600 mln
solo nelle città). In tale continente sarà presente l’opportunità di seguire uno sviluppo a bassa intensità carbonica facendo leva sulle risorse energetiche domestiche tra
cui rinnovabili, gas ed efﬁcienza energetica. “Grazie alle
recenti scoperte, il gas rimane
centrale a supportare la crescita industriale del continente e
offre una buona fonte di ﬂessibilità per il power. Per costruire uno scenario sostenibile
le emissioni devono invertire
rotta puntando a NET ZERO
EMISSION al 2070 e per raggiungere tale obiettivo è necessario un impegno condiviso”.
Ma anche sul piano politico nazionale la Dr.ssa Marcegaglia è

molto attenta. Già nei giorni scorsi, a margine del Forum
Ambrosetti di Cernobbio di settembre aveva detto: “Occorre investire risorse per progetti coordinati e di lungo
termine. È importante che il Governo non sprechi le risorse che arriveranno dall’UE in sussidi a breve termine”.
Infatti servono interventi che consentano una crescita
duratura del Paese. Le priorità sono quelle che ha indicato anche l’UE: green deal, digitalizzazione, infrastrutture,
formazione e istruzione (Education). Se impariamo dalle
difﬁcoltà che si incontrano nella vita, anche delle imprese e dei paesi, potremo trovarci dopo la ﬁne della pandemia anche più forti di prima, più moderni ed efﬁcienti,
quindi più resilienti verso gli shock esterni che possono
sempre ripetersi. È anche fondamentale continuare ad
accrescere la Ricerca, l’Innovazione e il trasferimento
tecnologico tra Università e Industria, quindi incentivarne, nella politica industriale, la qualità e la diffusione. Inﬁne la sua attenzione a studenti e ai giovani in generale:
“Ai giovani e alle giovani in particolare che vedo presenti
raccomando di credere in se stessi e di investirci, senza
mai rinunciare alle possibilità di accrescere le proprie
potenzialità e le proprie conoscenze”.

Nella pagina precedente la presentazione
del seminario della dr.ssa Emma Marcegaglia
con il prof. Graziano Pini e i saluti di Cristina
Bicciocchi. Nella foto a ﬁanco, i due sono
insieme alla giornalista Ivana D’Imporzano,
ad Anna Poletti Zanella Presidente
Associazione culturale J. Boudard di Parma
e la stilista Anna Marchetti. In questa pagina
alcuni scorci dell’Aula Convegni di Unimore
in Via San Geminiano con i partecipanti
distanziati e il collegamento streaming
con la dr.ssa Emma Marcegaglia.
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UNIMORE - Economia
e Pari Opportunità
INTERVISTA A TINDARA ADDABBO
a cura di Cristina Bicciocchi
TINDARA ADDABBO Ph.D. in Economics (European University Institute) Professoressa Ordinaria in Politica Economica, insegna Macroeconomia e Economia del Lavoro
presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, coordina
il Dottorato Lavoro, Sviluppo e Innovazione, Università di
Modena e Reggio Emilia. È Componente del comitato scientiﬁco della Fondazione Marco Biagi, del Centro di Analisi
delle Politiche Pubbliche, del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità – Unimore e del
Centro di Ricerca Interuniversitario “Ezio Tarantelli”. Delegata del Rettore Unimore alle Pari Opportunità e Presidente
della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle
Università italiane. Coordina il progetto Leading Towards
Sustainable Gender Equality Plans in research institutions,
coordinato da Unimore e ammesso al ﬁnanziamento dalla
Commissione Europea - Horizon 2020 Research and Innovation Framework. È componente del Management Committee e co-leader del working group “Employment and
Economic Well-being” dell’azione COST CA19103 - LGBTI+
Social and Economic (in)equalities.
È stata Responsabile Scientiﬁca dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia Marco Biagi, Università di Modena
e Reggio Emilia, nell’ambito del Progetto europeo Free to
Choose (2017-2019) nell’ambito del quale è stato realizzato
un gioco da tavolo sugli stereotipi di genere nel mercato del
lavoro e nel percorso formativo. Svolge attività di ricerca
su: misurazione del ben-essere, gender budgeting e valutazione delle politiche pubbliche, discriminazione occupazionale e salariale e differenziali di genere nell’istruzione.
L’iniziativa dei seminari Crise in cui siamo state
coinvolte con piacere a collaborare con Unimore,
ha visto protagonista la dr.ssa Emma Marcegaglia
imprenditrice con incarichi di prestigio, che ha relazionato sui temi di grande attualità. Lei come docente di macroeconomia come vede lo scenario economico attuale e, secondo Lei, quali dovranno essere le priorità per fare ripartire i consumi in modo
sostenibile per l’Italia?
Il sistema economico globale è profondamente scosso
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dall’impatto della pandemia con la perdita incommensurabile di vite umane e effetti devastanti su più dimensioni
dello sviluppo umano e uno shock profondo sulla domanda aggregata e sulla produzione. Per contrastare l’impatto
negativo su più dimensioni sono in atto e vanno potenziate
politiche economiche monetarie e ﬁscali fortemente espansive e la predisposizione di combinazioni di policies efﬁcaci attente anche alle diseguaglianze sociali ed economiche
che stanno aumentando e all’impatto delle politiche e delle
strategie di ripresa sulle diseguaglianze di genere esistenti,
diseguaglianze particolarmente accentuate in Italia.
Esistono differenze nell’impatto della pandemia in
una prospettiva di genere?
Sì esistono differenze di genere nell’impatto della pandemia collegate al minore accesso al lavoro retribuito delle
donne, ai gap retributivi a svantaggio delle donne, e alla
maggiore incidenza di lavoro precario e informale, e quindi
alla maggiore esposizione al rischio di perdita di lavoro e
di minori tutele. La maggiore femminilizzazione di attività
lavorative più a rischio nel settore sanitario e dei servizi
alla persona le espone maggiormente al rischio di contrazione del virus. Il Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo segnala inoltre come, nella scarsità di risorse, la
maggiore probabilità che le madri rinuncino al cibo per i
loro ﬁgli nella crisi pandemica le esponga maggiormente
alla denutrizione e agli effetti negativi sulla salute. Esiste
inoltre quella che l’Organizzazione mondiale della sanità
ha deﬁnito una pandemia invisibile ovvero la violenza sulle
donne rispetto alla quale occorre intervenire con più risorse, rafforzare i centri, le case rifugio e i servizi rivolti alle
donne che subiscono violenza e disporre di dati dettagliati
sulla violenza e sui servizi esistenti. Occorre aumentare la
consapevolezza e la formazione delle forze di contrasto e
prevenzione della violenza di genere nella pandemia e mettere le donne al centro delle politiche di ripresa.
Si riscontrano anche effetti indiretti sulla salute
delle donne?
Sì, nel corso di precedenti crisi sanitarie (come l’ebola) si

è ridotta l’erogazione di servizi sulla salute riproduttiva e
sessuale con un impatto negativo sulla salute delle donne
misurabile in un aumento di mortalità materna, gravidanze
in età adolescenziale e malattie trasmesse sessualmente.
Stime del Fondo delle Nazioni Unite sulla Popolazione prevedono in presenza di limitazioni di 6 mesi nei servizi sulla
salute riproduttiva un minore accesso alla contraccezione
da parte di circa 47 milioni di donne e si stimano circa 7
milioni di gravidanze non intenzionali.
A causa di questi effetti l’indice della disuguaglianza di genere, una misura composita su tre dimensioni: la salute riproduttiva, empowerment e partecipazione al mercato del
lavoro rischia di peggiorare sensibilmente allontanando
sempre di più il raggiungimento dell’obiettivo 5 sull’eguaglianza di genere all’interno dell’Agenda 2030 degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
In che modo è ripreso l’anno Accademico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio dopo l’emergenza sanitaria?
L’Ateneo già nelle prime fasi di diffusione della pandemia e
nel lockdown ha potuto contare su esperienze innovative e
inclusive di didattica a distanza.
Nel nuovo anno accademico le immatricolazioni risultano
pienamente in linea coi numeri degli anni passati. I corsi
proseguono regolarmente in parte con attività in presenza
a piccoli gruppi, tenendo conto delle esigenze di sicurezza
sanitaria e nel rispetto delle linee guida ministeriali e in
maggior parte a distanza. La qualità della didattica è assicurata da decennale esperienza in Unimore di tecniche
di didattica a distanza con la presenza di corsi blended e
metodi didattici innovativi volti a stimolare la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse. Continuano
le sperimentazioni didattiche volte ad acquisire le competenze trasversali problem solving e lavoro di squadra che
sappiamo essere molto apprezzate nei contesti aziendali e
indispensabili per un corretto esercizio della propria professionalità.

Quanto il mondo economico e lo studio dell’economia appassiona i giovani e quanto sono consapevoli dell’importanza di una valida formazione?
I dati sulle immatricolazioni dei quali disponiamo per i corsi di laurea triennale ad oggi sono molto positivi, si registra
infatti un aumento dei nuovi iscritti.
In questo anno accademico inoltre, proprio rispondendo
alle trasformazioni del sistema economico, come Dipartimento di Economia Marco Biagi nel quale sono strutturata
offriamo un rinnovato corso di laurea magistrale in Relazioni di lavoro, un corso a modalità mista, che presenta un
particolare focalizzazione sulla trasformazione digitale delle organizzazioni e del lavoro, sulle sue implicazioni economiche, giuridiche e organizzative, e sul suo impatto sulla
gestione delle risorse umane.
In questo periodo storico speciﬁco, la preoccupazione maggiore per le famiglie e per i giovani è trovare
un lavoro che permetta loro di vivere; quanti e quali
sbocchi professionali ci sono oggi per chi si laurea
in economia?
Gli sbocchi professionali sono molteplici e differenziati in
base al corso di studi intrapreso e al suo livello e riguardano posizioni professionali in diversi ambiti. Fra questi sono
presenti sbocchi professionali nella gestione aziendale in
diverse funzioni (pianiﬁcazione e controllo; contabili-amministrative, tesoreria e di ﬁnanza, gestione della logistica;
funzioni organizzative e di gestione del personale e funzioni commerciali e di marketing) e come economista presso
soggetti di varia natura (imprese ed enti pubblici, imprese
ﬁnanziarie, fondazioni, associazioni, sindacati, istituti di ricerca). La presenza di comitati di indirizzo e consultazioni
poste in essere in ogni corso di studi con le istituzioni pubbliche e esponenti del sistema economico locale, nazionale oltre ad esperti/e internazionali (considerando anche
sbocchi all’estero) e istituzioni potenzialmente interessate
ai proﬁli lavorativi dei diversi corsi ci aiuta a sviluppare
progetti formativi al passo con le esigenze che provengono

A ﬁanco Tindara Addabbo,
Professoressa Ordinaria in
Politica Economica, insegna
Macroeconomia e Economia
del Lavoro presso il Dipartimento
di Economia Marco Biagi di
Modena. A sinistra la facciata
del Dipartimento di Economia
Marco Biagi di Modena e qui
sotto il chiostro di via San Geminiano che ospita il Dipartimento
di Giurisprudenza dove si è svolto
il seminario Crise promosso da
Unimore in collaborazione
con Proﬁlo Donna magazine.
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dai territori ma anche in grado di sviluppare competenze
per preparare a nuovi sbocchi occupazionali possibili in
relazione alle previsioni dei fabbisogni.
Un altro aspetto fondamentale a mio avviso è l’avere previsto attività di stage presso imprese e istituzioni con un
servizio dedicato di dipartimento. Attività queste che avvicinano i nostri laureandi e laureande a possibili sbocchi
occupazionali e a meglio disegnare il percorso formativo
futuro favorendo quindi una maggiore probabilità di occupazione, peraltro, nella media nazionale, già più elevata.
Parlando di parità di genere quanto è ancora difﬁcile dare voce alle donne nel settore Accademico?
Il rapporto She Figures 2018 della Commissione Europea Directorate-General for Research and Innovation evidenzia che in media nelle università le donne superano
gli uomini fra chi è iscritto all’Università o ha conseguito
la laurea e la distribuzione per genere fra i dottorandi appare abbastanza equilibrata. In media tuttavia, in tutte le
aree disciplinari, in Europa secondo i dati She Figures le
donne sono sottorappresentate ai vertici della carriera:
infatti nel 2016 le donne rappresentavano il 48% di dottorandi e dottori di ricerca, 46% delle posizioni di ricercatore/ricercatrice, 40% associato e il 24% dei professori ordinari. In Italia nello stesso anno le donne rappresentano il
46% dei ricercatori, 37% associati e 22% ordinari. Esistono
inoltre differenze nella distribuzione per aree che sembrano confermare la persistenza di stereotipi di genere. In
particolare nell’area STEM (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), dove le donne sono sottorappresentate
a tutti i livelli a partire da studenti (32% a livello Laurea
triennale, Master o equivalente) ﬁno a posizioni accademiche di vertice (15%).
Proprio con l’obiettivo di raggiungere un sensibile miglioramento della parità di genere negli enti di ricerca e nelle università supportando l’implementazione dei Piani di
Eguaglianza di Genere – GEPs, l’Università di Modena e
Reggio Emilia coordina il progetto Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions
– LeTSGEPs – ﬁnanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma Horizon 2020 Research and Innovation Framework al quale partecipano: RWTH Aachen
University, Germania; Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrado, Serbia; Università degli Studi di Messina; Università di Tirana, Albania; Max Planck Society for the Advancement of Science,
Monaco di Baviera, Germania; Institute of Marines Sciences, Spanish National Research Council, Barcelona, Spagna; CY Cergy Paris Université, Francia. Più in generale,
l’Istituto Europeo per l’eguaglianza di genere presentando
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il Gender Equality Index 2020, ci ricorda come, mancano
almeno 60 anni al raggiungimento della completa parità di
genere, se continuiamo al ritmo attuale. Attività che possono contribuire ad accelerare il raggiungimento di questo
traguardo sono anche attività di certiﬁcazione di equità di
genere delle imprese. Ed è con la prospettiva di accompagnare le imprese verso il raggiungimento dell’equità di trattamento uomo-donna che a ﬁne novembre è stata costituita a Modena IDEM (https://idemindthegap.it/), start-up
universitaria che vede la collaborazione fra un gruppo di
ricerca del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Marco
Biagi e JobPricing società attiva da diversi anni nell’analisi
delle dinamiche retributive nel mercato del lavoro italiano.
Come Presidente della Conferenza Nazionale degli
Organismi di Parità delle Università italiane, quali
sono i programmi e le iniziative che avete messo in
campo in questo periodo post Covid 19?
La Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle
Università italiane riunisce in una Rete le/i rappresentanti
(in carica) dei Comitati universitari che operano con riferimento alle tematiche delle Pari Opportunità, al ﬁne di costruire sistematici rapporti di collaborazione fra gli Atenei
sulle aree di competenza.
Negli ultimi mesi le misure di prevenzione al contagio da
COVID-19 hanno imposto una rapida trasformazione delle università che hanno adottato modalità di lavoro da remoto in varie forme (lavoro agile, telelavoro, smart working), riorganizzando radicalmente gran parte delle attività
di ricerca, la didattica e il lavoro tecnico amministrativo.
L’emergenza epidemiologica non ha determinato semplicemente un trasferimento online delle attività svolte negli
atenei; ha richiesto, e sta richiedendo quotidianamente, un
riposizionamento delle istituzioni accademiche e del loro
ruolo nella società. La Conferenza ha sollecitato le istituzioni al raggiungimento di un equilibrio di genere nella
composizione dei comitati attivati con riferimento all’emergenza sanitaria e ha promosso due indagini: la prima
volta a cogliere il ruolo che gli organismi di parità hanno
svolto all’interno degli Atenei e la seconda sull’impatto della pandemia sul personale tecnico amministrativo e docente nelle diverse realtà universitarie italiane, al ﬁne di fornire indicazioni di supporto al lavoro dei CUG per migliorare
il ben-essere nelle università. I risultati sono stati presentati nell’ambito del Convegno annuale Smart Academia.
Valutazione, lavoro, benessere ed equità nell’università
che cambia e che si è svolto a distanza il 3-4 Dicembre in
collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Milano.
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LUCREZIA BORGIA
FIGLIA DEL PAPA E SIGNORA DI FERRARA
a cura di Paola Giovetti
Di Lucrezia Borgia, della quale è stato celebrato nel 2019
il cinquecentenario della morte, è stato detto di tutto e di
più. La “leggenda nera” della famiglia Borgia ha coinvolto
anche lei, non risparmiandole nulla: si è parlato addirittura di incesto tra lei e il padre, papa Alessandro VI, e tra lei
e il fratello Cesare: leggende sfornite di prove, con ogni
probabilità voci messe in giro ad arte dal primo marito di
Lucrezia per screditare una famiglia dalla quale era stato
maltrattato e calunniato.

La ricorrenza del cinquecentenario è stata l’occasione
giusta per chiarire molte cose e riconoscere alla ﬁgura di Lucrezia Borgia i suoi molti meriti come moglie,
madre. gran dama del Rinascimento, donna di cultura e statista di notevole livello. Una vita complessa e
travagliata, vissuta tutta nell’ambito della grande storia dell’Italia del tempo, con legami strettissimi con la
famiglia d’origine, amicizie importanti, amori, interessi
politici, culturali e negli ultimi anni anche religiosi.
Le lettere di Lucrezia, scritte durante il periodo estense e custodite all’Archivio di Stato di Modena e pubblicate quest’anno a cura dell’Archivio stesso col contributo determinante del Soroptimist Club di Modena,
consentono di tracciare un quadro della ﬁglia del papa
Borgia assai diverso da quello tramandato nei secoli.
Praticamente due vite: non per nulla la mostra che le
fu dedicata a Ferrara nel 2002 portava il titolo: Da Borgia a Este: due vite in quarant’anni. Titolo che sintetizza
molto bene le due vite di Lucrezia: quella romana sotto
le ali del potentissimo padre, e quello a Ferrara come
duchessa d’Este.
20| PROFILODONNA|

dicembre 2020

Lucrezia nacque a Subiaco il 18 aprile 1480, ﬁglia del
cardinale spagnolo Rodrigo Borgia, che fu poi papa
Alessandro VI, ed ebbe la vita segnata, in positivo e negativo, da questa nascita particolare, per altro non rara
ai suoi tempi: Rodrigo Borgia non fu certo l’unico ecclesiastico ad avere dei ﬁgli, legittimati e non.
I papi del Quattrocento e della prima metà del Cinquecento non furono pastori di anime, ma uomini di potere
alla stregua dei grandi principi italiani. Il che, se da un
lato andò a discapito della spiritualità che ci si aspetterebbe da un successore di Pietro, dall’altro consentì
di far risalire la china allo Stato della Chiesa e alla città
di Roma. Nel corso del Medioevo, per tanti motivi tra
cui il lungo (1309-1377) soggiorno del papa ad Avignone, Roma era infatti decaduta in maniera inarrestabile
e si trovava in un deplorevole stato di degrado. A farle
recuperare splendore e autorevolezza pensarono i papi
rinascimentali che, pur nepotisti e spesso simoniaci
nonché dediti a vizi di ogni genere, riuscirono a riportare Roma a un livello altissimo come città d’arte grazie
all’opera di artisti straordinari, a creare una corte fastosa, a rendere potente lo Stato della Chiesa.
Tra i papi rinascimentali emerge Rodrigo Borgia (14311503), il cui nome è divenuto sinonimo di nepotismo
e dissolutezza, ma che fu una personalità di notevole
rilievo, certamente un papa importante, molto abile nel
governo politico dello Stato della Chiesa in quei difﬁcili tempi. Lo storico ﬁorentino Francesco Guicciardini,
che non fu certo amico dei Borgia, scrisse che possedeva “… solerzia e sagacità singolare, consiglio ec-

cellente, efﬁcacia a persuadere maravigliosa e a tutte
le faccende gravi sollecitudine e destrezza”. Aggiunge
poi però che il papa era di “costumi oscenissimi”, avidissimo, crudele, bugiardo, ambiziosissimo per se e per
i ﬁglioli1.
Da Vannozza Cattanei, locandiera di Roma che fu sua
amante per ben 15 anni Rodrigo Borgia ebbe quattro
ﬁgli: Cesare (1475), Juan (1476), Lucrezia (1480) e Jofré
(1481). Dal padre Lucrezia ereditò certamente l’intelligenza, la duttilità, la capacità di piacere e di muoversi
nella vita adattandosi alle situazioni più diverse, e anche le doti amministrative di cui diede mostra in più di
un’occasione: ﬁnché visse a Roma il padre usava afﬁdarle incarichi importanti quando doveva allontanarsi,
e soprattutto a Ferrara quando in assenza del marito lo
sostituiva nel governo del ducato.
L’educazione che Lucrezia ricevette fu ampia e accurata: conosceva, oltre allo spagnolo e all’italiano, anche il
francese e un po’ di latino; ebbe poi lezioni di musica,
danza, eloquenza, poesia. La frequentazione del convento di San Sisto le rese familiari e care le pratiche
religiose.
Lucrezia è descritta dai contemporanei come una giovane donna molto graziosa, minuta, lunghi capelli biondi, con una gran passione per gli abiti eleganti e i gioielli; ma anche per la musica, la poesia, la danza. Vivace,
forte, gentile; in una parola: piacevole, simpatica.
Fin da giovanissima Lucrezia fu una pedina importante
nelle mani del padre e a soli tredici anni va sposa a Giovanni Sforza, 27 anni, duca di Pesaro, feudo papale, vedovo di una Gonzaga dalla quale aveva avuto un ﬁglio.
Ma poi il gioco delle alleanze cambia e nel 1497 il papa
decide di annullare il matrimonio di Lucrezia, da cui
non sono nati ﬁgli, per “impotenza” dello Sforza; il quale, infuriato, lancerà accuse infamanti all’ex suocero e
all’ex moglie. L’anno dopo Lucrezia viene data in sposa
al diciassettenne Alfonso di Aragona, duca di Bisceglie,
ﬁglio illegittimo di Alfonso II di Napoli. Il matrimonio è
felice e allietato nel 1499 dalla nascita di un bambino,
che viene chiamato Rodrigo. La giovane coppia tiene
una corte sua che col tempo ﬁnisce per impensierire
Cesare Borgia. Una serenità breve: per i progetti dei
Borgia è opportuno che Lucrezia sia di nuovo libera, e
così nell’estate del 1500 Alfonso viene ucciso – a quanto
risulta dai sicari di Cesare, il quale si giustiﬁcò dicendo
che Alfonso, già in precedenza ferito dai suoi sicari e in
via di guarigione, aveva tentato di aggredirli con un bastone ed era stato ucciso per legittima difesa. Pur non
cessando di essere legatissima al fratello, Lucrezia non
gli credette.
A vent’anni Lucrezia è vedova con un bambino di un
anno e ben presto cominciano ad arrivare per lei proposte di un nuovo matrimonio, segno evidente che l’alleanza con i Borgia è considerata importante. Lucrezia
intanto sta valutando l’opportunità di lasciare l’ambiente di Roma che non le dà alcuna sicurezza ed era ormai
per lei opprimente, e con esso i suoi familiari, che ama
ma di cui soffre il peso, e di scegliersi quindi un marito che le consenta di realizzare questo progetto e che

sia abbastanza potente da controbilanciare la forza dei
Borgia. In altre parole, Lucrezia sta prendendo in mano
il proprio destino.
Occasione sono le trattative del papa con la famiglia
d’Este, una delle casate più antiche e stimare d’Italia,
per favorire e rafforzare la conquista della Romagna da
parte di Cesare. E Lucrezia sceglie decisamente come
sposo Alfonso d’Este, ﬁglio di erede di Ercole I° duca di
Ferrara, il quale accoglie con riluttanza il progetto perché è innegabile che Lucrezia ha un passato burrascoso
e appartiene a una famiglia a dir poco inquietante.
Ma due elementi convincono gli Este ad accettare le
nozze: le pressioni del re di Francia Luigi XII, amico dei
Borgia, e la necessità di difendersi da Cesare Borgia e
dalle sue mire espansionistiche in Romagna.
Ercole d’Este fece pesare il suo assenso e chiese e ottenne una ricchissima dote..
Quale vantaggio per il papa da questo matrimonio?
Oltre all’ottima sistemazione per la ﬁglia, la possibilità
di appoggio da parte estense per la creazione nella vicina Romagna di uno Stato per Cesare, progetto che gli
stava molto a cuore.
Il matrimonio di Lucrezia e Alfonso d’Este avvenne per
procura in San Pietro, davanti al papa-padre. A nome
dello sposo, suo fratello don Ferrante inﬁla l’anello al
dito della sposa, elegantissima in un abito di broccato
d’oro foderato di ermellino, mentre l’altro fratello cardinale Ippolito le consegna uno scrigno colmo di gioielli. Segue una settimana di feste, tornei, sﬁlate.
La partenza per la nuova patria è ﬁssata per il 6 gennaio
1502. Mentre su Roma cade un’insolita neve, Lucrezia
In apertura, ritratto di Rodrigo Borgia, poi papa Alessandro VI e di Lucrezia Borgia.
Qui sotto ritratto di Cesare Borgia.

1

Francesco Guicciardini: Storia d’Italia, Milano, Garzanti 1988, libro I, pag. 4
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lide di cui Alfonso soffriva. Il sospirato erede maschio
parte in pieno inverno per il lungo viaggio che in poco
meno di un mese la porterà a Ferrara dove darà inizio nacque sei anni dopo il matrimonio. La vita di Lucrezia
alla sua seconda vita.
Borgia, duchessa di Ferrara, fu complessa e travagliata,
L’accoglienza degli abitanti di Ferrara è spontanea ed
segnata da amori, amicizie, passioni, battaglie, attività:
entusiasta. Al ricevimento a Palazzo Ducale l’oratore
vissuta in un tempo difﬁcile e duro, per molti aspetti
ufﬁciale, l’umanista Pellegrino Prisciani, esalta in latiaddirittura sanguinario e crudele. In più le malattie e le
no le doti e la genealogia della sposa, interpretando la
epidemie, che periodicamente colpivano la popolaziopoco ortodossa nascita dal papa come un evento mistene e che non risparmiarono neppure Lucrezia. Molte
riosamente voluto da una volontà superiore.
le assenze di Alfonso per motivi politici e di guerra, e
molto intensa in quei periodo l’attività amministrativa
Lucrezia stabilì la sua dimora non a palazzo ducale, ma
nel castello estense, dove creò una splendida corte di
e sociale di Lucrezia. Gli ultimi anni della duchessa di
letterati, tra i quali Ercole Strozzi (1473-1508) che le fu
Ferrara furono meno complessi e difﬁcili. Alfonso poté
molto vicino e fu suo uomo di ﬁducia. Grande amico di essere più presente e dedicarsi alle cure del suo ducato
Lucrezia -fu anche il letterato veneziano Pietro Bembo
e a lavori di abbellimento della città e degli apparta(1470-1547), presentatole da Ercole Strozzi.
menti della corte. I ﬁgli crescevano bene e Lucrezia e
Amicizia che divenne presto amore platonico e forse Alfonso erano molto solidali nelle cure per loro. Alfonqualcosa di più, come scrissero alcuni cronisti; certo
so era attento e sollecito nei confronti della moglie.
Lucrezia gli fu molto legata e lui le dedicò la sua opera
Nei suoi ultimi anni Lucrezia si era avvicinata molto
principale Gli Asolani, che parla d’amore.
alla religione e, a quanto si tramanda, portava un ciliIntanto per Lucrezia si preparavano tempi difﬁcili.
cio sotto le vesti. Aveva come confessore e guida spiriL’8 agosto 1503 morì improvvisamente papa Borgia,
tuale il frate domenicano Tommaso Caiani, seguace di
e anche su questa morte aleggiano sospetti e misteri.
Gerolamo Savonarola, e aveva aderito al terzo ordine
Si disse che si trattò di un colpo
francescano.
Nel 1519 Lucrezia era
po
frances
apoplettico, ma si disse andi nuovo incinta e la graviche che si trattò di veleno,
danza si presentava difﬁcile.
tesi tuttora sostenuta da
Il 14 giugno 1519 diede alla
luce una bambina, battezzamolti. Ad essere avvelenato
ta Isabella Maria, ma si amsarebbe stato anche Cesare,
che però riuscì a sopravvivemalò
di febbri puerperali. Il
m
re. La notizia della morte del
22
2 giugno dettò una lettera al
padre colpì dolorosamente
papa
chiedendo un’indulgenza
p
Lucrezia, che veniva privata
plenaria:
Santissimo Padre,
p
di chi l’aveva sempre protetta.
con
co ogni possibile reverentia
La morte di Alessandro VI fu
d’a
d’animo
basio li santi piedi di
fatale per il ﬁglio Cesare: imvo
vostra
Beatitudine et humilprigionato da papa Giulio II, ri-mente
me
me raccomando in la
uscì ad evadere rifugiandosi PPer una più
sua
s
santa
gratia: havendo io
iù completa
l t informazione
if
i su Lucrezia
L
i Borgia
B ia sii veda
d Paola
P l GiovetGi t
a Napoli, ma fu poi catturato ti: Donne di Potere, Edizioni Mediterranee 2019. L’archivio di Stato di Modena per una difﬁcile gravidanza
di nuovo e fatto imprigionare ha curato, col supporto economico del Soroptimist International d’Italia, patito gran mali più di duo
in Spagna, dove morì pochi Club di Modena, la pubblicazione delle lettere di Lucrezia Borgia ivi con- mesi, come a Dio piacque al
servate: 700 lettere scritte durante il suo periodo estense, che fanno luce
anni dopo, nel 1507. La ﬁne su una delle più affascinanti e controverse ﬁgure del nostro Rinascimento. XIV del presente in aurora
della sua famiglia d’origine
hebbi una ﬁgliola. E sparavo
liberò Lucrezia del suo essere “Borgia” facendola diveessendo scaricata del parto ch’el mal mio ancho si donire sempre più una Este.
vesse alleviare, ma è successo il contrario, in modo
Nel gennaio del 1505 morì anche il duca Ercole.
che mi è forza concedere alla natura. E tanto di dono
Era stato un sovrano gradito al popolo: aveva promosm’ha fatto il Clementissimo mio Creatore, che io coso il rinnovamento urbanistico di Ferrara raddoppiangnosco il ﬁnir della mia vita e sento che fra poche
do le dimensioni della città, ediﬁcando nuovi quartieri,
hore ne sarò fuori, havendo però prima ricevuti tutti
innalzando bastioni e facendo aprire ampie strade ﬁanli santi sacramenti de la chiesia; et in questo punto
cheggiate di palazzi e chiese. Con la morte di Ercole Lucome christiana benché peccatrice mi sono recordacrezia, che già vivente il suocero, che era vedovo, aveva
ta de suplicar a vostra beatitudine che per sua beesercitato il ruolo di prima signora della corte, divenne
nignità si degni dare del thesoro spirituale qualche
a tutti gli effetti duchessa di Ferrara, Modena e Reggio
suffragio con la sancta beneditione all’anima mia.
Emilia a ﬁanco del marito Alfonso. Nel settembre di
E così devotamente la prego: et in sua santa gratia
quello stesso anno Lucrezia partorì un ﬁglio maschio,
raccomando il Signor Consorte et ﬁglioli miei tutti
servitori di predicta vostra Beatitudine.
che fu chiamato Alessandro in onore del nonno Borgia,
In Ferrara ad’ XXII di Zugno 1519 a hore XIV
ma che visse soltanto un mese. Anche questo evento fu
De vostra Beatitudine humil serva, Lucretia da Este
motivo di grande sofferenza per Lucrezia, già molto in
ansia per il fratello Cesare prigioniero in Spagna.
Lucrezia Borgia morì il 24 giugno all’età di 39 anni.
Lucrezia ebbe molte gravidanze, alcuni ﬁgli nati morti
Nel cordoglio del marito e della città fu sepolta nel
o sopravvissuti di poco, e non pochi aborti: causa di
monastero del Corpus Domini, con indosso l’abito
queste gravidanze difﬁcili fu forse, si sospetta, la siﬁfrancescano.
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Arreda le case più belle

Arredamento, Tessuti e Tendaggi
A tutti voi ARTISTIC TAMASSIA offre una consulenza per rinnovare
la vostra casa. Molto spesso abbiamo riempito le nostre case con
tanti mobili e oggetti, la nostra esperienza ci permette di sistemare
ogni cosa al suo posto, e la vostra casa diventerà nuova, magari
con un tendaggio, una lampada, uno specchio, un quadro o un
nuovo colore alle pareti, ecc...
VI ASPETTO

Auguri di Buone Feste
Via Sparato, 66 - 41036 Loc. Tre Torri di Medolla (MO) Tel. 0535 59192
artistictamassia@tin.it
www.arredamentiartistictamassia.com

SUL SOFÀ DI CHICCA

Roberta Bruzzone
(PPD 2019)
intervista di Cristina Bicciocchi - foto Corrado Corradi, Francesca Pradella, Andrea Chiarucci

Psicologa Forense, Criminologa Investigativa ed
esperta in Criminalistica applicata all’analisi della
scena del crimine - Docente di Criminologia, Psicologia Investigativa e Scienze Forensi presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari, svolge da anni
attività di docenza sulle forme criminali emergenti
con particolare riferimento a i rischi che si corrono
online. Svolge da molti anni attività di consulente
tecnico nell’ambito di procedimenti penali, civili e
minorili ed è esperta nelle tecniche di analisi e ricostruzione criminodinamica della scena del crimine,
analisi di casi di omicidio “a pista fredda”, tecniche
di accertamento di sospetto abuso sui minori, valutazione dell’attendibilità testimoniale e tecniche di
interrogatorio.
Ha maturato numerose esperienze formative e lavo-
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rative sia in Italia che all’estero e si è occupata di
molti tra i principali delitti avvenuti in Italia tra cui
segnaliamo la strage di Erba, il delitto di Simonetta
Cesaroni, il delitto di Sarah Scazzi ed il delitto di
Melania Rea. È presidente dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi (AISF - www.accademiascienzeforensi.it) e docente accreditato presso
gli istituti di formazione della Polizia di Stato
dell’Arma e dei Carabinieri.
È vicepresidente dell’Associazione “La caramella
buona ONLUS” che si occupa di sostenere le vittime
di pedoﬁlia. Svolge inoltre attività di docenza specialistica in numerosi master e corsi di perfezionamento universitari in tema di Criminologia Investigativa e Scienze Forensi. Nel 2019 Le è stato conferito il Premio Internazionale Proﬁlo Donna.

Buongiorno dr.ssa Bruzzone e complimenti per
la sua attività. Ci racconti brevemente cosa fa
esattamente un criminologo investigativo. E che
differenza c’è con un investigatore o un commissario?
“Premetto che ci sono diverse tipologie di criminologi:
ci sono i criminologi penitenziari che operano a supporto della Magistratura di sorveglianza nella delicata
fase dell’esecuzione della pena nell’ottica della risocializzazione e del reinserimento sociale dei detenuti, ai
criminologi che si occupano di ricerca accademica in
svariati ambiti. Poi ci sono quelli come me, i cosiddetti
criminologi investigativi, che, proprio come indica la
deﬁnizione stessa, si occupano di investigazione soprattutto nei crimini di matrice violenta (omicidio,
stalking e violenza sessuale). Sono dei professionisti
che, grazie alle competenze in area tecnico-scientiﬁca e
psicologico-forense, sono in grado di applicare strumenti conoscitivi criminologici “tradizionali e non” al
mondo delle investigazioni criminali.
Negli Stati Uniti vengono chiamati “proﬁler”, in sintesi
un soggetto capace di entrare nella mente criminale e
di comprenderne il funzionamento, con una vasta esperienza in ambito investigativo e capace di processare le

Roberta Bruzzone fotografata durante lo svolgimento della sua professione:
ha scelto indubbiamente un lavoro insolito ed è una donna controcorrente anche
nella vita privata. Appassionata sin da bambina di crimini e go-kart (e non di
principesse e gattini…), sin da giovanissima è stata estremamente autonoma
e decisa. Ha scelto di non avere ﬁgli e si è sempre messa al ﬁanco delle vittime
di violenza di genere, ma senza preconcetti. La sua grande passione è da anni
la motocicletta. E non quella da “signorine”, ovviamente… La sua prima moto
è infatti stata una Fantik 125 nel 1985. Oggi ha una Harley Davidson Fat Boy 114.

informazioni raccolte sulla scena del crimine secondo
una logica stringente in cui i fatti, e soltanto quelli, la
fanno da padrone. Ecco, questa è la parte principale del
mio lavoro. A differenza dell’investigatore tradizionale
appartenente alle forze dell’ordine, il criminologo investigativo possiede una competenza più ampia che gli/le
permette di affrontare e considerare tutti i molti aspetti del caso che gli/le viene sottoposto”.
Come si diventa criminologi? C’è una laurea speciﬁca?
“Devo precisare che, anche se in Italia è riconosciuta la
competenza criminologica specialistica associata a diverse professionalità, non esiste un albo dei criminologi vero e proprio, come esiste invece in altre professioni quali lo psicologo (come nel mio caso), l’avvocato, il
medico o il giornalista ad esempio. Non esiste neppure

una laurea speciﬁca in ambito criminologico-investigativo. È bene fare chiarezza sul punto. Per fare questo
lavoro è indispensabile prima di tutto laurearsi in psicologia o, in subordine, in giurisprudenza o in medicina. Questi sono i percorsi di studi che consentono realistiche possibilità di accesso alla professione (la laurea in Psicologia in primis). Ma non basta: bisogna anche specializzarsi attraverso un lungo percorso formativo post laurea. Io sono laureata in psicologia, sono
iscritta da molti anni all’Albo degli Psicologi e ho fatto
diversi corsi di specializzazione sia in Italia che negli
Stati Uniti sia in ambito criminologico che per approfondire lo studio delle Scienze Forensi.
Questa è una professione che impone un continuo aggiornamento e quindi bisogna amare profondamente lo
studio di queste materie. È proprio per questo motivo
che ho fondato nel 2009 l’Accademia Internazionale
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delle Scienze Forensi (AISF) proprio per consentire
una formazione specialistica pratica in questo campo
anche nel nostro paese.”.
Quali sono quindi gli sbocchi professionali per
un criminologo investigativo?
“Si può lavorare sia per la magistratura, sia per la difesa, sia per la parte civile. Sono diversi i possibili interlocutori professionali. Spesso infatti vengo nominata
proprio dalle famiglie delle vittime in varie tipologie di
casi per fare chiarezza nelle vicende che hanno riguardato tragicamente un loro congiunto.
Non solo nei casi di omicidio ma anche nei casi di persone scomparse e di “morte equivoca” (presunto suicidio).

Un caso di questo tipo che sto seguendo è quello di Mario Biondo, il cameraman palermitano che viveva a Madrid con sua moglie e che la notte del 30 maggio 2013 è
stato trovato morto all’interno della sua abitazione in
circostanze che stiamo chiarendo una volta per tutte.
La magistratura spagnola chiuse il caso piuttosto frettolosamente sostenendo il suicidio.
Ma i genitori non ci hanno mai creduto e mi hanno nominato per ricostruire i fatti nella loro interezza. Questo è solo un esempio del tipo di lavoro che svolgo”.
Quali sono i pro e i contro?
“Posso dire che è una professione meravigliosa perché
ha a che fare con la ricerca della verità e ti consente di
sentirti utile ogni giorno per tante persone. L’aspetto
negativo è che per tutto il resto ti lascia solo le briciole,
soprattutto nei confronti della vita privata. Si viaggia
tanto, non ci sono orari, non esistono Natale, Capodanno, feste di compleanno o ricorrenze varie.
Se c’è da lavorare a un caso bisogna prendere e andare.
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E non tutti sono in grado di sopportare a lungo una
compagna o una moglie che c’è un po’ a “singhiozzo”.
Non è facile trovare un compagno che accetti uno stile
di vita decisamente poco “casalingo” e che non entri in
“competizione”. Insomma è una professione dura”.
Essendo una dei massimi esperti in Italia di
cyberbullismo, Le chiediamo quanto secondo lei,
l’eccesso di tecnologia può essere motivo della
perdita di valori nella nostra società.
“Non è il mezzo ma l’utilizzatore del mezzo che fa la
differenza. Il cyberbullismo, il cyberstalking, conseguenze della diffusione delle nuove tecnologie hanno
fatto emergere il lato oscuro già presente in molte persone che con i loro atti danneggiano la vita degli altri e

Roberta Bruzzone
al trentennale del Premio
Internazionale Proﬁlo
Donna che si è svolto
a Palazzo Ducale,
prestigiosa sede
dell’Accademia Militare
di Modena.
A sinistra la nota
criminologa nel momento
della sua premiazione con
il Generale di Divisione
Stefano Mannino.
Qui sopra la foto di gruppo
di tutte le premiate nel 2019.

dovrebbero invece imparare a vivere in modo diverso.
Da vent’anni poi mi occupo di violenza alle donne.
Sono consapevole che la problematica deve essere
combattuta in primis nel quotidiano e ritengo che la
forma di vaccino più potente per contrastare qualsiasi
forma di violenza, sia l’autostima personale delle donne”.
Grazie per la sua testimonianza e il suo impegno
e ricordiamo per chi fosse interessato, che sono
aperte le iscrizione per i Corsi di Alta Formazione in Scienze Forensi.

Family Business
Festival 2020

Convegno Family
Economy week

Ossevatorio mamme
che lavorano

Family Business Festival
TORINO, 29-30 OTTOBRE 2020

a cura di Davide Rossello

Anche durante l’anno che ha visto l’economia mondiale segnata
dalla Pandemia del Coronavirus
le imprese familiari hanno avuto
l’opportunità di svolgere un ruolo di rilievo nel Paese,
dando un contributo decisivo alla rinascita. Si è svolta
la terza edizione del Festival a cui hanno partecipato gli
imprenditori che si stanno impegnando in percorsi di
sviluppo dentro e fuori i conﬁni nazionali. I Temi fondamentali riguardano cosa pensano le nuove generazioni
delle famiglie imprenditoriali, il lavoro e la sua organizzazione al tempo dello smartworking (città comprese),
il rapporto tra privato e Stato, le imprese nel contesto
internazionale. Le imprese familiari 2020 rappresentano una caratteristica importante dell’ economia. Siamo
abituati a pensarle come protagoniste del solo sistema
economico italiano, anche se in realtà hanno un forte
peso in molti altri Paesi. Il Family
ily
y Business
Festival, Laboratorio delle imprese
rese familiari, nasce per conoscere meglio
eglio
uno dei pilastri della nostra ecoconomia. Una economia in verti-ginoso cambiamento. Questa
edizione del Family Business
Festival 2020 intende sottolineare quelli che sono i cardini
che non bisogna abbandonare
e provare ad anticipare ciò
che di nuovo arriverà.
Il 29 ottobre 2020 si è tenuta
la terza edizione del Convegno
“Family Business Festival” orrganizzato dal Corriere della Sera
e ideato da Maria Silvia Sacchi
hi (in
ella
a Sera
foto). Giornalista Corriere della
a
Firma del Corriere Economia
Maria Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della
Sera e scrittrice, ha una ﬁglia. Si occupa delle grandi
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f
famiglie
imprenditoriali italiane
n ed europee, dell’industria
d
della
moda e del lusso a livello
i
internazionale,
di governance
e di leadership. In questi ambiti è ideatrice e direttrice
di Family business festival, primo festival delle imprese
familiari; direttrice scientiﬁca del master Management
Moda & Lusso di Rcs Academy; ideatrice e conduttrice degli online Talk Moda & Lusso di Rcs Academy;
co-fondatrice de La27ora e de Iltempodelledonne del
Corriere della sera. Numerose le interviste e le notizie
esclusive. Le sue inchieste hanno ispirato gli spettacoli
teatrali “Affari di famiglia” di Antonella Questa e “Wonderwoman” di Antonella Questa, Giuliana Musso e Marta Cuscunà. Autrice o co-autrice, tra gli altri, di “Donne
e denari. Ce n’è di strada...”, “Le nuove famiglie”, “Donne ai vertici delle aziende”, “Matrimonio&patrimonio”.
Traa i curatori della
collana giuridica “La fad
miglia, realtà
real e diritto”. Premi Federchimica, State
Street, Standout Woman
St
Award ﬁnalista premio R.O.S.A.
Award,
In questa
q
occasione si ritrovano
le principali aziende familiari
ita
italiane
e i professionisti più sig
gniﬁcativi.
La
L famiglia è in continua tras
sformazione.
Più piccola e al
tempo
te
stesso più larga, effetto della (minor) natalità e dei
(maggior)
divorzi. Più libera
(m
grazie
gra per esempio alle leggi più
recenti
recen che hanno consentito di
regolamentare
le unioni tra persone
regolam
stes sesso. Ma tutto ciò che tocdello stesso
caa laa famiglia può toccare – e quasi sempre
succede – l’impresa posseduta. Per questo è bene
sapere per tempo diritti e doveri in famiglia.
Anche quest’anno il Family Business Festival ha ospitato l’avvocato Cristina Rossello.

L’Avvocato Rossello ha partecipato con un workshop
avente ad oggetto: “Il Diritto della famiglia”.
Per famiglia, in senso stretto, si intende il cosiddetto
nucleo familiare formato da persone fra loro conviventi: coniugi e ﬁgli; famiglia, nel senso ampio del termine,
è un più generale riferimento all’insieme delle persone
legate fra loro da rapporti, oltre che di coniugio, di parentela e afﬁnità.
In entrambe le accezioni, fra i membri della famiglia
intercorre una ﬁtta e intensa rete di rapporti giuridici. Toccare questo sistema signiﬁca alterare un
impianto che via via si è sedimentato e consolidato
e ogni intervento a riguardo impone una completa
conoscenza della materia e della disciplina che ne
deriva, in una delicatissima concatenazione di causa-effetto. Il fondamento di questo sistema giuridico
è il “matrimonio”.
Da questo deriva, nel programma di vita dei coniugi,
l’intesa sulla “ﬁliazione”, cui si connettono l’allevamento e l’educazione della prole. Questo ritaglio di
competenza “privata” avviene in deroga a un principio generale di solidarietà sociale pubblica.
Il matrimonio diventa una «riserva giuridica» rispetto all’azione dello Stato, una sorta di «isola» di
responsabilità del privato - che si impegna con la
contrazione del matrimonio a creare una famiglia con
precise regole miranti a rispettarne ogni singolo membro - riguardo al pubblico: quando però i membri non
rispettano le regole base del «vivere civile», allora interviene l’azione sociale a correttivo.
Lo Stato entra nell’ambito della famiglia solo in caso
debba attivarsi il concetto generale della solidarietà sociale: l’“assistenza” dei minori abbandonati e degli infermi di mente, cioè degli incapaci fuori della famiglia, e la
somministrazione degli “alimenti” a chi non ne ha e non
è in grado di procacciarseli. Fa attività a riequilibrio di
forme di violenze e abuso.
La politica legislativa rende quindi «conveniente» il regime della famiglia, la riconosce e la tutela, attribuendole
status e prerogative, basate sull’accordo di partenza: il
matrimonio. E quindi lo tutela e mira alla sua conservazione. Quando però esso si deve «sciogliere» per cessare i suoi effetti, interviene per regolare con certezza
la loro deﬁnizione. E così altrettanto interviene per
riequilibrare ogni situazione di mancanza di tutela del membro più fragile.
Il termine «matrimonio» continua la voce latina matrimonium, formata dal genitivo singolare di mater (ovvero matris) unito al sufﬁsso -monium, collegato, in
maniera trasparente, al sostantivo munus, ossia dovere,
compito. Questa informazione è contenuta in gran parte
dei dizionari storici o etimologici italiani, che speciﬁcano anche che il termine si è formato su inﬂusso del preesistente patrimonium. Dunque «matrimonio», rispetto ad altri termini che vengono correntemente impiegati
con signiﬁcato afﬁne, pone, almeno in origine, maggiore
enfasi sulla ﬁnalità procreativa dell’unione: l’etimologia
stessa fa riferimento al «compito di madre» più che a
quello di moglie, ritenendo quasi che la completa realizzazione dell’unione tra un uomo e una donna avvenga
con l’atto della procreazione, con il divenire madre della
donna che genera, all’interno del vincolo matrimoniale,

i ﬁgli che per l’effetto il legislatore dichiara legittimi.
Il termine «patrimonio» deriva dall’unione di due lemmi latini, pater = padre e munus = dovere; letteralmente
il patrimonio è il «dovere del padre» e per estensione
rappresenta tutte le cose che appartengono al padre e
che vengono quindi lasciate ai ﬁgli.
È interessante notare come due termini apparentemente simili come «matrimonio» e «patrimonio», abbiano

due signiﬁcati così diversi; in particolar modo il «dovere della madre» è stato sempre legato al concetto della
procreazione, mentre quello del padre al sostentamento
della famiglia, in un rapporto di complementarietà e interdipendenza. Il termine patrimonium è preesistente
e il termine matrimonium è sempre apparso come una
organizzazione conseguente al primo.

COME TUTELARE IL PATRIMONIO
E DARE CONTINUITÀ AL BENESSERE
DI AZIENDA E FAMIGLIA:
L’IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE
INTERGENERAZIONALE»
L’Avvocato Cristina Rossello ha fatto un breve excursus sul diritto di famiglia, sulla evoluzione, sui punti cardine, evidenziando in apertura che per quel che concerne la famiglia – in punto di diritto e quale “sistema” – è
doveroso essere consapevoli dei rapporti patrimoniali
inerenti e conseguenti al matrimonio.
Ha inoltre ha spiegato come il matrimonio è visto dalla
Corte costituzionale, sin dal 1980 ha posto in rilievo la
non riconducibilità nell’alveo della disciplina costituzionale di rapporti di convivenza non fondati sul matrimonio. Quando ha riconosciuto la titolarità di situazioni
giuridiche soggettive, le ha ricondotte, in ordine al titolo, non alla convivenza bensì alla esigenza di garantire
diritti fondamentali della personalità.
L’orientamento della Suprema Corte si è aperto all’attribuzione alla convivenza non fondata sul matrimonio di
effetti giuridici a vantaggio dei conviventi e ha regolato
una serie di rapporti patrimoniali fornendo una «stamPROFILODONNA|
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pella» all’evoluzione di costumi non ancora recepiti
dalla legislazione. Su questo tema si innestano dibattiti
etici, sociali, politici e di teoria generale del diritto che
esulano dalla tecnicità per la materia qui trattata.
Quanto al regime legale dei rapporti patrimoniali fra coniugi, dal 1975 in poi è automatica la «comunione dei
beni». Vi è poi un interregno fra il 20 settembre 1975 e il
31 dicembre 1978 per i matrimoni contratti ante riforma.
Ad oggi, le uniche forme alternative (alla comunione dei
beni, che si attiva di default) legali per regolare i rapporti patrimoniali fra coniugi sono la separazione dei beni,
la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale.

I criteri legali di distribuzione della ricchezza acquisita
dopo il matrimonio fra i coniugi.
Dopo la riforma, il primo grande mutamento legislativo del sistema «Famiglia» basato sul «matrimonio» è
stato apportato dalla legge Cirinnà che introduce
l’«Unione civile» e la «Convivenza di fatto» come istituti
che non sono matrimonio. Il sistema «Unioni civili» ha
analogie con il sistema «Matrimonio», ma l’Unione civile nel sistema «Famiglia» non è matrimonio e questo lo
si vede bene per le questioni patrimoniali.
L’Avvocato Rossello ha poi spiegato che i criteri legali di
distribuzione della ricchezza, dopo la costituzione dell’«Unione civile», nel caso di separazione sono diversi.
5 L’«IMPRESA FAMILIARE»
 Modalità di successione: completa, nella proprietà
ma non nell’impresa, esterna alla famiglia.
 Successione in vita (patto di famiglia, clausole societarie, donazione) o a mezzo testamento
Diffuso è il legato di genere (art. 653 c.c.)
 Talvolta l’utilizzo del cognome della famiglia rappresenta una forma di avviamento indiretto sia per le
forme di attività professionale sia imprenditoriale.
Le continuazioni di stirpe: il passaggio di testimone
ad altri soggetti della famiglia.
Non sempre è agevole per l’imprenditore individuare i
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continuatori dell’impresa con tranquillità. Le difﬁcoltà
sono a volte di carattere oggettivo, a volte di carattere
morale. Ad esempio: l’assenza di successori capaci;
l’impossibilità di prevedere o di stabilire chi tra i discendenti o i familiari sia maggiormente idoneo;
la giovane età dei discendenti;
il desiderio di non “fare differenze” tra i ﬁgli, al ﬁne non
creare in conﬂitti in seno alla famiglia (il che porta a volte a scelte basate sui legami di sangue e non sull’effettiva capacità imprenditoriale).
il desiderio di rispettare la libertà dei discendenti in relazione alle loro scelte di studio o professionali;
la scarsa propensione
alla delega e il desiderio
di rimanere al comando
il più a lungo possibile
(l’imprenditore è spesso
un “self-made man” e si
identiﬁca completamente con l’impresa), dal che
deriva spesso la sottovalutazione del problema;
la contrazione di matrimoni e la nascita di ﬁgli
di ceppi diversi, con allargamento del nucleo familiare di origine;
la presenza di situazioni
parallele di fatto.
L’attuazione dei processi
di transizione nelle imprese familiari si declina anche in relazione all’agire
di alcune “variabili” relative alla natura e al tipo di
impresa familiare (come
la cd. «familiness», cioè l’intensità del coinvolgimento
dei membri della famiglia nella proprietà e nella gestione imprenditoriale, gli obiettivi e le strategie imprenditoriali, dimensioni dell’impresa), variabili “di struttura”
(come la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità), variabili ambientali (come il grado di complessità
dell’ambiente di riferimento), nonché variabili inerenti
il modo in cui il successore subentra al predecessore
nell’azienda (ad esempio, le caratteristiche personali –
anche psicologiche – del successore nonché il grado di
innovatività nel subentro rispetto al predecessore circa
la natura delle competenza apportate).
Sul punto, sono stati delineati tre proﬁli ricorrenti nei
comportamenti dei successori che rischiano di risultare
controproducenti per le sorti dell’impresa familiare:
1) conservatore: il successore è eccessivamente ancorato al passato e si limita a reiterare acriticamente quanto fatto dal suo predecessore;
2) indeciso: se da una parte il successore vorrebbe rispettare le scelte del passato, dall’altra intende dimostrare di essere indipendente dal fondatore, con la conseguenza che assume comportamenti incoerenti e opera scelte di cambiamento discontinue e frammentate;
3) ribelle: il successore riﬁuta a priori tutto ciò che la
generazione precedente rappresenta e intende esclusivamente rivoluzionare radicalmente l’impresa familiare.

Convegno Family
Economy week
29-30 OTTOBRE 2020
a cura di Davide Rossello
Il 29 ottobre ’20 si è svolto il Convegno Family Economy Week dal titolo «RICONOSCENZA - Come
tutelare il patrimonio e dare continuità al benessere di azienda e famiglia: l’importanza della pianiﬁcazione intergenerazionale». Il tema del convegno era incentrato sull’importanza di sviluppare la
cultura di quanto le sinergie tra generazioni,
nell’ottica della continuità, siano fondamentali per preservare i capitali di ogni
famiglia, così come la longevità di
ogni azienda. Sono proprio la tutela e
la prosecuzione di questi due elementi
basilari della nostra economia, famiglia
e azienda, che possono aiutare la nostra
nazione ad avere un futuro roseo senza
dissipare patrimoni e conoscenze lungo
il percorso. Presentatori della tavola rotonda: Jonathan Figoli e Marco Cigna.

Il Convegno ha ospitato: * Cristina Rossello: Avvocato Patrimonialista; Carmelo Ferraro: Direttore
Generale dell’Ordine degli avvocati di Milano; Maurizio Grosso: Consigliere Nazionale dell’ordine dei
Dottori Commercialisti; Michele Labriola: Consigliere Nazionale del Notariato – Coordinatore Commissione Studi Civilistici; Christian Lamonaca: International Tax planner presso lo studio SiLaw.

In foto: Cristina Rossello: Avvocato Patrimonialista; Carmelo Ferraro: Direttore Generale dell’Ordine degli Avvocati di Milano; Maurizio Grosso: Consigliere Nazionale
dell’ordine dei Dottori Commercialisti; Michele Labriola: Consigliere Nazionale del
Notariato – Coordinatore Commissione Studi Civilistici; Christian Lamonaca: International Tax planner presso studio SiLaw.
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I policy makers utilizzano lo strumenento dell’educazionee
ﬁnanziaria per migliorare i livelli di
alfabetizzazione
su ﬁnanza, economia e previdenza
a livello nazionale.
Concetto distinto
è quello di «alfabetizzazione ﬁnannziaria» (cd. ﬁnanancial literacy), deﬁnita
nita
da Atkinson e Messy
(2012) come combinaziombinazione di consapevolezza,
ezza, conoscenza, abilità, atteggiamento
eggiamento e
comportamento necessaria per
prendere decisioni
ni ﬁnanziarie avvedute e
raggiungere, nel lungo termine, il
benessere ﬁnanziario
ziario
individuale.
Il concetto include pertanto sia i
processi volti ad
elevare il livello di
conoscenza sulle nozioni
i i ed
d
i principi economico-ﬁnanziari di base, sia le azioni
di sensibilizzazione verso comportamenti e atteggiamenti virtuosi e lungimiranti da seguire per una ottimizzazione dei propri risparmi.
Da un efﬁciente processo di educazione ﬁnanziaria
derivano beneﬁci:
Hsul piano individuale (in termini di ﬁnanza
personale): la migliore gestione dei propri risparmi
con coscienza e pianiﬁcazione aumenta la probabilità di extra rendimento e costituisce al contempo un
fattore essenziale per non essere esclusi dai meccanismi di ripartizione della ricchezza, dalla mobilità
sociale e dalla crescita inclusiva.
Hsul piano politico-sociale: una più elevata
comprensione collettiva di meccanismi economicoﬁnanziari di base può inﬂuire sulla possibilità di introdurre riforme politiche ed economiche migliori e
più sostenibili.
L’alfabetizzazione ﬁnanziaria gioca un ruolo cruciale per il potenziamento della crescita delle piccole
e medie imprese: la cultura ﬁnanziaria è necessaria
all’innovazione come canale preferenziale di sviluppo di un’azienda.
È importante il ruolo dello Stato in quanto promo-
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tore
tore, ma le stesse impr
prese devono agire
p
per la realizzazione
di obiettivi strategici. In termini di beneﬁci,
l’educazione ﬁnanziaria ha un
impatto evidente su:
Struttura ﬁnanziaria della PMI,
iin quanto ne accr
cresce il livello di
con
consapevolezza, con
comunicazione
di incomu
formazioni puntuali, forformazi
nite ad in
intermediari e mercati.
Specialmente in situazioni di dipendenzaa delle imprese dai prestiti bancari, occorre accrescere
accre
il ruolo dei
mercati del capitale per
sostenere l’innovaso
zione
e la crescita
z
delle
imprese. Per
d
l’accesso a tali merl’a
cati iil modo di comunif
care iinformazioni
ai ﬁnanziatori esterni è cruciale.
Corporate governance: in Italia (più che negli altri
paesi dell’eurozona) è molto diffusa la realtà di imprese a conduzione familiare.
Tali strutture con manager solo di famiglia tendono
ad investire meno in ricerca e sviluppo, che costituisce tuttavia il motore fondamentale dell’innovazione.
L’educazione ﬁnanziaria deve penetrare in tali strutture: le competenze manageriali possono essere insegnate e apprese e proprio la formazione professionale e manageriale diventa economicamente efﬁcace
per promuovere e incrementare le performance di
crescita e di sviluppo.
La modesta capacità di crescita delle aziende è spesso dovuta alla debole alfabetizzazione ﬁnanziaria, ad
aspetti istituzionali negativi, ad alti livelli di tassazione e, in particolare, all’insufﬁciente formazione di
capitale umano.
Cosa fare per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e l’accesso ai mercati ﬁnanziari?
È di fondamentale importanza puntare all’innovazione e ad una comunicazione trasparente delle informazioni e investire in educazione ﬁnanziaria valutando programmi speciﬁci, contenuti, canali di fruizione
e durata.
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CHE LAVORANO
NONOSTANTE LA METÀ DELLE DONNE SI ISCRIVE ALL’UNIVERSITÀ E SI LAUREA, SOLO MENO DI UN TERZO ARRIVA ALLA CATTEDRA DI PROFESSORE ORDINARIO.
Partiamo da alcuni fatti ben precisi ed attuali che disegnano un quadro della situazione della parità di genere
all’interno del mondo universitario italiano:
Á
le donne rappresentano stabilmente oltre la metà
della popolazione studentesca universitaria italiana;
Á
sebbene siano ancora poche le studentesse che scelgono le “scienze dure”, l’Italia vanta una percentuale di
donne che hanno conseguito il dottorato di ricerca in
Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica superiore alla media europea;
Á
nell’ambito della carriera accademica, alla con-

ISCRITTE E LAUREATE AI CORSI DI LAUREA
PER AMBITI DISCIPLINARI (*) - A.A. 2018/2019 E ANNO 2018

centrazione di donne solo in alcune aree tematiche
(scienze umane) si aggiunge anche quella in ruoli non
apicali;
Á
il personale tecnico-amministrativo, composto in
maggioranza da donne, presenta analoghe dinamiche
rispetto alle carriere accademiche.
Il graﬁco che segue mostra chiaramente che all’evolvere della carriera accademica corrisponde l’apertura
di una ‘forbice’ per ciò che riguarda la parità di genere.
Si parte alla pari ma all’arrivo la metà delle donne si
perde e questo sia nelle facoltà umanistiche che in
quelle scientiﬁche o tecnologiche. È il cosiddetto fenomeno del ‘sofﬁtto di cristallo’: si vede il piano superiore
ma non si riesce ad accedervi:

PROPORZIONE DI DONNE E UOMINI IN UNA TIPICA
CARRIERA ACCADEMICA: STUDENTI E PERSONALE DOCENTE
E RICERCATORE - ANNI 2005 E 2018

(*) Fields of Research and development (FoRD), Manuale di Frascati 2015

L’Ufﬁcio Statistico del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca scientiﬁca ha appena pubblicato uno studio “Le carriere femminili in
ambito accademico” che ci offre un quadro della situazione molto preciso.
Ma c’è un dato emerso nella ricerca e che per molti
versi sorprende e conferma una vera e propria bar-

riera culturale rispetto alla parità di genere: anche
nelle facoltà e negli indirizzi che vedono una prevalenza di frequenza femminile arrivati alle posizioni
apicali troviamo una prevalenza maschile!
Nel graﬁco a sinistra possiamo vedere la distribuzione di genere tra i vari indirizzi accademici nell’ultimo
anno rilevabile e cioè il 2018-2019.
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LE IMPRESE FEMMINILI SONO OLTRE UN MILIONE E
340MILA E RAPPRESENTANO IL 22% DEL TOTALE DELLE
IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO DELLE CAMERE DI COMMERCIO: ANCORA TROPPO POCHE RISPETTO ANCHE ALLE
AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI DISPONIBILI. INOLTRE GRAN
PARTE DI QUESTE IMPRESE SONO PARTITE IVA DI DONNE
SOLO PARZIALMENTE AUTONOME NEL RAPPORTO DI LAVORO.

Questi dati derivano dall’elaborazione che le Camere
di Commercio realizzano sulla base delle informazioni
amministrative ufﬁciali a loro disposizione. La versione
dell’algoritmo che è utilizzata da Unioncamere è la seguente:

Una ricerca ISTAT del 2017 (FOCUS – I LAVORATORI INDIPENDENTI) ha poi rilevato che all’interno
dell’aggregato composto dalle partite IVA individuali la
componente più autonoma (datori di lavoro + autonomi
puri) è composta al 75% da uomini e solo dal 25% da
donne mentre le donne compongono il 50% del totale
dei lavoratori indipendenti solo parzialmente autonomi.
Per PARZIALMENTE AUTONOMI si intendono quelle
partite IVA che comprendono i Dependent self-employed e i lavoratori indipendenti senza dipendenti che
presentano almeno tre “indizi” di subordinazione tra:
Á
il dover lavorare presso il cliente,
Á
l’impossibilità di assumere dipendenti,
Á
l’impiego di strumenti di lavoro di proprietà del cliente o l’aver scelto di essere indipendenti in seguito a una
richiesta di un precedente datore di lavoro.
Inoltre, come evidenziato da una ricerca svolta da ACTA
(Associazione rappresentativa dei freelance) esiste un
gender pay gap anche per le partite IVA come rappresentato dalla tabella qui sotto: il 34,8% delle donne guadagna mano di 10.000 euro a fronte del 15,6% degli uomini e il 10,3% degli uomini guadagna più di 60.000 euro
a fronte del 2,7% delle donne.
Al netto quindi di tutto quanto sopra evidenziato
si ricava un dato di fondo relativo alla diffusione
dell’imprenditoria femminile molto poco soddisfacente.
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Á
per le Società di capitale: si deﬁnisce femminile
un’impresa la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite;
Á
per le Società di persone e cooperative: si deﬁnisce impresa femminile quella con oltre il 50% di “Soci”
donne;
Á
per le Ditte individuali: si deﬁnisce impresa femminile quella con il titolare donna;
Á
altre forme giuridiche: si deﬁnisce impresa femminile quella con oltre il 50% di “Amministratori” donna.
I dati presenti nell’Osservatorio sulle partite IVA del
Ministero dell’Economia però ci dicono che il 27% del
totale di tutte le partite IVA registrate e attive è attribuito a persone ﬁsiche di sesso femminile a fronte
del 45% della stessa tipologia riferita ai titolari uomini mentre il restante 28% è formato da persone giuridiche. Il 96,5% sono micro-imprese (94,5% quelle
maschili) e il 62,3% sono ditte individuali (il 48,7%
quelle maschili).
Aggiungiamo un altro dato signiﬁcativo: in Italia, nel
2018 solo il 12% delle start-up era prevalentemente
femminile (9% in Francia, 11% in Germania, 30% nel
Regno Unito, dati OECD). Le donne quindi restano sottorappresentate nel mondo imprenditoriale. Operano
tipicamente in realtà più piccole e meno dinamiche di
quelle in cui troviamo gli uomini, in settori con minore
intensità di capitale, hanno ambizioni di crescita minori
e incontrano più ostacoli. Le motivazioni delle donne
imprenditrici sono diverse da quelle degli uomini: nella
micro-impresa troviamo molte donne motivate dalla
necessità di bilanciare lavoro e famiglia, oppure dal
desiderio di sfuggire al “sofﬁtto di vetro” presente nel
lavoro dipendente. Esiste un potenziale imprenditoriale
femminile inespresso, che sarebbe utile riconoscere e
promuovere da parte dei governi. Questo è particolarmente vero in Italia, dove meno del 2% di donne (contro
circa il 4% di uomini) sta iniziando un’attività propria
(OECD, 2019). Le rispettive percentuali per la media dei
paesi OCSE sono 5,3% per le donne e 7,9% per gli uomini. I Governi hanno un ruolo importante nel creare le
condizioni per stimolare l’imprenditoria femminile ed in
Italia esistono e sono attivi diversi meccanismi di incentivazione: nell’anno 2018 (ultimo anno di cui si ha intera
informazione), le domande accolte a valere sul FONDO
DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– SEZIONE SPECIALE IMPRENDITORIA FEMMINILE
risultano 15.080 (pari a solo l’11,7% del totale delle operazioni garantite dal Fondo) per un ammontare di ﬁnanziamenti pari a  1,3 mld (6,5% del totale dei ﬁnanziamenti garantiti dal Fondo) e un importo garantito complessivo pari a  892,5 mln (6,5% del totale dell’importo
garantito dal Fondo). Lo spazio per fare meglio c’è e
forse manca solo la catena di trasmissione tra i fondi e
l’energia imprenditoriale di moltissime donne.

Il cuore
UNA MACCHINA FORMIDABILE CHE DOBBIAMO CUSTODIRE
a cura di Ivana D’Imporzano

Abbiamo incontrato il prof. Giuseppe Boriani, Direttore della Cardiologia del Policlinico di Modena e il dottor
Stefano Tondi, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Baggiovara. Le due strutture, inserite all’interno dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena
costituiscono il più importante polo provinciale per la
diagnosi e la cura delle patologie cardio vascolari.
GIUSEPPE BORIANI
Carissimo prof. Boriani, il cuore rappresenta il
motore del corpo. Il battito può essere alterato da
emozioni positive e negative?
Il cuore è una macchina potente, capace di produrre 100.000 battiti al giorno, di pompare oltre 7.200 litri
di sangue al giorno. Parliamo di 36.000.0000 di battiti
all’anno. È una macchina fantastica per durata e potenza
che, però, dobbiamo amare e custodire. La sua attività
è inﬂuenzata dalle diverse situazioni. Un’emozione, ad
esempio, può alterare il battito, così un’attività ﬁsica.
Dobbiamo essere in grado di capire quando l’accelerazione o la decelerazione è normale perché ad esempio
stiamo facendo un esercizio ﬁsico e quando no.
Dobbiamo cogliere l’anormalità delle piccole alterazioni
del percorso, i piccoli cortocircuiti che portano il battito a diventare troppo veloce, indipendentemente da un
esercizio ﬁsico (oltre 140 Battini al minuto), o troppo
lento (sotto 40 battiti al minuto). Se un batticuore si associa a capogiro e svenimento, o cardiopalmo rilevante
allora è importante indagare.
Quali indagini diagnostiche vanno effettuate?
Un centro cardiologico qualiﬁcato metterà in atto tutte
le azioni di monitoraggio che devono essere fatte durante il manifestarsi dell’anomalia. Il cardiologo farà una
serie di indagini: ECG, Holter (cioè un monitoraggio
dell’elettrocardiogramma per 24 ore), Ecocardiogramma. Oggi, un centro come il nostro ha a disposizione tecnologie che ci consentono, sotto la guida del medico, di
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registrare i parametri del paziente da remoto: telefonini,
smartwatch e sistemi indossabili (wearable) apparecchiature simili sono utilissimi ausili di monitoraggio per
il cardiologo, se usati nel paziente giusto e sotto guida
del medico. In certi casi è necessario cercare di riprodurre l’aritmia, stimolando il cuore in un ambiente protetto e sotto controllo, in quell’indagine che viene chiamata studio elettroﬁsiologico endocavitario, un esame
invasivo da destinare a casi selezionati, in cui è previsto
non solo di studiare il battito anomalo ma anche di intervenire facendo bruciature mirate a abolire le sedi di
insorgenza del battito anomalo all’interno del cuore, con
la procedura di ablazione transcatetere, riservata ai batticuori rischiosi e fastidiosi.
Vi sono categorie più a rischio?
Dipende dall’aritmia. Alcune sono più frequenti nelle
donne, altre nel maschio. Ricordiamo che una donna in
gravidanza è in una condizione stressante per il cuore,
quindi eventuali aritmie vanno investigate per esclude-

Alcune immagini dell’equipe di cardiologia del Prof. Giuseppe Boriani scattate all’interno della struttura del Policlinico di Modena.
Sotto il Prof. Boriani nel suo studio con la giornalista Ivana D’Imporzano e a ﬁanco il Prof. Boriani con Ivana D’Imporzano e il dr. Edoardo Casali.

re che siano patologiche preferenzialmente prima della
gravidanza. Vi sono aritmie legate all’attività sportiva
che vanno tenute controllate. In altri casi, nei giovani,
vi possono essere batticuori anche importanti legati a
una iperfunzione della ghiandola tiroide, che vengono
controllati dalle apposite cure del disturbo tiroideo, a
riprova del fatto che il cuore risponde alle sollecitazioni
di tutto il corpo.
Come lavorate su questo problema?
Oggi in un reparto di Cardiologia di un ospedale di terzo
livello siamo in grado di assicurare un costante monitoraggio del cuore, anche a distanza. Per ottenere questo
risultato, è fondamentale non solo il ruolo dei cardiologi, ma anche quello del personale tecnico. Nel periodo
più buio del lockdown abbiamo assicurato centinaia di
controlli a distanza, evitando ai pazienti di doversi recare in ospedale. Nel caso l’aritmia fosse patologica, è possibile controllarla con farmaci o, se questi non fossero
sufﬁcienti, impiantando un pacemaker, un apparecchio

che corregge la frequenza degli impulsi elettrici e quindi
l’aritmia o in altri casi un deﬁbrillatore, un apparecchio
in grado di erogare una scarica elettrica salvavita per le
aritmie piu gravi, a rischio di arresto cardiaco..
Che consigli darebbe ai pazienti che soffrono di
aritmia?
Il consiglio iniziale è quello di lavorare per mantenere
il cuore complessivamente in salute. Una vita sana, una
corretta alimentazione e idratazione, una giusta quota
di esercizio ﬁsico prevengono le malattie cardio-vascolari. Chi soffre di aritmie importanti dovrebbe limitare
gli alimenti che stimolano il cuore, ad esempio ridurre
caffeina e teina. Se un problema di battito anomalo si
manifesta, dobbiamo sapere rilevare se si associa a palpitazioni veloci, capogiri o affanno di respiro, ma è utile
non spaventarsi e afﬁdarsi a un centro specializzato per
la diagnosi e la cura. I casi più preoccupanti sono quelli
associati a svenimento con caduta a terra che richiedono una valutazione in tempi brevi o in urgenza.
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Ancora immagini dal reparto di cardiologia del Policlinico di Modena e sotto il
dr. StefanoTondi primario di cardiologia e Ivana D’Imporzano nel reparto dedicato
dell’Ospedale di Baggiovara.

STEFANO TONDI
Buongiorno dott. Tondi, anche per lei alcune domande. Durante la pandemia i cardiologi hanno
lanciato l’allarme sul fatto che troppi pazienti
con sintomi da infarto hanno ritardato a venire
in ospedale.
Purtroppo, è vero. Durante i mesi più duri del lockdown
abbiamo veriﬁcato a livello nazionale una riduzione signiﬁcativa degli accessi presso i reparti di Cardiologia
per patologie acute di infarto miocardio (-40%). Il ritardo
nell’arrivo in ospedale in una patologia tempo-dipendente come l’infarto ha provocato, sempre a livello nazionale, un aumento di tre volte di mortalità. La patologia
è tempo-dipendente più tempo passa più danni si veriﬁcano.
La depressione e la paura possono essere cause di
infarto. A quale età?
Stress, angoscia e depressone possono essere causa
dell’infarto. La situazione anomala della pandemia ha
peggiorato le cose perché ha “paralizzato” le persone
dentro le mura domestiche e ha reso più difﬁcile prestare attenzione ai campanelli d’allarme che consigliano di
recarsi in ospedale.

Quali sono i Sintomi da considerare importanti?
Il dolore toracico oppressivo e la sensazione di peso
sullo sterno, irradiato al GIUGULO e talvolta al braccio
sinistro e/o a entrambe le braccia. Questi sono di certo
i sintomi più signiﬁcativi. A volte il peso si veriﬁca a livello epigastrico invece che al torace e questo rende più
difﬁcile la diagnosi differenziale con il mal di stomaco
(es. gastrite). Qualora poi il sintomo è accompagnato
da sudorazione fredda e angoscia, fatica a respirare, affanno allora è utile chiamare il medico. In questi ultimi
anni abbiamo assistito a un allargamento della forbice
e abbiamo intercettato un numero maggiore di infarti in
persone tra i 30 e i 40 anni. Il picco, comunque, è tra i 50
e i 70 anni e si mantiene anche dopo.
La cosa più importante è non perdere tempo.
Esatto. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e in particolare l’Ospedale di Baggiovara rappresenta
l’Hub provinciale per l’emergenza-urgenza coronarica
dove afferiscono tutti i casi di infarti con occlusione
coronarica acuta in base al tracciato dell’elettrocardiogramma. Il punto di partenza è il 118 che preleva il paziente e lo porta nel minor tempo possibile al centro più
adeguato alla sua patologia.
I consigli per mantenere il cuore in salute.
Una corretta alimentazione è alla base della prevenzione delle patologie cardio-vascolari che può contribuire a
mantenere livelli di glicemia e di colesterolo nel sangue
non elevati. Non bisogna fumare né assumere sostanze
stupefacenti. Utile è controllare la pressione arteriosa e
il peso corporeo. Il diabete è un fattore di rischio che sta
assumendo una importanza sempre maggiore. A tal proposito rimane di fondamentale valore effettuare attività
ﬁsica aerobica con regolarità: ciò può avere ripercussioni
positive su tutti i fattori di rischio gia’ menzionati. Vi sono
studi secondo i quali se tutti camminassimo mezz’ora al
giorno si ridurrebbero le malattie cardiovascolari del 50%.
Ringrazio i professori per i preziosi consigli e per
la disponibilità augurando loro buone feste e buon
lavoro da tutta la Redazione di Proﬁlo Donna.
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moschebianche adv.

COVID 19 - la struttura è costantemente sanificata nei locali
di diagnosi, nelle sale operatorie e negli accessi al pubblico contingentato.

Ieri ho eliminato la cataratta
e tutti miei difetti visivi
con un solo intervento.
Oggi ho la stessa vista
di mia figlia e non
porterò mai più
gli occhiali.

L’ intervento di Cataratta senza l’uso del bisturi e con la massima precisione del laser a Femtosecondi.
Con questa tecnica il laser si sostituisce alla mano del
chirurgo per eseguire una parte dell’intervento in soli 3
minuti e in totale assenza di dolore o fastidio. Tale tecnica
viene definita di Femtocataratta.
Il cristallino opacizzato viene poi rimosso e sostituito con
una lente (I.O.L) che di fatto svolgerà la funzione del
vecchio cristallino. Quando il paziente si sottopone all’intervento puó decidere se optare per una tecnologia più raffinata, la lente multifocale I.O.L Premium, che gli consentirà di eliminare, oltre la cataratta, anche altri difetti visivi
come: miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia.
Con queste lenti il paziente ritroverà la funzionalità visiva
dei ventanni, eliminando qualsiasi difetto visivo e
naturalmente anche l’uso degli occhiali, sia da vicino che da
lontano, per sempre. Una splendida occasione che puó
cambiare la vita di chiunque desideri tornare a vedere come
in gioventù.
L’intervento ha generalmente la durata di 8/10 minuti, non
è assolutamente doloroso o invasivo e i tempi di recupero
sono rapidissimi: il giorno dopo si può riprendere la normale attività personale compresa la guida dell’auto.

Per questo intervento, con le lenti multifocali I.O.L
Premium, non è necessario aspettare la comparsa di una
Cataratta: si può intervenire nel presbite, dopo i 40-45 anni,
allo scopo di eliminare, nello stesso tempo e per sempre,
qualsiasi difetto visivo, azzerando inoltre le possibilità di
avere la cataratta in futuro.
Una visita specialistica consentirà al Chirurgo Oculista
di verificare l’idoneità del paziente all’intervento.
Pochi centri in Italia possiedono la tecnologia del Laser a
Femtosecondi, sinonimo di sicurezza e raffinatezza di
esecuzione nell’intervento di Cataratta.
Il Polo Oculistico Emiliano ha scelto tale tecnologia a
tutela dei suoi pazienti e i Chirurghi del centro impiantano
solo Lenti Premium Customizzate, le migliori,
per garantire le migliori performances visive.
Per prenotare una visita pre-intervento o avere più
informazioni puoi chiamare i seguenti numeri
del Polo Oculistico Emiliano:

059.71.28.699

338.25.80.808

 MODENA 
Strada Vignolese, 19 - tel. 059.71.28.699 - 338.25.80.808 www.polooculisticoemiliano.it - info@polooculisticoemiliano.it

In difesa degli animali
La famosa stilista Elisabetta Franchi alla quale è stato
conferito il Premio Internazionale Proﬁlo Donna nel 2011
al Teatro Storchi di Modena, non è solo una importante
imprenditrice, ma una persona che ha dimostrato di avere grande sensibilità, una ﬁlantropa che ha a cuore molti
temi per cui si batte in prima persona.
Da sempre attiva nella difesa dei diritti degli animali attraverso il supporto di numerose iniziative per la loro
salvaguardia, oggi la designer le ha ﬁnalmente incorporate in un unico progetto: la FONDAZIONE ELISABETTA
FRANCHI. Un brand, che oltre alla passione per la moda,
veicola un messaggio molto forte e porta con sé una missione, quella di “dare voce a chi non ne ha”, a coloro che
pur non parlando, attraverso gli occhi riescono a dire
molto di più. A partire dall’adesione al FUR FREE RETAIL PROGRAM della LAV (una delle più importanti associazioni italiane a difesa degli animali), che ha segnato
tra il 2012 e il 2013 l’eliminazione della pelliccia animale
dalle sue collezioni, seguita da quella della piuma d’oca
e della lana d’angora, Elisabetta Franchi ha intrapreso
un percorso sempre più ambi- zioso orientatoverso la
a,
salvaguardia di questa categoria,
ocome dimostrato anche dalla costruzione e ﬁnanziamento dell’I--
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“La moda può cambiare il mondo”, è uno degli obiettivi della stilista attraverso la Fondazione Elisabetta Franchi Onlus:
tanti i brand che sono arrivati alla consapevolezza che disegnare un modello che comporta la morte di un animale non
è più eticamente accettabile! Un grande traguardo da continuare a inseguire per far sì che tutti i brand globali possano,
un poco alla volta, cambiare il mondo. In queste pagine una carrellata di immagini tratte dal sito Fondazione Elisabetta
Franchi Onlus, dalle quali si evince il grande impegno e amore della stilista nei confronti degli animali.
Qui sotto Elisabetta Franchi, Premio Internazionale Proﬁlo Donna 2011, con Cristina Bicciocchi.

slan Dog Village EF, un’oasi di salvezza e centro di
sland
acc
accoglienza
nel Nord della Cina per i cani sottoposti
all barbarie del Festival dello Yulin. Queste attività,
alle
in
insieme
alle altre iniziative già intraprese, verranno
og sostenute e portate avanti attraverso la Fondaoggi
zi
zione
Elisabetta Franchi, che vede come obiettivo
p
principale,
entro la ﬁne del 2019, la costruzione di
u rifugio per gli animali a Forlì, con la funzione di
un
a
accogliere
cani di strada dalle condizioni precarie o
d maltrattamento, dando loro una casa, delle cure e
di
s
successivamente
una famiglia.
Tra le altre missioni della Onlus, l’espandere il suo
operato in Asia, per continuare a contrastare il
fenomeno del Dog Meat Trade, ed anche nel Sud
Italia, dove saranno garantiti degli aiuti per sostenere i rifugi in difﬁcoltà. La Fondazione supporterà
inoltre i tantissimi canili carenti di beni di prima
necessità e tutti i volontari che ogni giorno salvano da
dalla strada migliaia di cani dalla morte certa. “Non
abbiamo bisogno di indossare una pelliccia per la nostra
vanità”, rimane il motto alla base dei numerosi progetti beneﬁci della designer, che si sposano con la ﬁlosoﬁa
interna all’azienda, che attraverso l’adesione al progetto
DOG HOSPITALITY nel 2013, è diventata la prima azienda in Italia ad aprire le porte agli animali dei dipendenti,
che possono così portare con sé in ufﬁcio i propri amici
a quattro zampe, migliorando l’atmosfera lavorativa e la
produttività. La Fondazione Elisabetta Franchi è stata
inoltre riconosciuta come ONLUS.
Per informazioni aggiuntive:
fondazioneelisabettafranchionlus@elisabettafranchi.com
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LA GODEMINA, L’AMORE E LA CURA PER L’OLIO TOSCANO
a cura di Cristina Bicciocchi e Ivana D’Imporzano
Si distingue per la bellezza del paesaggio contornato da
distese di ulivi, la tenuta storico-agricola La Godemina a
Vinacciano di Serravalle - Pistoia; un luogo antico e storico
che grazie alle cure della signora Paola Bardazzi Meucci,
della ﬁglia Francesca e del genero Massimo, oggi vanta
una produzione di olio d’oliva biologico e selezionatissimo
dai sapori profumati ed unici, con alte proprietà nutritive.
Oltre la villa padronale con la cappella storica da cui si
gode di un panorama straordinario che spazia da Pistoia a
Firenze, 1700 piante di ulivo ed altre piante autoctone sono
il patrimonio di questa tenuta storico-agricola toscana che
ci ospita per una giornata all’insegna della degustazione di
uno dei prodotti tipici italiani più ricercati nel mondo, ovvero l’olio extravergine di oliva, custodito e preparato ancora con la ﬁliera della tradizione. Ad accoglierci la padrona di casa Paola Bardazzi Meucci con la ﬁglia Francesca e
il genero che, raccontandoci la storia della loro proprietà,
hanno preparato per noi un pranzo a base di prelibate specialità tipiche della zona. Laa nostra
curiosità è rivolta in particolare
e alla
passione della signora Paola che
he
ha rilevato agli inizi degli anni
90 la tenuta e se ne occupa a
tempo pieno con tanta dedizione ed impegno quotidiano.
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Signora Bardazzi Meucci ci racconti quando si
è innamorata di questo luogo e quanta cura dedica alla sua tenuta storico-agricola.
Di questo luogo in realtà si invaghì inizialmente mio
marito Valerio, in quanto da bambino, durante la Seconda Guerra Mondiale si era trasferito qui vicino e si
ricordava di questa tenuta, in particolare del giardino
della villa da cui aveva potuto godere dell’ampia vista
panoramica, su tutta la piana da Pistoia a Firenze, riuscendo a scorgere anche il Cupolone del Brunelleschi.
Nel 1982 quando seppe che veniva venduta tramite un
asta giudiziaria la acquistò, pensando di aver trovato
il posto giusto ove vivere e allevare i suoi amati mastini napoletani e dogo argentino. In realtà dal momento dell’acquisto sino a quello in cui ottenemmo
il possesso della tenuta passarono oltre dieci anni e
solo nel 1992 riuscimmo a trasferirci qui. La casa era
in totale abbandono, in mezzo ai rovi. Per la sua
posizione isol
isolata, poi era diventata meta
di vagabo
vagabondi, ladri che ne avevano
all’int
all’interno bruciate le porte ed
asp
asportato tutto il possibile:
pe
persino le acquasantiere della cappella del 1600, i corrim
mano delle scale e le pietre

In apertura il panorama della tenuta storica La Godemina e gli scorci della cappelletta,
della sala da pranzo della villa, della raccolta e della spremitura delle olive.
In primo piano la sig.ra Paola Bardazzi Meucci (nella foto storica con il marito Valerio),
la ﬁglia Francesca e il genero Massimo tutti uniti dall’amore e la cura per l’olio d’oliva.

ia di piante e ﬁori. Così ho creato il “bosco ﬁorito” che
abbiamo adesso.
Come è stata questa annata per la raccolta delle olive?
L’annata è stata siccitosa e con un grande sbalzo delle
temperature, all’inizio di Ottobre e frequenti piogge
che hanno reso difﬁcile la raccolta, ma la quantità delle olive e la qualità dell’olio sono più che soddisfacenti, nonostante le modeste rese.
Il vostro è un prodotto di alta qualità, naturale
con alte proprietà nutritive; consigliato quindi
per mangiare sano e mantenersi in forma...
Le nostre cultivar di olivo:frantoio, moraiolo, leccino,
pendolino ed il suolo roccioso di qui, uniti alla assenza
di trattamenti chimici oltre alla raccolta precoce, ad
inizio Ottobre, danno un olio di ottima qualità, ricco di
polifenoli, antiossidanti naturali, molto profumato di
un colore verde brillante con sfumature gialle e dorate
ed un sapore fruttato, piccante e leggermente amaro,
ma nel contempo delicato, adatto anche ai bambini ed
ai giovani, che ogni anno invitiamo nella nostra tenuta
a mangiare la fettunta o bruschetta, come una volta.

dei camini. Non c’era, all’inizio, che desolazione, tetti
sfondati, sporcizia e montagne di riﬁuti gettati dalle ﬁnestre. Nel prenderne possesso capii che avrei dovuto
darmi subito da fare e cominciai stroﬁnando i pavimenti con aceto bollente e comprandomi una zappetta, che fu guardata con derisione dalle amiche di città
che predissero: “ci starai tre mesi..”. Non avevo alcuna
cognizione botanica ed agricola ma comprai libri e ordinai rose in Inghilterra e peonie da tutto il mondo.
Mio marito acquistò invece altre piante di olivo. Ho
piantato e messo a dimora da sola centinaia e centina-

Cosa vuol dire in termini pratici e quanto è impegnativo oggi mantenere una tenuta storicoagricola?
Signiﬁca oltre ad un grande sforzo ed impegno economico, sperare che non ci siano grandinate, nè tempeste di vento durante l’allegagione, che non arrivi la
mosca olearia, che i nostri vicini non facciano trattamenti particolari sulle loro piante, che la cimice asiatica non si diffonda ulteriormente ma soprattutto che la
natura si difenda da sola, non utilizzando alcun trattamento chimico e producendo pertanto un vero elisir.
La passione è senz’altro il motore della protezione di questi patrimoni e le caratteristiche
di cura e di attenzione per tutto ciò che ci appartiene nel cuore, sono caratteristiche tipiche
del mondo femminile che lei incarna in questo
luogo storico e affascinante. Quale messaggio
vuole dare alle future generazioni rispetto alla
cura dell’ambiente e dei valori legati alla terra?
Il messaggio che voglio dare è proprio quello di non
avvelenare la terra e di combattere contro le produzioni di massa in cui vengono utilizzati diserbanti e trattamenti chimici che poi ci ritroviamo nel cibo e nelle acque. Unitamente a Francesca e Massimo stiamo
progettando di costituire un’associazione di volontari
per tutelare e valorizzare da un punto di vista ambientale il territorio e le biodiversità. Auspico pertanto di
poter collaborare con le associazioni e fondazioni che
ho potuto leggere in questa rivista per creare una rete
effettiva e concreta di tutela ambientale in grado di
poter espandere la nostra attività.
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D i.

A l. C o m m e r ci a l e

DISTRIBUZIONE E VENDITA
ACQUE MINERALI
VASTO ASSORTIMENTO
VINI E CHAMPAGNE
DELLE MIGLIORI MARCHE
SERVIZIO A DOMICILIO
CESTE NATALIZIE

DISSETA
LA TUA SETE

In un territorio puro e incontaminato, da una sorgente a 1660 m
nelle Alpi Trentine, nasce LEVICO,
un’acqua minerale unica, classiﬁcata tra le più leggere in Europa. Grazie ai processi produttivi
sostenibili, e all’uso esclusivo di
vetro, l’acqua LEVICO è un’acqua
leggera anche per l’ambiente.

DI. AL. COMMERCIALE
Via B. Diaz, 4 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - tel. 0536 805059 e-mail: ordini@dialcommerciale.it

PHILIPPE
DAVERIO
IL CRITICO GENTILUOMO
di Cristina Botti
In questo periodo di ﬁne anno, un anno senz’altro particolare, caratterizzato da complicazioni vogliamo celebrare un uomo che ci ha lasciato e che, nella sua complessità e grandezza, merita di essere ricordato: Philippe Daverio. Illustre critico d’arte, amante della Bellezza,
ﬁne intenditore dell’arte passata e presente, Philippe
Daverio ha rappresentato una ﬁgura indimenticabile nel
panorama culturale italiano. Il suo autografo ci indica
i seguenti segni grafologici, utili a conoscerlo meglio. I
segni graﬁci che si riscontrano nell’autografo in esame
sono innanzi tutto il segno intozzata primo modo, che
si osserva quanto vi è differente grossezza ritmica tra i
tracciati ascendenti (più sottili) e quelli discendenti (più
ingrossati). Nel caso in esame il segno si apprezza nella
P e nella D e qualiﬁca, secondo il Palaferri tratti caratteristici di: “Impulso all’azione e forza per sostenerla,
autonomia, capacità di affrontare i contrasti e le lotte
per la vita, nonché il confronto con l’ambiente”. Tale ultima caratteristica, cioè la capacità di sostenere i confronti è qualità
necessaria per chi, come Daverio,
svolge attività di critico, in quanto il giudizio formulato su opere
d’arte non sempre viene condiviso
dagli altri. Il mondo dell’arte, infatti, è un mondo in cui storicamente
vi sono stati accesi dibattiti, talvolta polemiche, ed è pertanto assolutamente necessario disporre

dell’energia necessaria per affrontarli, oltre che, come
nel caso di Philippe Daverio, anche delle competenze
tecniche per poterlo fare. Ulteriore elemento graﬁco rilevante è dato dal segno Alta o Allungata, unito al segno
Rovesciata.
Il segno Alta o Allungata si riscontra quanto la graﬁa ha
“esagerata prevalenza delle lettere della zona media
nei confronti della loro larghezza; nell’autografo esso
si apprezza nelle pp accennate del nome e nella “A” del
cognome. In grafologia Morettiana (sempre citando il
Maestro Prof. Nazzareno Palaferri), tale segno riporta
le indicazioni di “orgoglio ed ambizione che spingono
a farsi avanti; dignità; onorabilità”. Sul possesso di tali
qualità nulla quaestio; Philippe Daverio fu uno dei primi
a mettere a disposizione le proprie competenze anche rivestendo cariche istituzionali, per portare avanti la difesa dell’Arte. Le indicazioni del segno Allungata, in tale
caso sono unite a quelle del segno Mantiene il rigo, che
si riscontra quando le lettere sono
disposte a formare righi dritti anche in mancanza della rigatura del
foglio.
Nel caso in esame l’autografo appare con rigo discendente (cioè orientato verso il basso), ma dobbiamo
pensare che, essendo vergato su
piccolo foglio e presumibilmente
in condizioni non ottimali, l’Autore possa avere girato il foglio in
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senso diagonale prima di ﬁrmare, come avviene spesso,
soprattutto se si ﬁrma in condizioni particolari, come gli
attori o i cantanti verso i fans.

Ciò premesso, tale segno, tuttavia è unito ad un altro
segno rilevante che è il segno Rovesciata. Esso si riscontra quando gli assi letterali sono rivolti a sinistra
come si evince in modo accennato dalla P; in modo
più evidente dalla D del cognome. Il segno Rovesciata
ha, secondo il Palaferri le seguenti indicazioni: “cautela, riserbo e timidezza nel manifestare i sentimenti
intimi”. In negativo, cioè in contesti astenici e disordinati, diversi dal presente caso, può indicare “riserva
e difﬁdenza pregiudiziale ed a volte irrazionale”. Nel
caso presente tali indicazioni non trovano applicazione, in quanto l’autografo è costituito da elementi che
indicano forza nell’Autore, perciò non si possono applicare le indicazioni negative.
Da ultimo si riscontra un ulteriore elemento che ha a
che fare con la professione svolta da Philippe Daverio: si tratta del segno Recisa, che si osserva quando
“vi è graﬁsmo netto e deciso, e i tratti ﬁnali sono interrotti bruscamente, o troncati sul rigo di base”.

Esso si apprezza dell’asta discendente della “p” e nel
gesto ﬁnale, interrotto con decisione verso il basso.
Il segno grafologico Recisa porta, secondo il Palaferri, le indicazioni di “carattere deciso e risoluto in tutto; forza e decisione della volontà che non ammette
inutili remore o discussioni e tende a troncar di netto; temperamento attivo”.
Ne consegue che tale segno ci denota che il Critico
non era uso ai tentennamenti o ai cambi di opinione.
Non era pertanto un Uomo che potesse modiﬁcare la
propria idea facilmente una volta formulato un giudizio, in quanto i suoi giudizi gli derivavano da riﬂessioni ponderate, formulate sulla base del suo grande
bagaglio culturale.
Philippe Daverio è stato un Uomo che ha profondamente capito l’Arte e che l’ha amorevolmente ed
ampiamente diffusa con la propria attività e con la
propria esistenza, vivendo al sua professione ﬁno in
fondo.
Per questo vogliamo ricordarlo con le parole che ha
scritto un suo ammiratore in occasione della sua dipartita: “Sei stato un uomo di qualità”.

Philippe Daverio, classe 1949, francese, arrivò in Italia per gli studi
universitari, frequentando l’Università Bocconi di Milano, dove hanno avuto inizio le sue molteplici attività legate all’arte. Tre le gallerie
d’arte moderna da lui inaugurate: la “Galleria Philippe Daverio”,
nel 1975 a Milano, presso la quale venne anche aperta una libreria
d’arte, a cui segue nel 1986 la “Philippe Daverio Gallery” a New
York, e nel 1989 una seconda galleria a Milano. Dal 1993 al 1997 fu
assessore, alla Cultura al Comune di Milano. Si occupò di molteplici
restauri e lavori pubblici signiﬁcativi trai i quali il Teatro alla Scala,
il Piccolo Teatro e del Teatro dell’Arte in Triennale. Nel 1995 ha
realizzato una grande rassegna intitolata “Festival dei Teatri d’Europa” in collaborazione con Giorgio Strehler. Dal 1993 al 1997 ha
organizzato “Grandi Eventi”, al nuovo progetto di piazza San Babila
con la fontana di Luigi Caccia Dominioni. Philippe Daverio si è sempre deﬁnito uno storico dell’arte, e così lo ha scoperto il pubblico
televisivo di Raitre e di RAI 5. Come gallerista ed editore, nell’81
fonda la casa editrice Edizioni Philippe Daverio: ha pubblicato una
cinquantina di titoli. Diverse sono le sue pubblicazioni scientiﬁche,
e numerose quelle divulgative. Nel 2013 ha ricevuto dal Presidente
della Repubblica Italiana il Cavalierato delle Arti e delle Lettere e la
Medaglia d’Oro di benemerenza del Ministro per i Beni Culturali; dal
Presidente della Repubblica Francese è stato insignito della Légion
d’Honneur; da settembre 2014 era Direttore Artistico del Grande
Museo del Duomo di Milano, e dal 2015 membro del Comitato scientiﬁco della Pinacoteca di Brera e Biblioteca nazionale Braidense.
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REMONDINI
nel CUORE di MODENA
UN GRUPPO SEMPRE PIÙ GRANDE
intervista di Cristina Bicciocchi
Il titolare Mauro Rossi, Presidente di Confesercenti,
continua, in controtendenza rispetto al momento attuale, ad espandersi nella sue attività di ristorazione, bar,
pasticcerie e gelaterie.
Il Gruppo Remondini tra l’altro, ha vinto recentemente i
bandi di concorso per la gestione del catering all’interno
dell’Accademia Militare di Modena e del bar nel centro
laboratorio del Comune di Modena in Via Buon Pastore.
Premiato per la qualità del servizio, Mauro Rossi ritiene che per la designazione dei bandi, sia stata decisiva
anche la “modenesità” del Gruppo; ovvero la scelta di
prodotti selezionati a km. 0 oggi sempre più apprezzati
sia dalla Committenza che dalla clientela.

Buongiorno Mauro ci siamo conosciuti circa
10 anni fa quando hai rilevato la famosa storica pasticceria Remondini e da allora è stato
tutto un crescendo e un espandersi delle tue
attività....
Sì, Cristina, sono già passati ben 10 anni dal nostro
primo incontro e tante cose sono accadute sia a livello sociale sia nella mia esperienza imprenditoriale.
L’Italia è molto diversa da 10 anni fa, quindi credo
che la mia scommessa più grande sia stata la forza,
accompagnata da un pizzico di fortuna e forse anche
di incoscienza, di cavalcare il cambiamento tenendo
sempre le redini ben salde.
In questi anni il mio gruppo si è consolidato inizial-
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mente acquisendo la gelateria Remondini, che assieme alla storica Pasticceria hanno dato il “via” alla
“nuova Piazza Roma” post-pedonalizzazione, che
negli anni è diventato il vero salotto dei modenesi.
E per chiudere il cerchio 4 anni fa decisi di creare
anche quello che forse mancava più a livello turistico
in Piazza Roma: una osteria modenese. E così nel settembre 2018 è nata l’Osteria di Modena Rossi.
Alla base delle tue scelte e delle location che
hai acquisito negli anni, c’è senza dubbio la
valorizzazione del centro storico di Modena!
Certo, la valorizzazione di Piazza Roma è stata una
delle più importanti e complesse scommesse della
nostra Modena degli ultimi 20 anni. Da “parcheggio
anonimo” è diventato il punto nevralgico di accesso
al centro storico, così come le decine di eventi di carattere nazionale (penso ai tanti “Radio Bruno Estate”, così come ai concerti di Capodanno, alle sﬁlate
di Miss e tant’altro) e soprattutto agli eventi istituzionali legati alla storica Accademia (penso tra le altre cose al suggestivo alzabandiera che mensilmente
viene proposto alla presenza delle autorità militari).
Proprio per questo le mie attività sono sempre state
studiate per dare il giusto lustro a tutti gli avventori
del nostro storico centro, oserei dire quasi come se
fossero il primo “front ofﬁce” di chi entra in città, per
dare il “benvenuto” nel migliore dei modi, con la dol-

A ﬁanco Mauro Rossi, Presidente di Confesercenti,
titolare del Gruppo Remondini.
In basso da sinistra il Volt Caffè all’interno di Laboratorio
Aperto, uno spazio per professionisti e ricercatori
nella struttura di via Buon Pastore dedicata
all’innovazione e promosso dal Comune di Modena.
Tavola apparecchiata al primo piano della
Trattoria Rossi da dove si può godere, oltre che
della buona cucina, del panorama di piazza Roma,
palcoscenico di Palazzo Ducale che ospita la prestigiosa
Accademia Militare di Modena.
L’interno della storica pasticceria Remondini
in Largo San Giorgio.

cezza della Pasticceria, la freschezza della Gelateria
e i sapori tipici modenesi dell’Osteria.
Una grande soddisfazione per il Gruppo anche la
vincita dei recenti bandi che ti vedono impegnato
anche nella gestione del catering in Accademia e
nel bar Laboratorio del Comune di Modena.
È vero, è una enorme soddisfazione, che tuttavia è il
frutto di anni di duro lavoro per dare il meglio di noi
stessi in un settore dove la concorrenza è forte, e per
essere all’altezza di un incarico prestigioso dove ci si
confronta quotidianamente con le realtà istituzionali.
Dopo i 3 locali di Piazza Roma il gruppo Remondini
ha infatti deciso di investire nella rinnovata “Caffetteria del Teatro Storchi”, e inﬁne da pochi mesi anche
nel “Volt Cafè”, un bar di “ultima generazione” che
si sta imponendo grazie alla freschezza e dinamicità
della proposta al passo coi tempi, adatta per un luogo innovativo come il “Laboratorio Aperto”.
Inﬁne, ciliegina sulla torta, il catering dell’Accademia
Militare di Modena diventa la più grande scommessa
del Gruppo Remondini per il 2021, e anche per me in
prima persona, che in quanto modenese, sono onorato di poter legare il mio lavoro ad un nome di così
alto prestigio.
L’Accademia infatti non è soltanto un “luogo” ma un
“simbolo” per il mondo intero, e proprio per questo
stiamo studiando modalità e servizi consoni per questo incarico.
Il 2021 sarà dedicato al consolidamento delle
posizioni raggiunte o ci saranno altre novità
che Vi riguardano?
Il 2021 sarà anzitutto l’anno del rilancio dopo il 2020
che ha visto il freno a mano tirato dalla pandemia
che ha colpito un po’ tutti. Il gruppo Remondini ha
posto le basi per un anno di grande vitalità, con tanti eventi enogastronomici, nuove proposte culinarie
sempre con prodotti rigorosamente del territorio a
km0, ma anche proposte di carattere musicale e culturale legati alle nostre tradizioni, che siano di grande richiamo non solo per i nostri concittadini e anche
per i tanti turisti che, ne sono sicuro, torneranno ad
affollare la nostra città.
Abbiamo anche in studio qualche novità, ma aspettiamo per scaramanzia l’anno nuovo per svelarle, e
sicuramente saranno comunicate subito anche ai
lettori di Proﬁlo Donna magazine, e anzi sarete invitati a partecipare assieme a noi a tanti brindisi nei
nostri locali, dedicati alla nostra bella Modena.
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BAMBOLE
da
collezione
LE MIE LE TRASFORMO
IN PICCOLE PRINCIPESSE
a cura di Maria Antonietta Adragna
I RICORDI
Mi presento: mi chiamo Maria Antonietta Adragna,
sono nata a Trapani in una famiglia benestante. Sono
stata una bambina amata, coccolata , oggi oso dire anche viziata. Il mio gioco preferito è stato premonitore
del mio futuro.
Le bambole, erano le mie alunne ed io la loro insegnante. Poco lontano dal palazzo dove io vivevo, nel centro
della città, si aprivano le antiche mura bagnate continuamente dalle onde del mare e lì in ﬁla indiana, vi erano una ﬁla di bianche casette terrazzate.
La caratteristica, era il vedere le lenzuola stese su lunghi pali di legno, spiegarsi come vele al vento attorcigliandosi l’una all’altra.
Al pomeriggio, al calar del sole, mamme e nonne dopo i
lavori domestici, portavano fuori dall’uscio delle basse
seggiole dal fondo impagliato ed anche cassette di legno che solitamente servivano per contenere il pesce,
mentre in questo caso le riempivano di ritagli di varie

Nelle foto: Maria Antonietta Adragna, ex insegnante, stilista per amore
con le sue bambole da collezione. Tutti i vestitini delle bambole
di pezza, sono stati disegnati e realizzati a mano da Maria Antonietta
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tipologie di pezze ed anche: aghi, spilli, forbici e lana.
Il tutto olezzava di zagare e gelsomino, piante che crescevano nei vasi davanti ad ogni porta.
Tra una chiacchiera e l’altra, le pie donne, assemblavano e cucivano i vari materiali per creare piccole bambole di pezza.
I bambini facevano loro da cornice saltando gioiosamente. Io, affacciata sul balcone della mia cameretta,
osservavo la loro felicità e quando erano pronte, le
bambine, le stringevano al petto come piccole donnine.
I volti delle bambole, erano ceree, i capelli venivano
realizzati con ciufﬁ di lana grezza appena tagliata alle
pecore.
Le mie bambole costose, avevano volti allegri e colorati, creati in pannolenci, feltro oppure celluloide. Erano
bellissime, ma io desideravo quelle bambole la’.
LA FORZA DELLA CREATIVITÀ
Ho sempre conservato questo ricordo nello scrigno della mia mente ma oggi ho voluto tirarlo fuori e cominciare a creare gli abiti più belli per le mie bambole.
Da quando mi sono ammalata di cancro, l’estro, la creatività, la manualità, la fantasia che mi permettono di
realizzare le bambole di pezza delle quali mi circondo,
sono per me un toccasana, un modo per tenere la mente impegnata su cose che mi danno gioia e loro sono
diventate le mie compagne di vita.
Ho desiderato trasformarle in piccole principesse, creando per loro abiti luminosi, colorati che come una terapia d’urto, fanno si che il colore infonda in me forza
e speranza.
La luminosità dei tessuti, il maneggiarli, mi induce a
sperare che nel mio futuro possa cancellare deﬁnitivamente il grigio che la malattia crea intorno a me.
Vorrei essere un pittore e mescolare insieme alle mie
bambole, sulla mia tavolozza i colori più vivi per un futuro migliore. Non solo per me naturalmente: un augurio a tutti con il cuore!

che ha selezionato pizzi e tessuti con dedizione e passione.
Ricordiamo che la signora Adragna ha creato anche abiti e istallazioni
per eventi come Parma 2020.

PROFILODONNA|

| 51

dicembre 2020

Rilassarsi coi libri
Di solito è un piacere leggere, d’inverno sotto una calda coperta, ancora di più.
Quest’anno poi, visto le restrizioni dell’emergenza sanitaria,
forse leggeremo di più e sapendo che i libri sono sempre un’ottima compagnia,
Vi diamo qualche suggerimento per comprare o regalare una buona lettura
che può farVi riﬂettere o semplicemente evadere e rilassarVi un po’...

Presentato in anteprima al festival del Cinema di venezia, il libro racconta dell’attore
entrato nel mito con la dolce vita felliniana.
Marcello Mastroianni è il giornalista della
Roma corrotta, i regista in crisi, l’assassino
senza scrupoli, il bel Rudy, il vecchio ballerino, l’omosessuale, il prete corrotto, il Casanova spompato. Cento maschere per un solo
attore, tutti i riconoscimenti più prestigiosi
per l’uomo dalle mille contraddizioni e delle
mezze misure, dei mezzi toni, mai del bianco
e del nero, l’infedele fedele ai valori, il pigro
ma zingaro di lusso, il bello che si vedeva
brutto, il ﬁglio di Fontana Liri, romano nel
cuore ma parigino d’elezione, che non aveva
paura di vivere e si rimpeva le scatole all’idea

Silvana Giacobini:
Marcello Mastroianni
L’uomo che amava le donne
Cairo editore,
2020, pagg. 236, Euro 15,20

di morire. Tutti conoscono la moglie, le due
amanti più belle del mondo e l’ultima compagna, ma pochi la sua vera vita sentimentale,
perchè lui, il latin lover per eccellenza, era
lasciato brutalmente e non è mai stato facile
ﬁno in fondo, angosciato dal desiderio di non
ferire nessuna e perciò straziandole tutte. A
trent’anni dal Leone alla carriera del Festival
di Venezia, con il ricordo dei suoi ﬁlm a scandire momenti di vita e a investigare la vera
anima, le fragilità, i dubbi, gli egoismi, questo
libro è un ritratto documentato di Marcello
stella del cinema internazionale che racconta
le segrete contraddizioni dell’uomo che amava le donne facendosi odiare, perchè le amava troppo o - forse - non ne amava nessuna...

C’era una volta un’Italia che non aveva paura di sognare. L’Italia generosa e coraggiosa
della seconda metà del Novecento: un popolo ricco di grandi ﬁgure. E anche di magniﬁche
ﬁgurine. Attraverso piccoli rettangoli di carta, la famiglia Panini contribuì a diffondere
l’ottimismo nel Paese del Boom. Quattro fratelli e quattro sorelle, nati in povertà, seppero
immaginare il futuro, partendo da una piccola edicola. E dalle loro intuizioni, passando da
buste di semplici francobolli alle bustine di calciatori e non solo, è nato un mito globale.
La storia dei Panini non è soltanto la celebrazione dell’ingegno imprenditoriale. Dietro e
dentro quegli album, tra le pagine delle raccolte, si raduna un sentimento nazionalpopolare. L’idea che nulla sia impossibile, quando la laboriosità si somma all’estro, quando la fantasia si unisce alla concretezza, quando l’immaginazione va al potere e trasforma la realtà,
migliorandola. Dal fascismo all’Emilia rossa, da Enzo Ferrari a Gianni Rivera, da Giuseppe
Garibaldi a Star Wars, da Muhammad Ali a Sandokan, i Panini hanno raccolto in un’unica,
ideale gigantesca ﬁgurina la storia d’Italia e del resto del mondo. Lo hanno fatto a Modena,
trasformandola nella capitale planetaria del collezionismo. Questo libro ripercorre l’avventura di una dinastia che si è fatta “brand”, sempre conservando un nobile attaccamento
alle radici. «Panini sta all’Italia - scrive Walter Veltroni nella prefazione all’opera di Leo
Turrini - come Disney sta alla America». E senza avere nulla da invidiare.

Cosa spinge Gustavo di Biancamano, maturo impiegato di banca dalla esistenza grigia e
appartata, a interessarsi di Angelica Cohen,
studentessa diciannovenne dai molti lati misteriosi e dai comportamenti ambigui? Quasi
inavvertitamente Gustavo si trova nel mezzo
di una girandola di suggestioni perturbanti
e di sentimenti mentitori e contrastanti che
susciteranno dapprima indistinti terrori e lo
Mario Ventura:
Gli Aerofoni
Progettarte Ofﬁcina Culturale,
2020, pagg. 160, Euro 15
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Leo Turrini:
Storia di una famiglia
e di tante ﬁgurine
Minerva Edizioni,
2020, pagg. 320, Euro 17

avvicineranno poi all’universo di lei, sospeso
tra incantate fantasie e torbide realtà, ma,
nello stesso tempo, gli faranno scoprire regioni sconosciute della propria natura.
La sua vita, arida e metodica, sarà sconvolta da imprevedibili vicende immerse in una
ﬁabesca dimensione onirica ﬁno a che, nel
ﬁnale, gli sarà rivelato il vero volto del sentimento che nutre per la giovane. Il tutto sullo
sfondo di un’anonima periferia straniante e
disumana, fatta di solitudini e silenzi, popolata di rarefatte ﬁgure senza volto e di personaggi induriti dalla vita.

La XIII edizione di BUK Festival della piccola media editoria ha presentato due opere
di Silvio D’Arzo. Il 17 ottobre,
nella Sala Alberto Setti di Laboratorio Aperto di Viale Cesare Sigonio, ha avuto luogo
la presentazione ufﬁciale del
romanzo storico Il ﬁglio di
Linda. La vita breve di Silvio
D’Arzo di Carlo Pellacani e
Giovanna Malanca, edito nel
2020 dalla Casa editrice ConSilvio D’Arzo:
sulta librieprogetti di Reggio
Le poesie
Emilia, e della silloge Le poEdizioni Consulta Librieprogetti,
esie, con tutta la produzione
2020, pagg. 96, Euro 12
in versi dello stesso autore, a
cura di Giorgio Vioni e con scritti di Gino Ruozzi, Silvia
Munari e Franco Nasi, edito dalla stessa Casa editrice.
All’iniziativa si è afﬁancata la presentazione in anteprima
della traduzione in lingua portoghese del Pinguino senza
frac il racconto per ragazzi di Silvio D’Arzo la cui traduzione in lingua portoghese è nata per iniziativa del Club
per l’Unesco di Modena e del Club per l’Unesco di Oporto, con la fattiva collaborazione dell’Associazione per la
Lingua Italiana “Dante Alighieri” del Portogallo, ove il
volume è stato oggetto di un incontro con cultori della
lingua italiana il 20 ottobre.

Davide Cassine:
IO E LEI Storia di un medico
e della sua malattia
Edizioni Lindau,
2020, pagg. 156, Euro 14

Nella cornice di BookCity
Milano 2020, Franca Gualtieri presenta il suo romanzo
“L’anima dello stivale. Storia
di un calzaturiﬁcio” in un’intervista con Pierluigi Senatore. Un romanzo costruito attorno a una famiglia e al suo
calzaturiﬁcio. Storie di vero
amore chiamate a misurarsi
con una realtà disincantata,
raccontata al lettore dagli
alternati punti di vista delle
Franca Gualtieri:
molteplici voci narranti.
Sogni fatti a mano e cuciti su L’anima dello stivale.
Storia di un calzaturiﬁcio
misura da tre generazioni di Editore Il Rio, 2019, Euro 15
donne chiamate a lottare per
i propri ideali. Storie e progetti di vita che si scontrano
con la durezza della malattia e la cattiveria degli uomini; ma anche vicende quotidiane che si intrecciano con i
grandi avvenimenti del Novecento, tra le difﬁcoltà imposte dal regime fascista, la tragedia della guerra e una faticosa rinascita negli anni del boom, quando una fabbrica
poteva nascere da una piccola bottega dentro casa.
Ne esce un ritratto, a tratti emozionale e poetico, della
città di Vigevano e della sua realtà imprenditoriale, riscattata, tra vittorie e sconﬁtte, dall’onestà delle persone
e dall’artigianalità dell’arte manifatturiera italiana.

Paola Giovetti consiglia di leggere IO E LEI Storia di un medico e della sua malattia di Davide
Cassine. È in libreria questo libro particolarissimo che raccomando all’attenzione di chi mi
legge: l’autore, Davide Cassine, chirurgo oncologo a Torino, racconta in prima persona la
sua ormai triennale lotta con un tumore. Il modo in cui ha accettato e affronta questa sﬁda
e la sua appassionata ricerca di signiﬁcati costituiscono i temi portanti della sua narrazione.
La malattia, quindi, vista dall’interno da parte di un addetto ai lavori al quale non può rimanere
celato nulla, e i tanti profondi insegnamenti che possono derivarne per gli ammalati stessi, per
le persone che vivono accanto a loro, per i medici e per il “mondo dei sani”, che spesso non sa
come confrontarsi con queste situazioni. Ma nel libro c’è molto altro: la nostalgia di un “Oltre”,
di una dimensione spirituale che il protagonista indaga con occhio critico e attento anche per
vie non convenzionali, quali sono quelle offerte dalla ricerca di conﬁne, cioè medianità, sensitività e soprattutto dalle ormai molto note esperienze in punto di morte (NDE), oggi raccolte e
studiate in tutto il mondo, che del nostro destino ultimo propongono una sorprendente e confortante visione. È su questo fronte da Davide e io ci siamo incontrati e facciamo fronte comune. Con un mio personale insolito coinvolgimento di cui parlo in una testimonianza a conclusione del libro. Un racconto intenso, profondamente umano, vissuto in piena consapevolezza,
senza mai abbandonare la voglia di capire e di lottare, senza mai perdere ﬁducia e speranza.

Madre Teresa di Calcutta insegna che non possiamo fare grandi cose su questa Terra, ma solo
piccole cose (come per esempio questo libro),
con un grande amore. Semi per una Terra nuova non ha nessuna pretesa di salvare il mondo,
ma spero possa alleviare anche solo di un inﬁnitesimo il suo immane dolore, dolore di cui
l’uomo, con la sua stupidità, è la sola causa. Se
non ci rendiamo conto che prendersi cura della
Terra è amare noi stessi, come possiamo sostenere di essere intelligenti, cioè in grado di leggere dentro, di guardare dentro le cose, dentro
le persone, dentro i fatti? La somma dell’intelli-

genza sulla Terra è costante ma la popolazione
è in aumento: troppo spesso i nostri comportamenti confermano questa teoria di Arthur
Bloch. Sono sempre stato un ottimista convinto e credo abbia ragione Malala Yousafzai, attivista pakistana e la più giovane vincitrice del
premio Nobel per la pace nel 2014, quando sostiene che un bambino, un insegnante, un libro
e una penna possono cambiare il mondo.
Enzo Gentile:
Semi per una terra nuova
Edizioni Artestampa,
2020, pagg. 196, Euro 15
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PPD NEWS
Nell’ambito delle serate di intrattenimento organizzate
da RMH - Des Arts, è stato presentato dal Direttore
Responsabile Cristina Bicciocchi il numero di settembre di Profilo Donna Magazine. La direzione dell’hotel di Baggiovara dedicato a Rosaria Marazzi (Premio Internazionale Profilo Donna 2014), ha ripreso
le attività a settembre con la promozione di alcune serate di spettacolo con l’intento di promuovere la socializzazione e il piacere
di stare insieme (con le dovute
misure di distanziamento) dopo
il semestre post Covid 19. Con lo
slogan “Des Arts voglia di stare
insieme”, un avvio per riprende-

Lo chef Massimo Bottura nominato Ambasciatore per
le Nazioni Unite, ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di
vivere la vita che avevo sempre sognato, perché ho potuto
fare ciò che amavo. Dopo aver ricevuto tanto dalla vita, ho
sentito il bisogno di restituire, di condividere col mondo
la mia visione del significato di ‘Nutrire di Pianeta’ (tema
dell’Expo di Milano). È nata così la Onlus presieduta da
mia moglie Lara Gilmore Food for Soul, strumento col
quale siamo in prima linea nella lotta allo spreco alimentare e all’isolamento sociale, è nato il Tortellante, col
quale anziani e ragazzi diversamente abili trovano il loro
posto da protagonisti nella società, ed è nato Kitchen
Quarantine dove ogni sera, per 75 serate abbiamo condiviso la nostra vita famigliare. Ogni sera isolati nel nostro
appartamento, condividevamo col mondo gioia e i valori
più profondi della cucina, mentre i volontari dei nostri
refettori preparavano migliaia di pasti al giorno per i più
fragili. Penso che oggi il Mondo abbia compreso il valore
di questa Rivoluzione Umanistica che sono sicuro unirà le
menti e le anime più sensibili del Pianeta. Ringrazio le Nazioni Unite per questa opportunità e farò di tutto per conL’affascinante Natasha Stefanenko ha trascorso qualche giorno a
Verona e dintorni alla scoperta delle
unicità di questo incantevole territorio. Non poteva mancare la tappa
al Museo Nicolis, eccellenza scaligera con alcune delle collezioni più
blasonate esistenti, fra le quali una
esclusiva di automobili rappresentativa del 900. Accompagnati da Silvia Nicolis, presidente del Museo,
Natasha Stefanenko insieme al marito e alla figlia Sasha, hanno potu-

re contatti, amicizie e ripartire con progetti e iniziative.
Nell’occasione erano presenti oltre alle padrone di casa
Alessandra e Caterina Severi, gli habituè del ristorante Fuori Menù e alcune amiche di Profilo Donna
come l’avv. Mirella Guicciardi Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari della Regione Emilia
Romagna, Loretta Barbieri Presidente Ordine dei
Chimici della provincia di Modena, nonchè consigliera
nazionale, la giornalista Ivana D’Imporzano, l’imprenditrice Emma Bisini Gambetti, l’avv. Giancarla Moscattini con la figlia, Milvia Borella con le amiche e il
marito Roberto Bruni, l’avv. Cristina Botti, Claudia
Severi Consigliera del Comune di Sassuolo, nonchè
le amiche e gli amici di Arcadia Assicurazioni, Edil
Star ed Ecogreen sponsor dell’iniziativa.

tinuare su questa strada perché come diceva J. Beuys, La
Rivoluzione siamo Noi”. L’ONU ha scelto Massimo Bottura, nella convinzione che la sua nomina, possa catalizzare
l’azione su una questione che non solo vede sprecare cibo
in un mondo in cui oltre 800 milioni di persone soffrono
la fame ogni anno, ma che colpisce anche il clima e mette
a rischio la biodiversità. “Se riusciamo a utilizzare tutti gli
ingredienti al massimo potenziale, ridurremo la quantità
di rifiuti che stiamo creando e faremo acquisti in modo
più efficiente”, dice Bottura. Ricordiamo che ad oggi con
i progetti di Refettorio nel mondo, da Milano, a Rio de
Janeiro, in Messico e Parigi, e l’ultimo nato a Lima in Perù,
Food for Soul ha salvato oltre 125 tonnellate di surplus
alimentare imperfetto dalle discariche, trasformando gli
ingredienti in oltre mezzo milione di pasti nutrienti per
coloro che vivono l’isolamento sociale e la vulnerabilità.
Il 26 ottobre dopo il Dpcm del Governo, arriva l’appello
dello chef italiano, al Presidente del Consiglio Conte.
“Salviamo chi lavora nei ristoranti e le filiere agro alimentari per non perdere un pezzo fondamentale dell’identità
nazionale”.

to ammirare la stupenda collezione
delle rarissime vetture che hanno
tracciato la storia della meccanica,
della moda, del design e del cinema. “È stata una nuova iniziativa
dedicata alle influencer come la
Stefanenko che rientra nel progetto Veneto - The land of Venice”

spiega Silvia Nicolis “un’opportunità rivolta a tutti gli stakeholder
del turismo, nata per promuovere
il territorio regionale, ideata dalla
Regione Veneto e coordinata a Verona dalla Camera di Commercio”.
A rafforzare l’importanza del posizionamento di un brand turistico
on-line, la recente conquista del premio “Travelers’ Choice Award 2020”
che colloca il Museo Nicolis nel 10%
delle migliori attrazione del mondo
secondo Tripadvisor.
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Una delegazione del Network Donne Leader in Sanità
(Leads) ha consegnato il 13 ottobre al Quirinale, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il “Manifesto per un
maggiore equilibrio di genere in Sanità”. “L’emergenza Covid-19 ha reso evidente a tutti il ruolo delle donne nel settore sanitario, decisivo nella gestione sul campo della Pandemia e in quella domiciliare del nucleo
famigliare. L’impegno e la professionalità
unite all’abnegazione, dalle corsie degli
ospedali, agli ambulatori e ai laboratori di
ricerca, ha contribuito al contenimento e
al superamento dei momenti più critici di
questo nostro tempo - si legge in una nota
del Network Leads -. Lo stesso Comitato tecnico-scientifico, nella seconda fase della pandemia, è
stato integrato da sei esperte a dimostrazione che le competenze femminili in questo settore ci sono, ma non sempre
vengono valorizzate a sufficienza. Quanto accaduto tuttavia,
ha reso ancor più evidente la carenza di donne ai vertici della
Sanità in Italia. Nel nostro Paese esse rappresentano il 63,8%
del personale dipendente, ma nel Sistema Sanitario Nazionale solo il 16,7% riveste la carica di Direttore Generale (fonte
Cergas). Inoltre, la recente pubblicazione del World Econo-

FLASH
La stilista Antonia Sautter direttore creativo del Ballo del
Doge di cui sta preparando l’edizione 2021 che si terrà a Venezia,
è apprezzata in tutto il mondo tra le eccellenze italiane più creative ed esclusive. Anche negli USA le hanno dedicato un bellissimo articolo pubblicato sul Metropolitan Magazine di New York.
Il BPER Banca Forum Monzani ha riaperto le porte al pubblico, nel rispetto di tutte le norme anti Covid. Presentati gli incontri d’autore di ottobre da Eugenio Tangerini e Marco Panini. Tra gli appuntamenti
del mese anche la presentazione del libro di Orietta
Berti. Si è trattato di incontri finalmente dal vivo che
sono stati trasmessi anche in diretta streaming.
Prestigiosi riconoscimenti: presentazione e video accettati
al Clinical Congress of American College of Surgeons! È la
prima volta, anche se in modalità virtuale, ed è una grande
soddisfazione per il gruppo di lavoro della dr.ssa Micaela
Piccoli Direttore di Chirurgia Generale, Urgenza e Nuove
tecnologie, Ospedale Civile di Baggiovara, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Anna Poletti Zanella Presidente dell’associazione culturale J. Boudard alla prima del Teatro
Regio di Parma dedicata alle opere di Giuseppe
Verdi. Promotrice culturale di tutte le eccellenze
del territorio, tra i personaggi a lei più cari per
aver fatto conoscere Parma nel mondo, indubbiamente il
grande compositore Giuseppe Verdi a cui la città dedica tutti
gli anni un intero festival.
Linda Laura Sabbadini Direttrice Generale Istat sarà al vertice del Gruppo G20 che ha l’obiettivo di elaborare proposte
sull’eguaglianza di genere ai leader mondiali. “Il mondo deve
molto alle donne per il baluardo che hanno rappresentato nella
lotta contro il Covid 19. C’è un problema di diritti delle donne
che deve essere risolto.”
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mic Forum’s Global Gender Gap report nel 2020 conferma
che l’Italia è retrocessa di sei posizioni collocandosi al 76 esimo posto su 153 Paesi nel mondo”. Nasce da queste premesse, da un’iniziativa del Network di donne leader in sanità,
l’idea del “Manifesto per un maggiore equilibrio di genere in
sanità”, rivolto alle aziende e alle istituzioni, che ha l’obiettivo di modificare le policy e di promuovere il raggiungimento
di almeno il 40% delle donne nei ruoli di top e middle management delle organizzazioni sanitarie pubbliche e private nei
prossimi 5 anni. Il Manifesto è partito con 41 sottoscrittori,
donne e uomini che operano nel settore della sanità, a cui si
sono aggiunti a oggi oltre 200 firmatari, tra i quali importanti
associazioni come la SIC – Società Italiana di Chirurgia, la
SICOP – Società Italiana di Chirurgia nell’Ospedalità Privata
e WIS – Women in Surgery. L’obiettivo è quello di raggiungere
quante più firme possibili per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica e sollecitare l’adozione della parità
di genere e la diffusione di buone prassi all’interno del settore. A consegnare il “Manifesto” al Presidente Mattarella, in
rappresentanza di tutti i firmatari, anche Micaela Piccoli,
Direttore di Chirurgia Generale, Urgenza e Nuove tecnologie, Ospedale Civile di Baggiovara, Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena.
Nell’edizione 2020 dei Campionati Italiani di dressage, Valentina Truppa ha vinto una medaglia di ‘legno’ nell’assoluto
tecnico con Sauvignon e d’argento nell’assoluto freestyle con
Ranieri. “Ranieri sempre una garanzia, con Sauvignon abbiamo ancora strada da fare, ma non ci arrendiamo “O si vince
o si impara”. Siamo giovani come binomio e il tempo è dalla
nostra parte”.
Deanna Ferretti Veroni ha partecipato alle votazioni insieme alla Giuria Media e alla Giuria Internazionale di International Talent Support 2020: “Momento importante perché è
qui si decide il futuro dei talenti/moda selezionati. Grazie a
Develon, Plesh e Piano B per averlo reso possibile digitalmente”
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” è l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri scelto dall’artista Anna Corsini per il nuovo
calendario di Angeli 2021. È un presagio del nuovo
cammino di luce e di speranza dopo le tenebre precedenti. Per prenotarlo basta scrivere a modena@
annacorsini.it
A 13 anni dalla scomparsa del M.o Luciano Pavarotti, la vedova Nicoletta Mantovani si è risposata il 20 settembre con
Alberto Tinarelli! Intanto Modena ha festeggiato il 12 ottobre
il compleanno del Tenorissimo con un concerto evento degli
allievi dei corsi alta formazione del Teatro Pavarotti e dell’Istituto musicale Orazio Vecchi, accompagnati dall’Orchestra
giovanile di Via Emilia.
Wilma Parmeggiani ha annunciato che a novembre in occasione dell’anniversario dei 50 anni dell’azienda Franco
Parmeggiani Pelletterie di lusso, ha effettuato una vendita
straordinaria di pezzi storici nello show room di Milano. Prosegue a dicembre la vendita della collezione autunno-inverno
delle borse e degli accessori di pelli preziose e ricercate di
alta artigianalità italiana.

PPD NEWS

Mi chiamo

Carlo Dallari
e da anni mi occupo di consulenza patrimoniale. In considerazione del momento
di profondo cambiamento in cui il rapporto umano viene sempre più sacrificato, mi propongo di affiancare e “accompagnare” il risparmiatore passo dopo
passo nelle sue scelte. Ora più che mai,
c’è la necessità di una assistenza professionale costante, continua e di fiducia, perciò vorrei mettere al Vs. servizio
la mia pluriennale esperienza, per confrontarmi e raggiungere i Vs. obiettivi.
CARLO DALLARI
CONSULENTE PATRIMONIALE
TEL. 059 3680801 CELL. 338 8506306

Nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede
dell’Accademia Militare, si è svolta la cerimonia di consegna dei gradi agli Allievi Ufficiali qualificati del 201° corso
“Esempio”. Per la prima volta nella storia dell’Istituto di formazione dell’Esercito, il grado più elevato e ambito, quello di Caposcelto di Reggimento, è stato assegnato a un
Allievo Ufficiale donna del corso di laurea in medicina e
chirurgia. Esattamente vent’anni dopo l’ingresso in Accademia Militare delle prime donne, una donna raggiunge la vetta della graduatoria di merito al termine del primo anno di
formazione. Inoltre, la cerimonia di ottobre ha evidenziato
un ulteriore elemento di novità nella storia della più antica
Accademia Militare al mondo, ovvero il maggior numero di
Allievi Ufficiali di sesso femminile a cui è stato attribuito il
grado di qualificato nell’ambito di uno stesso corso, con ben
nove Allievi Ufficiali donne insignite del riconoscimento: un
Caposcelto di Reggimento, due Caposcelti, tre Scelti e tre
Istruttori. Nel suo intervento il Generale di Brigata Rodolfo
Sganga, Comandante dell’Accademia Militare, ha sottolineato come “gli Allievi più meritevoli si sono guadagnati un
segno di distinzione che, come pure i gradi da Ufficiale che
vestirete da qui a un anno, rappresentano l’impegno ad assumersi maggiori responsabilità. Oggi, a vent’anni dal primo
ingresso del personale femminile in Accademia con il 182°
corso “Onore”, abbiamo il primo Caposcelto di Reggimento donna nella storia dell’Accademia Militare e anche il più
alto numero di qualificati di sesso femminile”. “Questo è un
dato importante”, ha aggiunto il Comandante, “a dimostrazione che l’impegno, la perseveranza, il sacrificio, la volontà
e la chiarezza di obiettivi premiano il merito e non riconoscono sesso e provenienza geografica.”

Nell’ambito della 22° edizione di Giardini e Terrazzi che si è
svolto ai Giardini Margherita di Bologna nel secondo week
end di settembre, si è parlato del tema “Il Verde che fa bene”
presso la Palazzina Liberty. Erano presenti: Rosa Maria
Amorevole Presidente Quartiere Santo Stefano che ha introdotto: Elisabetta Landi
Storica dell’Arte “Verso un futuro arcaico,
Pomona dea dei frutti: un’icona per l’ecologia?”, Antonella Jacoviello Storica dell’arte e illustratrice e Anna Letizia Zanotti
Botanica già Prefetto Orto Botanico Università di Bologna
“Pittura naturalistica e Strumenti ottici”, Monica Zaccari
Naturopata “Alimentazione e Biotipi”. Con la partecipazione di Cristina Bicciocchi Direttore Responsabile di Profilo
Donna Magazine. Moderatrice la giornalista Ivana D’Imporzano. L’iniziativa è stata organizzata da Inner Wheel
Valsamoggia-Terre d’Acqua. Inoltre Ivana D’Imporzano ha moderato il 14/11 insieme al collega Andrea Pamparana su Webinair la GIORNATA MONDIALE del Tumore
Neuroendocrino - NET “Il paziente al centro: tra bisogni e
speranze” con il dr. Gabriele Luppi Direttore SSD DH Oncologico del Policlinico di Modena, M. Luisa Draghetti
Presidente NET Italy Onlus, Simona Barbi vice Presidente,
la prof.ssa Paola Tomassetti Fondatrice di NET Italy e il
dr. del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia.
Due eccellenze modenesi, “La locanda in San Francesco” e
Bibendum Group con la cucina della chef Marta Pulini, si
sono unite per onorare una grande storia gastronomica legata
ai prodotti della tradizione. Da novembre una straordinaria
Food Experience con tante sorprese nel rispetto delle normative anticovid. Dal 18 ottobre sono ripresi anche i brunch domenicali presso il Convivio di Bibendum a Modena: quest’anno si tratta di un’esperienza non solo gastronomica, ma anche
sociale, in collaborazione con l’associazione di volontariato
Porta Aperta. Durante il brunch vengono esposti arredi e
oggetti provenienti da Arca, il mercatino del riuso di Porta
Aperta, che sono stati rigenerati grazie al lavoro degli ospiti
dell’associazione e dei volontari con la direzione artistica di
Bibendum. Tutti gli oggetti possono essere acquistati durante
l’apertura del Convivio e il ricavato servirà a garantire la distribuzione di pasti caldi alle persone senza dimora.
L’artista Franca Bacchelli ha dedicato l’ultima opera “Life”
alla ripartenza post Covid 19. La scultura in marmo di Carrara si offre come una configurazione di energia, di momenti
ritmici. “Stabilisce un grado elevato di elaborazione formale in un linguaggio essenziale. La “I” viene
quasi assorbita dalla “L” come processo di stilizzazione, di vitalità che pare esaltare la forza di significato dell’immagine che si compone di 4 lettere. Le
prime due lettere sembrano formare una “U” - sostiene la Bacchelli - e costituiscono una sorta di abbraccio,
come a ritrovare un sentimento forte di unione, di rapporto
con l’altro, dentro di noi. È un affacciarsi alla vita con occhi
nuovi. Mai come in questo periodo, la parola vita è entrata
nei nostri pensieri. La traduzione in inglese di “Life” vuole sostenere, in considerazione del carattere internazionale della
lingua, la soddisfazione di tante genti per la ritrovata libertà”.
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NEWS
Penelope Chiara Cocchi il 20 ottobre ha preso parte
all’iniziativa “Event” presso il Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro a Roma. Questa la descrizione delle opere dell’artista: “La mia quarantena è stata
veramente speciale. Nel senso più bello possibile. Proprio
nei primi giorni di restrizioni ho vissuto il passo più importante della mia vita: sono diventata madre per la prima
volta. Come è ovvio e naturale per un’artista le mie opere
hanno subito una radicale trasformazione, e ho deciso di
approfittare di questa sfida di Eleonora Brizi per raccontare questa mia personale rinascita. Nell’Antica Grecia
partorire era considerato rischioso per le donne, come
per l’uomo andare in guerra. Molte morivano in seguito
a emorragie o ad altissime febbri puerperali. E così, quasi come se partorire e combattere fossero due forme parallele di eroismo, un’antica legge spartana equiparava le
donne di Sparta morte di parto agli eroi caduti in guerra.
Erano queste le uniche categorie cui fosse concesso apparire nelle iscrizioni funebri. Le mie opere presenti alla
mostra “Renaissance 2.0. 2.0” vogliono parlare di nascita, confrontando il macro-cosmo dell’Universo nella sua
nascita durante il Big Bang, alla nascita del micro-cosmo,
perché è quello che siamo nei confronti dell’Universo:
il micro-cosmo umano. Il tunnel delle stelle, una mappa
stellare vera e propria di cui facciamo parte nella nostra
formazione cellulare, che si confronta con il tunnel della
vita e della morte umana, quel tunnel che in tanti hanno
raccontato e descritto allo stesso modo, rivisitato dall’occhio dell’artista. Le opere sono completate dalla presenza
di un brano appositamente creato dal musicista Sebastian
Morlan, che ha formulato per questa speciale occasione il
silenzio assordante dell’Universo infinito, risvegliato dai
rintocchi di luce della vita”.

Emmanuelle e Jennifer e hanno vinto il Nobel per la Chimica. Emanuelle Charpentier è nata nel 1968 a Jubisy-surOrge in Francia. È una biochimica, genetista e microbiologa
ed è la direttrice della Divisione per le scienze dei patogeni
presso il Max Planck Institute di Berlino, in Germania. Jennifer A. Doudna è nata nel 1964 a Washington (Stati Uniti)
ed è cresciuta in un piccolo villaggio nelle Hawaii.
È professoressa di Chimica Molecolare presso il Dipartimento di Chimica e Ingegneria Chimica presso l’Università della
California, Berkeley. Sono state insignite del Premio Nobel
“per lo sviluppo di un metodo di editing del genoma”, la tecnica Crispr/Cas9 che permette di modificare il dna delle cellule con nuovi metodi, per poter potenzialmente intervenire
per curare le malattie genetiche o i tumori. “Solo l’immaginazione può porre dei limiti alle sue applicazioni” ha motivato
il premio l’Accademia di Stoccolma, spiegando che le due
donne hanno “scoperto uno degli strumenti più efficaci della
tecnologia genetica.” È la prima volta nella storia che nessun
uomo entra fra i vincitori di un Nobel. Questo metodo è stato
dibattuto da diverse persone per averne il brevetto.
Tuttavia l’Accademia ha deciso di premiare solo le due ricercatrici, escludendo gli altri possibili candidati poiché loro si
dedicavano alla ricerca su Crispr da più tempo, riconoscendone quindi il merito per essere partite dalla ricerca di base.
“Spero che questa notizia mandi un messaggio positivo alle
ragazze che vogliono intraprendere il cammino della scienza
e dimostri che anche le donne, con la loro ricerca, possono
avere un grande impatto” ha commentato Emanuelle.
Stima ed orgoglio per queste grandi Donne, che il loro esempio sia una forte spinta ad abbattere stereotipi e pregiudizi di
genere e che siano di ispirazione a tutte le donne, poiché non
esistono limiti a ciò che le donne possono fare.

Un tailleur bianco per il suo primo discorso da vice
presidente eletta degli Stati Uniti: così Kamala Harris
ha voluto rendere omaggio alle suffragette e alla loro
battaglia per il diritto di voto alle donne. Anche Hillary
Clinton era vestita di bianco quando ha accettato la
nomina a presidente degli Stati Uniti alla Convention democratica del 2016, sempre in onore
del movimento per il suffragio femminile. E Geraldine Ferraro era vestita di bianco quando accettò di diventare la prima candidata donna alla
vice presidenza alla convention democratica
del 1984. Inoltre a febbraio le deputate democratiche
alla Camera si sono vestite di bianco per celebrare il
centesimo anniversario del voto delle donne durante
il discorso sullo stato dell’Unione. Nel suo discorso,
Harris ha fatto riferimento a “tutte le donne che hanno
lavorato per garantire e proteggere il diritto di voto per
oltre un secolo: cent’anni fa con il 19esimo emendamento, 55 anni fa con il Rights Act e ora, nel 2020, con
una nuova generazione di donne nel nostro Paese che
hanno votato e continuato la lotta per il loro diritto
fondamentale di votare e di essere ascoltate. Stasera,
rifletto sulla loro lotta, la loro determinazione e la forza della loro visione”. “Anche se sono la prima donna
a ricoprire questo incarico, non sarò l’ultima”, ha detto
al Chase Center a Wilmington, nel Delaware. “Qualunque bambina ci sta guardando stasera vede che questo
è il Paese delle possibilità”, ha aggiunto.

“Cosa ha insegnato l’esperienza Coronavirus per il futuro del business?” Un handbook no-profit per la condivisione del sapere.
100 professionisti da tutto il mondo hanno risposto a questa domanda con 100 quote. Le esperienze di imprenditori e manager
di diversi settori, per trasformare le sfide in opportunità.
Che cosa ci ha insegnato l’esperienza del Coronavirus sul futuro
del business? Una domanda a cui hanno risposto 100 professionisti molto eterogenei tra loro, attraverso 100 quote raccolti nel
nuovo handbook digitale “100x100 Business vs Coronavirus”.
Disponibile in lingua inglese e scaricabile gratuitamente dal 5
novembre 2020 all’indirizzo www.100x100quotes.com. Un’iniziativa senza scopo di lucro, realizzata grazie al contributo volontaristico di tutti i partecipanti, che partendo proprio dalla condivisione del sapere e della cultura di business è di ispirazione per
affrontare il cambiamento e trasformare le sfide in opportunità.
Un tema quanto mai attuale in un momento in cui è in atto un’evoluzione riguardante l’intera umanità e il modo di fare impresa.
All’iniziativa hanno aderito nomi di alto profilo, tra gli altri un
best seller author americano, una TV anchor internazionale, uno
dei più noti industrial designer americano, top manager del settore lusso, e curatori d’arte contemporanea. Il punto è però l’importanza del pensiero di ogni persona, non la sua statura. Le 100
testimonianze, per quanto originali e di forte stimolo, non hanno
la pretesa di essere esaustive, ma costituiscono un interessante
punto di partenza per riflettere su una nuova normalità, già iniziata in termini sociali, economici e tecnologici. Molti gli ambiti
di interesse delle quote di ispirazione: dal mondo del fashion e
lusso alla tecnologia, dal design alla comunicazione e all’intrattenimento, dal food all’hospitality, fino al retail e alle istituzioni.
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