
Il 6 luglio scorso Piazza Affari, la centralissima Piazza di 
Milano in cui è stata da poco aperta una nuova Filiale 

della Banca, ha ospitato una prestigiosa tavola rotonda, 
promossa da BCC Milano con la partnership di Borsa 
Italiana e del Comitato AMUR – Enti storici della musica 
classica in rete. 

L’evento si è svolto nella autorevole location di Palazzo 
Mezzanotte – sede di Borsa Italiana – con la partecipa-
zione di grandi personalità femminili, rappresentative 
dei più ampi settori della vita civile, sociale ed econo-
mica: ciascuna di loro ha portato la propria esperienza di 
ripresa o rinascita, evidenziando spunti innovativi e cam-
biamenti paradigmatici derivati dalla pandemia.

La tavola rotonda, trasmessa in diretta sui canali social 
(Facebook e YouTube) della Banca poiché la normativa 
sanitaria concedeva la partecipazione di soli 100 ospiti, 
ha visto tra gli altri la presenza in platea di Ilaria Malvezzi, 
Direttore Generale di LILT Milano, Monza e Brianza; Caro-
la Mangiarotti, Vicepresidente di CONI Lombardia; Gianni 
Mauri, Presidente di FIDAL Lombardia; Graziella Moschi-
no Vicepresidente di Unitalsi Lombarda e Chiara Pennasi, 
Direttore Generale della Fondazione Triulza. 

Moderatrice del dibattito è stata Paola Pica, giornalista 
del “Corriere della Sera” e cronista di economia e finanza, 
che si occupa anche di temi di genere sul blog “La Venti-
settesima ora” e sul magazine “iO Donna”.

La prima a salire sul palco 
è stata la Vicesindaco del 
Comune di Milano Anna 
Scavuzzo, che ha sottoli-
neato l’importanza della 
collaborazione tra uomini 
e donne sul tema della si-

curezza e ha descritto i servizi comunali che sono stati 
incrementati, durante la pandemia, per contrastare la 
violenza sulle donne: «Oggi, oltre che reprimere, è impor-
tante prevenire questo tipo di situazioni e gli interventi 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali contro il degrado e la 
povertà svolgono un compito fondamentale».

Donne: protagoniste della rinascita 

Un evento simbolo di una ripresa tanto desiderata quanto ricercata,  
dopo le difficoltà dovute alla pandemia, per far emergere lo spirito innovativo  

di rinascita che le donne possono offrire al Paese, in un momento così difficile  
della sua storia e della sua evoluzione.

DOVE C’È TERRITORIO
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Il dibattito è poi proseguito 
con Monica Sambruna, Vi-
cepresidente di BCC Mila-
no, che ha raccontato come 
la presenza delle donne nel-
le Banche del Credito Coo-

perativo sia un’eccellenza: «Le Banche di Credito Cooperati-
vo sono state le prime in Italia ad avere una presenza 
femminile nei propri consigli di amministrazione e uno studio 
di Banca d’Italia del 2020 ha dimostrato come la presenza del-
le donne negli organi amministrativi porti a un miglioramento 
dei rapporti, degli scambi culturali e ad una maggiore efficien-
za nelle analisi dei profili di rischio».

Francesca Moncada, Pre-
sidente del Comitato Amur, 
che riunisce gli Enti storici 
della musica classica in 
rete e che ha organizzato 
la mostra fotografica illu-

Nella pagina precedente: Antonio d’Enrico detto Tanzio da Varallo, San Carlo comunica gli appestati (1616), chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, Domodos-
sola. Le autorità ecclesiastiche, e San Carlo in particolare, ritenevano che la peste fosse una punizione divina per i peccati della popolazione.

strata nelle pagine successive, ha dato una testimo-
nianza della resilienza del mondo della cultura nei diffi-
cili mesi della pandemia: «Diciotto Enti concertistici sto- 
rici italiani si sono uniti per creare una progettualità a livel-
lo nazionale, lavorando a porte chiuse per offrire a tutti 
una stagione concertistica condivisa online, a dimostra-
zione che la cultura può essere una risorsa, perché apre le 
menti e crea simboli che favoriscono una riflessione co-
munitaria».

Silvia Salis, già pluricam-
pionessa italiana di lancio 
del martello e oggi Vice-
presidente del CONI, ha 
evidenziato le difficoltà 
che le donne incontrano a 

ricoprire incarichi dirigenziali nelle organizzazioni spor-
tive: «Ci stiamo preparando per le Olimpiadi e il numero 
dei qualificati tra gli atleti uomini è praticamente identico 
a quello delle donne: un’uguaglianza che però non si riflet-
te nell’ambito tecnico e in quello dirigenziale. È invece im-
portante che le donne si avvicinino alle posizioni di rilievo, 
per ispirare anche le giovani atlete ad abbattere questi 
stereotipi».
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IL VIDEO INTEGRALE 
DELL’EVENTO 

Guarda, su  youtube, il video integrale 
dell’evento del 6 luglio svoltosi presso 
l’auditorium di Borsa Italiana.

Marcella Caradonna, Presi-
dente dell’Ordine dei Com-
mercialisti di Milano, ha 
parlato dell’importanza per 
le donne di avvicinarsi all’e-
ducazione finanziaria: «La 

violenza non è soltanto fisica, spesso c’è anche una violenza 
“economica” provocata dall’ignoranza. Anche per questo 
motivo l’Ordine dei Commercialisti milanesi ha istituito dei 
webinar online, per istruire la nuova generazione femminile a 
gestire le finanze». 

Annarosa Racca, Presiden-
te di Federfarma Lombar-
dia, ha sottolineato il ruolo 
fondamentale svolto duran-
te la pandemia dai farmaci-
sti, una categoria professio-

nale nella quale la componente femminile ha una decisa 
preponderanza, e delle innovazioni introdotte proprio in 
questo periodo, come la ricetta elettronica dematerializza-
ta: «La farmacia ha un ruolo sociale straordinario e quella del 
farmacista è una professione che permette di stare tutti i gior-
ni vicino alla gente. Un’attività in cui anche le donne sono mes-
se a dura prova da orari e turni faticosi, ma che consente rela-
zioni personali molto intense».

Gioia Ferrario, Human Re-
sources Director di Deloitte 
Italia, ha sottolineato il suo 
ruolo di “ingegnere delle ri-
sorse umane” all’interno di 
una realtà internazionale, 

dove la presenza femminile ha notevole rilevanza: «Ci 
sono professioni che non devono avere genere: il mio ruolo, 

I PASSAGGI PRINCIPALI 
DEGLI INTERVENTI 

Guarda, su  latuabanca.bccmilano.it, i vi-
deo con gli interventi delle relatrici della 
tavola rotonda del 6 luglio.

per esempio, è per tradizione tipicamente molto maschile, 
ma le donne possiedono quel misto di preparazione e di ca-
pacità empatica per relazionarsi con le persone che spesso 
dà un grande vantaggio».

Barbara Cominelli, Ammi-
nistratore Delegato della 
società di consulenza im-
mobiliare JLL Italia e fon-
datrice di “Girls Restart”, è 
intervenuta specificando co- 

me il nuovo modello ibrido di lavoro si integri perfetta-
mente sul territorio: «Una città strutturata su un modello 
flessibile di impiego professionale, che contempli la presen-
za in ufficio e lo smart working, è senza dubbio più adatta 
anche per le donne, perché permette una migliore gestione 
della vita familiare».

La tavola rotonda si è con-
clusa con Adriana Albini, 
Direttore Scientifico della Fon- 
dazione MultiMedica Onlus, 
che nel 2020 è entrata a far 
parte del ranking delle 100 

donne più influenti del mondo secondo la BBC; nel suo in-
tervento ha ricordato che, durante la pandemia, molte ri-
cercatrici scientifiche italiane, rinomate in tutto il mondo, 
non sono state interpellate dai mezzi di comunicazione, a 
differenza dei colleghi maschi: «L’Italia purtroppo non è un 
Paese favorevole alle carriere femminili nella ricerca, come di-
mostra la stessa vicenda di Ilaria Capua, che ora opera negli 
Stati Uniti». 

L’evento è stato un invito a continuare verso una sem-
pre maggiore presenza delle donne in ogni settore della 
società, perché, come hanno concordemente dichiarato 
le partecipanti alla tavola rotonda, la ripartenza avrà suc-
cesso solo unendo le forze di tutti. 
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Nella stessa mattina del 6 luglio, oltre alla tavola ro-
tonda di Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari ha ospi-

tato anche un evento sportivo internazionale: la Vicesin-
daco di Milano Anna Scavuzzo, il Sindaco di Carugate 
Luca Maggioni e il Presidente di BCC Milano Giuseppe 
Maino hanno dato il via alla quinta tappa del Giro d’I-
talia Donne, la più importante manifestazione ciclistica 
internazionale femminile, che ha visto la partecipazione 
di 144 atlete e 24 squadre provenienti da tutto il mondo. 

Il percorso ha impegnato le atlete in un circuito di 120 
km che, partendo da Milano, ha attraversato il territorio 
di otto comuni della Martesana (Vimodrone, Cernusco 
sul Naviglio, Carugate, Pessano con Bornago, Capona-
go, Cambiago, Gessate, Bussero) con arrivo a Carugate. 
La tappa è stata sponsorizzata da BCC Milano ed è 
stata l’occasione per inaugurare l’ultima filiale aperta 
dalla Banca lo scorso 6 febbraio proprio in Piazza Affari.

Subito dopo la partenza, il Presidente di BCC Milano 
Giuseppe Maino ha espresso soddisfazione per il buon 
esito della manifestazione: «Una mattinata particolare, in 
cui abbiamo coniugato una serie di eventi importanti per 
noi, per il territorio e per la città metropolitana: l’inaugura-
zione della nuova Filiale, la tappa del Giro d’Italia Donne e 
la tavola rotonda nella sede di Borsa Italiana, in cui 9 donne 
autorevoli ci hanno indicato la via per ripartire tutti insieme 
dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto».

Il Sindaco di Carugate Luca Maggioni ha invece eviden-
ziato «l’importanza dell’evento per tutto il ciclismo e per la 
nostra Città: è un onore poter ospitare l’arrivo di questa pre-
stigiosa competizione ed è un momento di gioia e di colore, 
dopo un lungo periodo di difficoltà. Un ringraziamento agli 
sponsor, in particolare BCC Milano, e ai tanti volontari che 
hanno lavorato sotto il sole per garantire il successo della 
manifestazione». 

DONNE SUI PEDALI: IL GIRO D’ITALIA  
DA PIAZZA AFFARI A CARUGATE

BCC Milano ha sponsorizzato la quinta tappa della competizione  
internazionale che si è svolta sempre il 6 luglio con partenza proprio davanti  

alla Borsa alla conclusione della tavola rotonda.

Il Presidente di BCC Milano Giuseppe Maino, il Sindaco di Carugate Luca Maggioni, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e la 
Vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo sulla linea di partenza della quinta tappa del Giro d’Italia Donne in Piazza Affari a Milano.
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Gli scatti che compongono la mostra sono opera del 
fotografo Daniele Ratti che ha scelto di immortalare l’e-
secuzione di alcuni brani del programma della stagione 
concertistica, con l’obiettivo di testimoniare che l’emer-
genza sanitaria ha chiuso i teatri, ma non ha fermato la 
musica. 

Tutti i concerti sono stati registrati e trasmessi gratuita-
mente sul portale  www.comitatoamur.it.

Una mostra da vedere e ascoltare, dove musica e foto-
grafia si fondono per far vivere al visitatore un’esperien-
za completa, all’insegna della ripartenza. Ogni scatto 
porta il nome del brano eseguito mentre veniva realiz-
zata l’opera fotografica. Ogni pannello, inoltre, riporta 
un codice QRcode per ascoltare il brano ritratto dallo 
scatto artistico con lo smartphone e le cuffie. La foto 
e il brano, registrato in alta qualità, permettono di sco-
prire per ogni installazione una città, un ente storico, gli 
artisti sul palco, il teatro o la sala che ha ospitato quel 
particolare concerto della stagione.  

SCATTI D’AUTORE,  
DA VEDERE E… ASCOLTARE

In via Dante, tra il Duomo e il Castello Sforzesco,  
una mostra fotografica suggestiva e iconica per ricordare la resilienza  

della musica da camera nel corso del lockdown. 

Durante il suo intervento alla tavola rotonda, la Pre-
sidente del Comitato Amur Francesca Moncada 

ha presentato la mostra fotografica Silenzio in Sala a 
tempo di musica, che per tutto il mese è stata ospita-
ta nella centralissima via Dante a Milano. Un’iniziativa 
realizzata dal Comitato AMUR con il sostegno di BCC 
Milano e Borsa Italiana per celebrare la prima stagio-
ne concertistica nazionale online, che si è svolta dal 1° 
gennaio al 4 aprile 2021: 14 concerti, 14 teatri, 14 scatti. 
Una proposta artistica unica nel suo genere, finalizzata 
a sostenere la cultura e, in particolare, il settore della 
musica da camera, anch’esso fortemente colpito dalla 
chiusura forzata delle sale nel 2020.
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