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O血e 550 Mele d,oro, ma Ogni vol‑

ta per Lella Golfo, PreSidente della
Fondazione Bellisario, e COme Se

Ha consegnato,
p迫di
trent
anni,
fosse lain
prima.
《Non
abbiamo
mai
Sbagliato, nOn C

e mai stata un

ombra o una

Chiacchiera sulle nostre premiateりdice la
Golfo, Che da1 1989, COn la pi心autorevole e

PreStigiosa associazione femminile italiana
nata nel nome della manager de11,Italtel
SCOmParSa Prematuramente, Valorizza ca‑
PaCita e professionalitifemminili che spes‑
SO faticano a emergere per via dei troppi
OStaCOli di cui e ancora lastricata la strada
dell

ecce11enza delle dome. Dal mamge‑

ment alla scienza, dall

economia al sociale,

dalla cultura all,infomazione, dallo spetta‑
COIo allo sport, le categorie nell,ambito delle
quali sono assegnati i riconoscimenti cam‑
biano al cambiare della societa, ma nOn lo
SPirito del premio, Che resta sempre lo stes‑
SO. 《Non abbiamo mai dimenticato quella

Che era la raccomandazione di Marisa Be11i̲
Sario alle giovani donne: Studiate materie
SCientifiche, Cioe que11e che allora sembra‑
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POlla rossa di Tropea, la pa‑
tata della Sila, il broccoIo

calabrese ‑ dalla Calabria
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riuscita a portare le sue
Verdure surgelate ‑ la ciL
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fin dentro i templi del food

di ogni angoIo del mondo,

dagli Stati Uniti al Giappo‑
ne.

UNA SCEH
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IJho voluta premiare

PerSOnalmente, e non SOIo

PerChe e calabrese come

VanO aPPamaggio maschile. E se quando

glOVanl neO‑ingegnere, una aerOSPaZiale,

me [ta Go的うoγ直れaγia成Bocaね言職p70V前da

abbiamo inziato abbiamo trovato una sola

una gestionale e una elettrica, e le vincitrici

虎Rq専o Ca肋庇, ndr] ma perche una don‑

laureata in Ingegneria con llO e lode, Oggi

del Woman Value Company e dellAziende
Women friendly i due premi assegnati da

America, toma e POrta la sua azienda a que‑

abbiamo dawero l

imbarazzo della scelta》.

na che lascia una terra cosi di鮒cile, Va in

A decretare le vincitrici e la Comriissione

Fondazione Bellisario che valorizzano lat‑

Sti livelli, COn 35 mila tonnellate all

del premio, PreSieduta da Stefano Lucchini,

tenzione a11e pari opportunita in ambito

anno di

Chief institutional a鯛、irs and external

aziendale: il primo, inimptr collaborazione

Prodotti lavorati e fatturati in crescita co:
Stante malgrado la crisi, nOn e SOIo un vanto

COmmunication o縦cer di Intesa SanpaoIo, e

COn Intesa SanpaoIo, riguarda le pi∝Ole e

Per l

COmPOSta da amministratori delegati e di‑

medie imprese同secondo, in collaborazio‑

Stro Sud》. A止喝. Mela d

rettori generali delle pi心importanti azien‑

ne con Confindustria, e riservato alla so‑

PreSidente Lucchini, e andata all

de italiane, Che si riunisce quattro volte

Cieta quotate. Tra i riconoscimenti attribui‑

trice Mariangela Zappia Caillaux, raPPre‑

a11

ti da quella che viene considerata una ̀̀lob‑

Sentante Permanente d

by del merito

, Ci sono poI SlgnOre e ragaZZe

Zioni Unite a New York e prima doma a ri‑

rante una cerimonia che sar含trasmessa in

che si sono distinte in ambiti diversi, a livel‑

COPrire questo incarico・ DipIomatica di

SeCOnda serata su Raiuno venerdi 21 giu‑

lo nazionale o internazionale. GIoria Tenu‑

carriera da oltre tren上

ta, Per eSemPio, PreSidente e amministrat○○

que ambasciatrici di grado della diplo‑ >

anno. E alla fine decide. 《Quest

no quattordici le Mele d

gno

anno so‑

oro assegnate du‑

, PreCisa la Golfo. Tra le premiate, tre

imprenditoria femminile ma per il no‑
oro, COnSegnata dal
ambascia‑

Italia presso le Na‑

anni, tra le sole cin‑
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esperta di Mediterra‑

neo, Medio Oriente e Balcani per via del
SerVizio prestato ne11e direzioni preposte

della Famesina e sul campo oltre che au‑

trice di pubblicazioni sulla rifoma del
Consiglio di Sicurezza e sul contributo
italiano alle operazioni di peacekeeping
dell

Onu.灯raguardi prestigiosi che e raro

mettere insieme》, COmmenta, la Golfo,
《COSi come e straordinario trovarsi davanti
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pER看LSUD)), gOgista italiana che ha
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tuare in una universita straniera un perio‑

do di studio poi legalmente riconosciuto
dalIa propria universita grazie al program‑
ma di mobilita studentesca creato ne1
1987 Un

intuizione che la Corradi, Oggi

StuPefacente ottantaquattrenne, ebbe da

glovanlSSlma, quando, Studentessa italiana

di Giurisprudenza, COnSegui un master in
Legislazione universitaria comparata alla

Columbia University di New i
York, dove arrive grazie a una

borsa di studio. Una volta
tomata a Roma, la sua uni‑
versita non ne riconobbe il
Valore, COStringendola a

COmPletare il regolare corso
di studi.
all

Dall

istruzione

arte, COn la Mela d

oro a

Cristiana Pegoraro, Pianista
che ha debuttato all

eta. di

dieci anni e da allora non si e
mai fermata∴Artista del pi心
alto calibro

, COme SCrisse il

New %克T[mes dopo la sua

しA S看GNORA D軋FREDDO

Prima volta al Lincoln Cen‑
ter ne1 1996, ha eseguito pitl

Gio「ia lenuta, 58 aれni。

di duemila concerti, inciso
27 cd e ricevuto innumere‑
VOli premi.妃avevo sentita

搬害悪酷i。

SuOnare a New York qualche
anno fa, Per CaSO, e rimasi

poi espo競ate nel mondo.

incantata》, ricorda la Golfo.

《Quando l

ho ritrovata can‑

didata al premio e stato naturale, Per me

Seguiti, la sua vita sotto scorta, la paura

mirazione》, dice Lella Golfo. 《Ma quando

e per tutti gli altri, tifare per lei》. Di Fede‑

Per i suoi figli minacciati con ferocia.

l

rica Angeli言nvece, COraggiosa cronista

《Questa donna che ha messo in discus‑

VremmO Premiata con la Mela d

rimasta senza parole, ulteriomente sor‑

de Ja Repめ掘ca che da1 2013 ha sfidato i

Sione la sua vita per sentimenti nobili, Ora

Clan mafiosi di Ostia, la Golfo seguiva le

racco血ata in A mano disamata, film trat‑

Vicende umane e professionali sui media.

to dal suo omonimo libro nel quale le da il

Le sue inchieste, gli arresti che ne sono

VOlto Claudia Gerini, ha tutta la mia am‑

ho chiamata per comunicarle che l

PreSa Per lo spessore e l

a‑

oro, SOnO

incredibile umil‑

ta di questa donna straordinaria》.
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