
VEN ERDÌ
23 SETTEMBRE 2 02212 Cronaca di C re m o n a

Do man i Torna Mondo Business
Focus sulla forza delle donne
Primo appuntamento dopo la pausa estiva: il magazine in regalo in tutte le edicole con La Provincia

n CREMONA Dopo la pausa
estiva del mese di agosto, do-
mani torna in edicola «Mon-
do Business», il mensile di
economia distribuito in rega-
lo a tutti i lettori del quoti-
diano La Provincia di Cremo-
na e Crema. La storia di co-
pertina del mese di settem-
bre è dedicata alle donne e in
modo particolare alla ‘for z a’
delle donne, nel mondo del-
l’impresa ma in generale in
tutte le attività che le vedono
quasi sempre assolute prota-
goniste ma, ancora oggi,
spesso discriminate o co-
munque poco valorizzate.
Mondo Business, fedele al
suo stile, sviluppa la cover
story con oltre sessanta pa-
gine ricche di interviste, ser-
vizi che raccontano storie e
ap p r ofondiment i.

LE INTERVISTE
Il numero di settembre si
apre con l'intervista in esclu-
siva a Chiara Saraceno, so-
ciologa di fama, volto noto
anche in televisione. La sua
analisi della ‘questione fem-
minile è profonda, a tratti
provocatoria: Saraceno sot-
tolinea come la forza delle
donne «rischi di diventare
u n’arma a doppio taglio, qua-
si un modo per affidare loro
un peso e delle responsabilità
che invece dovrebbero essere
condivise». Non entusiasta

della definizione di «quote
rosa», la sociologa parla in-
vece di un’azione di contra-
sto al «monopolio blu». Da
leggere le due interviste ad
Anna Maria Gandolfi e Cr i-
stina Pugnoli, rispettiva-
mente Consigliera di Parità
regionale e Consigliera di Pa-
rità della Provincia di Cre-
mona: per entrambe un in-
carico delicato a tutela delle
d o n n e.

LE STORIE
Una parte della cover story di
«Mondo Business» racconta
la storia di alcune donne im-
pegnate in settore molto di-
versi tra loro. Elena Curci,
cremasca, prima donna se-
gretario provinciale della
Cgil, spiega il suo percorso in
un mondo fino a poco tempo
fa prettamente maschile; la
campionessa olimpica di ca-
nottaggio Valentina Rodini
mette in evidenza il lavoro e
la capacità di sacrificarsi, va-
lori fondamentali per emer-
gere nello sport ma anche
nella vita. Tutta da leggere la
storia di Elisa Favalli, madre
di sei figli e lavoratrice: rifiu-
ta la definizione di ‘su per-
ma m ma’ e individua nel la-
voro di squadra - famiglia
ma anche rete welfare - la
chiave per tenere tutto insie-
me. Per Elena Spelta i ‘lav or i
da uomini’ non esistono: lei,

39 anni e quattro figli, fa la
gommis t a.

I SERVIZI
Il magazine racconta anche
l’esperienza nel mondo del-
l’impresa e dell’ar t igianat o.
C'è la sfida di Beatrice Buz-
zella (Ceo di Green Oleo di
Cremona), quella di Mi ch e l a
Donesana (responsabile delle
risorse umane della Coim di
Offanengo) e quella di Mar -
zia Scaravaggi ( r es p ons abile
della Tecno Imballi di Pandi-
no). Silvia Sali della Sali Abe-
le di Castelleone punta tutto
sulle competenze; Alice Fer-
r ar o , titolare di ‘Nel Paese
delle meraviglie’, spiega co-
me si è inventata un business
su misura per gestire tempi
di lavoro e famiglia; secondo
Emanuela Arpini, co-titolare
col fratello dell’omonima dit-
ta di Chieve, i «tempi stanno
cambiando e per le donne c’è
più spazio». E ancora «Mon-
do Business» racconta le sfi-
de di Gabriella Poli ( Confa-
gricoltura Donna), Benedet t a
Ros p iglios i (titolare della Ca-
scina Barosi di Annicco) e
delle gemelle Vit t or ia e Ma -
riasole Filippini ( az ienda
agricola di Fiesco). St efania
Milo (Format Communica-
tion), sottolinea l’imp or t anz a
di lavorare in team; Rober t a
Cat t ani , titolare di tre saloni
di acconciatura, racconta la

sua avventura tra passione e
determinazione e Mi che l a
Br  i c c h e t  t  i  d e  l  l’ Au t o g r u
Quinzanese spiega la sua sfi-
da nel settore del soccorso
s t r adale.

LE ANALISI
«Mondo Business» propone
anche due servizi particolari.
Il primo cerca di spiegare co-
me si diventa Chiara Ferra-
gni , cremonese e fashion
blogger più famosa al mondo;
il secondo racconta di come
la scienza ‘s mont a’ i luoghi
comuni sulle donne.

LE ASSOCIAZIONI IN VETRINA
Diversi i temi affrontati in
questa sezione del magazine.
Stefano Allegri, presidente
degli Industriali, interviene
sull'emergenza del prezzo
del gas; la Libera Associazio-
ne Artigiani Crema racconta
due realtà associate (A.M.M
d i C r e m a  e R o c k & R o l-
lhair@Diego); la Libera Agri-
coltori approfondisce la sfida
di Fris.Ital.I. guidata da Eli -
sabetta Quaini e CNA lancia
il  contest  ‘Cambiament i
2022 ’.

IL BAROMETRO
L’ultima pagina del magazine
come sempre è dedicata al
«meteo» provinciale: a chi
toccheranno sole, tempo va-
riabile e pioggia?


