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Dall.economia alle professioni, dal cinema alla letteratura, ecco le eccellenze al femminile in Fvg. Ingegneri e avvocati di Udine per la prima.
volta guidati da una presidente. La battaglia in Parlamento per la presenza delle manager nei vertici aziendali. »DI HUBERT LONOERO

Quando il rosa prende quota
N

elle 'stanze dei bot-
toni' nostrane, non è
una novità, le donne

sono poche. Sia nel panora-
ma politico, sia nel mondo
del lavoro, le posizioni di re-
sponsabilità sono per lo più
ricoperte da uomini.

MARCIA IN PiÙ

Eppure, non è vero che l'al-
tra metà del cielo sia meno
capace o intraprendente.
Anzi. Secondo uno studio di
McKinsey-Cerved la presenza
rosa nei Consigli di ammini-
strazione rappresenterebbe,
per le aziende, una marcia in
più. Stando alla ricerca, le im-
prese italiane con almeno il
20 per cento di donne hanno
ottenuto dal 2007 al 2009 una
redditività superiore alle altre.

I dati sono lampanti: più 9
per cento per redditività sul
capitale, più 37 per redditività
sugli investimenti e più 18per
redditività delle attività azien-
dali. Se, poi,èuna donna a te-
nere in mano il timone della
barca, le performance sono
ancora migliori: gli aumenti
percentuali sopra riporta-
ti passano rispettivamente
a più 33, più 73 e più 31 per
cento. Non a caso, tanti inve-
stitori puntano proprio sulle
imprese che garantiscono

66Rispetto
a quello
licenziato dalla
Camera, il
testo di legge
approvato
in Senato ha
spostato di 6
anni il termine
per inserire
almeno il 30
per cento di
donne nei Cda

una presenza femminile im-
portante nei Cda.

Anche il Senato ha appro-
vato il principio, ma ha emen-
dato il testo introducendo
pene più lievie una gradualità
nell'introduzione delle quo-
te rosa, che sposta, nei fatti,
l'applicazione effettiva della
legge di 6 anni. Se si comin-
ciasse il prossimo anno, si
dovrebbe attendere il 2021 e
non il 2015. Gli emendamenti,
voluti dal Governo, accolgono
le richieste di Confindustria,
Abi e Ama, contro il parere di
Manager Italia, Pwa, Aidda,

FRENO A MANO

Le deputate Lella Golfo, del
PdI, e Alessia Mosca, del Pd,
hanno presentato una propo-
sta di legge che imporrebbe
nei Cda delle aziende italiane
una presenza al femminile di
almeno il 30 per cento. Una
proposta bipartisan, che è
passata facilmente alla Came-
ra con un voto trasversale.

Terziario Donna e l'Ordine
dei commercialisti. Insomma,
l'Italia ha tirato il freno a mano
così da rallentare un processo
che, negli altri Stati della Ue,è
sempre più veloce. E anche di
questo tema si parlerà nel con-
vegno dedicato alle quote rosa
dall'Università di Udine (si
veda l'articolo qui sotto).

EPPUR SI MUOVE

Tuttavia, se guardiamo in
casa friulana, le cose sembra-
no muoversi un po' di più. Tra
le donne che abbiamo scelto,
tra le tante friulane di valore,
come rappresentanti dell'ec-
cellenza femminile in regione,
ci sono tre presidenti di Ordini
professionali. E in due casi, si
tratta della prima donna in as-
soluto a ricoprire quel ruolo.

In regione, l'altra metà del
cielo ha saputo distinguersi in
tutti i campi e non solamente
a livello locale. Dall'economia
(sia 'sul campo', sia nella ricer-
ca universitaria) alla letteratu-
ra' dallo sport al giornalismo,
dalla fotografia al cinema. Ov-
viamente, dovendo scegliere,
abbiamo dovuto togliere dalla
nostra lista tante persone che
avrebbero meritato di entrarvi.
Leescluse non ce ne vogliano.

hubert.londero@ilfriuli.it
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Successi in regione: le donne che fecero l'impresa

Rettore Università
di Udine

Cristiana Compagno nata a
Udine nel 1957, dal 2008 è

magnifico rettore dell'Univesità
di Udine. Laureata a Trieste
nel 1980 in Economia, è stata
inizialmente ricercatrice al Cnr e
il Trieste. Nel 1992 è diventata
professore all'Università di
Warwick per approdare infine
all'ateneo friulano.

Cinzia Felicetti è nata a
Cervignano nel 1963.

Giornalista professionista,
ha scritto per Amica, Moda
e Tutto per approdare a
Cosmopolitan, del quale è
stata direttrice. Attualmente
è responsabile editoriale del
sito di Elle e tiene workshop di
stile alla Bocconi di Milano.

Rappresentante
artigiane italiane

Responsabile
di www.elle.it

Edgarda Fiorini è la prima
friulana a rappresentare

l'imprenditoria femminile a
livello nazionale. Dall'ottobre
2010 è presidente di Donne
Impresa Confartigianato.
Udinese, imprenditrice edile, è
vice presidente provinciale di
Confartigianato e presidente di
Donne Impresa Fvg.

Giulia Blasi è una scrittrice,
giornalista (Marie Claire,

Grazia, Il Mucchio, Girlfriend,
Mia e Losingroday), conduttrice
tv e blogger friulana (classe
1972). Il suo successo
comincia, appunto, con il blog
Sai tenere un segreto? Il suo
ultimo libro è il romanzo Il
mondo prima che arrivassi tu.

Vice presidente
Informest

Bloggere
scrittrice

Silvia Acerbi è nata nel
1948 a Trieste. Già

presidente del Consiglio
provinciale di Trieste, è
stata il braccio destro
di Roberto Antonlone
durante la sua esperienza
di sottosegretario agli
Esteri. Attualmente è vice
presidente di Informest.

f'ecilia Seghizzi, musicista
Ve compositrice goriziana
(1908). Negli Anni '50 foilllò e
diresse il Complesso polifonico
goriziano, con il quale vinse
il primo premio al concorso
polifonico nazionale di Brescia.
Le sue composizioni sono
130: il meglio di sé lo ha dato
soprattutto nella musica corale.

Compositrice
e musicista

Presidente del
CecdiUdine

Sabrina Baracetti è il
presidente del Cee di

Udine e del Far East Film
Festival, la cui tredicesima
edizione prenderà il via tra
poche settimane. Nata nel
1967, si è laureata a Trieste
nel 1995 con una tesi su Gli
ultimi, il film di Vito Pandolfl
e padre Turoldo.

A nna Giordano Bruno è nata a
t\san V'lto al Tagliamento il 13
dicembre 1980. Specialista nel
salto con l'asta, detiene il record
nazionale con 4,6 metri e quello
indoor con 4,4 metri. Nel 2004
si è laureata in matematica a
Udine col massimo dei voti e nel
2008 ha conseguito il dottorato
in matematica.

Direttrice
Coldiretti Fvg

Atleta e
matematica

Elsa Bigai è dal 2007
direttore regionale della

Coldiretti ed stata la prima
donna in Italia a occupare
tale carica in seno alle
federazioni regionali. Nata
a San Vito al Tagliamento
nel 1965, si è laureata a
pieni voti in Scienze agrarie
all'Università friulana.

I udovica Cantarutti è nata
La Udine, ma lavora e vive a
Pordenone. Poetessa, giomalista
e operatrice cutturale, ha scritto
per testate nazionali come
Il Sole 24 ore, La Nazione
e il Gazzettino. Ha fondato
l'Associazione Montereale,
dedita alla diffusione della
cultura della diversità.

Presidente Ordine
avvocati - Udine

Poetessa
e giornalista

Silvia Pajani è nata a
Udine nel 1959. Legale

cassazionista, è il primo
presidente donna a guidare
l'Ordine degli avvocati
di Udine. L'elezione è
avvenuta nel 2008 e il suo
ruolo di presidente stato
riconfermato all'inizio del
2010 per altri due anni.

Bena Moro è laureata in
.ngegneria civile (difesa

del suolo e pianificazione
tenitoriale) ed è dirigerrte
dell'Azienda ospedaììera-
universitaria di Udine. Si tratta
della prima donna a diventare
presiderrte di un Ordine degli
Ingegneri (attualmente guida
quello di Udine) in regione.

Presidente Ordine
ingegneri - Udine

Professore
alla Ca' Foscari

Chiara Mio è professore
associato all'Università

Ca' Foscari di Venezia, dove
insegna al dipartimento
di economia e direzione
aziendale. Classe 1964,
è iscritta all'Ordine dei
commercialisti e dal 2006
è assessore al Bilancio di
Pordenone, sua città natale.

Derna Del Stabile è
originaria di Cervignano.

Dopo l'esperienza
d'insegnante di tedesco, ha
dato vita, assieme al marito
Diego Travan, al Gruppo
Interna di Tavagnacco,
azienda leader modiale nella
fornitura di arredi esclusivi per
alberghi di lusso e boutique.

Produttrice
cinematografica

Fondatrice del
Gruppo Interna

[:'rancesca Cima, sacilese
re laureata a Padova in
storia del cinema, è una dei
co-fondatori della Indigo Film.
Produttrice cinematografica,
tra i suoi lavori i film La
ragazza del lago (che le è valso
il David di Donatello nel 2007)
e Il Divo, Premio della Giuria al
Festival di Cannes 2008.

Roberta Chersevani è
nata a Trieste da genitori

originari dell'lstria. Laureatasi
in Medicina proprio nella sua
città natale, si è specializzata in
radiologia. Dapprima lavora
a Bari, per poi tornare in

. regione, nell'Isontino. E'
presidente dell'Ordine dei
medici di Gorizia.

Fotografa
professionista

Presidente Ordine
dei medici - GO

Ulderica Da Pozzoè
un'importarrte fotografa

camica. Nata a Ravascletto
nel'1957, pubblica su testate
regionali e nazionali. Alcune sue
opere, scelte ad AJ1esda C1aude
Lernagny, sono conservate alla
Bibliothèque Nationale di Parigi.
Nel 2002 ha vinto il premio FVG
Fotografia del Craf.

Marina Brollo è
professore ordinario di

Diritto del lavoro all'ateneo
friulano. Gemonese per
origine e residenza, è preside
della facoltà di Economia,
delegato del rettore e
presidente del Comitato
per le pari opportunità
dell'Università di Udine.

Preside facoltà
di Economia
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