
Le Premiate degli scorsi anni dal 1990 al 2003

Profilo Donna 2002

Miria Amadori - Luana Brini - Monica Casadei - Carla Fornasari - Tiziana Maiolo -
Gian Carla Moscattini - Ewa Peszel - Nilla Pizzi - Silvia di Savoia - Gabriella
Spada. 

Miria Amadori
Di Verrucchio (RN) campionessa italiana di motorally negli anni 92, 93, su Suzuky
Dr 350, e nel 95 su Tm 125, pilota ufficiale Team El Campero-Huskvarna che conquista
nel ‘96 il Campionato italiano a Squadre. Dopo un grave incidente in una gara di
allenamento a fine anno che le provoca lesioni e fratture multiple al ginocchio sinistro,
riprende l’attività con il Rally di Sardegna negli anni 97 e 98 e si prepara alla fine della
riabilitazione, ad affrontare la sua vera e grande passione i raid in Africa. Partecipa
infatti nel 2000 al raid della Libia, al raid Italian Baja (prova italiana di coppa del mondo
Tout Terrain) dove si classifica al 2° posto della categoria femminile e al raid del
Marocco e nel 2001 partecipa nuovamente al raid della Libia e all’Italian Baja dove
ottiene lo stesso risultato dell’anno precedente. Nel ‘93 ha fondato insieme al marito
Mirko Bettini il Rally Team Azzurrorosa di cui è tutt’ora Presidente e si sta preparando
ad affrontare il prossimo raid africano nel settembre prossimo in Egitto. Il suo amore per
l’Africa l’ha portata ad adottare a distanza tramite AVSI una bimba di Nairobi di nome
Ann Nduta.

Luana Brini 
Imprenditrice di Reggio Emilia, prima donna in Regione Presidente di Unionapi. Ha
effettuato studi ad indirizzo umanistico e frequentato alcuni corsi di specializzazione
manageriale ed imprenditoriale all’Università Bocconi di Milano. Luana Brini è operativa
dai primi anni ‘80 all’interno dell’azienda di famiglia la Di-Bi S.p.A. di Bibbiano, dal ‘71
specializzata nella produzione di isolanti termoacustici per edilizia, con mansione di
responsabile del settore marketing-comunicazione e del settore finanziario. E’ stata
inoltre Consigliere nei C.d.A. delle società Di-Bi Albania Shpk (Tirana), Polibeck srl
(Massafra), Polibeck Com srl (Massafra Ta) per conto della Di-Bi dal 1995 al 2001. A
metà degli anni ‘90, è stata amministratore unico dell’emittente televisiva reggiana
Retemilia. In ambito Api di Reggio Emilia dopo un’esperienza nel Gruppo Giovani
Imprenditori, è stata nominata componente di Giunta nel 1994 e Vice Presidente nel
1999, carica a tutt’oggi ricoperta.
E’ stata inoltre Consigliere del Confidi fino a febbraio 2002 e Vice Presidente Unionapi
fino all’elezione di Presidente il 26 marzo scorso. Attualmente è anche Vice Presidente
dell’Anit, l’ Associazione Nazionale Isolanti Termoacustici..

Monica Casadei 
Di Ferrara laureata in filosofia con 110 e lode con la tesi “Il genio del corpo, Platone e
la danza” già premiata nel 2000 dalla critica come miglior coreografa emergente italiana.
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Ha studiato in India, Giappone e a Londra rispettivamente danza orissi, danza buto e
danza contemporanea, poi a Parigi, dove ha vissuto 10 anni, si è diplomata
all’Academie des Arts Martiaux in Aikido e Aiki-taiso imparando a dare profondità e
consapevolezza alla gestualità attraverso le arti maziali. 
Ha fondato nel ‘94 una compagnia di danza Artemis che, sostenuta dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, si trasferisce in Italia nel ‘98 e trova sede fissa presso il
Teatro Due di Parma. Monica Casadei non ha creato solo spettacoli per Artemis, ma
studia e affianca i grandi registi per coreografie teatrali  e dell’opera come il “Machbeth”, 
“Romeo e Giulietta”, “La Traviata”, il “Don Chisciotte” solo per citarne alcune. 
Attualmente sta preparando lo spettacolo prodotto da Reggio Danza e dalla Biennale di
Venezia dal titolo “Corpo d’opera” che debutta in questo periodo al Reggio Parma
Festival.

Carla Fornasari 
Di Carpi ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla documentazione delle culture
Indigene americane. Nel 1979 è stata adottata per via cerimoniale da una importante
famiglia della tribù Shuswap, Nazione Interior Salish, British Columbia, Canada. Il nome
indiano che le è stato dato è Red Eagle Woman, Donna Aquila Rossa. Da allora vive e
studia ogni anno, per un periodo di tempo, nelle riserve del Canada e degli Stati  Uniti
dove continua a documentare la cultura tradizionale, la storia passata e recente, le
attuali condizioni di vita e la cultura contemporanea testimoniata dalla viva voce dei
Nativi. Negli ultimi 30 anni Carla Fornasari ha svolto un’ampia attività didattica
all’interno delle scuole e ha partecipato a diverse manifestazioni culturali. In occasione
della mostra alla Casa del Mantegna di Mantova, ha pubblicato un libro-catalogo “I
pellerrossa piccolo grande popolo” (Ed. Viagginvito - Bologna) oggi alla sua seconda
edizione. A Carpi dirige un centro studi privato, l’Associazione Culturale American First
Nations, sede della collezione e punto di riferimento di molti appassionati, studenti e
ricercatori.

Tiziana Maiolo 
Di Parma giornalista professionista, laureata in giurisprudenza all’Università statale di
Milano, città dove oggi vive e lavora. La sua carriera nelle istituzioni inizia nel ‘90, con
l’elezione al Consiglio Comunale di Milano nella lista radicale-antiproibizionista. Nel ‘92
viene eletta per la prima volta in parlamento e diviene vice Presidente della
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.  Si batte per i diritti civili. 
E’ fondatrice dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino” per l’abolizione della pena di
morte nel mondo. Nel ‘94 si candida per Forza Italia e viene eletta in Liguria diventando
Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.  Nel ‘95 riceve il
premio Silone per la sua attività e fonda il Circolo omonimo di cui è Presidente. Nel ‘96
diviene membro dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e svolge la sua
attività parlamentare nella Cammissione Giustizia e nella Commissione bicamerale
Antimafia. E’ membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia e responsabile
nazionale del Dipartimento Diritti  Civili. L’anno scorso è stata nominata Assessore alla
Politiche Sociali del Comune di Milano.

Gian Carla Moscattini 
Di Sassuolo, laureata in giurisprudenza ha conseguito la Licenza, il Baccalaureato e
il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense, Città del
Vaticano, e svolge l’attività nel suo studio di Fiorano con uno staff completamente
femminile.
Avvocato per vocazione, si è specializzata con grande determinazione, in diritto
famigliare e minorile per avvocati di famiglia. E’ inoltre impegnata presso le parrocchie
di Fiorano e di Sassuolo nella preparazione dei corsi al matrimonio; incontri per
fidanzati in cui si affrontano gli  aspetti giuridici nascenti del matrimonio. Gian Carla
Moscattini è cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Ecclesiastico Comparato



presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, inoltre è l’autrice di una
ricerca di prossima pubblicazione dal titolo “Le donne nelle religioni monoteiste rivelate”:
tema di grande attualità che mette a confronto la religione ebraica, cristiana e
musulmana evidenziando come si sia partiti da un piano di parità tra uomo e donna per
poi arrivare attraverso i secoli, alle diversità che ben conosciamo.

Ewa Peszel 
Nata a Cracovia da papà tedesco e mamma polacca, reggiana di adozione, regista di
moda. Ex fotomodella è stata attratta fin da subito più che dall’obiettivo, dal backstage o
meglio dall’organizzazione di tutto quello che serve per realizzare una sfilata, un
catalogo o una mostra. E’ per questo che, trasferitasi in Italia, patria della moda, decide
di proporsi sul mercato con l’agenzia “Ewa Comunicazione e Moda” allacciando
collaborazioni con importanti griffes del settore e proponendo una vasta selezione di
modelle e fotomodelle professioniste, oltre al coordinamento di tutto ciò che serve per l’
esecuzione degli eventi sia interni alle aziende sia in grandi manifestazioni di
spettacolo. L’ultimo lavoro che ha realizzato è stata la presentazione della nuova
collezione dei gioielli di Cartier a Milano.La sua passione per l’arte contemporanea la
porta nel tempo libero a visitare le mostre o gli  studi dei suoi amici artisti;
particolarmente caro è il rapporto con Crash, maestro del “grafitismo” in auge negli anni 
‘80, che vive e lavora a New York che le ha regalato recentemente un ritratto.

Nilla Pizzi 
Di Sant’Agata Bolognese ovvero la “Regina della canzone”. Così fu definita nel ‘52
quando dopo le prime due edizioni del Festival di San Remo stravince classificandosi ai
primi posti della kermesse canora rispettivamente con “Grazie dei fior” e “La luna si
veste d’argento” nel ‘51 e con “Vola colomba”, “Papaveri e papere” e “Una donna
prega” l’anno seguente. Un vero record: “Vola Colomba” accompagna il ritorno di
Trieste all’Italia e fa il giro del mondo, “Papaveri e papere” viene tradotta in 40 lignue e
adottata dal partito comunista per i manifesti  della campagna elettorale di quell’anno. In
quello stesso periodo, Nilla Pizzi vince il Festival di Napoli, nel ‘58 si classifica al 2°
posto del Festival di San Remo con “Edera” dietro a Domenico Modugno con “Nel blu
dipinto di blu”e, nello stesso anno, vince l’edizione di Canzonissima. La carriera artistica
di Nilla Pizzi iniziata a soli 18 anni nel concorso “Cinquemila lire per un sorriso”
antesignano del consorso per Miss Italia, è stata sempre apprezzata sia in Italia e che
all’estero dove la cantante viene richiesta per spettacoli e tournè. Tuttora Nilla Pizzi
partecipa a varie trasmissioni televisive riproponendo e incidendo nuovi dischi e sono
innumerevoli i premi e i riconoscimenti che negli anni le sono stati conferiti.

Silvia di Savoia 
Duchessa d’Aosta, siciliana di nascita, è la Presidente onoraria del Circolo Montecuccoli
di Modena. Il Circolo Montecuccoli è un giovane Club Service nato nel ‘99 che si
adopera per raccogliere fondi da destinare ad Associazioni o Gruppi che si occupano in
particolar modo di bambini bisognosi. Ad oggi sono stati pagati il trasporto di macchinari
medicali e inviate somme di denaro a favore di comunità ed ospedali in Brasile e
Paraguay. Attualmente il Circolo si sta impegnando in una raccolta fondi da destinare al
Reparto di Pediatria dell’ Ospedale di Sofia (Bulgaria). Silvia di Savoia, Infermiera
Volontaria della CRI dal 1987, ha partecipato nel ‘90 alla missione umanitaria in
Romania (medaglia di bronzo della CRI), all’assistenza profughi Kosovari assegnati alla
Provincia di Arezzo nel ‘99 e ha conseguito il brevetto di Monitore di Primo Soccorso e
Brevetto di Inglese livello NATO Stang 6001, oltre a diversi corsi di aggiornamento,
formazione quadri, protezione civile, emergenza.

Gabriella Spada
di Porretta Terme è una imprenditrice dinamica, presidente di alcune società che



operano nel settore della grande distribuzione organizzata di articoli sportivi Giacomelli
Sport Group e di un’azienda che opera nel settore del Benessere: Rabu Spazio Salute
Bellezza e Benessere. Gabriella Spada già premiata nel ‘99 e nel 2000 come 
“Imprenditore dell’anno” sia per il settore sviluppo distribuzione commerciale che e-
economy e, nel 2001, come “Montblanc Business Women of the Year”, ha saputo
intuire e precedere i grandi cambiamenti di mercato di questi ultimi 10 anni, tanto che il
Gruppo è passato in soli 8 anni da un milione di euro di fatturato nel ‘92, agli oltre 300
milioni di euro nel 2001, cioè da un punto vendita a oltre 100 megastore in Europa.
L’utilizzo di un format innovativo e l’attenzione alle esigenze del consumatore di ogni
mercato locale ha fatto di Giacomelli Sport Group un caso europeo nel settore degli
articoli sportivi: oltre 10.000 referenze delle migliori marche italiane e straniere con
particolare attenzione all’e-commerce. Per proseguire i programmi di sviluppo sul
territorio europeo, Giacomelli Sport Group dal luglio del 2001, è quotato in Borsa.

 


