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bolo del centauro che l’anno scorso ha scoccato una freccia aldilà della
paura e dell’incertezza, l’idea della metafora con l’albero, ci riporta al con-
cetto di radicamento e rinascita, dopo questo periodo di crisi e lutti che
ha toccato più o meno la vita di tutti noi. Orientadoci proprio verso la na-
tura che ha insegnato agli uomini per secoli e secoli, la ciclicità della vita
con le sue fasi di apparente morte e rinascita, ritorna preponderante in
noi trovare il senso più profondo della nostra esistenza. Proviamo a pen-
sare che forse non tutti i mali vengono per nuocere; forse questo grande
caos sta rimettendo in fila le cose nel modo giusto costringendoci a rive-
dere le nostre priorità e a cercare davvero una sostenibilità del nostro
modo di vivere. I segnali sono tanti; dobbiamo mettere al primo posto ol-
tre alla nostra salute e quella del pianeta, tutto ciò che è essenziale, rive-
dendo i nostri stili di vita e riabbracciando e rispettando i nostri simili, gli
animali e tutto ciò che è natura perchè insieme si possa dare in ogni sta-
gione i frutti migliori portando pace nel mondo.

L’albero è il simbolo che
accompagnerà l’edizione
2022 del Premio Interna-
zionale Profilo Donna, co-
sì che ogni tavolo degli in-
vitati all’evento di dicem-
bre è stato “battezzato”
con il nome di un albero

da frutto. Dice la parabola del Vangelo di Luca
6,43-45. “Non c’è albero buono che faccia frutti
cattivi, nè albero cattivo che faccia frutti buoni.
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto:
non si raccolgono fichi dalle spine, nè si vendem-
mia uva da un rovo”. Ogni albero è metaforica-
mente come le persone, danno quello che sono
ed è molto importante riconoscere l’albero (o la
persona) sapendo quello che è e che può dare.
Lo stesso vale per tutto ciò che è riconoscibile
non solo nella facciata (albero), ma anche nei
contenuti e nelle azioni (frutti), come ad esem-
pio proprio il nostro percorso di valorizzazione
del ruolo della donna nella società che ha pro-
fonde radici e ogni anno rifiorisce dando nuovi
frutti che per noi, in particolare, sono nuovi
spunti di approfondimento e occasione di incon-
tro e socializzazione per ampliare la conoscenza
e il numero di amicizie talentuose. Dopo il sim-

Riconoscere
l’albero
dai frutti

EDITORIALE
di Cristina Bicciocchi

“ A volte il nostro destino assomiglia ad un albero da frutto in inverno.
Chi penserebbe che quei rami diventwranno

di nuovo verdi e in fiore, ma ci speriamo, si sa”(J. W. Von Goethe)
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«Una donna con una mente è adatta a qualsiasi compito». 
Non è Simone de Beauvoir che parla, ma Cristina da Pizza-
no o meglio Christine de Pizan: la prima femminista della 
storia. Certo, era nata nel medioevo ma il suo genio, rilan-
ciato, in particolare, da Maria Giuseppina Muzzarelli e da 
Patrizia Caraffi, è di una modernità assoluta, e ci parla di 
una figura attuale che già a fine ‘300 aveva posto le basi 
del femminismo grazie a un’attività letteraria vastissima 
(e prodotta a pagamento, visto che fu la prima scrittrice 
di professione). Poi, si direbbe, quelle idee erano state di-
menticate. Prima di incontrarle negli slogan dei movimen-
ti per la parità di genere passeranno secoli, si capisce. 
Ma accade, talvolta, che personalità d’eccezione compia-
no salti quantici, e approdino, carichi di futuro, in un’epo-
ca che non sembra la loro. 
Cristina nasce a Venezia nel 1365 da una famiglia origina-
ria di Pizzano, sull’Appennino bolognese. Il padre, Tom-
maso, medico e astrologo, credeva nell’istruzione senza 
distinzioni, e questo pensiero lo aveva trasmesso alla figlia. 
«Se fosse consuetudine mandare le figlie a scuola, impare-
rebbero altrettanto a fondo come i maschi», scriverà Cristi-
na. Certo, «non tutti gli uomini condividono l’opinione che 
sia un male per le donne essere istruite», proseguirà poi gra-

zie al buon esempio del padre, ma il problema sono gli uo-
mini che non amano che le donne ne sappiano «più di loro».
Su di lei (più geniale dei fratelli maschi) Tommaso aveva 
scommesso contro una moglie riottosa: persa dietro ai li-
bri, quella ragazza, come avrebbe trovato un marito? 
Cristina cresce lì, nell’accademia domestica del “professo-
re”, consigliere della Repubblica di Venezia e poi astrologo 
del re di Francia, Carlo V di Valois. Nel 1369 i da Pizzano 
varcano le Alpi. Cristina è piccola, solo quattro anni, ma 
a Parigi l’attende la fortuna. Pochi anni dopo, il babbo la 
presenta a corte; lei si inchina al sovrano. Una fanciulla 
studiosa: in quegli ambienti, l’idea non dispiace. Ben pre-
sto, ecco a sua disposizione la biblioteca del Louvre: «la 
belle assemblée des notables livres».
A quindici anni Cristina, diventata Christine, sposa l’uomo 
che ama. Étienne de Castel, segretario del re, è bello, è 
colto. Ma nel 1380 il re muore. La fortuna vacilla. 
Dieci anni dopo un’epidemia la lascia vedova. Sola, con tre 
figli da mantenere, lei canta il suo dolore («Seulete suis en 
ma chambre enserrée…»). Ma la crisi, per una donna in 
gamba, porta rigenerazione. Bisogna rimboccarsi le mani-
che, diventare “virile”. Con un processo di autoguarigione 
Christine si reinventa. All’epoca ci si esprimeva per alle-

a cura di Elisabetta Landi

LA PRIMA FEMMINISTA DELLA STORIA: CRISTINA DA PIZZANO 
(O CHRISTINE DE PIZAN) 

«Partorirai (libri) 
con gioia»
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gorie, e così ci racconta di un sogno dove fa naufragio ma 
grazie alla Dea Fortuna, il “kairòs” favorevole, si trasfor-
ma in uomo e porta in salvo la nave. Il significato è chiaro. 
Per lei, però, il cambiamento di sesso non è una rinuncia, 
ma l’armonia degli opposti che si riuniscono, un tema caro 
agli umanisti e che ci ricorda Orlando, il capolavoro di 
Virginia Wolf che in Una stanza tutta per sé scrive: «La 
donna deve avere rapporto con l’uomo che c’è in lei», ed 
è «quando ha luogo questa fusione che la mente diventa 
pienamente fertile, e usa tutte le sue facoltà». 
Esattamente ciò che era capitato a Christine, e si è tentati 
di immaginare un dialogo tra lei e Virginia negli spazi side-
rei dove, prima o poi, le anime grandi si incontrano.
Con un colpo d’ala, Christine risale la corrente e invece 
di chiudersi in convento come conveniva a una vedova, 
in un mondo ostile alle donne (ma dov’era il trattato dove 
Sant’Ildegarda aveva sganciato la sessualità femminile 
dal peccato originale?) eccola mettere insieme calligrafi 
e miniatori e creare “una stanza tutta per sé”, anzi, uno 
scriptorium aperto al mercato. È il successo. Subito le 
si richiede un’opera storica, una biografia di Carlo V non 
sai, di fatto, se per il suo valore o perché è una donna, 
bella, colta e in grado di vivere grazie alla scrittura. 

In apertura una miniatura rappresentante la costruzione della Cité des Femmes 
di Christine de Pizan (Paris, Bibliotheque Nationale de France). Christine scrisse 
“La Città delle Dame” per dimostrare la falsità dei presupposti su cui si basavano 
due libri dell’epoca: Sulle donne famose, di Giovanni Boccaccio, e il Roman de 
la Rose, di Jean de Meung. A fianco Christine de Pizan nello studio (London, 
British Library, Codice Harley); ebbe la fortuna di avere un padre di larghe 
vedute, oltre che di vasta cultura: Tommaso da Pizzano, un medico-astrologo 
che si era laureato nell’università più antica del mondo occidentale, quella di 
Bologna, per poi trasferirsi a Venezia, dove nacquero Cristina e i suoi due fratelli. 
L’ottima reputazione di Tommaso gli valse la chiamata del re Carlo V di Francia, 
che lo volle come suo medico/astrologo personale. Qui sopra Chrstine istruisce il 
figlio (London, British Library, Codice Harley). A sinistra una miniatura tratta da 
l’Epître d’Othea, scritto dalla prima donna che visse unicamente grazie alla sua 
professione di scrittrice. Scritta da Christine de Pizan intorno al 1401 e dedicata 
a Louis d’Orléans, l’Epistola di Othea assume la forma di una lettera, scritta da 
Othea, dea della Prudenza, indirizzata al giovane eroe troiano Ettore.

PROFILODONNA|  dicembre 2022|  7
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Qui sopra, Christine de Pizan raffigurata in una miniatura mentre tiene una 
lezione. Qui sotto Christine offre il suo libro a Isabella di Baviera, Regina di 
Francia, moglie di re Carlo VI (dal manoscritto «Harley 4431» , 1410-1415 ca., 
British Library, London).

Un fenomeno, del quale parlare. Non è la sola scrittrice, 
all’epoca. C’è una monaca, a Siena. Caterina, si chiama. 
Lei, però, scrive di mistica. Cristina, invece, è l’unica a pro-
durre libri di storia, e non solo. «Uomo di lettere», capisce 
quali sono i generi che vanno per la maggiore e dalla poe-
sia al poema si slancia in difesa del suo sesso. 
Sfatare i luoghi comuni, combattere la misoginia: questo 
è il programma, in un’epoca dove bisogna fare i conti con 
il “maschio mancato” di Platone (gran filosofo, basta che 
non parli di donne…). Christine è avanti. Nella sua educa-
zione insistono altri valori; è al tramonto l’amor cortese 
(superato ma alla base della sua formazione), e sfumano 
i versi delle trovatrici. Detta legge, adesso, il Roman de la 
rose: Jean de Meung, si direbbe, è l’autore di una “diffama-
zione” organizzata. Sotto la sua penna scorrono seduttrici, 
ingorde, donne infedeli e persino che amano essere vio-
lentate. Christine contrattacca. Crea metafore, e dialoga 
con deità propizie al femminile. In un colloquio, Madre 
Natura denuncia l’inferiorità di genere come fatto “cultu-
rale”, e afferma la creatività delle donne. «Ora io voglio», 
esordisce, «che da te nascano nuovi libri»; «scava con la 
zappa della tua intelligenza e partorirai dalla tua mente 
con gioia!». Partorirai con gioia; dalla mente: quando mai, 
a scuola, ci hanno fatto leggere Christine de Pizan? 
Agli albori del XV secolo (un bel pezzo prima della Pin-
kola Estés o Shinoda Bolen, quindi) è il primo anatema 
contro una “condanna” millenaria, in anticipo di sei secoli 
sull’Etica della differenza sessuale (1984) dove la Irigaray 
destruttura la società patriarcale a partire dall’istruzione 
femminile. La questione della parità di genere è poi ripresa 
nella Cité des dames (del 1405), un pamphlet militante. 
L’occasione è uno scritto del Mateolo, un chierico insod-
disfatto autore delle Lamentazioni. Tutte le donne, per 
natura, erano inclini al vizio (e ti pareva?). 
In risposta, Cristina immagina una società esemplare com-
posta di “dame”, un luogo fortificato ispirato alla Città di 
Dio ma destinato alle donne che in questo regno di pace, 
e di saggezza, potranno manifestare il proprio potenziale. 
Perché è da loro, è dal Femminile che deriva il progresso. 
E infatti, il libro sarà offerto a Isabella di Baviera, moglie 
di Carlo VI, il re stravagante. Anche qui, si parte da un so-
gno. Tre figure, Ragione, Rettitudine e Giustizia, esortano 
Christine a costruire una città ideale, uno spazio “chiuso” 
e insieme un’allegoria dell’anima (un Castello interiore?). 
Ma dovranno essere loro, le donne, a costruire questo 
edificio pietra dopo pietra, e ogni masso sarà una figura 
femminile esemplare. In realtà, nel De Claris mulieribus 
anche il Boccaccio aveva passato in rassegna donne illu-
stri e protagoniste del mito, ma qui Christine va oltre, e 
impugnata la penna come una cazzuola dà avvio al cantie-
re. Nasce, così, la prima storiografia di genere. Al di là del 
“medaglione”, di ogni figura lei difende la dignità, contro-
battendo il pregiudizio colpo su colpo. Così le dee sapienti 
e le donne colte della storia antica dimostrano la necessità 
dell’istruzione mentre Lucrezia, suicida per stupro, scon-
fessa uno dei tabù più feroci: la violenza sessuale: un cri-
mine per il quale la Città delle donne chiede giustizia.
Nel 1430, al monastero di Poissy si sta spegnendo una 
grande donna. Ha scritto tanto, ha lottato. Una suora entra 
trafelata. Si china su di lei. Grandi notizie da Parigi! 
“Una giovane, la Pulzella, ha vinto gli inglesi”. Christine 
sorride: “No, non mi ero sbagliata. Una donna può”.

8| PROFILODONNA| dicembre 2022
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N U O V A  G L C . 

I L  T U O  P O S T O  N E L  M O N D O .
Pronto a trovare la tua dimensione? Grazie al suo design sportivo e deciso, alle motorizzazioni 

Mild hybrid e Plug-in hybrid e al sistema di infotainment MBUX ancora più intelligente, sarà facile 
percorrere la strada che cerchi, qualunque essa sia.

Scopri Nuova GLC da 
Autotorino

GLC SUV 4MATIC | Consumo di carburante combinato: 5,2 – 8,2 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 136-186 g/km

Autotorino S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz 
Carpi (MO), Via Cattani Sud 79, tel. 059 660844 
Modena, Via Emilia Est 1299, tel. 059 2863811
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Mission di tale meeting è stato quello di sottolineare il
significato e le potenzialità che tali benemerenze espri-
mono nel contesto della società civile, attraverso mo-
menti di incontro volti a favorire scambi culturali e a
sviluppare relazioni sociali, promuovendo atti concreti
di solidarietà. Il focus della Réunion è stato quello di
sostenere e promuovere in particolare l’empowerment
femminile, ovvero la forza delle donne nei diversi ambi-
ti, culturali e sociali al fine di confrontarsi ed ampliare
la rete delle conoscenze con l’obiettivo di divulgare l’im-
portanza delle donne nella società civile e soprattutto
di dare vita ad una rete di relazioni che possano portare
linfa a nuovi progetti di crescita nell’universo femminile.
A coordinare l’iniziativa è stato un Comitato d’Onore
presieduto da: Anna Poletti Zanella Commissario
straordinario comitato femminile del “Nastro Azzurro”
e Maria Grazia Tetti presidente del “Premio Interna-
zionale Evento Donna” e composto da: Tina Mazza, Uf-
ficiale OMRI e Responsabile Nazionale Donne U.N.C.I.
- Paola Sanguinetti, Cavaliere OMRI e soprano - Sara
Iannone, Cavaliere OMRI e presidente dell’Associazio-
ne culturale “L’Alba del III Millennio” – Cav. Beniamina
Carretta, delegata al coordinamento eventi culturali
della Provincia di Parma - Cristina Bicciocchi, presi-
dente “Premio Internazionale Profilo Donna” - Stefania
Provinciali, giornalista e critica d’arte - Isa Guastalla
esponente del mondo culturale di Parma - Bianca Ma-
ria Lucibelli ideatrice galà benefico “Gala delle Mar-
gherite” - Katia Grenga, comandante Polizia stradale di
Parma - Marchesa Zaira Dalla Rosa Prati, Francesca
Sandrini, direttrice del Museo Glauco Lombardi - con-
tessa Rita Zanardi Landi.
Dopo l’overture con il Coro dell’Opera di Parma che
ha intonato le note dell’inno d’Italia all’incontro fil rou-

A PARMA SI SONO RIUNITE LE DONNE INSIGNITE
DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di Cristina Bicciocchi - foto Medici/Parma

ge tra Parma “petit capitale” e la grande capitale Roma
che si è svolto nelle sale del museo Glaudo Lombardi,
hanno portato i loro saluti Luigi Gallina e Marcello
Iannoni dell’U.N.C.I., Antonio Lucio Garufi Prefetto
di Parma e Caterina Bonetti assessore Pari Oppor-
tunità di Parma. Di seguito Tina Mazza Responsabile

L’U.N.C.I. riunisce le
DONNE CAVALIERE

10| PROFILODONNA| dicembre 2022
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Nazionale Donne dell’U.N.C.I. ha presentato il libro de-
dicato alle donne cavaliere di Bergamo e ha dato inizio 
alla presentazione delle donne cavaliere presenti che 
hanno raccontato le loro esperienze più significative. 
Soddisfatte per aver sottolineato l’importanza delle 
onorificenze nella società civile di oggi,  le promotrici 

dell’iniziativa Anna Poletti Zanella e Maria Grazia 
Tetti hanno ringraziato i presenti  e, nell’occasione han-
no invitato i partecipanti a una visita turistica di Parma 
e a un concerto con il soprano Paola Sanguinetti che 
si è svolto nel Palazzo del comando provinciale dei Ca-
rabinieri della città. 

In apertura i protagonisti della Réunion. A sinistra, coordinatrici dell’iniziativa e 
Comitato d’Onore: Maria Grazia Tetti presidente del “Premio Internazionale Even-
to Donna”, Tina Mazza Ufficiale OMRI e Responsabile Nazionale Donne U.N.C.I. e 
Anna Poletti Zanella Commissario straordinario comitato femminile del “Nastro 
Azzurro. In alto la sala gremita del museo Glaudo Lombardi. Qui sopra Antonio 
Lucio Garufi Prefetto di Parma con Anna Poletti Zanella e Maria Grazia Tetti. 
In ato a destra il Coro dell’Opera di Parma che ha intonato le note dell’inno d’Ita-
lia. A fianco Tina Mazza che ha presentato il libro dedicato alle donne cavaliere 
di Bergamo e il soprano Paola Sanguinetti durante il concerto che si è svolto nel 
Palazzo del comando provinciale dei Carabinieri della città di Parma. Sopra e qui 
sotto i protagonisti e partecipanti al concerto.
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CENONE DI CAPODANNO:
€ 100,00 per persona (acqua, vino e caffè).

Bambini: 0-3 anni gratis; 4-12 anni € 55,00 (acqua e bibita).

OFFERTA NOTTE DI CAPODANNO:
€ 95,00 in camera Premium doppia uso singola e/o doppia. Colazione inclusa, city tax esclusa.
Tariffe valide in abbinamento al Cenone, dal 27/12/22 al 02/01/23, su richiesta e disponibilità.

Tutte le quotazioni si intendono IVA inclusa.
Per info e prenotazioni: E. info.desarts@rmh-hotels.com | T. 059.5139595

www.desartshotel.it Via Luigi Settembrini, 10 41126 Baggiovara (MO)

SERATA DI CAPODANNO 2023
Musica Live e DJ Set | Aperitivo Ore 19.30 | Cena Ore 20.00 | Brindisi di Mezzanotte
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PREMIO INTERNAZIONALE PROFILO DONNA 2022

DONNE alla guida del
RINNOVAMENTO

di Cristina Bicciocchi

Siamo lieti di annunciare la XXXII edizione del Pre-
mio Internazionale Profilo Donna che si svolgerà il 5
dicembre presso Bper Banca Forum Monzani.
Sarà una edizione ibrida come quella dello scorso anno
con approfondimenti e spunti dedicati in particolare
all’economia e ai temi vicini al mondo femminile del
lavoro e delle professioni grazie al contributo video
dell’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro.
Visto che il mondo politico continua a spendere parole
importanti sull’argomento donne e lavoro, ci auguriamo
che alle parole seguano i fatti e che le molte donne com-
petenti possano dare il loro contributo per fare ripartire
l’economia del paese.
Ricordiamo che l’evento gode del patrocinio del Co-
mune di Modena, Provincia di Modena, Regione
Emilia Romagna, Forum Internazionale Donne del
Mediterraneo, Confindustria Emilia, Consolati di
Svezia e Norvegia, CPO del CUP, Club Unesco di
Modena, Università della Terza Età, Salotto Cul-
turale nonchè della collaborazione dell’Ufficio di In-

formazione a Milano del Parlamento Europeo, di
IWA Modena e Donne del 2000APS. Fanno parte del
Comitato d’Onore S.E. il Prefetto Alessandra Cam-
porota, il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli,
Gian Domenico Tomei - Presidente della Provincia di
Modena, Stefano Bonaccini Presidente Regione Emi-
lia Romagna, il Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro
e l’On. Avv. Cristina Rossello Presidente di Progetto
Donne e Futuro. Nell’occasione saranno presenti perso-
nalità e personaggi di spicco che non vorranno mancare
a uno degli appuntamenti clou culturali al femminile che
da oltre 30 anni affonda le sue radici sul territorio tra
Modena e la sua provincia. Dopo aver scoccato simbo-
licamente con il centauro del segno del Sagittario una
freccia di positività e fiducia oltre la paura, l’incertezza
e la dualità di questo momento storico impegnativo, cer-
chiamo adesso di radicarci come il seme di un albero e
pian piano di rifiorire per continuare a coltivare il nostro
giardino di talenti che si chiama Profilo Donna.
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XXXII PREMIO
INTERNAZIONALE

ANNA MARIA
BAIETTI

Direttore
Dipartimento
Chirurgie
Specialistiche
Ausl Bologna

Direttore del Dipartimento delle Chirurgie
Specialistiche dell’ Ausl Bologna che si ar-
ticola in tutta l’area metropolitana di Bolo-
gna con chirurgie e strutture correlate in 9
ospedali tra cui l’ospedale Maggiore di Bo-
logna e l’ospedale Bellaria, case della salute
e poliambulatori. Direttore della Uoc di Chi-
rurgia del volto che comprende la chirurgia
maxillo facciale, chirurgia plastica e l’odon-
toiatria ospedaliera e territoriale ed inoltre la
chirurgia della disabilità. Ha creato una rete
ospedale territorio in ambito maxillo ed odon-
toiatrico. Ha introdotto il percorso DAMA per
la disabilità con un progetto ospedale territo-
rio dal 2006 in Ausl Bo. Laureata a Bologna
nell’88 con massimo dei voti e lode specia-
lizzata in odontostomatologia a Bologna ed
in maxillo facciale a Parma, ha conseguito
diploma di medicina di base e dottorato di
ricerca in tecnologie biomediche presso
Unibo e PhD presso università di Ann Arbor
USA. Ha conseguito due Master di gestione
di sistemi sanitari in Unibo.
Titolare di Master di chirurgia multispecialisti-
co per persone disabili e come dirigente pres-
so Ospedale Bufalini di Cesena al interno di
reparto maxillo ho creato nel 1995 una strut-
tura semplice di odontoiatria e chirurgia orale
per la disabilità e la vulnerabilita’ sanitaria. Ha
vinto il premio Lean healthcare Lifescience
award nel 2021 su programmazioni digitali.
È Commissaria Tecnica per programma re-
gionale di Assistenza Odontoiatrica, Asses-
sorato alla Sanità Regione Emilia Romagna,
Commissaria tecnica per il programma “Tu-
tela alla persona disabile”, AUSL di Bologna,
Commissaria Tecnica Tavolo Specialistica
Nazionale Nomenclatore della Prestazioni
Ministero della Salute e dal 2012 Compo-
nente del Consiglio e verifica dell’Istituto Or-
topedico Rizzoli di Bologna. Ha al suo attivo
103 pubblicazioni scientifiche ed è relatrice a
Convegni nazionali ed internazionali.

ANGELICA FERRI
PERSONALI

Commercialista,
CEO
Villa La Personala

Dottore Commer-
cialista e Revisore
Legale dei Conti.

Laureata in Economia e Commercio all’U-
niversità di Modena con nomina a curatrice
della materia in Diritto Commerciale; si è
poi abilitata all’esercizio della Professio-
ne di Dottore Commercialista ed è iscritta
all’Albo dal marzo 2008.
Dal 2013 ha svolto l’esercizio della pro-
fessione anche in rete con altri Colleghi
commercialisti, con particolare attenzione
ai seguenti argomenti: bilanci di esercizio,
in particolare inerenti i Consorzi e la fisca-
lità del mondo consortile, ristrutturazioni
aziendali e consulenza societaria finaliz-
zata al ripristino degli equilibri economico
finanziari, perizie di stima, nomina a cura-
tore fallimentare, gestione di contenzioso,
studio di problematiche fiscali, operazioni
straordinarie, pratiche di internazionaliz-
zazione in particolare verso il Marocco e
la Tangeri Free Zone, solo per citarne al-
cuni. È membro di organismi di vigilanza
e svolge attività didattica come docente
di scuole di formazione certificate private
e regionali e dal 2012 si è occupata del
recupero scientifico di Villa La Personala
di Mirandola, la dimora storica dell’anno
1000 di proprietà di famiglia, colpita dal
terremoto e oggi completamente rinnova-
ta, non più casa ma location di lusso per
eventi.
Già prima del terremoto, concessa per
matrimoni ed eventi molto esclusivi qua-
le, tra gli altri, il matrimonio tra Maddalena
Corvaglia ed il batterista di Vasco Rossi,
Stef Burns, oggi Villa La Personala si af-
ferma sempre più come location d’eccel-
lenza, punto di riferimento per il territorio,
i suoi turisti, e per le principali aziende
dello stesso che convogliano sulla stessa
i propri clienti e fornitori internazionali.
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PATRIZIA
GIALLOMBARDO 

Commissario 
Tecnico Nazionale 
Nuoto 
Sincronizzato 

Commissario Tecnico della Nazionale di 
Nuoto Sincronizzato. Collaboratrice tecni-
ca delle squadre nazionali dal 1989, viene 
nominata Coordinatrice tecnica nel 2006 e 
commissario tecnico nel 2011. Sposata con 
l’On. Massimo Zunino, è madre di Mattia. 
Dopo aver praticato nuoto a livello agonisti-
co, inizia giovanissima l’attività di istruttrice di 
nuoto nel 1982 con l’Amatori Nuoto Savona. 
Nel settembre del 1986 ha contribuito alla 
costituzione del settore nuoto sincronizzato 
presso la Rari Nantes Savona, ricoprendone 
i ruoli prima di allenatore e poi di direttore 
tecnico. Con la Rari Nantes Savona ha vinto 
diciotto titoli nazionali di società. Nella lunga 
carriera da Allenatrice di Nuoto Sincroniz-
zato ha collaborato per tre anni con Giulie 
Sauvè, direttore tecnico della nazionale Ca-
nadese, cinque anni con Marina Terrekova, 
tecnico della nazionale Russa, Maria e Gana 
Maximova coreografe della nazionale Russa 
e Stephan Miermont Coreografo della Nazio-
nale USA e ha allenato le più importanti atlete 
italiane. Sotto la sua guida la squadra nazio-
nale è cresciuta gradualmente e in modo co-
stante. Dal 2014 in poi è un susseguirsi di ot-
timi risultati in competizioni a livello europeo 
e mondiale. Il momento più straordinario è ai 
campionati mondiali di Budapest 2017 con il 
primo e storico oro di Flamini e Minisini nel 
duo misto tecnico seguito dall’argento del-
lo stesso Minisini con la Perrupato nel duo 
libero. Agli Europei di Glasgow, nel 2018, 
Linda Cerruti conquista la prima medaglia 
d’argento nel solo che si somma agli altri cin-
que bronzi e quattro argenti ottenuti dalla na-
zionale nella stessa competizione. Nel 2019 
un nuovo importantissimo risultato è la prima 
medaglia d’argento con l’esercizio squadra 
routine Highlight e due medaglie d’argento 
con il duo misto. Alle Olimpiadi di Tokyo del 
2021, sono stati ottenuti ottimi risultati e nel 
2022 la Nazionale è Campione del Mondo.

FRANCESCA 
NANNI 

Procuratore 
Generale della 
Repubblica 
presso la Corte 
d’Appello di Milano

Nata a Millesimo (SV)
si è laureata con il 
massimo dei voti 

presso l’Università di Genova nel 1983. Ha 
deciso di dedicare la sua vita alla magistratu-
ra, iniziando la sua lunga carriera nel lontano 
1986 presso la Procura di Sanremo dove ha 
iniziato l’approfondimento dal punto di vista 
pratico di questioni legate alle collaborazioni 
internazionali grazie ai frequenti contatti con 
le autorità francesi. Da lì, ha continuato a fare 
notevoli passi avanti, ottenendo incarichi via 
via sempre più prestigiosi. Nel 1992, si tra-
sferisce a Genova e si occupa principalmen-
te di reati contro la pubblica amministrazione. 
Nel 1994 di grande rilievo è stato il suo impe-
gno presso la Procura Distrettuale Antimafia, 
dove ha indagato su associazioni a delinque-
re, traffico di sostanze stupefacenti, gioco 
d’azzardo, usura e riciclaggio e successiva-
mente sempre presso la Procura di Genova 
nel 2002 è stata titolare di procedimenti in 
tema di criminalità organizzata e di terrorismo 
internazionale, in particolare di lotta al finan-
ziamento del terrorismo di matrice islamica. 
Si è occupata del reclutamento e dell’arrivo 
in Iraq dei primi 4 italiani rapiti dai terrorristi 
islamici tra cui il genovese Maurizio Quattroc-
chi e del procedimento nei confronti di alcuni 
armatori greci e pakistani accusati di favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina. Tra i 
suoi altri incarichi importanti ricordiamo che 
è stata dal 2010 al 2018 la prima donna Pro-
curatore Capo a Cuneo e la prima nominata 
Procuratore Generale di Cagliari, dove nel 
2019 ha concorso a perfezionare un accordo 
con il Ministero della Giustizia e la Regione 
Sardegna per l’assegnazione temporanea di 
personale regionale presso gli Uffici Giudi-
ziari. Nominata dal Consiglio Superiore della 
Magistratura, ha assunto le funzioni di Procu-
ratore Generale presso la Corte d’Appello a 
Milano il 25 gennaio 2021.
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FRANCESCA
OSSANI

Imprenditrice,
titolare
Crik Crok

Presidente dell’azienda Crik Crok, famosa
produttrice di patatine in busta con sede a
Pomezia. Dopo gli studi, ha iniziato a lavora-
re in tutt’altro ambito. I suoi primi passi li ha
mossi accanto al papà, che ha sempre ge-
stito degli alberghi. Ma la spinta a voler cre-
are qualcosa di suo l’ha portata a diventare
un’imprenditrice autonoma e molto stimata.
Ha lavorato per un po’ con Diego Della Valle,
occupandosi di ricerca del prodotto, per poi
aprire una società che produce abbigliamen-
to da donna e bambina, progettando anche
in prima persona alcune linee di moda.
Nel 2017, è arrivata la sua occasione: ha
deciso di rilevare il brand Crik Crok, famo-
so per le sue patatine. Grazie alla sua co-
raggiosa decisione, Francesca ha salvato il
marchio e il posto di lavoro di oltre 100 di-
pendenti: l’anno successivo l’acquisizione,
l’azienda ha guadagnato circa 41 milioni di
euro. La radicale trasformazione è poi pas-
sata attraverso il drastico ammodernamento
dei processi produttivi e degli standard qua-
litativi. Crik Crok, che oggi ha una forza lavo-
ro di 154 dipendenti diretti e 500 agenti sul
territorio italiano, è un asset noto e presente
anche nei Paesi esteri: Spagna, Portogallo,
Francia, Croazia, Malta, Brasile, Algeria,
Emirati Arabi. Le idee di ammodernamdento
della Presidente sono piaciute subito: nuovo
look, “chiaro e gioioso”. Non solo, si è pun-
tato anche su una serie di linee di prodotti di
diverso tipo per offrire un ventaglio di possi-
bilità di patatine differenti: le patatine rosse
Originali, le Ondulate e le Fatte a mano, gli
Stick, i Puff, i pop corn, i tubi Plus. “Siamo
ripartiti da due certezze: la qualità e le com-
petenze delle persone, asset decisivi” dice
Francesca Ossani che in tutto questo, però,
non ha mai rinunciato a dedicarsi alla famiglia
che ama profondamente. Sensibile ai temi
della solidarietà, ha partecipato tra l’altro,
alla trasmissione televisiva Boss in Incognito.

MARIA RITA
PARSI

Psicopedagogista,
psicoterapeuta,
docente, scrittrice
e saggista

La professoressa
Maria Rita Parsi,
Cavaliere della Re-

pubblica (1986), Medaglia d’Oro alla Ca-
mera dei Deputati (2007), “Premio Borsel-
lino” (2009), “Premio Hemingway”(2011),
“Premio Eccellenza Donna” (2022), Laurea
ad Honorem in Mediazione Linguistica in
Editoria e Marketing (2022), è psicopeda-
gogista, psicoterapeuta, docente, saggista,
pubblicista e scrittrice. Si è sempre distin-
ta per la cura di progetti a sfondo sociale
trattando tematiche e problematiche lega-
te soprattutto ai minori, alle famiglie, alla
Scuola, alla creatività, al mondo virtuale.
Già Unico Membro del Comitato ONU dei
diritti dei Fanciulli e delle Fanciulle (2013-
2017), è stata Consulente della Commissio-
ne Bicamerale per Infanzia ed Adolescen-
za (2002-2008) e attualmente è Membro
dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza.
Al suo attivo ha la pubblicazione di oltre 100
opere di tipo scientifico, divulgativo, lettera-
rio e poetico. È presidente della Fondazione
“Fabbrica della Pace e Movimento Bambi-
no Onlus” che opera per la diffusione della
Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza e si
batte contro gli abusi e i maltrattamenti dei
minori, dei diversabili, delle donne, degli an-
ziani, per la loro tutela giuridica e sociale e
per la Pace.
Ha elaborato una “metodologia operativa,
applicabile in ambito psicologico, antropo-
sociopedagogico, psicoterapeutico e cre-
ativo, “Tepsicre” ovvero “Terapia psicoani-
matoria a mediazione creativo corporea”.
Ha fondato e dirige la SIPA (Scuola Italiana
di Psicoanimazione), istituto di ricerca, ad
orientamento umanistico, per lo sviluppo del
potenziale umano che, nel 2023, dopo lun-
ghi anni di studio e ricerca, darà il via alla
“Accademia della Famiglia”.

XXXII PREMIO
INTERNAZIONALE
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ANASTASIYA 
PETRYSHAK 

Violinista 
di fama 
internazionale

È tra i violinisti più acclamati al mondo della sua 
generazione. Nasce in Ucraina nel 1994. 
All’età di otto anni inizia ad esibirsi in pubblico 
vincendo numerosi concorsi di caratura nazio-
nale ed internazionale. Nel 2005 si trasferisce in 
Italia per proseguire gli studi di violino diventando 
la più giovane allieva del Maestro Salvatore Ac-
cardo con il quale studia all’Accademia “Walter 
Stauffer” a Cremona per otto anni. Durante quel 
periodo Anastasiya afferma la sua carriera ed il 
suo nome diventa di riferimento nell’ambiente 
musicale già da giovanissima. Nel 2016 si tra-
sferisce in Svizzera, conclude il “Master Soloist” 
nella prestigiosa “ZHdK” di Zurigo sotto la guida 
del Maestro Rudolf Koelman ed afferma ulterior-
mente la sua arte. La sua carriera internaziona-
le permette ad Anastasiya di suonare in tutto il 
mondo: Europa ed oltre come Stati Uniti, Corea 
del Sud, Arabia Saudita, Libano e Sud Africa. 
Si esibisce nelle più prestigiose sale concerti-
stiche, con rinomate orchestre e dal 2010 colla-
bora regolarmente con il tenore Andrea Bocelli. 
Incide il suo primo CD “Amato Bene” con Sony 
Classical, registrato con “Gli Archi dell’Orche-
stra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia” 
suonando sullo Stradivari “Il Toscano”. Anasta-
siya acquisisce una grande esperienza suonando 
i migliori strumenti d’epoca della collezione del 
“Museo del Violino” di Cremona. Si esibisce suo-
nando il celebre violino “Il Cannone” appartenuto 
a Niccolò Paganini per eseguire il suo Concerto 
n.1 presso il Teatro Carlo Felice di Genova. 
Le viene assegnato il premio “Personalità Eu-
ropea nel Campo della Musica Classica” nel 
2016. Suona regolarmente per i progetti di livello 
mondiale come visite di Stato oppure “Il Gran-
de Mistero” voluto dal Papa Francesco per le 
Cattedrali più significative d’Europa ad esempio 
“Sagrada Familia” a Barcellona. È invitata a nu-
merosi documentari e programmi televisivi e ha 
suonato alla 35° edizione del famoso Concerto 
di Natale, nella Basilica Superiore di San France-
sco di Assisi, organizzato dalla RAI (2020).

CLAUDIA 
PIASERICO  

Presidente 
Confindustria 
Federorafi 

Presidente Confin-
dustria Federorafi. 
Vicentina, laureata 

in giurisprudenza, è presidente in rappre-
sentanza di FOPE  Spa, storica azienda 
vicentina della gioielleria quotata in borsa. 
Dal 2021 è al vertice dell’associazione che 
rappresenta oltre 500 imprese industriali del 
comparto orafo, argentiero, gioielliero e del 
corallo e cammeo italiano, rimarrà in carica 
fino al 2024; un periodo importante per rinno-
vare il settore che è uno dei comparti leader 
del manifatturiero italiano che occupa oltre 
31.000 dipendenti e sviluppa un fatturato di 
9 miliardi di euro, quasi il 90% destinato all’e-
sportazione. Creativa e jeweler-designer con 
alle spalle una lunga esperienza nel settore, 
punta sulla priorità di far tornare i giovani ad 
innamorarsi del mestiere per non perdere 
questa parte importantissima di cultura del 
nostro paese, imparando a valorizzare l’alta 
artigianalità del prodotto realizzato con le più 
moderne e sosfisticate tecnologie. Nelle linee 
guida della Presidente, emerge l’esigenza di 
“riempire” il gioiello di nuovi contenuti; pro-
dotti eccellenti nella loro manifattura e rinno-
vati non solo nella loro apparenza, ma anche 
lungo tutte le fasi della loro realizzazione: dal-
la materia prima fino alla gioielleria e al fine 
vita del prodotto. La finalità è che un gioiello 
rifletta elementi estetici di bellezza, ma sia an-
che ricco di cultura e in linea con i principi 
riguardanti le responsabilità verso le persone 
e l’ambiente. A Piaserico sono stati conferiti 
numerosi e prestigiosi premi tra cui il Belli-
sario nel 2011 e il Women’s Jewelry Asso-
ciation nel 2012 ed è stata scelta dall’artista 
internazionale Xiao Hui Wang per realizzare 
una collezione di gioielli a quattro mani nel 
2014. Dal 2013 ricopre cariche importanti, 
tra le quali la Vice Presidenza, nell’ambito di 
Confindustria Vicenza e nel 2021 viene eletta 
Presidente nazionale Federorafi.

LE PREMIATE 2022
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A corollario della cerimonia di premiazione delle can-
didate 2022 troviamo i sostenitori dell’evento come 
BPER Banca, il Gruppo Cremonini, la Concessio-
naria Tridente Maserati fiore all’occhiello del Made 
in Italy per le auto di lusso ed inoltre troveremo altri 
partner di primo piano come Genetica 23 che compie 
un anno di attività e festeggia l’anniversario con una 
promozione dedicata esclusivamente alle Ospiti della 
serata, Vini Giacobazzi, Insight srl lo studio di pro-
gettazione dell’architetto Monica Rivi, senza dimetica-
re Dreamet la startup modenese pluripremiata per la 
progettazione innovativa nel mondo dell’architettura, 
dell’interior design e dell’oggettistica. Nell’occasione si 
potranno ammirare alcune lastre con tatuature creati-
ve e toccare con mano la bellezza dei metalli persona-
lizzati dai due giovani ingegneri Giampaolo Orlando
e Federico Raviolo (entrambi novelli sposi ndr); con 
loro faremo un autentico salto nelle progettazioni inno-
vative che arricchiranno con nuovi dettagli la cornice 
dell’evento. 

Dreamet ha ideato inoltre la base in metal-
lo del premio “Fairy” di Maria Antoniet-
ta Adragna realizzato per le candidate del 
Premio Internazionale Profilo Donna 
2022. ”Fairy” è una fata del bosco, una 
delle entità sovrannaturali che in tante favo-
le appaiono al protagonista nei momenti più 
bui della sua esistenza attivando in lui qual-
cosa di magico e positi-
vo Ispirata a un quadro 
della stessa artista tra-
panese, ”Fairy” è stata 
riprodotta su una piastrel-
la di ceramica in tiratura li-
mitata, con il basamento in 
metallo: un’insolita commi-
stione tra passato e presen-
te, tradizione e modernità.

Nell’occasione non mancheranno di certo Valenti-
na Verna e lo Staff di Profilo Donna ad accogliere 
gli Ospiti, oltre che la partecipazione straordinaria di 
Marco Senise presentatore della serata, ideata dalla 
Presidente del Premio Internazionale Profilo Don-
na, Cristina Bicciocchi che lo affiancherà sul palco, 
mentre l’intrattenimento musicale del “Salmon Par-
ty” di beneficenza, in collaborazione con il Conso-
lato di Svezia e Norvegia, è affidata alla cantante 
Samantha Emme. In questa occasione ricordiamo 
che Donne del 2000APS, la nostra associazione di 
promozione sociale no profit, presenta per il secondo 
anno consecutivo il progetto di solidarietà “Pelosi 
d’autore”; un simpatico calendario nato da una idea 
del fotografo Massimo Mantovani che nell’occasione 
allestirà una mostra di alcuni soggetti fotografati che 
poi proseguirà in gennaio anche grazie alla collabo-
razione con il Comune di Formigine presso la Sala 
della Loggia. L’iniziativa vuole essere un omaggio per 
l’amore dei nostri amici a 4 zampe e alla loro dedizione 

per noi umani, così con il ricavato 
della vendita dei calendari, potremo 
sfamare anche quelli meno fortunati 
donando cibo alle associazioni che 
si occupano dell’assistenza di cani e 
gatti. Infine un ringraziamento parti-
colare alle amiche che ci hanno af-
fiancato nella promozione della se-
rata come le madrine Biancamaria 
Caringi Lucibelli Presidente Gala 
delle Margherite e Sabrina Gaspra-
rini del Salotto Culturale, inoltre la 
giornalista Ivana D’Imporzano e la 
stilista Anna Marchetti, per l’uffico 
stampa Laura Corallo e Daniela 
Moscatti, la fotografa Francesca 
Pradella e tutte coloro che si sono 
adoperate per la buona riuscita 
della manifestazione.

In alto a sinistra una ambientazione con i pannelli di metallo 
tatuati da Dreamet, in basso una mise en place arricchita 
sempre dalla giovane azienda innovativa modenese. 
A seguire, i prodotti personalizati di Genetica23. Qui sopra 
la Maserati Grecale dalla concessionaria Tridente Maserati.

La cantante Samanta Emme. 
A sinistra il premio “Fairy” 
di Maria Antonietta Adragna.

n
i-

n-
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È questo il titolo del progetto di solidarietà dedicato ai ca-
nili e alle associazioni di cani e gatti meno fortunati, realiz-
zato dal fotografo Massimo Mantovani in collaborazione
con Donne del 2000APS e la condivisione della Fonda-
zione Elisabetta Franchi.
Si tratta di un calendario dove i soggetti principali sono
proprio loro i nostri amici a 4 zampe che sono parte delle
nostre famiglie, ci donano amore incondizionato e sono
fondamentali per la pet therapy degli anziani.
Si ringraziano pertanto tutte le Amiche e le lettrici di Pro-
filo Donna Magazine che con entusiasmo hanno contri-
buito con i loro pelosi a fare il casting fotografico, da cui
sono stati scelti i soggetti che rappresenteranno i 12 mesi
dell’anno 2023 e i sostenitori che ci hanno aiutato nella re-

UN CALENDARIO PER SOSTENERE GLI AMICI A 4 ZAMPE

Daniela Bazzani e Lola, Bassotto nano.

alizzazione di Pelosi d’Autore, come Crik Crok, L’Isola
dei Tesori, Grana Padano, Monge, Despar, Max and
Pet. Il calendario come l’anno scorso servirà a sostenere
gli amici a 4 zampe meno fortunati. Già a giugno nell’even-
to organizzato da Profilo Donna al Modena Golf Count-
ry Club, il fotografo Massimo Mantovani ha anticipato
la seconda edizione di Pelosi d’Autore raccontando del
successo della scorsa edizione e di come gli animali gli
hanno rapito l’anima, per la spontaneità e le emozioni sin-
cere che trapelano dai loro occhi e dal loro modo sempli-
cemente di “essere”.
È proprio l’autore delle foto che ci racconta il back stage
del casting fotografico che si è svolto nel mese di ottobre
tra Modena, Parma, Roma e Milano incontrando i pro-

Martina Bagnoli e il Magyar Vizsla
a Pelo Duro Trappola.

UN CALENDARIO PER SOSTENERE GLI AMICI A 4 ZAMPE

Pelosi d’autore

Alessia Benigni, il Bull Mastiff Mike
e il Bulldog francese Blue.

Linda Camellini
e Rocco, Bichon à Poil Frisé.
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Maria Rosaria Cantoni e i Bassotti
Piebald Leone Maria e Lulù.

Marinella di Capua
e Charlene, Maltese coreano.

Daniela Girardi Javarone
e i Soriani Grigino e Gattonis.

Francesca Ossani, il  Barboncino Toy
Lucky e il Persiano Bijou.

Greta Bucchignoli e Haku, Blu di Russia.

Cecilia Zanella e Olympia,
Rhodesian Ridgeback.
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tagonisti del calendario e aspettando lo scatto giusto tra
scodinzolate, coccole e momenti di relax: “È da più di tre
anni che mi dedico a questo tipo di fotografie - dice Massi-
mo Mantovani - e la naturalezza dei soggetti non in posa,
mi appassiona e mi diverte. Per questo ho lanciato l’idea a
Donne del 2000APS, soprattutto anche con l’intento di
aiutare i cani meno fortunati che sono purtroppo sempre

Rita Tabacchi e il Main Coon Leon.

È l’associazione di promozione sociale e culturale no
profit che affianca Profilo Donna che si dedica all’impe-
gno sociale, tanto da inserire tra le varie attività, con-
vegni su vari temi di attualità come la violenza contro le
donne, l’importanza di una corretta e sana alimentazione e la respon-
sabilità sociale di impresa, solo per citarne alcune. Inoltre condivide
e promuove varie iniziative a scopo culturale e di solidarietà, tra le
più significative ricordiamo “Help Bulgaria” in collaborazione con SAR
Silvia di Savoia Aosta Presidente onoraria del Circolo Raimondo Mon-
tecuccoli e di S.E. Camillo Zuccoli Ambasciatore SMOM in Bulgaria.
Grazie al sostegno dell’avv. Mirella Guicciardi, è stato uno dei progetti
che ci ha permesso di donare apparecchiature medicali (defibrilla-
tori e incubatrice) e inviare un container di giocattoli, quaderni e
penne agli ospedali e orfanatrofi di Sofia e di Plovdiv in Bulgaria,
per aiutare mamme e bambini bisognosi. Con S.E. l’Ambasciatrice
di Haiti Geri Benoit abbiamo donato grazie alla collaborazione con
Claudia Cremonini, derrate alimentari alle popolazioni di Haiti colpite
dal terremoto. Nel 2010 nasce Progetto Donne e Futuro grazie all’avv.
Cristina Rossello che inserisce tra le iniziative del Progetto, il Premio
Profilo Donna Junior che viene promosso per incentivare le giovani
talentuose con borse di studio e operazioni di mentoring. L’iniziativa
partita da Savona ha toccato sucessivamente molte città italiane,
attivando numerosi binomi tra madrine e pupils. In ambito artistico,
Donne del 2000 ha promosso le giovani cantanti della Fondazione
Raina Kabaiwanska e organizzato un concerto di musiche sacre nel
Duomo di Modena con la Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica.
Nel 2013 abbiamo lanciato il Defibrillation Day in Tour, iniziativa di
sensibilizzazione all’importanza dell’uso del defibrillatore che ha for-

mato 12 signore di Profilo Donna al corso DAE di primo
soccorso in caso di arresto cardiaco in collaborazione
con gli Amici del Cuore. Tra le attività sostenute e pro-
mosse ricordiamo mostre di famosi artisti e lotterie a

favore della Croce Rossa, della Fondazione ANT e dei terremotati della
Bassa e le campagne di sensibilizzazione nei confronti dell’Associa-
zione Sostegno Ovale Onlus - Il sorriso che non si dimentica, dell’ado-
zione dei bambini a distanza e dell’abbandono degli animali. Abbiamo
collaborato e condiviso molti eventi nelle loro finalità con Rotaract,
Leo Club, Aidda Emilia Romagna, International Women’s Association
di Modena e Commissione Pari Opportunità CPO del Comitato uni-
tario delle professioni intellettuali C.U.P. della Provincia di Modena,
unico in Emilia Romagna. Nel 2016 abbiamo consegnato 20.000 euro
alla Onlus Un Respiro nel Futuro grazie alla Fondazione Mediolanum,
destinati alla ricerca di malattie rare. Nel 2017 grazie alla Fondazione
Sorrell abbiamo sostenuto il progetto l’Arte non trema dedicato alle
scuole terremotate di Cavezzo. Nel 2018 Anno Europeo del Patrimonio
Culturale abbiamo sostenuto e promosso i Laboratori didattici e i
Percorsi Educativi di Gallerie Estensi, nel 2019 abbiamo sostenuto in
occasione del trentennale il service di un restauro di Palazzo Ducale
di Modena prestigiosa sede dell’Accademia Militare e donato un de-
fibrillatore al Comune di Maranello nell’evento Top Class in the World
al Museo Ferrari di Maranello. Nel 2020 sono state promosse iniziative
di solidarietà per Caritas e Porta Aperta mentre nel 2021 e 2022
abbiamo realizzato il calendario solidale “Pelosi d’autore” dedicato
alla raccolta fondi per aiutare gli amici a 4 zampe meno fortunati
del territorio. Lo statuto di Donne del 2000APS è scaricabile dal sito

www.profilodonna.com

APS

troppi, nonostante la sensibilizzazione fatta contro l’ab-
bandono...” Le associazioni che beneficeranno del raccol-
to della vendita del calendario sono quest’anno il gattile
comunale di Modena a Marzaglia e Punto
e Virgola il canile e gattile di Magreta.
Si ringraziamo per la collaborazione: Mar-
tina Bagnoli, Daniela Bazzani, Alessia
Benigni, Greta Bucchignoli, Linda Ca-
mellini, Maria Rosaria Cantoni, Ma-
rinella Di Capua, Monica Formenton,
Daniela Girardi Javarone, Francesca
Ossani, Rita Tabacchi, Cecilia Zanella.

Monica Formenton e lo Yorkshire Terrier Chloe.
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SUL SOFÀ DI CHICCA

Stilista e imprenditrice di fama internazionale, nata
a Roma da Edoardo Fendi e Adele Casagrande, Anna
muove i primi passi nel mondo della moda nella bou-
tique di accessori in pelle e guarnizioni in pelliccia
aperta dai genitori nel 1925 a Roma, in via del Plebi-
scito, a cui ne seguiranno altre quattro. Terminati gli
studi superiori, a seguito della prematura scompar-
sa del padre, inizia a lavorare in pianta stabile con la
mamma e le sorelle nella gestione delle boutique di
famiglia. Nel 1960 ha l’intuizione di concentrare ate-
lier, showroom, laboratori interni e spazio vendita in
un’unica sede, in un ex teatro in via Borgognona, fa-
cendola diventare quella storica dell’azienda. Nel
1965, grazie alla mediazione del Conte Savorelli, le 5
sorelle, Alda, Paola, Anna, Carla e Franca,  iniziano

la lunga collaborazione con Karl Lagerfeld. Nel 1970
è datata la prima collezione Fendi, prima al Pitti di
Firenze e poi a Milano mentre nel 1975  apre un pun-
to vendita all’interno del magazzino newyorkese
Bergdorf & Goodman. Tra i vari importanti premi e
onorificenze, ricordiamo che nell’ottobre del 2011, a
coronamento di una lunga carriera di successi, Anna
Fendi è la prima donna italiana a essere insignita, a
Washington, del prestigioso premio “IWF Hall Of
Fame“. Nel 2012 lancia, insieme al compagno Giu-
seppe Tedesco, il progetto della selezione dei vini
AFV – Anna Fendi; un connubio straordinario tra
stile e wine world. Nel 2021 Le è stato conferito il
Premio Internazionale Profilo Donna al BPER Fo-
rum Monzani di Modena.

Anna Fendi
intervista di Cristina Bicciocchi
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Buongiorno Anna Fendi è un piacere incontrarLa
per approfondire i passaggi più salienti della sua
carriera di stilista e imprenditrice di fama inter-
nazionale. E’ emozionante anche per noi ripercor-
rere gli anni  che l’hanno vista protagonista insie-
me alle sue sorelle, sulle passerelle e sulle più im-
portanti riviste di moda a livello nazionale ed in-
ternazionale. In particolare ricorda qual’è stato il
momento in cui il Vs. brand si è ingrandito a livello
internazionale?
Eravamo una sana azienda romana quando ci suggerirono
un giovane ed intraprendente PR milanese il Conte Fran-
co Savorelli per risolvere definitivamente la nostra pre-
senza sul mercato. Fu lui che con molta generosità si offrì
di segnalarci il talento che avrebbe dovuto poi caratteriz-
zare tutta la nostra vita, Karl Lagerfeld.  Era il 65, fu con
noi sino alla sua scomparsa, sempre in Fendi come ele-
mento portante e trainante del nostro essere nella moda.
Con lui prendemmo coraggio accorgendoci  che solo un
successo newyorkese ci avrebbe reso attraenti per l’inte-
ra Europa e per il mondo.
Io e mia sorella Carla partimmo per gli Usa, portando tut-
ti i capi più significativi della collezione Pret a a Porter
presentata a Firenze e quelli dell’Alta Moda presentata a
Milano. Bendel volle il Pret a Porter e dopo 15 giorni era
nelle vetrine della 5° strada e Bergdorf&Goodman scelse
di far sfilare la collezione Fendi che avremmo presentato
a Milano dedicandoci un intero piano per le pellicce e l’ab-
bigliamento. Per la prima volta nella storia di Goodman
venne aperta per noi una boutique di accessori accanto a
Van Cleef. A livello personale fu un riconoscimento stra-
ordinario, perché con questa collezione si concretizzò
quello che avevamo sempre desiderato.

Anni davvero straordinari che vantano anche
una lunga collaborazione con Karl Lagerfeld e
che dopo una lunga carriera di successi, l’hanno
vista incoronata come prima donna a Washing-
ton  del premio prestigioso “IWF Hall Of Fame“.
Cosa ricorda più volentieri di quegli anni indi-
menticabili...
Fu fatale per noi conoscere Karl Lagerfeld nel1965. Que-
sto giovane stlista  tedesco, naturalizzato a Parigi, che su-
bito comprendemmo fosse un vero genio, anche se anco-
ra non affermato. Nacque subito uno straordinario labo-
ratorio di idee, abbiamo tessuto ed inventato per lui un
nuovo linguaggio di ricerca e sperimentazione per poterlo
stupire e stimolare sia con i materiali sia con le lavorazio-
ni. Fu così che avvenne una vera e propria rivoluzione, nel
campo della moda, come i mantelli senza fodera e reversi-
bili a cuoio. Un ricordo speciale fu quando festeggiammo
i suoi 70 anni con una giornata dedicata interamente a lui
e al suo lavoro, ripercorremmo tutta la sua vita insieme
alla nostra famiglia, ma anche a tutti i collaboratori che da
anni lo seguivano ed ognuno di loro, singolarmente o in
gruppo, gli fece un dono.

In apertura ritratto di Anna Fendi a Villa Laetitia.
In alto a destra Anna Fendi con Gregory Peck

e Maria Teresa Venturini Fendi a Venezia.
Al centro Gianfranco Ferrè, Anna Fendi e Gianni Versace.

A fianco Karl Lagerfeld e Anna Fendi in un valzer a Salisburgo.
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A Profilo Donna ci ha raccontato poi che dopo aver 
lasciato le redini del settore moda a sua figlia una 
ventina di anni fa, oggi insieme a suo marito Giu-
seppe Tedesco, vi siete lanciati in un nuovo proget-
to, ovvero la selezione di vini a marchio AFV – Anna 
Fendi; un connubio straordinario tra stile e wine 
world. Come nasce questa idea e quali sono i vini 
che avete scelto per il Vs. brand?
Dopo aver dedicato una vita intera alla moda ho deciso di 
assecondare la grande passione del mio compagno di vita, 
Giuseppe Tedesco, quella del vino. Abbiamo viaggiato per 
tutta la Penisola e costruito, insieme ad esperti enologi, 
una sofisticata selezione di vini rappresentativi dei sapori 
e profumi del nostro bel paese. E’ nata così la collezione 
di vini – “AFV  - Wine Selection by Anna Fendi” che com-
prende ben 26 etichette provenienti dalle diverse regioni 

italiane. Insieme ai vini non ho potuto trattenermi dal cre-
are una collezione studiata appositamente per la tavola, 
un vero e proprio omaggio alla creatività, alla storia ed al 
nostro Made in Italy, con pezzi meravigliosi in murano, 
cristallo e porcellane.

Quali sono i Paesi in cui sono richiesti ed esportate 
maggiormente i Vs. prodotto?
Esportiamo principalmente nel mercato asiatico, ma stia-
mo allargando i nostri orizzonti anche all’America. 

Il Vs. brand e la Sua allure, La rendono indubbia-
mente una icona per tutto ciò che è bello e raffinato 
e abbiamo apprezzato moltissimo il video di pre-
sentazione che ci ha proiettato al Forum Monzani 
durante la sua premiazione svelando anche una 
parte della sua straordinaria dimora dove ogni 
particolare è curato nei minimi particolari...D’altra 
parte sappiamo anche della sua passione per l’ar-
redo che ci ha confessato...

Dopo essermi dedicata allo stile nella moda ed ai prodotti 
Fendi Casa per una vita, attualmente come una passione 
irrefrenabile, mi occupo di restauro e do sfogo alla mia 
passione per l’interior design, applicando lo stesso entu-
siasmo ad edifici, residenze, alberghi e persino borghi me-
dievali e imbarcazioni, ed ultimamente mi sto dedicando 
all’outdoor design. 

Dal palco ha lanciato anche un messaggio per le 
nuove generazioni, ce lo vuole ricordare?
Vorrei chiudere con l’immagine di un quadro che mi ha 
sempre colpito durante le mie visite al Louvre, è un’opera 
di Jacques-Louis David che dipinse l’incoronazione di Na-
poleone a Parigi dalla quale ho appreso una perfezione 
della forma e dello stile ineguagliabile. Auguro ai giovani, 
di cercare ovunque bellezza e di saperla eguagliare, com-
prendere e amare.

In alto un ritaglio del Corriere della Sera del 1989, alla vigilia 
dell’apertura del department store sulla Fifth Aveneue a New York. 
Qui sopra Anna Fendi con alcuni vini della collezione 
AFV - Wine Selection by Anna Fendi e mentre brinda con il suo 
compagno Giuseppe Tedesco.
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“UNA DONNA
PER LE DONNE”

ON. AVV. CRISTINA ROSSELLO CANDIDATA CAMERA DEI DEPUTATI
UNINOMINALE 8 MILANO

l’attività di giornalista scientifico ottenendo successi e ri-
conoscimenti a testimonianza della sua professionalità e
del suo impegno nel campo della divulgazione scientifica.
Tra questi ricordiamo il Premio Giornalistico UNAMSI
“Ippocrate 2000” per la divulgazione medico scientifica
e il Premio per la divulgazione scientifica UGIS ” Volto-
lino”, con “riconoscimento speciale alla carriera” (2005).
Oltre a collaborare con riviste scientifiche quali Il Galileo e
AZ Salute, e con testate di quotidiani nazionali, è direttore
responsabile della rivista “Raggi di luce” periodico d’in-
formazione medico scientifica della Fondazione Giorgio
Brunelli per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale da
lei stessa presieduta e che ha avuto come Presidente ono-
raria il Nobel Rita Levi Montalcini.
Va inoltre ricordato il suo importante impegno in qualità di
autrice e conduttrice del programma televisivo settimana-
le “Pan@cea” in onda per 23 anni sull’emittente bresciana
Teletutto.
Tutte le sue collaborazioni nel campo medico scientifico,
hanno dato voce a grandi personalità del mondo accade-

Il  19 settembre, alle ore 18.15, al Grand Visconti Hotel
di Milano (Viale Isonzo 14) si è tenuto l’incontro “UNA
DONNA PER LE DONNE”, organizzato per l’ On.le Avv.
Cristina Rossello, candidata alla Camera dei Deputati per
le Elezioni Politiche 2022. Un’apertura al dialogo, rivolta
a un campione di 100 invitate del collegio elettorale della
Deputata, fuori dall’alveo politico, aperte a raccontare e a
confrontarsi sul programma della stessa. L’invito è stato
rivolto ad una quota riservata di ospiti. L’obiettivo “quota
100” di donne residenti nel Collegio è stato subito raggiun-
to in pochi giorni… l’evento era contingentato alle prime
“quota 100” residenti che hanno risposto all’appello delle
protagoniste di quel giorno (in ordine di interventi): Luisa
Monini; Carla Bruschi; Federica de Stefano; Rosa Di Vaia;
Florinda Scicolone; che hanno poi proseguito l’impegno
con l’organizzazione per le partecipazioni ai tavoli tecni-
ci sugli argomenti loro assegnati. Una novità, un primo
esperimento, incentrato su una serie di tematiche: ricerca,
arte, ruolo multitasking, esperienze politiche territoriali
(municipali e comunali) a confronto, contrasto alla violen-
za sulle donne, diritti civili e governance, complementarie-
tà cultura e sociale. Interventi rapidi 3 minuti a testa per
ogni interveniente e le 100 invitate spettatrici e partecipi in
un confronto selezionato e competente.

Ha aperto in lavori LUISA
MONINI BRUNELLI con il
suo: “Pensa globalmente, agi-
sci localmente”.

Nata a Pescara, ma brescia-
na d’adozione dove tutt’ora
svolge la sua attività, si laurea
presso l’Univ. di Padova in Me-

dicina e Chirurgia con 110 e lode, conseguendo poi spe-
cializzazioni in Ortopedia e Traumatologia (Univ. Verona),
Chirurgia della Mano (Univ.Pavia) e Igiene e Medicina Pre-
ventiva (Univ.Modena), sempre con il massimo dei voti e
la lode. Le sue esperienze derivano dall’incontro con i più
qualificati Centri di Ortopedia, Traumatologia e Chirurgia
della Mano di tutto il mondo.
Ha partecipato a numerose ricerche, tra le quali ricordia-
mo quella sulla neurotizzazione muscolare diretta, che an-
cora oggi è di uso comune per la riparazione delle paralisi
non soggette all’utilizzo delle tecniche classiche.
Ha pubblicato 85 lavori scientifici su riviste italiane e stra-
niere ed un libro sulla “Semeiotica della Mano”.
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazio-
ne in Ortopedia della Facoltà di Medicina dell’Università
di Chieti e poi di Brescia, affianca alla carriera didattica
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mico nazionale ed internazionale: tra questi i premi Nobel 
Rita Levi Montalcini, Renato Dulbecco, Harold zur Hau-
sen, Aaron Ciechanover, Jhon C Mather, Christian Renè 
de Duve, Ada Yonath, Françoise Barré-Sinoussi, Carlo 
Rubbia.
Allo scopo di promuovere conoscenza, cura e ricerca nel 
campo delle lesioni del midollo spinale, tema che da sem-
pre le sta molto a cuore, dal 2009 assume la carica di  Pre-
sidente della Fondazione Giorgio Brunelli per la Ricerca 
sulle Lesioni del Midollo Spinale Onlus. 
Dal 2016 organizza i Seminari “Salute in Comune”, incontri 
a cadenza mensile, dedicati all’approfondimento di tema-
tiche di grande interesse socio-sanitari o riguardanti 1a 
cu1tura della salute e del wellbeing, gli avanzamenti della 
ricerca scientifica nelle cure mediche e chirurgiche e nella 
tecnologia al fine di pro muovere processi di consapevo-
1ezza e di empowerment per scelte di vita sa1utari e per 
mantenere sempre vivo 1’interesse della popolazione  e 
dei media   sui tanti problemi che affliggono la salute psi-
co- fisica delle persone più fragi1i tra noi, 
Luisa Monini dal 2011 riveste la carica di responsabile del-
la task force Salute, Benessere e Disabilità della FIDAPA 
(Federazione italiana donne arti professioni affari), Asso-
ciazione femminile nata nel 1930 e che oggi conta 11.000 
socie e della BPW International (Business Professional 
Women) e  della Commissione per la Salute della BPW 
International, Federazione internazionale nata nell’ imme-
diato dopo guerra e che conta circa 35.000 affiliate in tutto 
il mondo.
Suo sarà il tavolo tecnico dedicato a scienza e ri-
cerca.  ____________________

È stata poi la volta di CARLA 
BRUSCHI con il suo: “L’arte 
al servizio del sociale”. 

In politica da sempre. Ha ri-
coperto la carica di Assessore 
per 3 legistrature e la carica di 
Presidente del Consiglio del 
Comune di Peschiera Borro-

meo. È anche un’Artista professionista a livello Nazionale 
e Internazionale partecipando a numerose mostre per-
sonali e autrice della mostra DONNE A PERDERE sulla 
violenza delle donne inaugurata in Regione Lombardia 
e esposta in numerosi Comuni e Città fino ad approdare 
al Parlamento Italiano con una menzione del Presidente 
Mattarella.
Artista internazionale nota nel mondo dell’arte per le sue 
battaglie sociali. Ella utilizza la sua abilità pittorica per, ad 
un tempo, sostenere le sue idee sulla societàed emoziona-
re il pubblico attraverso la forza estetica delle sue opere 
d’arte. Il simbolismo intrinseco nella ricerca artistica di 
Carla Bruschi affina la capacità comunicativa e dialogica, 
trasformando il suo lavoro in una narrazione fattuale, una 
storia visiva che re-immagina il reale in una chiave dalla 
significazione sia poetica che analitica. L’invito rivolto al 
pubblico da parte della Bruschi è chiaro e irresistibile, ri-
pensare ciò che siamo e ciò che ci circonda. Vivere il re-
ale attraverso la proiezione della nostra anima rivolta ad 
una dimensione altra, profonda, quasi divina. Affinare il 
proprio sguardo per cercare i dettagli e scorgere le tracce 

dell’armonia che ci circonda. Le sue opere esposte hanno 
la capacità di sedurre i suoi estimatori. La bellezza e l’emo-
zione estetica sono il viatico fondamentale per l’esistenza 
umana e sono sempre presenti in ognuna delle sue opere.
Suo sarà il tavolo tecnico per condividere le attivi-
tà artistiche e opere al collegamento con la cultu-
ra di cui si dirà in proseguo.  ____________________

La staffetta è proseguita con 
FEDERICA DE STEFANO 
che sotto l’insegna di “Dateci 
un’occasione e siamo capaci 
di tutto”.

Ha lavorato per circa 25 anni 
presso l’UNI Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione.

L’Uni è un’associazione privata senza scopo di lucro dove 
vengono elaborate e prodotte norme tecniche. Partecipa 
in rappresentanza dell’Italia all’attività di normazione de-
gli organismi internazionali di normazione CEN – Comita-
to Europeo di Normazione (Comitèe Européen de Norma-
lisation) – e ISO Organizzazione internazionale per la nor-
mazione (International Organization for standardization). 
Ha ricoperto il ruolo di Direttore Risorse umane e Affari 
generali. 
Referente e responsabile della Divisione Vendite dell’UNI. 
Designata referente e responsabile anche delle attività 
correlate all’attuazione del GDPR in materia di privacy. 
Ha gestito i rapporti con la Rappresentanza Sindacale Uni-
taria.
Ha svolto attività di Affari Generali, con particolare ri-
ferimento alla gestione delle pratiche legali di interesse 
generale dell’Ente e dei rapporti con le assicurazioni; ho 
coordinato le attività di Facility Managment avvalendomi 
dell’Ufficio Servizi Generali e Sicurezza.
Ha diretto e coordinato il Centro di formazione dell’Ente 
per i soci dell’UNI ed i non soci.
Sono stata responsabile della Sicurezza dell’Ente come di-
rigente preposto all’applicazione della legge 81/09 e succ. 
modifiche. Sono stata responsabile delle squadre di emer-
genza e di primo soccorso dell’Ente.
Ha partecipato ai consigli direttivi dell’UNI e alle Assem-
blee annuali dell’Ente.
Presenza permanente nei Comitati direttivi.
Unica DONNA dirigente in UNI fino al 2018. 
È  componente del gruppo dei volontari del “Banco Ali-
mentare” legato alla Caritas Ambrosiana della parrocchia 
San Pietro in Sala a Milano per la distribuzione degli ali-
menti agli indigenti ed alle persone in difficoltà. 
Suo sarà il tavolo tecnico sulla misurazione e sul 
PNRR.  ____________________

L’avvicendamento è prosegui-
to con ROSA DI VAIA che ha 
portato la sua testimonianza 
“Essere consigliera munici-
pale: testimonianze ed espe-
rienza sul territorio”.

Attualmente insegno presso 
l’Istituto Comprensivo Statale 
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Giovanni Pascoli di Cusago - Assessore alla Cultura Mu-
nicipio 5 - Consigliere Comunale presso Municipio 5 - At-
tività di Insegnamento presso diverse Scuole Statali Pri-
marie di Milano ed Hinterland (Rho, Buccinasco, Molino 
Dorino) - Attività pluriennale di promozione ed assistenza 
culturale ed assistenziale sul territorio di Zona 5. - Atività di 
volontariato presso “ONIS” di Napoli.(ONLUS) - Attività di 
volontariato per CAV Mangiagalli di Milano (ONLUS) - Sup-
porto psicologico ed assitenziale presso CAMPUS estivo 
“I Tre Ronchetti” Milano - Organizzazione eventi culturali 
presso varie strutture di Zona  - Attività di volontariato per 
la cura e la sorveglianza ecologica. Attività pluriennale di 
volontariato presso l’istituto Sacro Cuore di Gesù (Napoli).
Suo sarà il tavolo tecnico sulle testimonianze delle 
donne in politica territoriale.  ____________________

ANNA GESUALDO è inter-
venuta con “La forza delle 
donne”.

Si occupa prevalentemente di 
diritto di penale, essendo an-
che specializzata nella tutela 
dei soggetti deboli, anziani, 
minori e delle donne vittime 

di violenza domestica. In conformità al Protocollo d’Intesa 
sottoscritto nell’ano 2016, da Regione Lombardia e Ordine 
degli Avvocati di Milano, è iscritta nell’Elenco degli Avvo-
cati Specializzati negli interventi di prevenzione, contrasto 
e sostegno a favore delle donne vittime di violenza, pubbli-
cato nel BURL DI REGIONE LOMBARDIA. Nell’ambito del 
protocollo “DONNE MALTRATTATE”, con il Presidente 
della sezione IX penale “Soggetti deboli” Magistrato dott. 
Fabio Roia, prende parte alla ricerca, rilevazione e studio 
delle sentenze civili, penali e degli ordini di protezione, per 
la realizzazione della BANCA DATI DELLA GIURISPRU-
DENZA LOMBARDA in tema di violenza di genere e vio-
lenza domestica con l’incarico di Coordinatore del grup-
po di lavoro. Relatrice di Convegni  e Docente nei corsi 

professionalizzanti per  gli Avvocati presso l’Ordine degli 
Avvocati di Milano  in attuazione della L.F. 11/2012, DGR n. 
5528 del 23 novembre 2021. Protocollo 24 novembre 2021.
Suo sarà il tavolo tecnico da coordinare sulla vio-
lenza contro le donne.  ____________________

FLORINDA SCICOLONE 
“Diritti civili delle donne: re-
alizziamoli insieme per una 
buona governance” . 

Giurista d’Impresa. Dopo aver 
svolto la pratica forense pres-
so l’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato, si è dedicata alla 

professione di Legal in house. Ha svolto e svolge la man-
sione di Responsabile Affari Legali presso Enti, Società 
e Gruppi societari. Esperta nelle normative compliance, 
con Master presso Luiss Business School in Programme 
Corporate Compliance Management. Master di alta For-
mazione presso ABI; Autrice di editoriali su normative 
Compliance nella Platform Risk & Compliance Europe, 
Italia; Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Cen-
tro Studi Giorgio Ambrosoli di Milano; Membro del Cen-
tro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance Pier luigi 
Vigna di Milano, Madrid, Santiago de Campostela; Consi-
gliere Direttivo con delega ai Rapporti Istituzionali dell’AI-
TRA - Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione; 
Membro dell’AIGI - Associazione Italiana Giuristi d’Impre-
sa; Membro del “Cantiere di legalità d’impresa” dell’AIGI;  
Responsabile Nazionale del Cantiere Gender Gap dell’AI-
GI;  Membro della Fondazione Marisa Bellisario. Autrice 
della Newsletter Avanti Donne della Fondazione Bellisa-
rio. Come Giurista d’Impresa segue l’evoluzione della Leg-
ge Golfo-Mosca. Membro della Fondazione Centesimus 
Annus Pro-Pontefice-Fondazione di Diritto Vaticano.
Ha svolto politica attiva. Dal 2003 al 2009 è stata Respon-
sabile Dipartimento dei Diritti Civili delle Donne. 
Nella Legislatura 2001-2006 Autrice presso Senato della 
Repubblica presso Rivista telematica Gruppo Parlamen-
tare. Nel 2006 è stata candidata alla Camera dei Deputati. 
Presidente di Comitato di Professioniste per Referendum 
Costituzionale. Esperienza nelle relazioni istituzionali.
Esperienza ventennale come Coordinatrice scientifica, 
moderatrice e relatrice di innumerevoli convegni in ma-
teria legal, Corporate compliance, in materia di empower-
ment women. 
Suo sarà il tavolo tecnico da coordinare con la Go-
vernance. ____________________
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QUESTIONI DI RISPETTO
E DI  BUSINESS

Le donne per uno sviluppo
sostenibile  del business

La certificazione della parità di genere

MILANO 11 OTTOBRE 2022 ORE 9.00 - PALAZZO ISIMBARDI SALA AFFRESCHI

L’Onorevole, Avvocato Cristina Rossello intervenuta al
Convegno “La Parità di Genere nella nuova legislatura”
organizzato da Diana De Marchi, Delegata al lavoro e
alle Politiche Sociali della Città Metropolitana di Milano
e Laura Caradonna Presidente della Consulta femmini-
le di Milano. Due donne di grande carattere promotrici
di questo importante convegno. Il titolo scelto svela un
impegno affinché le donne diventino fulcro fondamenta-
le per uno sviluppo sostenibile del business. Anzi, tutte
dobbiamo impegnarci le donne siano sempre piu’ facili-
tate nell’esercizio del potere della governance perché è
dimostrato statisticamente che la’ dove ci sono donne e
donne meritevoli vi sono effetti positivi sui bilanci azien-
dali. Ma ciò che emerge da questo incontro è che gli im-
pegni quando vedono le donne impegnate nelle strategie
“trasversali” che non necessariamente corrispondano ad
ma  “fatiche politica” ottengono risultati soprendentei.
Così si è infatti espressa.
Lella Golfo con  la  certificazione della parità di genere
introdotta dal Governo Draghi: “driver importante per lo
sviluppo della parità di genere nel mondo del lavoro”.
“Questa settimana avrà inizio la nuova legislatura, io rin-
grazio i 72.000 milanesi che mi hanno concesso la loro fi-
ducia e permesso la mia rielezione alla Camera. La nuova
legislatura porrà dibattiti importanti per lo sviluppo dei
diritti delle donne. Io personalmente continuero’ a  pro-
porre progetti per la piena realizzazione della parità di
genere in ogni settore. È mio personale obiettivo  l’appro-
fondimento di alcuni tavoli tematici che ho già presenta-
to nella mia campagna elettorale e che vorro’ continuare
a patrocinare. Sento fortemente il tema delle pari oppor-
tunità: la modifica dell’art 51 della Costituzione che è la
madre di tutte le normative in materie di parità di genere
è stata  una riforma licenziata proprio nella legislatura
della coalizione politica di centro-destra 2001-2006 di cui
faccio parte. Una riforma che ha connaturato, pertanto,
le pari opportunità  nel DNA delle forze di centro destra.
Oggi, pertanto, si sente la responsabilità di consegnare
al paese riforme strutturali  che ne prevedano un realiz-
zo concreto, e si ha  pure la consapevolezza di doversi
muovere  in sintonia con i programmi  internazionali,
dal momento che la parità di genere è l’obiettivo numero
cinque  dell’agenda 2030 ed entro il 2026 vi è la strategia

LA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E LA CONSULTA FEMMINILE DI MILANO
CONVEGNO
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della parità di genere dell’Unione Europea da realizzare.
In questi anni la legge Golfo- Mosca, in Italia ha attivato il
cambiamento culturale come ricordava Lella Golfo.
Io stessa, all’inizio del mio primo mandato da parlamen-
tare, nella scorsa legislatura, in quanto esperta di go-
vernance da più di 30 anni, mi sono preoccupata di non
vedere perso questo patrimonio culturale normativo ed
ho pensato ad una proposta che ne salvasse l’impianto
legislativo, che poi ne ha permesso la sua proroga nel
2019. Ricordo la mia proposta di legge depositata subito
il 29 dicembre 2018.
Oggi, le aziende, invece, con lo strumento della certifi-
cazione della parità di genere sono chiamate a fare una
scelta di valorizzazione della parità, infatti,  sono chiama-
te quindi ad un salto di qualità, mentre la legge Golfo-Mo-
sca prevede un obbligo, la certificazione della parità di
genere chiama le aziende a investire volontariamente per
essere poi premiate in decontribuzione e nella parteci-
pazione dei bandi. Anche se la premialità prevista per le
aziende produce un obbligo de facto. Io credo che il ruo-
lo dello stato dovrà essere quello di stimolare le imprese
a scegliere d’investire nella parità di genere con incentivi
all’imprenditoria femminile, specialmente nelle aree più
economicamente depresse del nostro Paese.

I milioni stanziati grazie al PNRR e alla legge di bilancio
2021 sono stati un punto di partenza ed è indubbio che si
dovrà continuare anche nella nuova legislatura su que-
sta scia e prevedere piani di investimenti per l’empower-
ment femminile.

FAMILY BUSINESS FORUM
A TREVISO IL PIÙ IMPORTANTE APPUNTAMENTO SUL CAPITALISMO FAMILIARE

L’edizione 2022 del Family Business Forum si è tenuta
nei giorni  20 e 21 ottobre, negli spazi di Sant’Artemio,
sede della Provincia di Treviso,  ideato, organizzato e
diretto dalla giornalista Maria Silvia Sacchi in collabo-
razione con Assindustria Venetocentro e Community e
con il Patrocinio della Provincia di Treviso.
Incontro  economico e culturale era sulle aziende fami-
liari e sulle loro dinamiche.
Family Business Forum ha visto partecipazione di al-
cuni dei più importanti imprenditori e manager italiani
e di autorevoli esponenti del mondo accademico, con
l’obiettivo di creare uno spazio aperto di  condivisio-
ne e riflessione sulle molteplici questioni che il tessuto
economico italiano, di cui il capitalismo familiare è l’os-

satura, è oggi chiamato ad affrontare. Il diritto di fami-
glia- Rapporti patrimoniali familiari” aveva il focus su
«Diritto e famiglia. Regime patrimoniale. Matrimo-
nio/patrimonio: la situazione dei conflitti famigliari
secondo giurisprudenza. Dal matrimonio alle legisla-
zioni sul “dopo di noi”, i punti centrali del diritto di
famiglia sull’impresa familiare. Le norme all’esame
del parlamento».

Perché il diritto di famiglia deve interessare una
impresa familiare?
L’«impresa familiare» è un istituto giuridico introdotto
nel Codice Civile dall’art. 69 della L. 19 maggio 1975, n.
151 e disciplinato dall’art. 230-bis, secondo cui: «Salvo
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che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare 
che presta in modo continuativo la sua attività di la-
voro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto 
al mantenimento secondo la condizione patrimoniale 
della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa fa-
miliare ed ai beni acquistati con essi nonché agli in-
crementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamen-
to, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro 
prestato». 
In passato, il lavoro dei familiari riceveva una tutela li-
mitata, venendo considerato come prestazione a titolo 
gratuito: l’esistenza di un rapporto di lavoro non era 
presunta, ma doveva essere provata al fine di dimostra-
re il diritto alla retribuzione. 
Con la nascita dell’impresa familiare è stato introdotto 
nel nostro ordinamento il riconoscimento, in capo al fa-
miliare che collabora nell’impresa, dei principali diritti 
economici: 
- mantenimento;
- partecipazione agli utili in proporzione alla qualità e 
alla quantità del lavoro prestato e a una quota dei beni 
acquistati con gli utili stessi che, invece di essere distri-
buiti, vengono reinvestiti;
- incrementi aziendali, anche in ordine all’avviamento 
e sempre in proporzione alla quantità e alla qualità del 
lavoro prestato.
Il coniuge, il parente o l’affine che lavorano nell’impre-
sa familiare hanno anche poteri decisionali sulle scelte 
di maggiore importanza. Infatti, ai sensi dell’art. 230-bis 
c.c., «Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e 
degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione 
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessa-
zione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai 
familiari che partecipano all’impresa stessa». 
A tal proposito occorre specificare che, ai fini del calco-
lo della maggioranza, i voti dei partecipanti all’impresa 
hanno tutti lo stesso valore e non esistono quote. Per 
coloro che non hanno la piena capacità di agire il voto è 
espresso da chi esercita la potestà su di essi. 
Attraverso l’introduzione l’art. 230-bis c.c., in un’auto-
noma sezione del capo dedicato ai rapporti patrimoniali 

della famiglia, il legislatore con la Riforma del 1975 è 
intervenuto a disciplinare un fenomeno largamente dif-
fuso nella realtà delle imprese, soprattutto di piccole 
dimensioni. Il legislatore non ha inteso disciplinare un 
nuovo tipo di impresa, bensì apprestare tutela al fami-
liare che offre il suo contributo all’attività economica di 
un congiunto. La scelta è che l’impresa non costituisce 
l’oggetto della regolazione, ma il presupposto per l’ap-
plicazione della norma di cui all’art. 230-bis c.c.
L’inciso iniziale è chiara testimonianza dell’intento di 
salvaguardare l’autonomia negoziale, sicché la relativa 
disciplina è destinata a trovare applicazione solo in via 
suppletiva laddove familiare e imprenditore anche per 
facta concludentia non abbiano provveduto a discipli-
nare la prestazione di lavoro.
Tale impostazione è del resto propria dell’intera disci-
plina dei rapporti patrimoniali della famiglia, la cui nor-
ma d’apertura rivela anch’essa una chiara natura sup-
pletiva (art. 159 c.c.). 
Non può negarsi che i vincoli affettivi implichino sem-
pre più spesso l’emersione di interessi patrimoniali, la 
regolamentazione dei quali ben può avvenire mediante 
il ricorso al contratto quale strumento di composizione 
di conflitti in ordine a siffatti interesse.
Attribuendo ai protagonisti della vicenda lavorativa, an-
corché legati da vincolo di coniugio, parentela o affini-
tà, il potere di autoregolamentazione secondo i modelli 
normalmente adottati al fine di disciplinare le moltepli-
ci forme di collaborazione che possono caratterizzare 
l’attività d’impresa, il legislatore conferma il rilievo che 
assume lo svolgimento di ogni attività depauperante 
e la conseguente necessità che essa riceva riconosci-
mento come valore di scambio (il che può avvenire per 
effetto di specifico accordo delle parti o, in mancanza, 
mediante l’applicazione della norma di cui all’art. 230-
bis c.c.).
Il fenomeno dell’impresa familiare, sebbene ricorrente 
nella realtà imprenditoriale italiana, raramente vede i 
familiari, che non abbiano fatto uso dell’autonomia ne-
goziale per indirizzarsi verso schemi differenti di rego-
lamentazione del rapporto, invocare l’art. 230-bis c.c. 
per disciplinare l’esplicazione del medesimo. 
Il vincolo affettivo sovrasta sovente la giuridicità del 
rapporto, sicché la collaborazione prestata da un sog-
getto a favore di un familiare imprenditore il più delle 
volte risulta permeata in modo preponderante dall’af-
fectio e, per questo motivo, rimane nella sostanza sfor-
nita della tutela prevista dalla norma. E, invero, la di-
sciplina dell’impresa familiare viene per lo più invocata 
all’esito di litigi tra familiari, in particolare successiva-
mente all’insorgere della crisi coniugale.
La Legge Cirinnà, con l’art. 1, comma 46, ha introdot-
to l’art. 230-ter, che disciplina i «Diritti del convivente» 
e stabilisce quanto segue: «Al convivente di fatto che 
presti stabilmente la propria opera all’interno dell’im-
presa dell’altro convivente spetta una partecipazione 
agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati 
con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in 
ordine all’avviamento, commisurata al lavoro presta-
to. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra 
i conviventi esista un  rapporto di società o di lavoro 
subordinato». 
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Quali sono i passaggi delicati della famiglia che
hanno un impatto sull’impresa?
La transizione generazionale rappresenta un momento
critico nella vita dell’impresa. Assicurare la continuità
della gestione nel passaggio da una generazione all’al-
tra è un’esigenza molto sentita dalle imprese italiane.
In un’economia caratterizzata dalla presenza di molte
aziende di famiglia, il passaggio generazionale è talvolta
vissuto con difficoltà e le liti insorte tra gli eredi sono
spesso causa della crisi dell’impresa.
Nella maggior parte dei casi vi è un imprenditore/fon-
datore unico responsabile dell’azienda, in capo al quale
sono concentrate tutte le competenze e l’assunzione
delle decisioni.
Da ciò scaturisce il problema del passaggio di testimo-
ne dall’imprenditore/fondatore ad altri soggetti della
famiglia in vista del proprio ritiro dal mondo del lavo-
ro, del sopraggiungere di un’eventuale incapacità fisica

o psichica e infine della propria morte. Non sempre è
agevole per l’imprenditore individuare i continuatori
dell’impresa con tranquillità. Le difficoltà sono a volte
di carattere oggettivo, a volte di carattere morale.
Tra gli ostacoli che si possono presentare ad esempio
vi sono: l’assenza di successori capaci; l’impossibilità di
prevedere o di stabilire chi tra i discendenti o i familia-
ri sia maggiormente idoneo; la giovane età dei discen-
denti; 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.
A seconda della composizione della famiglia e dell’at-
titudine dei familiari dell’imprenditore, la successione
avviene solitamente secondo uno dei seguenti schemi:

- successione completa: dopo il passaggio generaziona-
le, l’impresa rimane all’interno della famiglia sia quanto
alla proprietà, sia quanto alla direzione e gestione.
Ciò presuppone che esistano uno o più eredi capaci ed
intenzionati alla continuazione;
- successione nella proprietà ma non nell’impresa:
dopo il passaggio generazionale, in assenza di eredi o
familiari idonei alla gestione e direzione dell’attività, la
stessa viene affidata ad amministratori esterni, mentre
la famiglia conserva la proprietà e controlla l’operato
dei managers attraverso le decisioni assembleari e altre
soluzioni di controllo che passano anche attraverso la
«governance»;
- successione esterna alla famiglia: in assenza di discen-
denti o nel caso in cui nessuno di essi abbia capacità o
velleità imprenditoriali, l’imprenditore può decidere di
alienare l’azienda di famiglia a terzi o adottare altri pas-
saggi che possano consentire nel tempo di rivalutare la

decisione prima di una scelta definitiva.
L’importanza del momento del passaggio
generazionale è stata evidenziata da tempo
dall’Unione europea. L’interesse comunitario
al problema risiede nel fatto che la cattiva ge-
stione di tale momento fisiologico comporta
spesso la paralisi dell’attività di impresa, con
conseguente decozione e scomparsa dell’im-
presa stessa e l’insorgenza di costi sociali,
quali la perdita di posti di lavoro oltre a rica-
dute negative sugli altri operatori di mercato,
con conseguente innesco di un deleterio ef-
fetto domino.
In considerazione di tale problema, la Racco-
mandazione della Commissione CE n. 94/1069
del 7 dicembre 1994 sollecita gli Stati membri
a razionalizzare le norme successorie che re-
golano il trasferimento delle imprese di picco-
le e medie dimensioni alla morte dell’impren-
ditore, nonché a predisporre le modalità ne-
cessarie ad indurre l’imprenditore a prepara-
re la sua successione finché è ancora in vita.
Il tema è stato oggetto anche del Regolamen-

to CE n. 70/2001 e affrontato a più riprese dal Comitato
Economico Sociale Europeo, che ha fatto pressione sui
Paesi membri, tra l’altro, per un alleggerimento della
tassazione, attraverso il riesame dei regimi fiscali e la
revisione delle tasse di successione che scoraggiano il
processo successorio nell’impresa.

Chi possiede una impresa deve pianificare la sua
vita familiare? Se sì, come?
Tema fondamentale è quello della preservazione e delle
modalità di trasmissione delle imprese di famiglia. L’or-
dinamento mette a disposizione diversi strumenti per la
gestione del passaggio generazionale, dalla donazione
(con o senza riserva di usufrutto vitalizio), anche indi-
retta, al patto di famiglia, fino alle polizze sulla vita e
alle numerose strategie attuabili in ambito societario,
per consentire un passaggio graduale e soprattutto ga-
rantire la continuità dell’impresa, distinguendo la ge-
stione dalla proprietà (holding di famiglia, azioni a voto
plurimo nella Spa, particolari diritti sull’amministrazio-
ne o quote differenziate nella Srl, fusioni e scissioni).
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Vivi l’essperienza Roadhouse ogni giorno,

in tuttti i ristoranti delll’Emilia-Romagna.
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Ti aspettiamo a Piacenza, Fidenza (PRR), Parma Ovest, Parma Via delle esposizioni, Reggio Emilia I Petali, Rubiera
(Re), Caarpi (Mo), Modena Victoria, Modena Sud, FIORANO MODENESE (MO), Bologna Stalingrado, Boologna San Lazzaro,
Bologna Casalecchio di Reno, Ferrara, Ferrara Sud, Imola (Bo), Mirrabilandia (Ra).
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Con una superficie di 7.000 metri quadrati su quattro piani
il Palazzo dell’arte Madlena accoglie ed accoglierà mo-
stre, conferenze, concerti eventi culturali ed artistici  spet-
tacoli teatrali, ed altro ancora. I coniugi Madlena e Philip
Zepter con generosità hanno investito fondi nella cultura,
nella tutela del patrimonio artistico, nell’istruzione, nella
medicina, nell’ecologia, nello sport, nella solidarietà inter-
nazionale. Moltissime le personalità presenti tra le quali
l’ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, che ha dichia-
rato: «La scelta dell’arte italiana da parte di Madlena e Phi-
lip Zepter per lanciare il nuovo progetto museale è una
ulteriore conferma del loro amore per la nostra cultura.
Un amore su cui dobbiamo continuare a investire».
Presenti inoltre molti personaggi dello spettacolo, espo-
nenti del mondo dell’arte, giornalisti, addetti stampa e cri-
tici d’arte di svariati paesi europei, tutti presenti per cele-
brare la nascita di questa nuova realtà. Il Palazzo dell’Arte
Madlena è l’ennesima prova concreta della volontà dei co-
niugi Zepter di sostenere e promuovere la cultura e l’arte
a livello internazionale con l’idea che questo nuovo centro
e tutte le manifestazioni culturali che ospiterà possano co-
stituire un ponte tra la Serbia e le manifestazioni artistiche
e culturali più importanti del mondo moderno.

a cura dell'Ufficio Stampa Zepter - foto di Zoran Škrbi, Milan Ðakov

Il Palazzo dell’Arte
MADLENA

IL NUOVO TEMPIO DELLA CULTURA
INAUGURATO A BELGRADO
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LA MOSTRA DI CARLA TOLOMEO 
L’inaugurazione del Palazzo è stata contrassegnata dalla 
mostra delle sedie scultura firmate dall’artista italiana 
di fama mondiale Carla Tolomeo sponsorizzata da For-
mitalia e Mirabili-Arte d’Abitare: una serie di realizza-
zioni artistiche che uniscono scultura e pittura 
Carla Tolomeo espone per la prima volta a Belgrado nel 
Palazzo dell’Arte, dove è già presente con le installazio-
ni per il piccolo teatro all’interno del palazzo. 
Giocando con forme scultoree, con linee, superfici, vo-
lumi, proporzioni e ritmi, l’artista ha realizzato delle 
poltroncine uniche che circondano l’intero spazio de-
stinato agli attori e sono progettate come opere d’arte 
molto attraenti, decorate con applicazioni tessili poli-
cromatiche.
Il tema delle sue opere sono le infinite e sempre diverse 
composizioni animali vegetali e astratte che trasforma-
no l’oggetto in Opera d’Arte. 
Ogni pezzo è un “piece unique”, originale, diverso e con-
cepito e costruito personalmente dall’artista. 
Non progetta quasi mai, confessa: l’ispirazione le vie-
ne dal tessuto, il colore suggerisce la composizione che 
prende forma per tentativi successivi, finchè non sia 
raggiunto il perfetto equilibrio che connoterà la compo-
sizione come opera d’arte.

In apertura una suggestiva panora-
mica del Palazzo dell’Arte Madlena. 
Al centro Vladimir Jelic, Mariana Mill, 
Madlena Zepter durante il discorso 
dell’inaugurazione del nuovo tempio 
della cultura di Belgrado. 
In alto due scatti delle sale interne 
del Palazzo che hanno ospitato la 
mostra delle sedie scultura di Carla 
Tolomeo. A sinistra, Carla Tolomeo 
con David Lorenzo Overi di Formi-
talia. Qui sopra da sinistra, in sen-
so orario, Nicoletta Carugati, Piero 
Addis, Philip Zepter, Olga Simonova, 
Dylan Ratigan, Daniela Forcella Bian-
colella, Gisella Borioli, Philip Zepter, 
Titti Colonnello, Gianpiero Bianco-
lella, Thomas Polak, Philip Zepter, 
Leonardo Xavier, Riccardo Signoretti, 
Giordana Mill. Qui sotto, per il tea-
tro da camera, nel Palazzo dell’Arte 
Madlena, Carla Tolomeo ha proposto 
una soluzione visiva e realizzato se-
dute, sedie, schienali rivestitti impre-
ziositi da tessuti d’arredo, giocando 
con forme scultoreee, linee, superfi-
ci, volumi, proporzioni e ritmo.
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MADLENA ZEPTER
Due momenti importanti della nostra vita sono avvenuti
nello stesso momento e nello stesso luogo – a fine set-
tembre, nella nostra Belgrado, festeggiamo il cinquante-
simo anniversario di matrimonio, nonché la conclusione
di un ambizioso progetto di apertura di una nuova isti-
tuzione culturale nella quale abbiamo investito 5 anni di
creatività, dedizione e amore.
La filantropia è il nostro principio e la nostra idea guida.
Il Palazzo dell’arte Madlena è la somma degli sforzi della
nostra vita, un lascito per il futuro con il quale mio marito
ed io incoroniamo una serie di successi conseguiti come:
la Fondazione per i progetti scientifici, tecnici e cultura-
li; la Galleria Zepter, trasformatasi successivamente nel
Museo Zepter; la Casa d’aste Madl’Art, che opera ormai
da 20 anni; la Casa editrice Zepter Book World; il Teatro
e l’Opera Madlenianum; lo Studio creativo Zepter, che
si occupa di produzione cinematografica e televisiva; il
Fondo per l’assegnazione di borse di studio a giovani stu-
denti e sportivi di talento, nonché due prestigiosi premi
di fama mondiale – il Prix Litteraire Europeen Madle-
na Zepter (per la letteratura) e lo Zepter International
Award Artzept (per le migliori prestazioni nel campo del
design e delle arti applicate), che viene assegnato ormai
da 18 anni (nel corso del 2022 sono già pervenuti circa
200 moduli d’iscrizione da tutto il mondo).
Gli eventi organizzati presso il Palazzo dell’arte Madlena

dovranno avere uno spirito d’avanguardia, ma dovranno
essere anche attraenti; dovranno supportare soprattutto
il potenziale artistico dei giovani, però dovranno anche
fare da ponte tra noi in Serbia e i fenomeni più importanti
che avvengono nella sfera culturale del mondo contem-
poraneo.
Possiamo proprio dire che con questa cerimonia di inau-
gurazione è stato acceso un faro della cultura che illumi-
nerà il mondo a venire e renderà onore al grande impe-
gno dei coniugi Zepter.

LE STELLE
DELLE LIRICA
Momento solenne e molto gradito dal
pubblico è stata l’esibizione musicale
di grandi artisti della musica lirica
Italiana ed internazionale:
Fabio Armiliato (tenore), Silvia Co-
lombini (soprano), Gianluca Sciarpel-
letti (tenore), Chiara Giudice (sopra-
no), Marika Lichter (mezzosoprano).
A sinistra I coniugi Madlena e Philip
Zepter. Qui sotto un momento dell’i-
naugurazione di Palazzo dell’arte Mad-
lena alla quale hanno partecipato nu-
merose personalità, personaggi dello
spettacolo, esponenti del mondo del-
l’arte, giornalisti, addetti stampa e
critici d’arte di svariati paesi europei.
In basso una delle numerose sale in-
terne del Palazzo.
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QUELLENHOF LUXURY RESORTS
YOUR SPA HIDEAWAYS DELUXE

VACANZE DI
LUSSO
FIRMATE Q
Nelle magnifiche cornici
dell’Alto Adige e di Lazise sul
Garda vi attendono cinque stelle
in triplice veste.

I Quellenhof Luxury Resorts vi
accolgono con la perfetta sintesi
tra lusso, raffinatezza e calda
 ospitalità altoatesina.

Dalla cucina gourmet ai servizi
 wellness fino alla scelta di attività
 sportive, tutto è studiato per offrirvi la
più  esclusiva delle esperienze.
 Regalatevi una  vacanza firmata Q!

Quellenhof Luxury Resort Passeier
Famiglie | Coppie | Attività | Gourmet | Spa | Medical Spa

ALTO ADIGE
www.quellenhof.it
+39 0473 645474

Quellenhof See Lodge
Adults only | Attività | Gourmet | Spa

ALTO ADIGE
www.quellenhof-seelodge.it

+39 0473 530007

Quellenhof Luxury Resort Lazise
Famiglie | Coppie | Attività | Gourmet | Spa

LAGO DI GARDA
www.quellenhof-lazise.it

+39 045 8531000
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lacrimazione, in alcuni casi arrossamento, sensazione di 
corpo estraneo e fonte di notevole disagio. Tale disturbo li-
mita molto spesso anche la funzionalità visiva e costituisce 
una delle patologie più ricorrenti. Il nostro centro ha inol-
tre investito nella tecnologia che riguarda la maculopatia. 
Essa affligge una percentuale molto elevata della popo-
lazione di età medio-avanzata e viene affrontata con uno 
strumento diagnostico di ultimissima generazione. 
Non si tratta di un comune OCT, il Mirante, prodotto da 
una nota multinazionale, permette di diagnosticare in 
tempi molto precoci la maculopatia. Tale diagnosi tem-
pestiva assume grande rilievo sia per le persone che ne 
sono già affette che per i loro discendenti. Si tratta di uno 
strumento che potremmo definire “salvavista”. 
È importantissimo diffondere e aumentare la sensibilità 
nei confronti di questo tipo di patologia poiché limita for-
temente la funzionalità visiva. Il software di cui il Mirante 
è dotato è del tutto particolare e permette di iniziare un 
percorso di totale protezione per i pazienti che non sanno 
ancora di essere predisposti a questa malattia. Tale pre-

Aperto da quasi 3 anni in piena epoca Covid, è un mo-
dernissimo centro oculistico, una vera e propria clinica 
“green” specializzata nella diagnostica, nella cura delle 
patologie oculari e nella correzione dei difetti visivi. 
Altamente qualificato in interventi di Chirurgia Refrat-
tiva, è uno dei principali centri d’eccellenza medica 
dell’Emilia Romagna, un punto di riferimento per la me-
dicina oftalmologica di tutto il centro nord. La referente 
del centro è la Dott.ssa Paola Benedetti che, insieme a 
un team di specialisti, si occupa di ogni esigenza legata 
alla salute dell’occhio di adulti e di bambini. Siamo an-
dati a trovarla presso la clinica per vedere da vicino le 
nuove apparecchiature e saperne di più sulle cure messe 
in campo dal Polo Oculistico Emiliano. “È un piacere 
poter descrivere alle lettrici di Profilo Donna Magazine 
la nostra clinica. Si tratta di un centro d’avanguardia. 
Il nostro team di specialisti vanta anni di esperienza nel 
trattamento chirurgico e laser di miopia, ipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia. Interveniamo su cataratta, 
maculopatia, glaucoma, retina e realizziamo diversi in-
terventi di chirurgia della palpebra e del volto.”

C’è un’attenzione sempre maggiore alle patologie 
oculari e molte persone si rivolgono al vostro cen-
tro. Per quali problematiche si richiede maggior-
mente il vostro intervento?
La maggior parte dei pazienti si rivolge al nostro Centro 
per la correzione dei difetti visivi. Gli stili di vita degli ulti-
mi anni, in cui l’utilizzo dei videoterminali e dei telefonini 
è diventato fonte ricorrente di sintomi quali stanchezza, 
arrossamenti oculari e di conseguenza difficoltà visive, 
comportano un ricorso massivo a tecnologia ed interventi 
correttivi di ultima generazione. Altra problematica par-
ticolarmente diffusa e fonte di afflizione per i pazienti è 
quella che determina il cosiddetto “occhio secco”. 
Sintomatologia che dal paziente viene vissuta come forte 

a cura di Cristina Bicciocchi - foto di Francesca Pradella

CLINICA GREEN ALL’AVANGUARDIA 
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venzione si sostanzia in una serie di accorgimenti sia di 
tipo alimentare che di stile di vita. Ma in taluni casi preve-
de il sottoporsi al trattamento preventivo rappresentato 
dal laser a nano secondi denominato 2RT. Questo laser ha 
un’altissima efficacia nel ridurre la diffusione del danno. 
Esistono numerose evidenze scientifiche che mettono in 
risalto i dati relativi all’utilizzo di questa procedura e che 
dimostrano scientificamente la riduzione drastica della 
progressione del danno in una percentuale che si avvicina 
al 70% dei casi. Ciò significa che il paziente ha una proba-
bilità del 70% di contenere la propria maculopatia e quindi 
scongiurare, con alta probabilità, il rischio di incorrere in 
una condizione così grave da inficiare in maniera irrever-
sibile la propria funzionalità visiva. 

Anche gli interventi più impegnativi qui da voi ven-
gono fatti in day surgery?
Si, tutti gli interventi vengono gestiti a livello ambulato-
riale o in regime di Day Surgery con dimensione diurna. 
Normalmente il paziente viene sottoposto ad un interven-

to che coinvolge entrambi gli occhi e sosta da noi circa 
un’ora. Successivamente torna al proprio domicilio con 
dei semplici occhiali da sole e senza particolari disagi. 
Si tratta di interventi che, nella maggior parte dei casi, non 
implicano assolutamente dolore; siamo molto attenti al 
coinvolgimento emotivo di chi, in occasioni così delicate, 
deve poter contare nella migliore accoglienza possibile di 
una struttura che, per nostra scelta, vuole essere e rima-
nere “a misura d’uomo.

Quali sono le apparecchiature più all’avanguardia 
nel vostro centro?
Senza alcun dubbio il laser a nanosecondi per quanto ri-
guarda la maculopatia; lo Ziemer per quanto riguarda i 
trattamenti con tecnica Clear, la più evoluta attualmente 
e che permette di trattare le miopie con il minimo impat-
to chirurgico ed un velocissimo recupero, ma soprattutto 
eseguibile anche su occhi con scarsissima lubrificazione 
(tale condizione è più ricorrente nei portatori di lenti a 
contatto). Altro strumento molto innovativo è il Rexon 
Eye; si tratta di uno strumento a radio frequenze che noi 
utilizziamo per il trattamento dell’occhio secco e che ci 
ha dato tantissime soddisfazioni anche in pazienti con 
patologie molto serie e molto gravi quali la sindrome di 
Sjogren. 

Ci sono limiti di età per cui è meglio non interve-
nire?
In realtà non ci sono limiti di età; ci capita a volte di in-
tervenire, ad esempio, in pazienti sottoposti a distacco di 
retina che in fase post-operatoria possono avere una mio-
pizzazione residua. 

Il vostro Polo Oculistico Emiliano è diventato un 
punto di riferimento per tutto il centro nord; quanti 
pazienti arrivano nella Vostra clinica anche dalle 
regioni confinanti?
Direi un 20% . Abbiamo visto pazienti arrivare dalla Sicilia, 
Sardegna, Veneto, Marche e anche dalla Lombardia. Qual-
cuno anche dall’estero.

Vorrebbe aggiungere qualcosa?
Io vorrei mettere in risalto come questa clinica sia nata 
con l’esigenza di offrire ai pazienti percorsi che sino ad 
ora parevano impensabili e consentire loro di essere as-
sistiti dall’a alla zeta. Anche chi si reca per una semplice 
visita oculistica deve essere seguito con la maggior cura 
possibile e con il tempo necessario all’ottenimento del mi-
glior risultato. Il raggiungimento dell’obiettivo deve esse-
re la salute complessiva e con ciò intendiamo non solo il 
miglioramento dell’obiettività clinica ma anche il raggiun-
gimento di un benessere totale. Per questa ragione, il Polo 
Oculistico Emiliano ha in progetto un ampliamento che 
prevede l’apertura di una divisione dedicata alla longevità: 
oggi più che mai è possibile fermare il tempo nella fase 
migliore della vita delle persone.

In apertura una sala operatoria del Polo Oculistico emilia-
no con lo staff sanitario altamente specializzato: da sinistra 
Simona Carnevale, la Dottoressa Paola Benedetti (anche in 
basso a sinistra), il Dottor Carlo Cozza, Vanessa Callegaro, 
Giuseppe Fazio e Michela Di Iorio. La spiccata professiona-
lità del team in materia di Oculistica, Chirurgia Refrattiva e 
Oftalmologia è riconosciuta a livello nazionale e internazio-
nale. Il Centro si avvale delle migliori strumentazioni offerte 
dalla tecnologia medico-oculistica. Grazie alla tecnologia 
LASIK vengono corretti difetti legati a miopia, ipermetropia, 
presbiopia e astigmatismo, mentre negli interventi di PRK 
con il laser ad eccimeri vengono eliminati tutti i difetti della 
superficie corneale. Gli ultimi ritrovati in materia di lenti intra-
oculari consentono di innestare nell’iride lenti biocomponibili, 
eliminandi così in modo definitivo l’utilizzo di occhiali e di 
lenti a contatto. L’innovativa produzione di cristallini artificiali 
multifocali (IOL Premium) consentono di correggere tutti i 
difetti della vista, compresa la presbiopia. 

A sinistra l’ingresso alla clinica del Polo Oculistico Emiliano che si trova in Via Vignolese 
a Modena, tel. 059 712 8699. 
La clinica vanta strumentazione all’avanguardia, eccellenza nel personale, due sale chi-
rurgiche anche per interventi di estetica e dermatologia e Day Surgery con possibilità di 
brevi ricoveri diurni con due posti letto con annesso locale di servizio e organizzazione 
infermieristica a garanzia di un’adeguata assistenza.
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a cura di Cristina Bicciocchi - foto di Dario Vinattieri

In molte province d’Italia ritorna il piacere di riscoprire i
luoghi di campagna o collina, meno affollati ma non per
questo meno suggestivi, dove ci sono tenute storiche con
i loro parchi, giardini, oliveti, viste panoramiche e percor-
si alternativi; un nuovo modo di intendere il tempo libe-
ro alla riscoperta della natura, della storia, della cultura
e delle eccellenze del territorio, riassaporando l’ospitalità
privata di una volta e la riscoperta di usi e consuetudini
nonché di tesori e testimonianze storiche inestimabili.
Un susseguirsi di piccole emozioni in mezzo ai profumi e
ai sapori del luogo, come ad esempio, nell’alta Toscana da
Artimino a Vinacciano sui colli e crinali del Montalbano,
sopra la piana Firenze Prato Pistoia trovi bellissimi scorci
di interesse paesaggistico, storico, artistico tra uliveti e vi-
gneti del Barco Reale Mediceo, resti etruschi e medievali,
ville medicee ed il famoso olio extra vergine di oliva.
Il piacere di riscoprire luoghi naturalistici, affascinanti,
pieni di storia, assaporando le prelibatezze che la terra
italiana produce è il nuovo trend che dall’estero è arrivato
anche qua in Italia, per accontentare sempre più turisti de-
siderosi di allontanarsi dal traffico, dalla pazza folla e dai
luoghi troppo frequentati e che vogliono respirare un’at-
mosfera di altri tempi in mezzo ad una natura selvaggi, alla
riscoperta di straordinarie bellezze storiche, artistiche,
delle tracce di un passato importante e della ricerca del si-

lenzio. Il percorso che vi suggeriamo è davvero suggestivo
e inizia a pochi chilometri da Firenze vicino allo storico e
ridente borgo medievale di Artimino, nella tenuta Casti-
glioni, a San Martino in Campo per terminare a Vinaccia-
no,  altro storico borgo vicino a Serravalle Pistoiese, a po-
chi chilometri da Montecatini Terme, nella tenuta storica
La Godemina. Questo percorso è davvero adatto a tutti e
può essere proprio la base da cui ripartire per fare un po’
di moto all’aria aperta dopo mesi di inattività e tornando
ad essere un po’ “viandanti”.
Ad accompagnarci nel percorso è con noi Paola Bardazzi
Meucci che conosce molto bene la zona ed è innamorata
di questa terra, visto che con il marito Valerio ha acqui-
stato negli anni ‘80 e ‘90 le tenute di cui sopra, ristrutturan-
dole integralmente e ritrovando le vocazioni e gli spiriti
dei luoghi. È lei ad aprirci i suoi parchi e giardini, descri-
vendoci le varie tipologie di piante rare ed autoctone da
lei curate direttamente, soprattutto peonie, rose, camelie
ed orchidee selvatiche ed altro, a farci accompagnare nei
suoi oliveti e percorsi dell’Oro Verde, nonché a farci de-
gustare il suo naturalissimo e prelibato olio extravergine
d’oliva insieme a qualche suo indimenticabile manicaret-
to, seguendo le ricette dell’Artusi. Il percorso di campagna
tra colline e sentieri angusti e sterrati acquista sempre più
fascino passando tra i  luoghi frequentati dagli Etruschi e
poi anche dai Medici e da Castruccio Castracani, i cui resti
troviamo sia nella zona di Artimino e Carmignano che nei
luoghi di Vinacciano e Serravalle Pistoiese. Tornando alla
presenza degli Etruschi, è pertanto coinvolgente ripercor-
rere la storia, gli usi e i costumi di questo antico e misterio-
so popolo, che già secoli fa, fu uno dei primi a conoscere la
spremitura delle olive e i valori nutritivi dell’olio di oliva,
insediandosi in questa zona  intorno all’anno VII-VIII se-
colo a.C.. Tappa iniziale del percorso è proprio la tenuta
Castiglioni, immersa nel bosco, ove è possibile fermarsi
ed essere ospitati nella Domus Valerio, da cui si può am-
mirare, immersi nel silenzio, uno stupendo scorcio sull’Ar-
no, sul borgo di Artimino e sulla Villa Medicea
La Ferdinanda detta dei cento camini. Il percorso potreb-
be proprio partire qua, non prima di aver conosciuto e fat-
to due chiacchere con Massimo e Dario Vinattieri.

DALLO STORICO BORGO MEDIEVALE DI ARTIMINO A VINACCIANO

ITINERARI da scoprire

42| PROFILODONNA| dicembre 2022

 PDM_4_22_p_42_43_GODEMINA.indd   42 23/11/22   12:16



In apertura una vista panoramica godibile dalla Domus 
Valerio dello storico borgo medioevale di Artimino, a 
pochi chilometri da Firenze. In basso un’opera di quasi 
tre metri per lato che evoca la Nascita vita e morte di 
una principessa etrusca del pittore Massimo Vinattie-
ri: le opere del pittore nascono, come in una sorta di 
confronto spirituale, dalla rilettura in chiave moderna 
del mito etrusco e sono state esposte nel Museo Ar-
cheologico del Chianti senese di Castellina in Chianti. 
Qui sopra la Domus Valerio nella tenuta Castiglioni, a 
sinistra la cappelletta e a destra la sala da pranzo della 
Godemina a Vinacciano e i proprietari Valerio Meucci 
e Paola Bardazzi (in un dipinto a lato e in basso con i 
loro amati cani). Qui sotto la raccolta delle olive e la 
spremitura nella tenuta storica La Godemina.

Il primo pittore e scultore e il secondo fotografo, che 
hanno deciso di vivere nella tenuta, attratti dalla natura 
e dall’atmosfera storica e intrigante che ha ispirato gran 
parte delle loro opere tra le quali “Vita e morte di una 
Principessa Etrusca” di Massimo Vinattieri. Diretti verso 
Vinacciano incontriamo la tenuta storica di Capezzana, 
famosa soprattutto per la produzione di ottimo vino, dove 
vengono frante le olive di entrambe le tenute. 
Continuando la strada arriviamo a Quarrata, zona ricca 
di oliveti e frantoi, famosa per la produaione di mobili, per 
poi raggiungere appena sotto Vinacciano, la tenuta storico 

agricola La Godemina, dove la signora Paola Bardazzi 
Meucci produce da oltre trent’anni un olio di oliva biolo-
gico selezionatissimo con alte proprietà nutritive: “Questo 
per noi è un periodo importante perché dopo un’estate par-
ticolarmente siccitosa abbiamo comunque avuto tantissi-
me olive di cui abbiamo iniziato la raccolta, la frangitura 
e l’imbottigliamento. 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 e ai giova-
ni, che ogni anno invitiamo nella nostra tenuta a mangiare 
la fettunta o bruschetta, come una volta.”

Per ogni richiesta di informazioni e/o precisazioni sugli iti-
nerari si indicano qui di seguito i nostri recapiti:

e-mail: domusvalerio@gmail.com - Cell.333/7986522
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L’ULTIMA NOVITÀ ASSOLUTAMENTE DA PROVARE
È IL TRATTAMENTO TOTAL BODY DI ULTIMA GENERAZIONE.

GRAZIE ALLA MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA
RIMODELLA IL TUO CORPO SENZA CHIRURGIA!

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO!

INDELEBILE_dicembre 2022.indd   1 22/11/22   16:07 PDM_4_22_p_44_47 GRAFO.indd   44 23/11/22   12:16



Elisabetta II è stata forse l’ultima vera monarca d’Euro-
pa, per questo, facendo uno strappo alla regola che vuole
questo spazio dedicato ad importanti figure maschili, de-
dichiamo l’articolo di questo numero alla ex Sovrana del-
la Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Quando i britannici
hanno puntato su un monarca donna, senza dubbio han-
no vissuto periodi di progresso e prosperità. È successo
con Elisabetta I Tudor, che ha portato un’isola europea a
dominare sui mari del mondo; si è ripetuto con la regina
Vittoria, che ha visto l’espansione della Gran Bretagna in
tutto il mondo, e da ultimo è successo con Elisabetta II,
che sarà ricordata non soltanto perché ha regnato per il
periodo più lungo, ma anche perché ha saputo condurre
il proprio Paese come un vero ammiraglio in tempi storici
piuttosto inquieti. Elisabetta II ha saputo regnare molto
meglio di tanti uomini che l’hanno preceduta ed ha rap-
presentato un punto stabile e presente per i suoi sudditi.
Il suo autografo denota numerosi indici di stabilità ed al-
trettanti indici insospettabili nella sua figura che appariva
sempre calma e compassata. Segni grafologici preponde-
ranti nell’autografo in esame sono:
Calibro grande. Per il Palaferri, tale segno, oltre a indicare
capacità di immaginazione in grande (si parlava di attitu-
dine alla scenografia) denota anche capacità di visione di

insieme dei problemi (visione in grande, appunto), qualità
che senza dubbio una regina deve possedere, soprattutto
se, come nel caso di Elisabetta II, il suo regno si estende
praticamente in più di un continente.
Per completezza di informazione, riferiamo anche che,
secondo il Palaferri, gli aspetti negativi del segno calibro
grande sono costituiti da una possibile “ampollosità del
sentimento dell’Io e sensibilità agli elogi”; può darsi sia
così per ogni monarca, ma nel caso di Elisabetta quest’ul-
tima possibile caratteristica negativa è mitigata da alcuni
segni grafici che indicano invece fermezza e stabilità, per-
ciò concretezza ed obiettività di vedute. Essi sono:
Mantiene il rigo si ha quando le lettere sono allineate per-
fettamente le une alle altre, come a seguire i righi, anche
quando questi non sono tracciati sul foglio. Secondo il Pa-
laferri, questo segno denota la tendenza alla fermezza nel-
le idee nei propositi nelle intenzioni. Chi possiede questo
segno grafologico secondo il Palaferri denota: “maturità
di carattere e armonia di tendenze; stabilità della volontà,
che si orienta in base alle linee di condotta che il sogget-
to si è prefissato, o che sono stabilite dalle norme etiche
e sociali; linearità ed auto dominio”. In negativo possia-
mo avere momenti di “inflessibilità” e “moralismo”, che
nel caso in esame sono apparsi soprattutto per quanto

ELISABETTA II

IL FASCINO DI UNA REGINA
di Cristina Botti
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mezza ed indica in positivo “tenacia, stabilità e coesione 
dell’Io, della volontà e del pensiero”. Esso si riferisce per-
tanto a persona stabile e solida nelle proprie convinzioni. 
La presenza di così tanti segni che indicano fermezza de-
nota un’indole stabile, affezionata alle tradizioni ed alle 
promesse fatte. Tali caratteristiche hanno di fatto caratte-
rizzato l’intero regno della regina Elisabetta II. L’autografo 
denota però anche la presenza anche di un altro segno 
molto importante che è il Disuguale metodico.
Il segno Disuguale metodico si ha quando all’interno di 
una categoria semiologica vi sono disuguaglianze in lette-
re o parti di lettere che si ripetono secondo uno schema di 
tipo armonico. Nel caso dell’autografo in esame esso è vi-
sibile sia nella grandezza delle lettere (pertanto parliamo 
di disuguale metodico del calibro), che nell’inclinazione 
(e parliamo di disuguale metodico dell’inclinazione).
La presenza del segno disuguale metodico in più di una 

riguarda la contrarietà al matrimonio della sorella Mar-
gareth con Peter Townsend, che determinò il matrimonio 
di Margaret con Lord Snowdon, matrimonio poi rivelatosi 
infelice.
La persona che possiede il segno “Mantiene il rigo”, però, 
risulta essere persona altamente affidabile, perché tende a 
concentrare tutte le proprie idee per portare a termine gli 
assunti. Il segno denota perciò, generalmente una persona 
di cui ci si può fidare in quanto se assume un impegno si 
sforzerà di portarlo a termine. Questo è proprio il caso di 
Elisabetta II, la quale alla morte del padre Giorgio VI as-
sunse con i propri sudditi l’impegno di votare interamente 
la propria vita, lunga o breve che fosse, al proprio Paese.
Oltre al segno grafologico “Mantiene il rigo”, l’autografo 
evidenzia anche il segno “Angoli B” , che si osserva quan-
do nel risvolto superiore delle lettere curve si trovano 
delle piccole squadrature o angolosità, che vengono defi-
nite appunto angoli B. Anche l’Angolo B è un segno di fer-

categoria semiologica apre una nuova luce sull’interpre-
tazione grafica, in quanto se da una parte troviamo questi 
segni che denotano fermezza ed affezione alle regole ai 
protocolli, dall’altra troviamo segni che denotano vice-
versa una forte impronta personale ed un amore anche 
ciò che è inusuale o innovativo. Ciò significa che l’Autri-
ce, pur conformandosi a quelli che erano i protocolli (che 
sapeva seguire perfettamente e che costituivano la parte 
preponderante del suo essere monarca), dall’altra risulta-
va curiosa, amante di ciò che era nuovo ed originale.
Possiamo pertanto intuire che, se la storia avesse preso 
un altro corso e se il padre di Elisabetta non fosse diventa-
to re, probabilmente tali doti l’avrebbero portata a diven-
tare una di quelle figure di nobildonne amate per la loro 
originalità per l’amore per il bello. Quello che ci dice il suo 
autografo ci aiuta a capire quanto alcuni personaggi che 
noi vediamo tutti i giorni sui rotocalchi o sui telegiornali 
possano nascondere aspetti insospettabili e in alcuni casi 

aspetti decisamente originali e piacevoli come quello di 
Elisabetta II. Elisabetta è stata dunque una grande Regina 
le riconosciamo il fatto che ha degnamente rappresentato 
al mondo questo suo essere donna e Regina allo stesso 
tempo. In proposito penso che le parole di un’altra Regi-
na sua omonima la possano bene rappresentare. Si tratta 
delle parole che Elisabetta I Tudor pronunciò alla vigilia 
della battaglia contro la Spagna che avrebbe decretato o 
l’invasione dell’Inghilterra da parte della potenza iberica 
oppure il dominio della Gran Bretagna sui mari: “So di 
avere il corpo debole e delicato di una donna; ma ho il 
cuore e lo stomaco di un re, e per di più di un re d’In-
ghilterra, e penso con disprezzo al fatto che il duca di 
Parma o il re di Spagna, o qualsiasi altro principe d’Eu-
ropa, osino invadere i confini del mio regno; io stessa 
sarò il vostro generale, giudice e ricompensatore di cia-
scuno di voi per le vostre virtù nel campo di battaglia”.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor non 
sarebbe dovuta essere regina, ma ha fi-
nito per diventare la sovrana che ha re-
gnato più a lungo nella storia britannica. 
A sinistra, la principessa Elizabeth (al 
centro) e il resto della famiglia reale sa-
lutano la folla dopo la cerimonia di inco-
ronazione del padre, Re Giorgio VI, nel 
maggio del 1937.  A destra, Sua Maestà 
Elisabetta II insieme al consorte Filippo, 
è stata incoronata regina d’Inghilterra il 
2 febbraio 1953, quando aveva solo 25 
anni. Elisabetta II e il Principe Filippo 
si incontrarono per la prima volta nel 
1934: cugini di terzo grado, il loro fidan-
zamento fu annunciato ufficialmente 
nel 1947. Dopo la nomina di Filippo a 
Duca di Edimburgo e il conferimento del 
titolo di “Sua Altezza Reale”, la coppia si 
sposò il 20 novembre 1947 a Westmin-
ster. Ebbero quattro figli: Carlo, princi-
pe di Galles e poi suo successore, Anna 
principessa reale, Andrea duca di York, 
ed Edoardo conte di Wessex. A destra la 
regina insieme alla madre omonima, ai 
piccoli principi William ed Harry, a Lady 
Diana e al Principe Carlo. La sovrana più 
longeva del Regno Unito ha preso parte 
nel 2005 alla tanto discussa cerimonia 
religiosa di nozze di Carlo con Camilla 
Parker Bowles (qui a destra).
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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

VISITA IL NOSTRO SITO artistictamassia.it

Arreda le case più belle

Via Sparato, 66 - 41036 Loc. Tre Torri di Medolla (MO) Tel. 0535 59192 
 tamassia@artistictamassia.com    www.arredamentiartistictamassia.com

Auguri di Buone Feste
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Prof. Boriani cos’è il batticuore? 
Il batticuore è uno dei modi in cui il cuore si esprime. 
È un concetto ampio, che spazia dalla poesia alla let-
teratura sino alla lirica, che è sempre l’indicatore di un 
avvenimento da non sottovalutare. 
In medicina è un sintomo che non va sottovalutato. 
Emozione, ansia, timori particolari: in tutti questi casi, 
il nostro cuore accelera, avviene ciò che chiamiamo car-
diopalmo. 
In pratica percepiamo con forza il battito che ha una fre-
quenza molto più alta del solito. 
Occorre capire se è una condizione normale o patologi-
ca. Il nostro cuore, di solito batte 100.000 volte al giorno. 
Abbiamo a disposizione una sorta di acceleratore che in 
caso di grandi sforzi fisici, aumenta i battiti al minuto dai 
60-100 della condizione di riposo sino a un valore massi-
mo pari a 220 battiti meno l’età del soggetto. 
Di notte invece prevale l’attività del nervo vago che può 
abbassare i battiti sino a 50-55 al minuto.

È importante fare attenzione ai sintomi?
Assolutamente sì. Nessun sintomo deve essere sottova-
lutato. Purtroppo, durante i primi mesi della pandemia, 
molti pazienti avevano paura di recarsi in ospedale e per 
questo, quando poi li abbiamo visitati, è stato riscontrato 
che in molti casi si era sviluppata una fibrillazione atria-
le, un’aritmia che richiede specifici trattamenti per il ri-
schio di formazione di trombi dentro le cavità cardiache 
con rischio di ictus. Pertanto, i ritardi nel ricevere ade-
guate valutazioni cliniche occorsi durante la pandemia 
COVID-19 hanno avuto conseguenze negative anche nel 
campo dei disturbi del ritmo, come in altri campi della 
medicina.  Un batticuore che dura parecchi minuti oppu-
re è improvviso è sospetto. Il batticuore può derivare da 
ansia, ed emotività. Anche la tiroide può agire sui battiti, 
accelerandoli. Se si accompagna dolore al petto, peso 
al torace, fame d’aria a riposo, o svenimenti, allora dob-
biamo senz’altro approfondire, con indagini specifiche.  

Come fate la diagnosi? Quali sono le età più col-
pite? 

a cura di Ivana D’Imporzano

ABBIAMO INCONTRATO IL PROF. 
GIUSEPPE BORIANI, DIRETTORE 
DELLA CARDIOLOGIA 
DEL POLICLINICO DI MODENA

I segreti  
del Mal 
di cuore

La medicina tutta e la cardiologia in particolare non è 
fatta di decisioni individuali, ma dal gioco di squadra 
di vari specialisti che, anche all’interno della stessa di-
sciplina, hanno competenze più specifiche che si inte-
grano tra loro, con decisioni condivise che usualmente 
vengono prese nell’ambito di meeting e consulti clinici. 
Inoltre, è assolutamente importante parlare col pazien-
te, conoscere le circostanze in cui si sono manifestati i 
sintomi. 
Al riguardo, i bravi medici fanno quasi un’indagine po-
liziesca, con domande “mirate” per conoscere dettagli 
che possono avvalorare o meno specifiche ipotesi dia-
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In basso nella pagina accanto Ivana D’Imporzano (al centro) con il prof. Giuseppe 
Boriani, Direttore della Cardiologia del Policlinico di Modena e il dottor Fabio Sgura. 
A fianco In sala operatoria durante un intervento al cuore.

In basso il nuovo Direttore Sanitario, Ottavio Nicastro, il Direttore Generale Claudio 
Vagnini e il Direttore Amministrativo, Lorenzo Broccoli.

gnostiche. Per avere la diagnosi specifica di una aritmia, 
ovvero chiarire quale è il meccanismo del batticuore e 
scegliere il trattamento piu’ opportuno, la cosa più im-
portante è avere un elettrocardiogramma nel momento 
in cui si manifesta il sintomo. Un tempo l’unico strumen-
to era l’Holter, un apparecchio che viene mantenuto per 
24-48 ore e che durante take tempo registra tutta l’atti-
vità cardiaca, con la possibilità di evidenziare eventuali 
anomalie. Oggi però la tecnologia ci mette a disposizio-
ne strumenti come smartwatch e smartphone che regi-
strano il battito in tempo reale, consentendo la diagnosi 
anche  nei casi in cui una registrazione Holter non aveva 
evidenziato anomalie. Questi dati, raccolti in base alle 
indicazioni del medico, ci consentono di capire l’origine 
del problema. In caso di aritmia abbiamo sia approcci 
farmacologici, sia l’ablazione che permette di “colpire” 
in modo mirato  le zone del cuore che causano l’aritmia, 
abolendola. Un batticuore può verificarsi a tutte le età. 
Abbiamo atleti professionisti che hanno aritmie, cosid-
dette a cuore sano, che vengono curati con ablazione. 
Oppure abbiamo in età più avanzate aritmie legate ad al-
tri problemi, come alterazioni delle valvole o cuore dila-
to che vengono affrontate con altri approcci terapeutici. 

Pacemaker e stent, cosa sono?
Il Pacemaker permette una vita normale a chi ha batti-
ti troppo bassi. È un’apparecchiatura collaudata, visto 
che venne installato per la prima volta nel 1958. Di soli-
to si mette verso i 75 anni, ma abbiamo anche pazienti 
giovani e giovanissimi. Lo stent, invece, è una struttura 
metallica che corregge i restringimenti delle coronarie 
dovuti a placche aterosclerotiche causate da eccesso di 
colesterolo, diabete, ipertensione, fumo e altri fattori. 
Gli stent servono a chi ha avuto l’angina o un infarto. 

Quali consigli di prevenzione da attuare durante  
le festività natalizie?
Il primo consiglio è quello di evitare di ricorrere al co-
siddetto “Dottor Google” cioè evitare di fare diagnosi 
di eventuali malattie ricorrendo al web. La tecnologia è 
una grande risorsa, internet è un ottimo strumento per 
conoscere una patologia, ma è priva di filtri quindi le in-
formazioni trovate vanno commentate e approfondite 
con il proprio medico o con uno specialista. Riguardo la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, è importante 
sottolineare che passa attraverso l’attività fisica. Cammi-
nare mezz’ora al giorno, evita il sovrappeso e mantiene i 
muscoli in movimento, con grandi vantaggi, costituendo 
un vero investimento in salute. Per i fumatori, il periodo 
delle feste puo’ essere la buona occasione per smettere di 
fumare, iniziando l’anno nuovo con questa importantissi-
ma decisione, da portare avanti con determinazione, alla 
luce degli enormi vantaggi che comporta. Poi raccoman-
do moderazione nel cibo e nell’alcool. Si può festeggiare 
con moderazione, accoppiando la gioia delle festività con 
una buona prevenzione per le malattie del nostro cuore. 

Martedì 12 settembre scorso la Direzione generale dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Modena ha incontrato i giornalisti per 
un vero e proprio question time sui temi più importanti. All’incontro 
erano presenti il Direttore Generale Claudio Vagnini, il Direttore 
Amministrativo, Lorenzo Broccoli e il nuovo Direttore Sanitario, Ot-
tavio Nicastro che ha potuto così presentarsi ai giornalisti. I temi 
dell’incontro sono stati l’aumento delle bollette energetiche, il re-
cupero delle liste di attesa,  la situazione della pandemia. 

Incontro Direttori 
dell’Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Modena 
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testo e foto di Francesca Pradella

EUDAIMONIA
MODERNA

IL MIRAGGIO DELLA PACE INTERIORE, A PORTATA DI CLICK

Il primo filosofo della Storia a parlare di Ψυχή/psyché
(anima), fu Socrate (V° secolo a.C.). Nello specifico,
insisteva su come il fine di una persona fosse proprio
la cura di questa. Non si sbagliò la sacerdotessa dell’o-
racolo di Delfi nel definirlo l’uomo più sapiente del suo
tempo: non solo, come disse lui stesso, perché era l’u-
nico a “sapere di non sapere”; ma per l’eredità di questa
sua straordinaria intuizione sull’importanza dell’accudi-
re il nostro spirito.
Mai come oggi troviamo ubiquamente una parola fru-
strante nel suo abuso: MINDFULNESS. Sviluppatasi a
partire da precetti buddisti, si è poi spogliata di qualsi-
voglia connotazione religiosa ed è ora definibile come la
capacità di un individuo di rimanere nel momento pre-
sente, cosciente, non giudicandosi. Una soddisfacente
consapevolezza di sé. Un invito a risolvere i propri con-
flitti interiori nell’hic et nunc, a scacciare il martellante
ruminare dei pensieri negativi.
Negli anni Settanta, Jon Kabat-Zinn, biologo moleco-
lare e fondatore del Center for Mindfulness in Medi-
cine, Health Care and Society presso la University
of Massachusetts Medical School introduce le sue
conoscenze acquisite tramite lo Zen in ambito scientifi-
co, per la prima volta; integrando alcune discipline psi-
coterapeutiche con questa nuova prospettiva, appunto,
mindful, con il focus di “vivere momento per momen-
to”.
La meditazione, attività a cui è strettamente legata,
ha comprovati benefici fisici, tra cui la diminuzione di
marker infiammatori quali le interleuchine-6, l’aumen-
to dell’attività della telomerasi con conseguente prote-
zione maggiore del DNA, l’incremento e rimodulazione
dell’attività del Lobo pre-frontale sinistro (un’area de-
putata a processare le emozioni positive), per citarne
solo alcuni.
Tra pandemia, guerre, incertezza del futuro, crisi econo-
mica e climatica, poteva forse non fiorire proprio que-
sto tipo di “propaganda” del benessere?
I manuali di self-help, ovvero coadiuvanti le persone
desiderose di risolvere i propri problemi anche senza
l’aiuto di un professionista (purtroppo non a portata

di tutte le tasche), sono esplosi in numero e
varietà, negli ultimi anni. Ma, come sottoli-
nea Steve Salerno, saggista, nel suo libro
“SHAM: how the self-help movement
made America helpless”, questi mezzi non
professionali sono spesso non solo una prati-
ca inefettiva ma, talvolta, addirittura dan-
nosa per la società.
Chi compra questi libri, corsi e simili,
tende a continuare ad acquistarli perché
leggendoli si convince ancor di più di aver-
ne bisogno, in un loop esasperato ben lontano
dal concetto di guarigione che ci si era prefissati. Non
posso che ricollegarmi subito alle parole della brillan-
te giornalista dello staff del The New Yorker, Kathryn
Schulz: “Alla base dell’industria del self-help, vi è la
contraddizione del fatto che sia essa stessa un’indu-
stria”.
Gli animi lacerati da problemi personali, sul lavoro,
economici, familiari, relazionali, sono una miniera d’o-
ro per il capitalismo del well-being e fioriscono cor-
si, workshop, podcast, eserciziari, in ogni dove, spesso
creati da fonti altamente discutibili, senza mai venire
testati preventivamente ma talvolta suggeriti dagli psi-
cologi stessi che li creano, in un ovvio e torbido conflit-
to di interessi con i lettori/pazienti.
Riassume egregiamente il concetto lo scrittore Chri-
stopher Buckley, nel suo libro “God is my broker”:
“L’unico modo per arricchirsi con un libro di self-
help, è scriverne uno”.
Bombardati da promesse di salute mentale, del raggiun-
gimento corpo perfetto, da diete che allungano la vita,
obnubilati per fragilità interiore da un circo di mental
coach, istruttori di yoga, para-terapeuti, fitness influen-
cer, siamo però, forse, arrivati al punto di rottura dove
la maschera dell’apparente altruismo di questi “guru
della pace interiore”, inizia non solo a creparsi ma a ri-
levare l’inevitabile ed umana banalità della carne che
nasconde.
Il credo dei fanatici delle cosiddette “regole dell’at-
trazione” dove si cerca di convincere il prossimo che,
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se si pensa positivo, cose positive ti capi-
teranno, muore nel suo sostenere, quindi,
che chi si ammala, allora, di conseguenza,

se lo merita. C’è però molto di vero in
campo psicanalitico e delle tera-

pie psicologiche nelle parole
contenute in “As a Man
Thinketh”, pubblicato
nel 1903, dello scrittore

James Allen. Il quale insi-
steva su come l’uomo sia, alla

fine, i pensieri che ha; il suo carat-
tere dipende, letteralmente, da ciò che pensa.
I diari della gratitudine costringono ad elencare cose
positive, rafforzando una visione più solare della pro-
pria giornata, almeno in teoria. Altamente popolari fra
imprenditori ed influencer, hanno alla base un altro
concetto altrettanto usurato e pericoloso del mondo
moderno: il Mito della produttività. La mindfulness
non fine a sè stessa, come dovrebbe essere, ma indiriz-
zata ad eliminare i problemi dell’individuo per renderlo,
appunto, più performante. Facendo attenzione, però, a
non garantirgli una totale autonomia, che, di fatto, non
vedrebbe più questi strumenti come un acquisto neces-
sario per la sua salute mentale.
Il diario ti serve, come la app che ti aiuta a dormire, o
l’orologio che ti dice se hai camminato abbastanza. In
questa corsa verso un nuovo modello di superominide
che eccelle sul lavoro, non urla con i figli, ha muscoli
scolpiti e sorride alla vita a prescindere da tutto, non si
resta stupiti dal vorticoso aumento dei dati sui disturbi
depressivi nel mondo, che colpiscono circa un miliardo
di esseri umani. Non è tutto un demone ciò che que-
sta industria produce: invitare ad uno stile di vita sano,
regolare l’utilizzo dei dispositivi elettronici (senza mai
rinunciarvi del tutto, però...), crearsi routine che provo-
chino benessere interiore.
Che si tratti di sofismo o paralogismo, l’attenzione va
mantenuta nel comprovato interesse di questa eco-
nomia del creare nel consumatore una vera e propria
dipendenza, un’apparente ritrovare l’interezza della

persona che, però, se scorda le vitamine o non finisce
finisce la lista delle cose da fare che gli ricorda il sof-
tware che ha installato, sviluppa crisi, si colpevolizza e
non si sente mai sufficiente per sè stesso senza l’aiuto
di queste guide virtuali.
La trappola più comune di codesti “servizi” apparente-
mente volti alla salute dell’uomo, è proprio l’ossessiva
concentrazione sul singolo e lo spingerlo ad attività
spesso solitarie e compulsive, che portano il carico in-
sostenibilmente sull’Io e ad una iper-introspezione po-
tenzialmente perniciosa.
Nel 1978, David Premark e Guy Woodruff, formula-
rono la Teoria della Metacognizione: la capacità di
attribuire a sé stessi intenzioni, credenze, desideri e co-
noscenze e comprendere quelle altrui oltre a capire che
gli altri individui possano averne di diversi. Quello che
sembra mancare al mercato mindful; non basta spinge-
re i singoli all’autoguarigione ma riportare lo sguardo
sull’altro, che è in difficoltà spesso tanto quanto se non
più di noi.
Di chi fidarsi, allora? Dove ricercare la tranquillità in-
teriore, smarrita? Quando sono rotolata nella buca

della mindfulness, come
un’Alice spaesata, mor-
bosamente curiosa ed
ingenua, ho capito pre-

sto l’illusione lastricata di
buone intenzioni, dove mi

stavo incamminando.
Ma ritrovare sè stessi attra-

verso letture, attività fisiche e
non, che ci rechino piacere, può

essere una chiave che non aprirà la
porta della perenne atarassia ma,

magari, renderà il passo introspettivo meno timoroso e
tremolante. E, emancipandoci dal flusso consumistico,
potrebbe spingerci ad invitare, con minor paura, anche
gli altri, a visitare il nostro giardino segreto interiore;
riducendo l’ansia di essere giudicati per le erbacce che
vi crescono ciclicamente. Anche fra la sempre più ver-
de erba del vicino.
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LibriAMO
Un libro è un amico per tutte le stagioni. E in lui ritroviamo una parte di noi sia che sia per svago,

approfondimento o che ci piaccia quel genere di lettura.
Dal romanzo rosa, ai gialli, dalla pubblicazione biografica a indagini storiche, dalla saggistica ai classici,

proponiamo una carrellata di novità editoriali che possono essere spunti interessanti
per i regali di Natale o per i nostri momenti di relax dedicati alla lettura

“Il Piccolo Principe” - Antoine De Saint
Exupery. Un classico che si regala ogni
anno a grandi e piccini; è uno dei libri più
venduti e tradotti in tutto il mondo. L’auto-
re è lo scrittore ed aviatore francese Antoi-
ne de Saint-Exupéry (1900-1944). Pubbli-
cato nel 1943, il racconto Il piccolo princi-
pe è negli anni diventato un vero e proprio
classico in grado di rapire bambini, ragazzi
e adulti per il suo significato profondo.
Sebbene sia pensato come una fiaba, Il
piccolo principe è diventato nel tempo un
vero e proprio caso editoriale. Il narrato-
re della storia è un pilota d’aerei precipi-
tato nel deserto del Sahara, dove incontra

un giovane fanciullo, biondo e bellissimo.
I due fanno amicizia, mentre il pilota pro-
va a riparare il proprio velivolo. Il fanciullo
racconta la storia che l’aveva portato fin lì
all’aviatore: proviene da un altro pianeta,
l’asteroide B-612. Il pianeta è minuscolo,
talmente piccolo che si può guardare il tra-
monto per tutto il giorno solo spostandosi
un po’. Il piccolo principe si prende cura del
suo pianeta e di una rosa che ha coltivato e
cresciuto con tanto amore. Dopo un litigio
con la rosa, il piccolo principe decide quin-
di di esplorare i pianeti e parte così all’av-
ventura. Nei pianeti che visita incontra sem-
pre personaggi adulti con strane manie......

Antoine de Saint-Exupéry:
Il piccolo Principe
Liberamente editore,
2020, pagg. 128, Euro 10

Marco Guzzi “La nuova umanità” - La tesi presentata nel libro di M. Guzzi è che in
questa fase caotica della storia del pianeta stia emergendo, pur a fatica, una nuova figura
di umanità. Questa umanità nascente non sorge però dal nulla, ma porta a compimento
e purifica tutte le traiettorie evolutive della modernità: dalla liberazione da ogni genere
di schiavitù allo slancio conoscitivo e tecnologico, dal progetto democratico all’unifica-
zione planetaria. Per purificarsi dalle proprie distorsioni distruttive lo spirito moderno
è chiamato a riscoprire e a rianimare le radici spirituali ebraico-cristiane da cui sorse il
suo progetto di una nuova umanità. D’altra parte, anche le tradizioni storiche del cristia-
nesimo sono chiamate a profonde revisioni e purificazioni, che il concilio Vaticano II e i
gesti profetici di Giovanni Paolo II hanno solo avviato.
La nuova umanità emerge perciò da una riconiugazione profondamente innovativa tra
tradizione cristiana e culture della modernità, rilanciando a tutti i livelli il loro più pro-
fondo anelito all’unità e alla pace.
Ogni progetto politico che voglia corrispondere alle sfide del tempo dovrà perciò impa-
rare a collocarsi a questo livello antropologico di riflessione, e dovrà inoltre incomin-
ciare a inserire le dimensioni personali e psicologiche della trasformazione entro una
strategia planetaria di mutamento.

Marco Guzzi:
La nuova umanità
Paoline Editoriale Libri,
2005, pagg. 240, Euro 13,50

“Un amore sulla neve” - Anna Premoli.
Chiara è disperata per essersi lasciata con-
vincere a trascorrere le vacanze natalizie
sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia,
invece di scappare verso l’agognato sole
dei tropici. L’ultima volta che ha messo gli
sci ai piedi, parecchi anni fa, si è ripromes-
sa di non farlo mai più. Non può neppure
invocare la complicità della sorella Elisa

che, fresca di matrimonio, ha deciso di
dimostrare al consorte, fanatico sciatore,
quanto sia ansiosa di macinare chilometri
di piste innevate. E così Chiara, una volta
arrivata, si rende conto che nulla potrà sal-
varla: dovrà unirsi agli entusiasti sciatori e
sperare di tornare tutta intera. Come se la
situazione non fosse già di per sé difficile,
dovrà anche avere a che fare con Giulio,
l’enigmatico fratello del cognato. Ma si sa,
le sfide più ardue sono anche le più emozi-
onanti: riuscirà Chiara a non lasciare sulle
piste i legamenti e… soprattutto il cuore?

Anna Premoli:
Un amore sulla neve
Newton Compton Editori,
2022, pagg. 224, Euro 9,90
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Cheope. La fabbrica dell’immortalità. La vera storia di chi eravamo” è la novità editoria-
le di Corrado Malanga (la sua grande fama nasce dalla ricerca nel campo degli ufo, che
porta avanti da oltre trent’anni e nell’ambito della quale ha formulato tesi di straordina-
ria originalità e importante stimolo, in particolare in merito al fenomeno delle abduction
aliene). Il nuovo libro di Corrado Malanga apre orizzonti e fornisce nuovi strumenti di
indagine volti a svelare uno dei più grandi enigmi della storia dell’umanità: da chi, e so-
prattutto, con quale scopo fu costruita la Piramide di Cheope? Con il suo incedere logico e
scrupoloso, Malanga mette in discussione tutto il sapere convenzionale, passando a un va-
glio impietoso le tante - troppe - lacune, omissioni e contraddizioni della “storia ufficiale”
fino a sgretolare completamente la versione che fino ad oggi ci hanno indotto a credere.
Facendo poi leva sulle evidenze scientifiche disponibili e utilizzando la logica del buon-
senso privo di paraocchi, giunge a delineare la connessione che lega le Piramidi di Giza e
le altre inspiegabili costruzioni megalitiche sparse in tutto il mondo, con gli esseri umani
dai crani allungati, le razze aliene e un’antica civiltà prediluviana. Un libro che ci conduce
in un viaggio attraverso i grandi misteri del passato per ricostruire la storia di chi eravamo
e farci comprendere in che direzione ci stiamo muovendo: un passo fondamentale per
riappropriarci della capacità di decidere del nostro futuro.

Corrado Malanga:
Cheope. La fabbrica
dell’immortalità.
Spazio Interiore,
2020, pagg. 216, Euro 18

È uscito anche il libro “Al volante della mia
vita” di Alessandra Pederzoli. «L’idea del
libro è nata tre anni fa, quando il tumore con
cui combatto da quindici anni mi ha messo
KO, costringendomi a cinque mesi di ospe-
dale - dice l’autrice - La luce che entrava da
quella finestra era troppa: il bisogno di con-
dividere è prevalso sulla paura. Il filo con-

duttore del libro però risale a molto prima di
quell’episodio; così ho pensato di condurvi
in questo piccolo viaggio interiore, che vede
l’essere protagonisti della propria vita e il sa-
persi al tempo stesso affidare, abbandonan-
dosi in volo, come due rovesci della stessa
medaglia. Auguro a tutti noi che questo viag-
gio possa essere di ispirazione per rileggere
le nostre vite e ritrovare quelle sfumature
che testimoniano come in tutto ci sia stata
bellezza, e tanto, tanto amore!»

Alessandra Pederzoli:
Al volante della mia vita
Artioli Editore, 2022, pagg. 88, Euro 16

Tre gialli di Natale è una bellissima raccol-
ta da regalare per Natale: questa volta sono
tre i racconti firmati Ellery Queen, Conan
Doyle, Rex Stout. Perfetto da inserire tra i
libri da regalare a Natale. Durante le feste na-
talizie tre misteri risolti da Nero Wolfe, Sher-
lock Holmes ed Ellery Queen. Tre racconti
gialli che dimostrano come a Natale – in un
periodo considerato di bontà anche per i
cuori più duri – un delitto possa apparire ben
più terribile del solito. Così in Festa di Natale
di Rex Stout, mentre Ellery Queen racconta
del furto di una Bambola del Delfino esposta

con un diamante la vigilia del 25 dicembre in
un grande magazzino; e Arthur Conan Doyle
in Il caso dell’oca di Natale prende le mosse
da un cappello nero malconcio e una grassa
oca bianca che contiene al suo interno una
pietra azzurra rubata alla contessa di Morcar
in un prestigioso albergo di Londra. Alla fine,
soprattutto a Natale, il finale è sorprendente
e la giustizia trionfa senza la polizia…

Ellery Queen, Conan Doyle, Rex Stout:
Tre gialli di Natale
Edizioni Interlinea,

2022, pagg.208, Euro 14,25

Maria Vittoria Melchioni - “Italian fashion
cookbook”. Moda e buon cibo sono due eccel-
lenze che distinguono noi italiani nel mondo.
Vecchi cliché vorrebbero i due termini in an-
titesi, e vedrebbero modelle e stilisti nutrirsi
solo di bellezza e gourmet troppo poco in
forma per seguire la moda. Queste due realtà
sono invece frutto delle menti più creative
per antonomasia: i designer e gli chef. Trame
di tessuti e abbinamenti di ingredienti sono
molto più affini di quanto si possa immagi-
nare. Per questo non sorprende scoprire che
gli stilisti sono molto abili ai fornelli e gli chef
dei veri e propri esteti. Il libro è una raccolta
delle ricette del cuore di 70 fra iconici stilisti,

modelle e vertici dell’industria della moda ita-
liana. Tutti hanno aperto i ricettari personali
e hanno svelato i segreti per preparare il loro
piatto preferito, sorprendendoci con l’uso di
ingredienti insoliti o con personali metodi di
cottura, oppure commuovendoci con i ricordi
di chi ha insegnato loro a cucinare. Il libro è
anche un excursus nella varietà delle cucine
regionali che il nostro territorio offre: parten-
do dai canederli altoatesini, passando per le
molteplici forme di pasta ripiena della pianu-
ra padana, la milanesissima cotoletta, gli anti-
chi dolci sardi, i ragù delle domeniche napo-
letane, le friselle pugliesi e finendo con l’eco
arabeggiante della cucina siciliana.

Maria Vittoria Melchioni:
Italian fashion cookbook
Luxury Books, 2022,
pagg. 288, Euro 35
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Villa La Personala è un’antica residenza nobiliare 
sita a Mirandola, Modena.

La torre, che risale al 1100, rappresenta il vero sim-
bolo di questa proprietà, storicamente residenza 
della Famiglia dei Conti Ferri Personali.

A causa del disastroso terremoto del 2012 che la 
rase quasi del tutto al suolo, Villa La Personala - 
grazie alla tenacia della proprietaria, Angelica Ferri 
Personali - ha subito lunghi lavori di ricostruzione 
che l’hanno portata allo splendore che ora s’ammi-
ra. Già prima del terremoto, Villa La Personala ave-
va ospitato prestigiosi matrimoni, come quello tra 
Maddalena Corvaglia e Steve Burns, il batterista di 
Vasco Rossi. Ora, le è stata conferita un’accezio-

ne completamente ricettiva e dispone di eleganti 
sale per banchetti, di un ampio parco con piscina, 
di una raffinata bountique e di alcune suite dove si 
sposano, con raffinata armonia, autentica tradi-
zione e forte modernità.
Nel cuore del biomedicale e vicinissima ai nomi 
delle prestigiose aziende automobilitiche che ren-
dono la nostra provincia rinomata nel mondo, Villa 
La Personala ospita numerosi eventi e clienti che 
le donano, sempre più, un respiro internazionale.

• Events
• Weddings
• Soggiorni
• Experiences
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Si è tenuta la Giornata Nazionale della Psicologia 2022 
“Il benessere Psicologico dei cittadini tra nuovi oriz-
zonti e nuove opportunità” l’11 Ottobre 2022 presso 
Sala Pucci di Modena con la Prof.ssa Avv. Mirella 
Guicciardi Docente presso Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia UNIMORE e Coordinatrice 
Commissione per le Pari Opportunità del Comitato 
Unitario delle Professioni Ordini e Collegi professio-
nali. Nel suo intervento e relazione ha evidenziato la 
necessità di istituire un Numero Verde Benessere per 
liberi/e professionisti/e  per proteggere il proprio equi-
librio emotivo a sostegno della propria professione. 
Essere liberi/e professionisti/è una condizione lavora-
tiva peculiare dove, in teoria, si hanno meno vincoli 
che in un lavoro subordinato da dipendente, ma si ha 
in cambio libertà di movimento, di organizzazione del 
proprio lavoro e del proprio tempo. Un aspetto sul qua-
le raramente le persone riflettono però è l’impatto che 
questo tipo di carriera può avere sullo stato psicofisico 
del/la lavoratore/ce. Essere “il capo di se stessi” può 
dare tante soddisfazioni, ma, nel contempo, può far in-
cappare la persona nella paura, nella solitudine ed in 
una dose ingestibile distress. Siamo consapevoli che, 
per un/a libero/a professionista, il lavoro può diventare 
una vera e propria dipendenza. Il rischio è di caricare 
corpo e mente di troppi impegni, cadendo in una trap-
pola emotiva da cui è difficile uscire. Questareazione 
allo stress ha diverse conseguenze. Infatti, gli studiosi 
delle libere professioni hanno analizzato i potenziali 
fattori di stress che possono derivare da un lavoro da 
libero/a professionista come ad esempio il controllo e 
il tempo: hanno la completa libertà di gestire il proprio 
tempo in modo autonomo e libero; è possibile però an-
dare incontroall’illusione di poterlo controllare, fatto-
re scatenante di ansia e in casi estremi e di burnout. 
Inoltre il CPO del CUP ha promosso un convegno dal 
titolo “Le cosiddette Baby Gang: un fenomeno da capi-
re” presso il Comune San Felice sulPanaro, presente 
Lucia Purgato del Siulp.

Si è tenuto nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre, 
nell’Aula Magna del Centro Servizi del Policlinico di Modena, 
il convegno Dall’Università all’Ospedale: Anestesia e Rianima-
zione, che è oggi alla sua quarta edizione e costituisce un perio-
dico incontro tra Specialisti e Specializzandi. La pandemia ha 
costretto a posporre l’ultima edizione ma questa è l’occasione, 
a lungo attesa, di un nuovo incontro in presenza, verso, speria-
mo, la normalità. L’evento è organizzato dalla Scuola di Specia-
lizzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del 
dolore, di cui è coordinatore il prof. Alberto Barbieri di UNIMO-
RE, in collaborazione con la Struttura Complessa di Anestesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria di Modena che ha sede all’Ospedale Civile di Bag-
giovara, diretta dalla dottoressa Elisabetta Bertellini. Scopo 
dell’evento, che ha visto la partecipazione dei direttori delle 
quattro scuole di specializzazione dell’Emilia-Romagna è stato, 
nell’ambito delle diverse sessioni, che riguardano argomenti 
fondamentali della disciplina, favorire il confronto tra esperti 
riconosciuti a livello nazionale e internazionale e, non soltanto, 
specialisti, ma anche e soprattutto giovani specialisti e medici 
in formazione. Nella foto un momento del convegno di sabato 
mattina moderato dalla giornalista Ivana D’Imporzano.

Giovanna Jana Molza dei Conti di Gazzolo ha lasciato il 
mondo terreno lo scorso 20/11. Aveva 99 anni e ne avrebbe 
compiuti 100, l’8 dicembre. Donna eclettica e appassionata di 
storia antica è pittrice, poetessa, scultrice, ha pubblicato mol-
tissimi libri storico-letterari e molte favole, inoltre ha scritto 
un volume di circa quattrocento pagine riccamente illustrato, 

intitolato “Qualche ombra e molta luce” intorno alla 
vita di Francesco Maria Molza, suo antenato. Già, per-
chè la contessa discendeva da una delle più antiche e 
illustri famiglie modenesi, quella dei Molza, imparen-
tate con i Pico di Mirandola e gli Estensi. Ha realizzato 
molte opere d’arte, esposte in diverse mostre e anche 

presso la Biblioteca Estense. Le altre le custodiva gelosamen-
te presso la sua abitazione, in centro storico, che era stata 
trasformata di fatto in una galleria d’arte e nella quale custo-
diva anche molti manoscritti antichi di valore. Alla contessa 
Molza sono stati conferiti numerosi premi e onorificenze e 
fu tra le prime candidate al Premio Internazionale Profilo 
Donna. Condoglianze a tutta la famiglia e un pensiero da par-
te della redazione con tanto affetto: “Cara Jana ci lasci bellis-
simi ricordi...fai buon viaggo...i tuoi avi ti aspettano!”

“Il tema della edizione 2023 del Festival filosofia sarà pa-
rola”. È stata annunciata in conferenza stampa a Modena 
dal sindaco Giancarlo Muzzerelli e sarà programmata dal 
15 al 17 settembre, nel solco del format ormai consolidato. 
L’edizione di quest’anno si è conclusa positivamente dan-
do un dato di presenze che sfiorerebbe le 200mila: in altre 
parole, si tratterebbe di un ritorno all’affluenza del 2019, 
prima che la pandemia scombinasse i piani anche per l’e-
vento modenese. Molto soddisfatti gli organizzatori tra cui 
Michelina Borsari, come conferma il sindaco: “ Ho sen-
tito crescere l’energia del festival sin dai giorni precedenti 
come pane che piano piano lievita. Una volta pronto è sta-
to distribuito a tutti nel segno della “giustizia” e ha sfamato 
la voglia di confronto e discussione. Lo spirito del festival 
ha centrato l’obiettivo perchè tanti giovani hanno riempito 
le piazze appassionandosi a temi difficili come quello dei 
diritti e inoltre si è consolidato il turismo internazionale.”

PPD NEWS
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L’architetto Laura Villani ha orga-
nizzato a Venezia presso la Bibliote-
ca Nazionale Marciana la cerimonia 
simbolica per ricordare l’antica Lira 
Tron del 1472. A margine dell’evento, 
interventi sul tema “Dalla Lira Tron alla Lira e all’Eu-
ro, fino alle nuove forme di monetazione elettroni-
ca”. Erano presenti autorità, esponenti della cultura, 
dell’arte e della politica della Regione Veneto e del 
Comune di Venezia con madrina Katia Ricciarelli. 
La lira Tron o Trono così denominata dal 68° Doge 
della Repubblica di Venezia Niccolò Tron, rappre-
senta un unicum storico. D’argento incisa da Anto-
nello di Pietro, pesava 6,5 grammi e con diametro 
di 28 millimetri. Le Celebrazioni hanno avuto inizio 
nel 2022 alla Fontana di Trevi con Alberto Sordi per 
continuare l’anno successivo con Sophia Loren e nel 
2012 per il decennale in Campidoglio. Il programma 
di quest’anno è stato presentato sotto l’alto patroci-
nio del Parlamento Europeo lo scorso 28 febbraio 
a Roma sempre alla Fontana di Trevi dall’ideatore 
Sandro Sassoli e dalla conduttrice tv Mara Venier. 
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Gabriella Aggazzotti ha organizzato il 22 e
23 ottobre a Villa Cavazza - Corte della Quadra,
finalmente riaperta dopo i lavori di restauro
post terremoto, una manifestazione dedicata al
vino, alla sua produzione e degustazione, anche
in abbinamento al cibo, con la presenza di cir-
ca 150 cantine di vignaioli provenienti da tutta
Italia che hanno proposto i loro vini in assaggio.

La Presidente Maria Carafoli ha organizzato il 18 tto-
bre una Cena del Panthlon International al Museo Enzo
Ferrari di Modena dedicata al Modena Calcio. Una se-
rata di beneficenza e di sport con 150 invitati e un par-
terre con tanti atleti e dirigenti.

Chiara Giovenzana e Angelica Ferri Personali tra
le 10 protagoniste della mostra fotografica “Da grande
non voglio essere una principessa” che ha inaugurato
a ottobre presso il Chiostro di San Paolo a Modena. La
mostra a cura di Lorenza Zanni ha visto esposte le ope-
re delle fotografe Elisabetta Baracchi, Serena Campa-
nini e Anita Bonfiglioli.

Una colazione in onore del Sovrintendente e Di-
rettore Artistico del Teatro alla Scala, Dominique
Meyer, organizzata dalla Madrina dell’ Associa-
zione Milanese Amici della Lirica Daniela Java-
rone, (entrambi nella foto), si è svolta a Milano
all’Hotel Principe di Savoia con un parterre de roi.

La chef Marta Pulini ha insegnato all’attrice Penelope
Cruz a essere “rezdora”. Una parentesi piacevole tutta
modenese per l’attrice protagonista del film su Enzo Fer-
rari che da agosto e fino a novembre ha impegnato il cast
nelle vie della città che vengono di volta in volta ripropo-
ste dagli sceneggiatori con il look anni 50.

Sono ripartiti a ottobre i concerti al Centro di Via Vitto-
rio Veneto di Giancarla Moscattini a Fiorano mode-
nese. Un cartellone ricco di appuntamenti culturali che
vede inseriti per la prima volta appuntamenti sulla storia
del cinema, oltre che gli incontri già consolidati del sa-
lotto letterario con l’attrice Franca Lovino e gli incontri
per conoscere meglio l’Italia.

Alessia Sedile che fa parte dello staff di
Profilo Donna, ha vinto la selezione per la
finale del concorso Miss curvissima che si
terrà la sera del 17 dicembre presso il centro
commerciale FICO a Bologna.

Rosalba Caffo Dallari presidente dell’Accademia
della Cucina delle Terre Modenesi, ha consegnato du-
rante la cena al Cantacucco di Zocca, due importanti
premi per riconoscere due eccellenze del territorio: il
prosciutto di mora romagnola dell’azienda Ferri di Ca’
Lumaco e i formaggi della Bianca Modenese del casei-
ficio di Rosola.

Emanuela Pierantozzi ovvero la ragazza dal kimono
d’argento, campionessa di judo, insegna all’Universi-
tà di Genova. Plurimedagliata mondiale e olimpica, la
judoka è ricercatrice al Campus Universitario di Savo-
na - Università degli Studi di Genova e porta avanti un
progetto sull’autismo.

Il soprano Raina Kabaivanska ha por-
tato al sindaco di Modena Giancarlo
Muzzarelli il libro che racconta la sua
vita, “Raina diva. Ritratto di un’anima”,
accompagnata dall’autore, Fabio Cep-
pelli, e dall’editore Giorgio Armaroli
(Scripta Maneant). È protagonista di
Modena “città del belcanto” e continua
a creare e diffondere talenti nella lirica.

Antonia Sautter ha diretto per The Venetian Arts
Foundation il Gala Dinner per beneficenza dal titolo
“Dreaming in Azur” a favore della Prince Albert II of
Monaco Foundation all’Hotel Hermitage di Montecarlo.
Nell’occasione performance show from Ballo del Doge,
private dinner by Yannick Alleno, special guest Mika.
Inoltre la sfilata-evento Dreaming in Azur ha chiuso il
29/10 la Venice Fashion Week 2022 a Palazzo Nani.

È pronto il calendario 2023 dei famosi
angioletti della pittrice Anna Corsini.
In questo periodo oltre al calendario
tante idee regalo e oggetti personalizza-
ti che potrete trovare online o diretta-
mente nello showroom di via Bonacini
a Modena.  www.annacorsini.it

La Dott.ssa Irene La Fratta e la Dott.ssa Cecilia Ca-
mellini campionessa paralimpica di Formigine sono
le referenti regionali rispettivamente per le regioni
Abruzzo ed Emilia-Romagna dell’AIPS Associazione
Italiana Psicologia dello Sport e dell’esercizio.

FLASH

La dottoressa Micaela Piccoli membro del Tavolo Mini-
steriale Donne in Sanità auspica che il lavoro svolto non
diventi lettera morta. «Quando ci siamo sedute attorno
al tavolo – osservano Piccoli e Ugenti – nessuno si è do-
mandata delle rispettive tendenze politiche. Qui la politica
c’entra ben poco, perché si parla di esigenze reali e concre-
te del nostro Paese, si parla di superare criticità oggettive.
È un documento che non ha colori o bandiere, un testa-
mento politico del governo uscente che vuole proporre
risposte che riguardano non solo le donne, a cui diretta-
mente il testo si rivolge, ma il futuro del tessuto sociale del
nostro Paese. Attendiamo quindi con fiducia – concludono

– le azioni che il prossimo governo ci auguriamo intrapren-
da in merito alle tematiche da noi sollevate». Inoltre la Pic-
coli insieme a un nutrito gruppo di colleghe modenesi, ha
partecipato al Congresso Annuale di Chirurgia negli USA
dove è stata premiata per la sua attività. 4 professionisti
AOU insigniti del prestigioso titolo di fellow al Congresso
organizzato dall’American College of Surgeons in corso a
San Diego, California Micaela Piccoli, Barbara Mullineris,
Fouzia Mecheri e Paolo Magistri si sono distinti per istru-
zione e formazione chirurgica, qualifiche professionali,
competenza e condotta etica, in coerenza con gli elevati
standard fissati da ACS.

PPD NEWS
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L’Università per la Terza Età di Modena ha partecipato 
alla manifestazione culturale, “diciottesima giornata del 
contemporaneo”, promossa per la giornata dell’8 ottobre 

2022, da AMACI (associazione dei musei d’ar-
te contemporanea italiani), in qualità di labo-
ratorio creativo in campo artistico museale 
aperto a soci, scuole, alle istituzioni e agenzie 
culturali/educative nonché alla cittadinanza. 
AMACI rappresenta un importante collega-
mento tra la museologia più tradizionale e 

quella intesa in termini di progettazione, realizzazione e so-
prattutto condivisione da parte dei maestri d’arte e dei loro 
“ragazzi di bottega”. È proprio in questa ottica pedagogica, 
già valorizzata nell’evento “la Città Educativa”, che la par-
tecipazione di UTE conferma questo rapporto tra teorie e 
buone pratiche. L’Università per la Terza Età che si rivolge 
alle diverse tipologie di utenti/corsisti vede in questa colla-
borazione con AMACI un banco di prova per una didattica 
innovativa, intergenerazionale e interculturale che ritrova 
nel proprio passato educativo, le proprie valenze fondan-
ti. La mattinata si è aperta con l’inaugurazione del nuovo 
Anno Accademico ed è proseguita con la Bottega dell’Arte 
ovvero la performance dei maestri d’arte Nicoletta Agnoli, 
Paolo Sighinolfi e del prof. Luigi Borghi che hanno affron-
tato secondo prospettive diverse il tema “acqua, terra, arte 
e tecnologie”. Inoltre in occasione dell’evento culturale 
premio Riccoboni, presso il teatro Storchi di Modena dove 
sono stati premiati Maddalena Crippa e dell’attore Dario 
Battaglia, è stato promosso l’incontro culturale anticipato-
rio “Il sipario si tinge di rosa: teatro al femminile” 
con l’esperta di teatro prof.ssa Maria Assunta Devoti. 

Fin dalla sua prima edizione il festival nazionale 
di cucina per bambini “Cuochi per un giorno” 
ha una missione importantissima: ogni bambino, 
attraverso la sua partecipazione all’evento, aiuta 
gli altri bambini. Con una donazione all’ingresso, 
in questi 10 anni “Cuochi per un 
giorno” e i suoi partecipanti hanno 
sempre sostenuto progetti per l’in-
fanzia. L’iniziativa 2022 si è tenuta 
nel primo week end di ottobre al 
Club La Meridiana e ha avuto anche 
la partecipazione della associazione 
nata a Modena, AIW Association for 
Integration of Women che sostiene il progetto coo-
working per l’integrazione delle donne migranti 
attraverso corsi di cucina all’interno del ristorante 
multi-etcnico Roots.

In occasione del mese contro la violenza 
alle donne Profilo Donna Magazine ha 
patrocinato un paio di spettacoli del Sa-
lotto Culturale che si sono tenuti presso 
la Sala di Santa Scolastica nel Chiostro di 
San Pietro. Il primo dedicato a Franca Va-
leri è stato messo in scena dall’attrice Ire-
ne Guadagnini con la partecipazione dei 
Maestri pianisti Maria Sbeglia e Umberto 
Zamuner. Il secondo dal titolo “Donne, 
Arte, Musica e Parole” è stato il concerto 
evento con il M.o Maurizio Mastrini che 
ha presentato Hugs accompagnato 
da un quartetto d’archi di giovani ta-
lenti, il tutto preceduto dalla presen-
tazione dei dati Acli sul tema donne e 
lavoro con la partecipazione di Silvia-
na Sigillino e Valentina Reggiani.

La fastosa cornice di Palazzo Trinci, a Foligno, ha ospitato la tredice-
sima edizione del premio “La fabbrica nel paesaggio”, promosso dal 
Club per l’Unesco di Foligno e dalla Federazione italiana dei Club per 
l’Unesco (Ficlu), con il patrocinio del Parlamento Europeo, di Iccrom 
e del Ministero della cultura. Accolti dalla presidente della Ficlu Tere-
sa Gualtieri e dalla presidente del Club per l’Unesco di Foligno Bruna 
Cascelli Federici, i rappresentanti dei club italiani hanno preso visio-
ne dei risultati della selezione effettuata sulle proposte giunte da par-
te di privati (15) e di enti pubblici (4). Tra le prime, secondo la giuria 
presieduta dall’avvocato Angelo Paladino, presidente dell’Osservato-
rio europeo del paesaggio di area latina, la palma per la miglior realiz-
zazione è stata assegnata alla Florim Ceramiche di Fiorano Modene-

se, iniziativa presentata dal Club per l’Unesco di 
Modena. L’ambito riconoscimento è stato ritirato 
dalla presidente del Club per l’Unesco di Modena 
Elisa Pellacani. A proposito di Florim Ceramiche 
ricordiamo che nella sede a ottobre sono ripresi 
gli incontri dedicati alla salute.

Ha festeggiato i suoi primi 60 anni Confapi Emilia, l’As-
sociazione delle Piccole e Medie Imprese delle province 
di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Parma. Lo ha fatto 
all’interno della storica azienda associata Ottani Mecca-
nica a Castelfranco: un momento di incontro importante 
guardando a come è nato e come si è sviluppato il mo-
dello imprenditoriale emiliano. E affrontando i temi delle 
competenze e della transizione tecnologica, un’occasione 
per guardare anche al futuro in un momento così delica-
to nella scenario internazionale. Oltre gli associati hanno 
partecipato all’evento che ha avuto momenti interessanti 
di confronto, numerose autorità e giornalisti.

VESTI IL TUO NATALE DI SOLIDARIETÀ
“Accogliere” significa dare conforto e speranza 
a tutte le famiglie dei bambini malati che grazie 
ad Aseop “La casa di Fausta” trovano un aiu-
to concreto e un conforto in un momento così 
delicato. La maison storica Anna Marchetti as-
sieme alla Casa di Fausta hanno il piacere di in-
vitare tutte le signore che lo vorranno presso il proprio 
Fashion Store di Modena per un momento dedicato allo 
shopping ma soprattutto alla beneficenza: dal martedì 
13 a sabato 17 dicembre una parte degli incassi sarà de-
voluto alla Casa di Fausta. Per l’occasione, la stilista 

Anna Marchetti e la figlia Jessica Giuliani 
metteranno in vendita accessori e capi di alta 
moda a prezzi agevolati per tutte le tasche, an-
che piccoli oggetti moda per i regali natalizi per 
poter raccogliere un largo consenso e un’im-
portante donazione. Anna Marchetti assieme 
alla Casa di Fausta vi aspettano tutti i pomerig-

gi dal 13 al 16/12  dalle 16:00 alle 19:30 e il sabato 17/12 
sia la mattina che il pomeriggio presso il Fashion Store 
di via Salgari, 40 a Modena per fare acquisti insieme e 
vestire il Natale di Solidarietà. 

Per info tel. +39 059 332022 - www.annamarchetti.it
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NEWS
Viviamo una nuova era nella medicina ortopedica. Nuove
tecniche chirurgiche mininvasive, la continua evoluzione dei
materiali per protesi sempre più performanti e durevoli (il
doppio rispetto al passato), lo sviluppo delle biotecnologie e
un impiego altamente specialistico e personalizzato delle cel-
lule staminali, hanno portato ad un nuovo profilo del chirurgo
ortopedico, che ora deve conoscere bene la biomeccanica, la
biologia e l’ingegneria tissutale, per poter proporre al paziente
artrosico soluzioni nuove ed efficaci quali: IMPIANTO BILA-
TERALE DI PROTESI D’ANCA O GINOCCHIO, REVISIONI
DI PROTESI MOBILIZZATE/SCOLLATE CON SISTEMI CU-
STOM MADE creati su misura per il singolo paziente, l’OR-
TOPLASTICA finalizzata alla RICOSTRUZIONE DI LESIONI
a tutto spessore con gravi perdite di sostanza osteo-cutanea.
Gli argomenti protesici di cui sopra, in base all’aumento dell’e-
tà media e delle richieste funzionali, all’abbassamento dell’età
per la protesizzazione, alla esponenziale richiesta di revisione
protesica nei pazienti del ventennio precedente,  rappresenta-
no oggi un nuovo stimolo per rispondere in modo efficace alle
aspettative dei pazienti, che sempre piu’ numerosi chiedono
di migliorare la loro qualità di vita, anche in ambito sportivo.
Per informazioni scrivere a: zanasis.orth2@gmail.com

L’atelier Moda Spose fondato nel 1973 a Savi-
gnano sul Panaro, compie 50 anni di attività.
Un traguardo importante, raggiunto grazie alla
clientela che ha contribuito nel corso degli anni alla
crescita dell’azienda. La gratitudine maggiore arri-
va nel vedere le nuove generazioni tornare nell’ate-
lier, luogo di ricordi e di fiducia riposta, come a suo
tempo fecero i nonni o i genitori. Ieri come oggi i
titolari Annalisa e Nazzareno
proseguono con passione e
dedizione il lavoro di sele-
zione e lavorazione di abiti
da sposa, sposo e cerimonia/
party donna e bambina.
La selezione di ogni tessuto,
la cura sartoriale e i dettagli pregiati, pongono il
marchio Moda Sposa al vertice della propria nic-
chia di mercato offrendo un servizio completo e di
total look agli sposi. Il nuovo Atelier vanta uno spa-
zio espositivo di 300 mq e garantisce un’esperienza
a 360 gradi con un campionario ricco ed adatto a
soddisfare i desideri degli sposi più esigenti. All’in-
terno c’è uno spazio dedicato solamente alla ceri-
monia Donna e bambini, con possibilità di creare
modelli unici e personalizzati, dai tessuti alle appli-
cazioni, adatti ad ogni tipo di evento. La mission di
Moda Spose ha come obiettivo principale quello di
entrare in sintonia immediata con la clientela, cer-
cando di anticipare i desideri e le esigenze delle fu-
ture spose. (Nella foto Franca Bacchelli fondatrice
di Moda Spose festeggia con il figlio Nazzareno, re-
sponsabile uomo e Annalisa, responsabile sposa).

Cristina Roncati al Circolo de-
gli artisti con Cristina Biccioc-
chi e Ivana D’Imporzano per
l’inaugurazione della mostra di
Erio Baracchi. Nella foto sono
assieme al figlio dell’artista che
ha affiancato Giancarlo Corradi
del centro studi Muratori di Via
Castelmaraldo a Modena nell’al-
lestimento della mostra.

“Insieme per una
finanza sostenibile

e consapevole”

“Insieme per una
finanza sostenibile

e consapevole”
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Di. Al. Commerciale

DISTRIBUZIONE E VENDITA 
ACQUE MINERALI

VASTO ASSORTIMENTO
VINI E CHAMPAGNE

DELLE MIGLIORI MARCHE
SERVIZIO A DOMICILIO

CESTE NATALIZIE

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

DISSETA 
LA TUA SETE

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