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PROCESSO

Circonvenzione:
in aula settantenne

Giovani e rampanti,
inarrestabile scalata
delle imprenditrici

SI E’ SVOLTA ieri mattina l’udienza
del processo per circonvenzione
d’incapace che vede imputato un
settantenne, Pietro P., accusato di
aver circonvenuto la compagna con
cui ha vissuto per anni a Savona (lei
poi è divenuta incapace di intendere
e oggi è interdetta). In sostanza se
condo l’accusa l’uomo, che non la
vorava, si sarebbe approfittato della
poca lucidità della donna per por
tarle via grosse cifre di denaro dal
conto corrente e vendere una mac
china. Ieri il giudice ha ascoltato la
figlia della donna che ha confermato
l’accusa. L’imputato, difeso dall’av
vocato Lucrezia Novaro, era pre
sente. Per l’accusa c’era il pm Chiara
Paolucci. Il processo è stato poi rin
viato.

Dalla Accinelli alla Orsero, sono sempre di più
le savonesi che seguono le orme della Marcegaglia
FRANCESCA ACCINELLI è presi
dente dei piccoli imprenditori della Li
guriaecomponentedellagiuntanazio
nale di Confindustria, Maria Cristina
Mallarini è alla guida dei giovani indu
striali della provincia e fa parte della
giunta provinciale dell’Unione indu
striali così come le “colleghe” Franca
Cappelluto, Federica Bagnasco e Lo
renza Dellepiane. Senza dimenticare
Raffaella Orsero e Silvia Canepa, che
pur non ricoprendo incarichi ufficiali
nell’Unione hanno saldamente nelle
proprie mani il timone di due impor
tanti gruppi come il GF Group e la Fac
ceramiche.
Nel giorno in cui Emma Marcegaglia
è salita sul gradino più alto di Confin
dustria, prima donna dopo ventisei
presidenti uomini e soprattutto chia
mata a succedere a una figura carisma
tica come quella di Luca Cordero di
Montezemolo, la componente rosa
dell’Unione degli industriali di Savona
esce alla scoperto. Anche perchè in Li
guria e a Savona, con oltre il 26 per
cento rispetto alla media nazionale del
23,2 per cento, la componente femmi
nile all’interno di Confindustria rive
ste un ruolo importante. «La prima
cosa da mettere in evidenza  sottoli
nea Luciano Pasquale, direttore
dell’Unione industriali di Savona  è
che ci troviamo di fronte ad una ten
denza in continua crescita. Per quanto
riguarda la nostra provincia sono in
fatti sempre di più le donne imprendi
trici che entrano a far parte
dell’Unione industriali, arrivando a ri
coprire ruoli di prestigio, e soprattutto
non bisogna trascurare il dato di fatto
che si tratta di donne giovani. Non
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PORTO

Mercoledì attracca
la “Cielo di Amalfi”

LA GESTIONE
FAMILIARE

Per fortuna
funziona bene la
rete familiare di
madri e nonne
che aiutano a
gestire i figli

Francesca Accinelli, presidente dei piccoli imprenditori liguri

FRANCESCA ACCINELLI
presidente piccoli imprenditori

Maria Cristina Mallarini

credo di sbagliare affermando che in
tutti i principali gruppi industriali sa
vonesi vi è una donna che ricopre un
ruolo importante».
Francesca Accinelli, finalese, tito
lare di una impresa di costruzioni ma
soprattutto presidente dei piccoli im
prenditori della Liguria e componente
della giunta nazionale di Confindu
stria, è una delle più importanti. «For
tunatamente  spiega Francesca Acci
nelli  la presenza femminile all’in
terno del mondo dell’industria savo
nese negli ultimi anni è aumentata in
modo notevole. Una caratteristica che
ci contraddistingue è quelladi avere
allespalleunaretefamigliaremoltoat
tiva, che permette alla donna di potersi
dedicare all’attività imprenditoriale
sapendo di poter contare sull’aiuto di

madri, zie o nonne per gestire la fami
glia e soprattutto eventuali figli».
Maria Cristina Mallarini è invece
alla guida di un gruppo che ha sede a
Mallare ma stabilimenti in buona
parte del nord Italia e in Francia. «Noi
donneimprenditricisottolinealagio
vane industriale valbormidese  ci tro
viamo a confrontarci con un mondo
cheèancoramoltomaschile.Èproprio
per questo che oggi dobbiamo esser
soddisfatte per la nomina alla guida di
Confindustria di Emma Marcegaglia,
per la quale quelli della nostra genera
zione devono essere particolarmente
soddisfatti perchè è stata in un passato
non troppo lontano presidente nazio
nale dei giovani industriali.
GIANLUIGI CANCELLI

cancelli@ilsecoloxix.it

>> FENOMENO IN CRESCITA

NEL SAVONESE VI SONO 330 IMPRESE
OLTRE OTTANTA SONO GUIDATE DA UNA DONNA
••• UN MONDO in continua evolu
zione. Dove nel giro di una decina
d’anni le donne hanno saputo con
quistarsi uno spazio superiore al
venticinque per cento, ben oltre
quella che è la media nazionale.
Stiamo parlando dell’industria sa
vonese. Attualmente all’Unione in
dustriali di Savona risultano infatti
iscritte 330 aziende che danno la
voro a oltre 13 mila persone.
Di queste 330 imprese più di una su
quattro, per l’esattezza si tratta di
ottantatre, sono guidate da una
donna. «Le aziende “rosa” nella
nostra provincia  conferma Lu

ciano Pasquale, direttore
dell’Unione industriali  sono supe
riori alla media nazionale ma so
prattutto sono in continuo au
mento. Troviamo sempre più rap
presentanti del gentil sesso sia
come proprietarie delle imprese
che come amministratrici o rappre
sentanti legali o ancora direttore
generale. E la cosa che non si può
non sottolineare è di come l’età di
queste “industriali in rosa” sia net
tamente inferiore a quelle media
dei colleghi maschi. Segno che ci
troviamo di fronte ad un trend in
continua crescita».

MERCOLEDI’ PROSSIMO, 19 marzo,
attraccherà nel porto di Savona la
“Cielo di Amalfi”, nave della compa
gnia “D’Amico Dry” che opera con il
marchio Medbulk. La Medbulk effet
tua un servizio dedicato al trasporto
dei prodotti forestali dal Canada al
Mediterraneo e sta completando il
rinnovamento della sua flotta. Sino a
giugno sono poi previsti gli attracchi
di altre cinque navi della stessa
compagnia, che movimenta circa
500 mila tonnellate di merci
all’anno.
DIOCESI

Il vescovo Lupi
incontra i carcerati
LUNEDI’ MATTINA alle 10 il nuovo
vescovo di Savona Vittorio Lupi si
recherà nel carcere Sant’Agostino
per incontrare e portare gli auguri di
Pasqua ai detenuti.
Questo pomeriggio alle 18, invece,
monsignor Lupi celebrerà la Santa
Messa nella Certosa di Loreto, in via
Ranco. La cerimonia religiosa è stata
organizzata dalla sezione savonese
dell’associazione medici cattolici.

Impresa di Costruzioni Edili ed Ingegneria Civile
Uff.: via Pascoli 19 - Carcare - tel. 019/510656
cell. 347/0482400 - fax. 019/510656

CAMPANI COSTRUZIONI S.R.L. impresa operante nel settore da oltre 40 anni COSTRUISCE E
VENDE DIRETTAMENTE APPARTAMENTI IN VILLA E VILLETTE MONOFAMILIARI IN
CAIRO M.TTE; SI VENDONO ALLOGGI IN PRONTA CONSEGNA ED IN COSTRUZIONE CON
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE.
SOLEGGIATISSIMO ED IMMERSO NEL VERDE A SOLO 1 KM DALLA CITTA’.
VARIE METRATURE CON FINITURE DI PREGIO, AMPI GIARDINI PRIVATI, BOX, CANTINA,
COSTRUITI RISERVANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PIU’ RECENTI TECNOLOGIE
IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO.
PREZZI A PARTIRE DA € 195.000. PER INFORMAZIONI O VISITE TEL.347.0482400

