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AVANTIA
Finanza e Consulenza d’Impresa

Avantia Finanza e Consulenza d’Impresa, costituita nel 2007, composta da un team di professionisti 
con oltre vent’anni di esperienza in ambito finanziario/bancario, è una società di mediazione creditizia 
regolarmente iscritta all’OAM che offre soluzioni di finanza e consulenza alle piccole e medie imprese e
ai privati. L’attività è suddivisa in due macro divisioni:

● FINANZA D’IMPRESA
● CONSULENZA FINANZIARIA ED AZIENDALE

“Asset” primario di Avantia sono le convenzioni ed i rapporti di collaborazione:
in ambito bancario con la maggior parte degli Istituti di Credito italiani ed esteri operanti in Italia 
in ambito parabancario con Società Finanziarie operanti in Italia (Leasing, Factoring, Noleggio)

                      AVANTIA S.r.l.
 Via Masone, 5 - 24121 Bergamo
 Via Desiderio, 21 - 20131 Milano
 Tel. 035 428.428.2 – 035 28.16.247
 Fax 035 234.579

Iscrizione OAM n. M75
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.
Partita Iva n. 03434480160
www.avantia.it
email:info@avantia.it

Avantia Finanza e Consulenza di Impresa è la prima ed unica società di Mediazione Creditizia attiva nel 
Credito su Pegno grazie ad una convenzione siglata con un primario Istituto Bancario quotato alla Borsa 
Valori di Milano.

Semplice   ☞    Non è richiesta alcuna indagine patrimoniale o busta paga o garanzie ottenibile anche 
da protestati. 

Veloce        ☞     Si ottiene entro 15 minuti  una somma di denaro commisurata al valore dell’oggetto 
dato in garanzia

Sicuro        ☞    La Banca custodirà il bene in ambienti protetti

Flessibile    ☞     La durata del finanziamento potrà essere personalizzata in funzione delle proprie 
necessità a partire da 3 mesi e potrà essere rimborsato in qualunque momento.

                       Il contratto ha una scadenza che potrà essere rinnovata pagando anche solo gli 
interessi maturati sino a quella data.

Riservato    ☞     Le operazioni verranno effettuate nella massima riservatezza in un ambiente 
confortevole, grazie al servizio su appuntamento.

CREDITO SU PEGNO
IL MODO PIU’ EFFICIENTE ED EFFICACE PER OTTENERE UNA SOMMA DI DENARO

SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO, IMMEDIATAMENTE, SEMPLICEMENTE, IN MANIERA PERSONALIZZATA, 
RIMBORSABILE IN QUALUNQUE MOMENTO ED IN TOTALE SICUREZZA E RISERVATEZZA DANDO IN GARANZIA 

SOLTANTO UN BENE PREZIOSO COME, ORO, ROLEX E DIAMANTI.
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DARIO BARTOLINI:
ENNESIMO TRIONFO

 AL CAMPIONATO ITALIANO GIORNALISTI GOLFISTI
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Il direttore responsabile di Golf People Club 
Magazine, unitamente a tutti i componenti 
dello staff editoriale, intendono esprimere le 
congratulazioni al proprio direttore editoriale, 
dottor Dario Bartolini, che sul tracciato del 
Golf Club Udine ha trionfato per l’ennesima 
volta, la nona, nelle ultime undici edizioni, 
al Campionato Nazionale dei Giornalisti 
Golfisti, confermando ed incrementando il 
proprio record di vittorie globali e consecu-
tive, ineguagliato ed unico nella storia dell’as-
sociazione. 

Sul rinnovato percorso del Golf Club Udine, 
presieduto da Gabriele Lualdi, si è disputata 
l’edizione 2017 del Campionato Italiano In-
dividuale dell’AIGG che ha dovuto, causa il 
maltempo della prima giornata, giocarsi sulla 
distanza ridotta delle 18 buche anziché delle 
tradizionali 36. 
L’impegnativo tracciato del Golf Udine, re-
cente sede dell’Italian Senior Open, si è rive-

DARIO BARTOLINI:
ENNESIMO TRIONFO

 AL CAMPIONATO ITALIANO GIORNALISTI GOLFISTI

lato un ostico banco di prova per i giornalisti 
dell’AIGG, ma alla fine ha premiato l’espe-
rienza e la solidità di Dario Bartolini che si 
confermato ancora una volta Campione Ita-
liano dell’associazione
Dario Bartolini - a conferma della propria 
bravura e superiorità - ha saputo controllare 
l’incalzare di Prisca Taruffi, giunta seconda 
a un solo colpo di distanza dopo un brillante 
recupero nella seconda parte di gara.
Massimo De Luca con 92 colpi, un ottimo 
risultato, è risultato terzo.
Dario Bartolini, Campione Italiano As-
soluto 2017, premiato dal Presidente 
dell’AIGG, Fulvio Golob
Nella 2° Categoria il più bravo di tutti è sta-
to Marco Dal Fior che con una prestazione 
regolare e con un bel finale di gara ha conqui-
stato il titolo superando di una lunghezza un 
avversario difficile come Gianni Piva.
Lotta serrata anche nella 3° Categoria dove 
Paolo Pilla e Ruggiero Palombo si sono con-
tesi il titolo consegnando uno score identico 
alla fine delle 18 buche. La vittoria è andata 

a Pilla per il miglior risultato nelle seconde 
nove buche.
Era in palio anche il Challenge Volvo per i 
giornalisti professionisti che quest’anno è fi-
nito nelle mani di Massimo De Luca grazie 
al miglior risultato Netto tra tutti i colleghi 
della categoria.
Gli altri premi assegnati sono stati il Nearest 
to the Pin alla buca 7, vinto da Stefano Bal-
ducci, e quello della Categoria Amici con-
quistato da Enrico Fonda con 31 punti.

Fulvio Golob, presidente dell’AIGG, Gabriele 
Lualdi, presidente del Golf Udine, e Valentina 
Lualdi, Responsabile Marketing del circolo.

Massimo De Luca, vincitore 
del Challenge Volvo 
Giornalisti Professionisti

Golf Club Udine – 19/20 Settembre 2017

I PREMIATI

1° CATEGORIA – Medal, Lordo:

Campione Italiano Assoluto: 
Dario Bartolini 85.
2) Prisca Taruffi 86.
3) Massimo De Luca 92. 

1° Netto: Mario Fornasari 76.

2° CATEGORIA – Medal, Lordo:
1) Marco Dal Fior 98; 
2) Gianni Pva 99; 
3) Mauro Santoni 101. 

1° Netto: Mario Nodari 81.

3° CATEGORIA – Stableford, Lordo:
1) Paolo Pilla 7; 
2) Ruggiero Palombo 7; 
3) Roberto Zoldan 6. 

1° Netto: Francesco Cevasco 29.

CHALLENGE VOLVO GIORNALISTI 
PROFESSIONISTI:

Massimo De Luca 33

LE CLASSIFICHE

1° CATEGORIA – Medal, Lordo

1) Dario Bartolini 85; 2) Prisca Taruffi 86; 3) 
Massimo De Luca 92; 4) Balducci Stefano 
92; 5) Mario Fornasari 92; 6) Roversi 
Roberto 93; 7) Silvia Audisio 95; 8) Marco 
Bucarelli 96; 9) Michele Gallerani 97; 10) 
Paolo Pacciani 97; 11) Dario Cusani 98; 12) 
Roberto Lanza 102; 13) Maurizio Bucarelli 
106.

2° CATEGORIA – Medal, Lordo

1) Marco Dal Fior 98; 2) Gianni Piva 99; 3) 
Mauro Santoni 101; 4) Gianpaolo Polesini 
102; 5) Mario Nodari 102; 6) Albert Tamietto 
104; 7) Giuseppe Negri 104; 8) Giuliano 
Sadar 105; 9) Stefano Cazzetta 106; 10) 
Pietro Ruo 106; 11) Marco Palomba 106; 12) 
Salvatore Brancati 108; 13) Giorgio Piccaia 
110; 14) Stefano Spisani 111; 15) Sandro 
Vido 112; 16) Massimo Colognola 115.

3° CATEGORIA – Stableford, Lordo

1) Paolo Pilla 7; 2) Ruggiero Palombo 7; 3) 
Roberto Zoldan 6; 4) Francesco Cevasco 4; 5) 
Cristiano Degano 2; 6) Alberto Carpinetti 2.

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE AIGG

Dario Bartolini, direttore editoriale Golf People Club Magazine, ritratto 
in primo piano mentre riceve il premio ed il relativo inchino da parte di 

Fulvio Golob, presidente AIGG Associazione Italiana Giornalisti Golfisti 
nonché direttore responsabile Golf & Turismo.

Dario Bartolini e Fulvio 
Golob, presidente AIGG

Paolo Pilla, Campione 
Italiano di 3° Categoria

Marco Dal Fior, Campione 
Italiano di 2° Categoria

Tutti i 
premiati del 
Campionato 

Italiano 
Individuale 

AIGG 2017 
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Golf People Club Magazine, il sistema edi-
toriale integrato e convergente del golf italia-
no, consolida e conferma la leadership nel 
proprio segmento di mercato, Golf - Arte 
- Solidarietà - Business & Lifestyle, anche 
nel settore del 2.0. 
ISSUU, società che con oltre 15 milioni di 
pubblicazioni è considerata la più veloce ed 
importante piattaforma di editoria digitale al 
mondo, conferma, con un risultato ufficiale 
registrato in data 12 Maggio 2017 che, con-
frontato con lo stesso del 25 Febbraio 2014, 
il prestigio e la reputazione della rivista 
nel proprio specifico segmento di mercato, 
rappresentato dagli appartenenti alla specifi-
ca classe sociale degli high net worth indi-
viduals, cioè individui, persone fisiche che 
possiedono un patrimonio netto globale 
personale, immobile di residenza escluso, 
superiore al milione di dollari, evidenzian-
do una progressione geometrica dei lettori 
digitali. 

25 febbraio 2014 
Golf People Club Magazine numero UNO 
1.123 lettori; 
Golf People Club Magazine numero DUE 
1.217 lettori; 
Golf People Club Magazine numero TRE 
1.145 lettori; 
Golf People Club Magazine numero QUAT-
TRO 1.419 lettori; 
Golf People Club Magazine numero CIN-
QUE 1.441 lettori; 
Golf People Club Magazine numero SEI 
1.787 lettori; 

Golf People Club Magazine numero SETTE 
23.843 lettori. 

31 Marzo 2015 
Golf People Club Magazine numero UNO 
2.117 lettori; 
Golf People Club Magazine numero DUE 
2.031 lettori; 
Golf People Club Magazine numero TRE 
2.300 lettori; 
Golf People Club Magazine numero QUAT-
TRO 2.396 lettori; 
Golf People Club Magazine numero CIN-
QUE 2.561 lettori; 
Golf People Club Magazine numero SEI 
3.559 lettori; 
Golf People Club Magazine numero SETTE 
31.093 lettori; 
Golf People Club Magazine numero OTTO 
17.811 lettori.

17 Marzo 2016
Golf People Club Magazine numero UNO 
5.192 lettori;
Golf People Club Magazine numero DUE 
2.871 lettori;
Golf People Club Magazine numero TRE 
3.129 lettori;
Golf People Club Magazine numero QUAT-
TRO 4.596 lettori;
Golf People Club Magazine numero CIN-
QUE 5.282 lettori;
Golf People Club Magazine numero SEI 
5.081 lettori;
Golf People Club Magazine numero SETTE 

36.712 lettori;
Golf People Club Magazine numero OTTO 
26.771 lettori;
Golf People Club Magazine numero NOVE 
9.262 lettori;

12 Maggio 2017 
Golf People Club Magazine numero UNO 
3.732 lettori; 
Golf People Club Magazine numero DUE 
6.311 lettori; 
Golf People Club Magazine numero TRE 
4.540 lettori; 
Golf People Club Magazine numero QUAT-
TRO 6.575 lettori; 
Golf People Club Magazine numero CIN-
QUE 6.246 lettori; 
Golf People Club Magazine numero SEI 
8.055 lettori; 
Golf People Club Magazine numero SETTE 
43.596 lettori; 
Golf People Club Magazine numero OTTO 
35.861 lettori.
Golf People Club Magazine numero NOVE 
18.228 lettori
Golf People Club Magazine numero DIECI 
21.024 lettori

Golf People Club Magazine vanta una dif-
fusione tra la versione digitale e quella car-
tacea di oltre 250.000 copie.
Golf People Club Magazine, annovera tra i 
propri lettori, le famiglie che in Italia deten-
gono una ricchezza complessiva superiore agli 
800mila euro, pari a 1milione e 208mila 
unità, in pratica la metà dei più ricchi su base 
nazionale, 2,4 milioni di nuclei in totale; il 
10 per cento degli italiani più ricchi ha nel 
portafogli il 28,7 per cento del reddito com-
plessivo netto, l’1 per cento più ricco quasi il 
7 per cento.
Golf People Club Magazine, consolida quoti-
dianamente la propria leadership, promuoven-
do e organizzando concrete e fattive relazioni 
di affari e sciluppando le relative vendite 
rivestendo il ruolo di media partner ufficiale.
Golf People Club Magazine, cura le relazio-
ni con prestigiosi e noti rappresentanti di 
tutte le piùimportanti aree merceologiche. 
Golf People Club Magazine ha contribuito 
al lancio ed al consolidamento della carrie-
ra di molti protagonisti attivi nei vari set-
tori professionali ed allo sviluppo di mar-
chi aziendali con i relativi beni e servizi.
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Kenia 
Red Hill Drive Gigiri
 00100 Nairobi – Kenia

Romania
Str Victor Deleu n.1
400112 Cluj Napoca – Romania

Czech Republic
Truhlarska 27
12000 Prague – Czech Republic

Sartoria di Milano 
Acquadimare dal  1949 
storica bottega artigiana
che tramanda il sapere di 
taglio e cucito di padre in 
figlio da tre generazioni,

con tre componenti 
fondamentali: un tessuto 
di qualità, un modello 

perfetto e un’ottima 
confezione.

Sartoria di Milano Acquadimare - Via Sangallo 45 20133 Milano - Telefono 02 730282
www.sartoriadimilano.it - info@sartoriadimilano.it
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Susanna Messaggio, fi gura storica ed ico-
na del mondo delle emittenti televisive 
private, ma appartenente, al contempo, al 
settore della ricerca scientifi ca e nota per le 
proprie non comuni caratteristiche peculiari 
quali stile, eleganza, cultura, signorilità, 
intelligenza e bellezza, dopo essere entrata 
a far parte della struttura operativa di Golf 
People Club Magazine con la qualifi ca di 
editorialista, avendo la responsabilità di 
realizzare esclusive interviste ai protagonisti 
del mondo imprenditoriale internazionale 
legati ed appassionati alla disciplina sportiva 
golfi stica, ed in seguito rivestire il ruolo isti-
tuzionale di Madrina nella Terza Edizione 
del circuito golfi stico internazionale Stars 
Club Golf 2018, ha deciso di avviare in 
partnership con Golf People Club Magazi-
ne, all’interno della propria società, SM Co-
municazione, una divisione specializzata 
nella progettazione ed organizzazione di 
eventi dedicati ai seguenti settori: Sport, 
Viaggi, Benessere ed Enogastronomia. 
Susanna Messaggio, classe 1963, laurea 
conseguita con 110 e lode, in Lingua e 
Letteratura Tedesca nel 1987 (con una 
tesi su “Heinrich Boll e la Letteratura delle 
Macerie”), in seguito, proseguendo il pro-
prio percorso di studi consegue una secon-
da laurea, conseguita sempre con 110 e 
lode, nel 1996, in Psicopedagogia, con 
una tesi Tra Arte e Letteratura la Figura del 
Molteplice, perfezionandosi infi ne presso 
la facoltà di Medicina dell’Università degli 
Studi di Milano con i Master di Psicologia 
Dinamica, Psicologia dell’Età Evolutiva e 
Psicologia Clinica, istituzione con la quale, 
fi no al 2003 in qualità di Psicopedagogista, 
collabora, scrivendo per alcune testate spe-
cialistiche.
Il suo volto diventa noto al grande pubbli-
co quando inizia a lavorare in televisione 
già all’inizio degli anni ‘80. Il suo debutto 
avviene su Rai Due, dove riveste il ruolo 
di telefonista nella trasmissione “Portobel-
lo”, condotta da Enzo Tortora. Lavora poi 
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società di comunicazione specializzata 
nel settore Salute Benessere Farmaceutica.
Nel 2008 pubblica il libro “Correre. Dal-
la poltrona alla maratona in 9 mesi di al-
lenamento” (Rizzoli) a cui, nel 2009, fa 
seguito Il Marketing Sensoriale (Fausto 
Lupetti Editore).
Attualmente, opinionista ed ospite del 
Tg4, telegiornale di Rete 4, canale televisivo 
del gruppo Mediaset, docente ai Master di 
specializzazione post-laurea in Marketing 
& Comunicazione organizzati e struttu-
rati dal gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, 
collaboratrice delle più importanti testate 
giornalistiche italiane di Medicina, Salu-
te, Bellezza, Farmaceutica, Arte e Viaggi, 
queste ultime due aree grandi passioni per-
sonali.

 

nelle trasmissione “Il Cappello Sulle Venti-
tré”, “Pop Corn” (con Claudio Cecchetto), 
“La Luna Nel Pozzo” (1984, con Domeni-
co Modugno), “Azzurro” (1984, con Milly 
Carlucci). Sfonda quando viene messa al 
fi anco di Mike Bongiorno, prima con “Te-
lemike” (inviata all’estero), poi “Pentatlon” 
e “Bis”. Nel 1985 presenta il “Festivalbar” 
assieme a Claudio Cecchetto, esperienza 
che ripeterà nel 1988 con Gerry Scotti.
Tra il 1996 e il 1997 conduce sulle reti Me-
diaset quattro edizioni di “Pianeta Bambi-
no” e tra il 2001 e il 2004 è su Rete 4 con 
“Mela Verde”.
Nelle sue attività in campo psicopedago-
gico è stata inviata speciale per il giornale 
dei piccoli “Tiramolla”, ha scritto “psicoin-
tervistando” personaggi famosi per “Salve”, 
ed è stata editorialista di “Fit For Fun”. Ha 
scritto anche per alcune testate giornalisti-
che come QN (Quotidiano Nazionale: Il 
Giorno, Resto del Carlino, La Nazione) e 
Corriere della Sera.
Nel 2000 sviluppa una attività professio-
nale di comunicazione nel settore rela-
zioni pubbliche e uffi cio stampa che, nel 
2010, in funzione dell’avvento delle nuo-
ve tecnologie, si espande anche al settore 
digitale.
Dopo aver collaborato a grandi progetti con 
le principali agenzie di settore, fonda una 
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Andrea Langè, classe 1979, è laureato in 
Economia Aziendale all’Università Com-
merciale Luigi Bocconi di Milano e ha un 
successivo Master in Retail e Property Ma-
nagement all’istituto CESMA di Milano. 

Appassionato golfista, già componente 
della Nazionale Italiana di Golf, è dotato 
di un importante hcp 4; attualmente socio 
al Green Golf di Lainate ed in precedenza 
al Golf Club Castel Conturbia ed al Golf 
Club Le Robinie. 
Il padre, Camillo Langè, è stato uno dei 
fondatori del Golf Club Bogogno e da ol-
tre 30 anni riveste ruoli operativi di rile-
vanza nazionale all’interno della FIG Fede-
razione Italiana Golf. 
Andrea Langè, conoscitore di numerose lin-
gue estere come Inglese, Spagnolo, Fran-

cese, Tedesco ed Arabo, vanta un denso e 
brillante percorso professionale sviluppato 
a livello internazionale, maturato con ruoli 
di responsabilità crescente all’interno di im-
portanti gruppi sia italiani che esteri, iniziato 
a cavallo tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio 
del nuovo millennio, in funzione dell’attivi-
tà agonistica nel Golf, come testimonial e 
public relation per Callaway Golf Europe, 
multinazionale specializzata nella produzio-
ne di attrezzatura golfistica. 
Andrea Langè per due anni ha rivesti-
to il ruolo di Retail Operation Manager 
Junior, reparto Business Development Far 
East, Giappone e Cina, per il gruppo di 
moda Dolce & Gabbana. In seguito è stato 
Corner Boutique Manager per Mont Blanc 
Italia Retail, mentre la specializzazione nel 
settore immobiliare si è sviluppata a partire 
dal 2008 in Klepiere con l’incarico di As-
set Manager Retail Entertainment Center 
Bicocca Village, proprietà Prelios SpA (ex 
Pirelli Real Estate), struttura commerciale 
composta da 50 tra negozi e ristoranti, pale-
stra Virgin e centro benessere, multisala con 
18 sale, superficie di 40.000 mq con 1.500 
posti auto, 500 persone occupate nelle atti-
vità del centro ed fatturato indotto operatori 
di circa 90 milioni di euro annui. 
Andrea Langè, dopo questa esperienza di 
successo, per oltre un lustro, chiamato da 
Elisabetta Caltagirone, ha ricoperto l’in-
carico di Asset Manager Retail Complesso 
Calta City Centro Commerciale Vulcano 
di proprietà delle Imprese Caltagirone SpA, 
struttura composta da 160 negozi grandi fir-
me, una superficie di 60.000 mq, 4.000 po-
sti auto, 1.000 risorse umane impiegate ed 
un fatturato indotto operatori di circa 150 
milioni di euro annui. 
Andrea Langè, nello specifico ha avuto la 
responsabilità delle seguenti aree operati-
ve:
1) gestione economica, finanziaria, promo-
pubblicitaria, controllo operato fornitori di 
manutenzioni e servizi con contrattualisti-
ca relativa, leasing management di negozi a 
supporto del direttore commerciale e ven-
dita di spazi di locazione in galleria, attività 
di creazione, gestione e ripartizione tabelle 
millesimali spese a consuntivo dei condutto-

Foto di Lino Minniti

ri del centro commerciale, gestione contrat-
tualistica commerciale di locazione e affitto 
ramo d’azienda di negozi e spazi in galleria
2) valorizzazione immobiliare con realiz-
zazione di un budget relativo di interventi 
straordinari volto al miglioramento dell’im-
mobile
3) gestione facilities logistiche per la merce e 
per i lavori nei negozi dei tenants
4) controllo e gestione delle attività di buil-
ding management con budget relativo
5) gestione recupero crediti dei conduttori
6) analisi performance KPY dei tenants del 
centro
7) interazione con il tessuto socio-economi-
co, politico ed istituzionale locale;
8) controllo sul rispetto della legislazione 
commerciale, sulla sicurezza sul lavoro e sulla 
legge sulla privacy
9) analisi competitors con attività di 
benchmarking.
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da sinistra Andrea Langè, Davide Quadri, Laura 
Profeanu, Stefano Masullo

da sinistra Davide Quadri fondatore 1 Invest Business 
Solutions, Laura Profeanu, Andrea Langè

Stefano Masullo, Laura Profeanu, Andrea Langè
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Golf People Club Magazine ha sviluppa-
to un accordo di partnership strategica con 
il quotidiano internet www.ilgolfonline.it, 
una delle più seguite, autorevoli ed apprez-
zate testate giornalistiche digitali italiane, 
specializzate, in particolare, nel pubblicare 
fatti, avvenimenti e protagonisti di rilievo af-
ferenti il settore golfi stico nazionale ed in-
ternazionale.
Stefano Masullo, direttore responsabile Golf 
People Club Magazine, nonché nome noto 
ed attivo da 30 anni nel settore fi nanziario 
italiano, ha condotto in prima persona la 
trattativa nei confronti della controparte, rap-
presentata da Maurizio Bucarelli, dal 1986 
al 2002 dirigente con incarichi di responsabi-
lità crescenti all’interno della società Atalanta 
Bergamasca Calcio, già responsabile della re-
dazione sportiva del quotidiano L’Eco di Ber-
gamo, autore della biografi a di Costantino 
Rocca, golfi sta, socio al Golf Club Albenza, 

delegato provinciale Bergamo della FIG 
Federazione Italiana Golf, socio AIGG As-
sociazione Italiana Giornalisti Golfi sti, che 
si è conclusa con una ampia soddisfazione da 
ambo le parti, dopo neanche una settimana 
di rifl essioni, il tutto favorito da un recipro-
co rapporto di stima e di amicizia, maturato 
in oltre un anno di profondi rapporti perso-
nali e professionali.
Questa operazione è la prima ed unica realiz-
zata nello specifi co settore, in quanto entram-
be le testate manterranno una totale indi-
pendenza ed autonomia, ma realizzeranno 

concrete ed operative sinergie strategiche e 
tattiche, che riguarderanno l’ottimizzazione 
delle due strutture, sia in termini di risor-
se umane che economiche, potendo offrire 
due tipologie di media, cartaceo e digita-
le, contando su uno scambio reciproco di 
contenuti e di redazione, implementando 
e moltiplicando le opportunità di sviluppo 
commerciale, di relazioni esterne ed istitu-
zionali, di organizzazione di eventi, otte-
nendo al contempo un aumento esponen-
ziale del valore aggiunto ed una contestuale 
riduzione di costi.

Paola Patti, esponente della seconda genera-
zione di una importante famiglia di impren-
ditori, nonché una dei più noti dirigenti a 
livello internazionale nel settore del turismo 
e nello specifi co di quello golfi stico essendo 

stata per 15 anni con-
sigliere di ammini-
strazione ed azionista 
del gruppo Valtur, 
è stata cooptata nel-
la direzione relazioni 
istituzionali e sviluppo 
affari internazionali 
di Golf People Club 
Magazine. 
Paola Patti, forma-
zione universitaria in 
Economia Aziendale 
e successivo master 
alla SDA Bocconi di 

Milano, ha maturato il proprio intenso e rag-
guardevole percorso professionale nella dupli-
ce veste di dirigente ed imprenditore, con il 

PAOLA PATTI COOPTATA NELLA DIREZIONE 
RELAZIONI ISTITUZIONALI E SVILUPPO AFFARI INTERNAZIONALI

ruolo di direttore della catena di distribuzione 
e fornitura della società Cablettra SpA attiva 
in Italia, Spagna, Tunisia, Polonia e Brasile. 
In relazione a questo rilevante incarico azien-
dale ha rivestito il ruolo istituzionale di pre-
sidente dei Giovani Imprenditori di Con-
fi ndustria Pavia, successivamente è stata no-

minata am-
ministratore 
delegato di 
Pas Vim SpA, 
m e r c h a n t 
bank istitu-
zionale costi-
tuita in forma 
mista, capita-
le pubblico e 
privato. 
Golf People 
Club Maga-
zine rafforza 
così ulte-
riormente la 

struttura operativa, perseguendo un preciso 
progetto di sviluppo strategico delineato ed 
implementato in seguito all’ingresso nella 
compagine sociale, av-
venuto nei primi mesi 
del 2017, del Grup-
po Industriale Maio, 
forte di 200 risorse 
umane impiegate e 
di alcune centinaia 
di milioni di euro di 
fatturato. 
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Alessandra Moretti e Fede-
rico Beltrami, Influencer & 
Blogger di successo, fondatori 
del portale Mr & Mrs Pochet-
te, nello sviluppare e consolida-
re il proprio percorso professio-
nale sono entrati nell’esclusivo 
e prestigioso mondo del Golf, 
in qualità di editorialisti di 
Golf People Club Magazine 
per il settore Fashion, seguen-
do ed alimentando, in partico-
lare, i canali dei social, dove, 
già su Instagram, i numeri dei 
propri follower, interessati a 
trovare stile ed eleganza, stanno 
registrando una crescita vertiginosa.
Federico Beltrami nasce a Broni (Pavia) il 
31 gennaio del 1993.
Sin dall’età di 7 anni cresce appassionandosi 
sempre di più al mondo del Tennis, giocando 
ogni giorno, impegnandosi e rendendolo poi 
una passione infinita.
Il Tennis lo porta a fare molti sacrifici, muo-
vendosi tra Pavia e Milano per allenarsi e 
partecipare a diversi tornei, alimentando sem-
pre più l’indole sportiva e la magnifica passio-
ne per questo sport che diventerà poi il suo 
lavoro a tempo pieno.
Federico diventa così un maestro di Tennis e 
un tennista di seconda categoria, ma gli man-
ca qualcosa. 
Capisce poi che ha un’altra passione, quella 
degli abiti, il classico, il su misura per eccel-
lenza !

Scoperta questa passione, 
gli viene l’idea di aprire 
un suo profilo Instagram 
in modo tale da poter 
portare la sua passione al 
livello successivo e ispira-
re così il mondo social, ed 
è subito un grande suc-
cesso, con migliaia e mi-
gliaia di seguaci.
Federico però aspetta a 
sviluppare questo pro-
getto in quanto timoroso 
del suo potenziale e della 
riuscita positiva del pro-
getto.

Incontra poi Alessandra, e qui avviene la svol-
ta.
Alessandra ha la sua stessa età, nasce a Mi-
lano il 6 Maggio del 1993.
Alessandra, finito il liceo vive per 4 mesi a 
Londra, lavorando e frequentando una scuola 
d’inglese per poi ricevere lo IELTS Certifica-
te; da Londra decide poi di intraprendere i 
suoi studi universitari presso l’International 

University of 
Monaco, a 
Montecarlo, 
nel Principa-
to di Mona-
co.
Si laurea in 
Communica-
tion and En-
tertainment 
Management 
e dopo tre 
anni di uni-
versità inter-
nazionale de-
cide di tornare 
a Milano.
Alessandra ha 
voglia di arrivare, forse troppa, cercando la-
voro ma invano; lei sa esattamente cosa vuole 
ma le manca lo stimolo o forse quel qualcosa 
che possa riaccendere quella voglia di costru-
ire il suo futuro.
Lavora per qualche mese con i suoi genito-
ri, importanti e noti medici chirurghi e per 
altri in un’azienda che produce cosmetici 
conto terzi a un’ora da Milano, ma quella 
non è la sua strada, non è quello che vuole.
Ricominciando poi a mandare curriculum in 
giro, incontra Federico.
Alessandra e Federico iniziano a uscire insie-
me, all’inizio ridendo e scherzando pensando 
che un giorno non si sarebbero mai più visti 
essendo entrambi già impegnati sentimental-
mente, ma quel giorno tarda ad arrivare in 
quanto scatta qualcosa, forse la scintilla, forse 
passione, o forse la semplice voglia di iniziare 
una vita da capo, insieme.
Diventano cosi una coppia.
I due un giorno fanno una scommessa riguar-
dante il progetto che aveva in mente Federico; 
Alessandra così inizia a lavorare, facendo di 
una scommessa, un progetto completo.
Trova una sartoria disposta a scommettere su 
di loro, Sartoria di Milano – Acquadima-
re, fondata nel 1949 dalla famiglia Rizzotti 
oggi giunta alla terza generazione, ed inizia 
così il viaggio di Mr & Mrs Pochette.
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Fotografa Internazionale 
Irina Litvinenko, fotografa professionista 
specializzata nel Fashion & Life Style In-
ternazionale, è stata cooptata nella direzio-
ne comunicazione audiovisiva e marketing 
di Golf People Club Magazine. 
Irina Litvinenko, classe 1984, di nazionali-
tà ucraina, poliglotta, laurea in Storia ed in 
Legge alla Università Statale di Nikolaiv, e 
successiva specializzazione in Scienze della 
Moda e del Costume alla Università La Sa-
pienza di Roma, con importanti preceden-
ti esperienze internazionali presso case di 
moda, enti, riviste come Gianfranco Ferrè 
Furs, Lite Vibe, Franco Pugi, Rosa Lou 
Bags, Key Look, Vasilek Bags, Scarf Of 
The Word, Mirammor Furs, Vittorio Mar-
tire, Pignarea Furs, Laura Mariotti, Mar-
tin Alvarez, Fondazione Gianfranco Ferrè, 
The CUbe Magazine, Starssystem, Rivista 
Russa, Vogue, Playboy, affi ancherà i vertici 
operativi editoriali nel consolidamento e 
nello sviluppo della rivista.

VIVIANA CERRATO VIVIANA CERRATO 
Fotografa e Videomaker Professionista

Viviana Cerrato, esponente della seconda 
generazione di una famiglia imprendito-
riale attiva nel settore della produzione di 
schede elettroniche e nella vendita di mac-
chinari per l’elettronica, è stata cooptata 
nella direzione comunicazione audiovisiva 
e marketing di Golf People Club Magazine 
dove ha svolto un tirocinio operativo di ol-
tre sei mesi. 
Viviana Cerrato, classe 1990, diplomata al 
Liceo Artistico con successiva specializza-
zione pluriennale in Grafi ca e Fotografi a 
Pubblicitaria, un recente perfezionamen-
to semestrale internazionale alla Stafford 
House International of Cambridge ed un 
Diploma di Perfezionamento in Economia 
e Tecnica della Comunicazione, con spe-
cializzazione in Fotografi a ed Arti Visive 
rilasciato dalla Facoltà di Scienze Aziendali 

della Libera e Privata Università di Diritto 
Internazionale ISFOA, ha affi ancato con 
successo i vertici operativi editoriali nel 
consolidamento e nello sviluppo della ri-
vista. 

Viviana Cerrato

da sinistra, Irina Litvinenko e Viviana Cerrato
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Editorialista e testimonial Area Fashion & Luxury

Camilla Neuroni, doppia nazionalità, ita-
liana e svizzera, classe 1994, vive e lavora 
a Milano, laurea in Economia a Londra e 
successivo master in Luxury Goods Mana-
gement & Fashion Business conseguiti en-
trambi alla University of Buckingam, appar-
tiene alla seconda generazione di una impor-
tante e nota famiglia di imprenditori attiva 
nel settore della consulenza informatica per 
le aziende, in particolare per quelle apparte-
nenti al Fashion & Luxury.
Fotomodella dall’età di 16 anni, durante 
la permanenza a Londra ha lavorato nello 
showroom di Vivienne Westwood e di Cal-
vin Klein per un periodo totale di quasi un 
anno, modella principalmente per shooting 
glamour, fashion e bikini per fotografi af-
fermati nel mondo della moda, posando in 
Italia ed all’estero in eventi, sfilate di moda e 
realizzando pubblicità e calendari di impor-
tanti e noti marchi.
Recentemente ha debuttato sul piccolo scher-
mo nel ruolo di co-conduttrice in un seguito 

programma denominato “Il Calcio è Uguale 
per Tutti” unitamente a molti volti del pano-
rama televisivo e calcistico in onda in diretta 
tutti i lunedì sera dalle ore 23:00 sul canale 
96 del digitale terrestre e sul 903 di SKY in 
replica il martedì mattino.
Alla conduzione di questa trasmissione se ne 
è affiancata una altra, sempre dedicata allo 
sport ed in particolare al mondo del pallone, 
intitolata “Calcissimo” in programma tutti i 
martedì sempre alle ore 23:00 sul canale 65 
Acqua del digitale terrestre ed in replica su 
SKY al canale 903.
Camilla Neuroni da sempre è una tifosa 
del Footbal Club Internazionale Milano, 
passione trasmessa dal padre quando, fin da 

piccola, riceveva come regali, magliette e 
pantaloncini nerazzurri al posto delle tra-
dizionali bambole.
Camilla Neuroni approda nel 2016 al rea-
lity televisivo elvetico “Miss Earth Svizzera 
Italiana” arrivando ad essere una delle nove 
finaliste insieme a Chiara Magliocca (So-
rengo), Danja Zanetti (Castel S. Pietro), 
Esmeralda Toska (Losone), Francesca Ricci 
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(Vacallo), Samara Lima Ferreira (Lugano), 
Samire Bequiri (Biasca), Serena Caruso 
(Vacallo) e Yeimy Orbe (Gordola).
Le giovani bellezze sono state guidate dai co-
ach Matea Maric, per il portamento, Valen-
tino Odorico, per moda e social network, 
Meka, fotografo di alta moda di Milano per 
importanti brand, e Rosy Albanese, per truc-
co e capelli. Con loro anche Yusmery Rumy 
Pittaluga, e le finaliste nazionali dell’an-
no precedente, Alessandra Gengaro, Alice 
Tognetti, Chiara Domenighini e Laura 
Kampf.
Sport & Fashion, due amori, il primo eredi-
tato dal padre, il secondo dalla madre, che, 

grazie ad un approccio aziendale maturato 
negli studi universitari internazionali stan-
no diventando per Camilla Neuroni una at-
tività professionale.
Camilla Neuroni ha ha impresso una im-
portante accelerazione del proprio percorso 
professionale entrando nell’esclusivo e pre-
stigioso mondo rappresentato dal Golf, dive-
nendo editorialista e testimonial di Golf Peo-
ple Club Magazine per il settore Fashion & 
Luxury, seguendo ed alimentando, in parti-
colare, i canali dei social, dove, già su Insta-
gram, i numeri dei propri follower, interes-
sati a trovare eleganza e femminilità, stanno 
registrando una crescita vertiginosa.
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Golf People Club Magazine introduce, per 
la prima volta nella propria storia azienda-
le, Ceramiche Musa, www.ceramichemusa.
it, nel settore editoriale golfistico italiano. 
Grazie ai rapporti diretti ed alla professionali-
tà dei vertici editoriali della rivista, in partico-
lare in funzione dei privilegiati rapporti van-
tati dal direttore responsabile, Stefano Ma-
sullo, con l’amministratore delegato Ettore 
Thermes, l’azienda, estremamente interessata 
ad entrare in contatto diretto con i lettori,  
ma soprattutto con gli amici personali della 
redazione, rappresentati dagli appartenen-
ti alla speciale classe sociale degli High Net 
Worth Individuals, inizialmente pianifiche-
rà una campagna pubblicitaria sulla rivista 
e successivamente parteciperà, in qualità di 
sponsor & partner, agli esclusivi e selezio-
nati eventi golfistici e sociali organizzati o 
supportati da Golf People Club Magazine. 
Ceramiche Musa è uno storico marchio 
italiano di piastrelle in ceramica per pavi-
menti e rivestimenti dal 1943, offre un’am-
pia gamma di prodotti in bicottura decorati 
a mano, sviluppati da un ampissimo archivio 
di disegni realizzabili in 42 colori ed in una 
varietà di formati e combinazioni. 
Unicità, colore e personalizzazione sono gli 
elementi che distinguono Ceramiche Musa e 
per comprendere cosa significhi  Ceramiche 
Musa è sufficiente toccare una piastrella con 
le mani e con i piedi; l’emozione tramanda-
ta negli anni non è infatti descrivibile solo 
con le parole.

Ceramiche Musa è una vera icona italia-
na concepita da un visionario uomo d’affari 
durante la seconda guerra mondiale, negli 
anni ’50, ’60, ’70 ed ’80, l’attività si è svi-
luppata con l’apertura di negozi monomarca 
ed una capillare rete di rivenditori in Italia 
ed all’estero.
Ceramiche Musa mantiene inalterata nel 
tempo la propria missione aziendale, concepi-
ta dal fondatore: preservare e consolidare il 
posizionamento nel mercato del lusso, as-
sicurando attenzione a qualità del prodot-
to e soddisfazione del cliente, sviluppando 
le attività coerentemente con il gusto sobrio 
ed elegante che contraddistingue Ceramiche 
Musa da oltre 70 anni, rafforzando l’imma-
gine di unicità ed esclusività del marchio at-
traverso un progressivo e sostenibile sviluppo 
globale.
Ceramiche Musa continua a raccogliere 
ordini da clienti prestigiosi; dall’estero si 
ricorda la famiglia Kennedy per un ordine 
destinato a rivestire alcuni ambienti della 
Casa Bianca; anche la regina Giuliana e poi 
Beatrice d’Olanda decidono di ornare la loro 
villa sul Monte Argentario con le mattonelle 
firmate Ceramiche Musa.

CERAMICHE MUSA PRESENTE PER LA PRIMA VOLTA 
NEL SETTORE EDITORIALE GOLFISTICO ITALIANO

Ceramiche Musa ha lavorato con la mi-
gliore società italiana ed internazionale, nel 
mondo dell’imprenditoria italiano si può cita-
re tra i tanti la famiglia Biagiotti; dal mondo 
culturale-artistico Claudio Villa, Domenico 
Modugno, Lucio Battisti, Luciano Pava-
rotti, Laura Biagiotti e Franco Zeffirelli; 
quest’ultimo, in particolare, si affida a Cera-
miche Musa per tutti i rivestimenti della sua 
villa a Positano, oggi raffinato albergo di 
lusso.
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Laura Profeanu è stata cooptata all’inter-
no della direzione operativa della società 
di intermediazione e consulenza immobi-
liare 1 Invest Business Solutions, organiz-
zazione professionale specializzata nella 
consulenza, gestione ed intermediazione di 
immobili industriali & commerciali, attiva 
da oltre 20 anni con successo nel tessuto 
produttivo industriale e terziario di Milano 
e provincia.
Laura Profeanu, classe 1977, di naziona-
lità rumena, poliglotta, (parla corrente-
mente Italiano, Inglese, Romeno), ma-
turità classica e successivi diplomi di per-
fezionamento e specializzazione conseguiti 
sia in Romania che in Italia, in Gestione 
ed Organizzazione Aziendale, vanta un 
denso e brillante percorso professionale svi-
luppato a livello internazionale, tra Timi-
soara e Milano, all’interno di note aziende 
multinazionali, prestigiosi studi di consu-
lenza legale e fiscale e nell’ultimo lustro, in 
particolare, di importanti realtà attive nel 
settore della gestione ed intermediazione 
immobiliare.
1 Invest Business Solutions è una orga-
nizzazione formata da importanti e noti 
profili professionali, che può contare su di 
una rete di professionisti collegati quali do-
centi universitari, consulenti di marketing e 
di relazioni esterne ed istituzionali, consulenti 
finanziari, banchieri di investimento, media-
tori creditizi imprenditori, avvocati, notai, 
commercialisti, ingegneri, architetti struttu-
rata in maniera da poter espletare a 360° il 
compito di Consulenza Immobiliare, ovvero 
dal primo appuntamento conoscitivo fino ad 
atto concluso accompagnando il committen-
te, privato, aziendale, istituzionale attraverso 
ogni fase della trattativa.
1 Invest Business Solutions si occupa della 
vendita e della locazione di appartamen-
ti, ville ed attici in città, in campagna e in 
località turistiche, con una particolare ed 
unica specializzazione peculiare nell’in-
termediazione di capannoni industriali, 
commerciali, artigianali, negozi, uffici di-
rezionali, terreni edificabili e non, investi-
menti all’estero (Repubblica Dominicana, 
Uruguay, Brasile, Romania ed Africa Sub 
Sahariana) e relativa gestione.

Servizi Immobiliari Integrati
Specialista e Leader negli 

Immobili Industriali & Commerciali

1 INVEST
BUSINESS

SOLUTIONS

1 Invest Business Solutions, attualmente, sul 
proprio sito istituzionale presenta oltre 800 
opportunità di investimento nello specifico 
settore degli Immobili Industriali & Com-
merciali. 
1 Invest Business Solutions opera nelle se-
guenti aree di attività:
Gestione della Compravendita o Locazione 
di Immobili Residenziali, Commerciali e 
Industriali
* Valutazioni - Perizie - Stime Commerciali Reali 
* Assistenza Finanziaria - Mutui Fondiari - 
Leasing Immobiliari – Fintech - Crowfunding
*Rapporti con Fondi Immobiliari ed Investi-
tori Istituzionali
*Frazionamenti e Partecipazione ad Aste Giu-
diziarie 
*Marketing e Relazioni Esterne 
* Assistenza Notarile 
* Assistenza Legale 
* Assistenza Tecnica 
* Gestione dei Contratti di Locazione  
* Investimenti immobiliari in Italia e all’E-
stero 
* Web Marketing - Web Communications – 
Social Marketing   
* Collaborazioni Attive con altre Agenzie 
* Piano di Promozione Personalizzato
Golf People Club Magazine ha introdot-
to di recente 1 Invest Business Solutions, 
www.1invest.it, nel settore editoriale golfisti-
co italiano. Grazie ai rapporti diretti tra Stefa-
no Masullo ed il fondatore Davide Quadri, 
l’azienda - estremamente interessata ad entra-
re in contatto diretto con i lettori, ma soprat-
tutto con gli amici personali della redazione, 
rappresentati dagli appartenenti alla speciale 
classe sociale degli High Net Worth Indivi-

duals - inizialmente pianificherà una cam-
pagna pubblicitaria sulla rivista e successi-
vamente parteciperà, in qualità di sponsor 
& partner, agli esclusivi e selezionatissimi 
eventi golfistici e sociali organizzati o sup-
portati da Golf People Club Magazine. 

1 Invest Business Solutions 
Corso Venezia 12 - 20121 Milano 

Telefono + 39 02 82953753
www.1invest.it 

E-mail : info@1invest.it 
corporate@1invest.it

Foto di Irina Litvinenko

Laura Profeanu
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da sinistra, Marco Bacini, 
Davide Quadri, Maria 
Grazia Borelli, Stefano 
Masullo e Davide Acconci

Davide Acconci inviato Golf People Club Magazine
Marco Bacini, 
presidente Marco 
Bacini Management, 
con Maria Grazia 
Borelli, presidente Golf 
People Club House 

Marco Bacini

Davide Quadri 
fondatore 1 
Invest Business 
Solutions, Laura 
Profeanu e  
Stefano Masullo
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L’Alternativa al Materasso è una pubblica-
zione che ha come obiettivo quello di poter 
far conoscere e far apprendere, nelle linee ge-
nerali, con un linguaggio semplice e chiaro, 
alcune delle particolari ed estremamente 
redditizie, dal 15 al 100% annuo, opportu-
nità di investimento presenti a livello mon-
diale in settori alternativi a quello fi nan-
ziario tradizionale ed immobiliare, poiché 
caratterizzati ormai da ritorni tendenti a zero 
e talvolta addirittura negativi.
Il volume è opera di Stefano Masullo con la 
supervisione di Rossana Prezioso.
Stefano Masullo, direttore responsabile Golf 
People Club Magazine, direttore editoriale 
Trend On Line, la più importante testata 
digitale italiana di fi nanza operativa, con ol-
tre 2,5 milioni di visitatori annui e 80.000 
I Like su Facebook, nonché segretario ge-
nerale Assoconsulenza Associazione Italia-
na Consulenti di Investimento, Magnifi co 
Rettore ISFOA Istituto Superiore di Fi-

nanza e Organizzazione Aziendale Libera 
e Privata Università di Diritto Internazio-
nale, il riconosciuto fondatore dell’attività di 
consulenza fi nanziaria indipendente in Italia, 
docente universitario, autore di 22 best sel-
lers aziendali e nome molto noto nel setto-
re fi nanziario, vi ha iniziato ad operare con 
successo nel 1986 dove è attualmente attivo 
nella complessa gestione del patrimonio fa-
miliare, ha realizzato il suo nuovo best seller 
aziendale, che si aggiungerà ai 22 preceden-
temente realizzati, un importante volume, 
che potrà essere considerato il primo ed 
unico nel proprio genere in Italia, in termini 
di strutturazione operativa e strategica, dal 
signifi cativo titolo: L’Alternativa al Mate-
rasso: come Investire con Successo Diretta-
mente nell’Economia Reale. 
 
Rossana Prezioso, classe 1976, assistant e 
web content manager, ha maturato diversi 
anni di esperienza all’interno di varie case edi-

I Costi in Italia del Risparmio Gestito
I Rendimenti dei Titoli di Stato in Europa
I Tassi di Interesse Uffi ciali delle Banche 
Centrali
I Rendimenti Attuali del Mercato Immo-
biliare
I Nuovi Rischi Globali dei Mercati Finan-
ziari
a ) Bail – In 
b ) Burder Sharing
c ) ETF – Hedfe Fund – Fondi Comuni 
d ) Titoli Tossici 
I Rendimenti della Cultura e della Istru-
zione
Il Mercato del Lusso e la Crescita di Valore
I Rendimenti dei Collectible (Passioni)
I Rendimenti dell’Attività Commerciale 
a ) Attività Commerciali Indagine Senato del-
la Repubblica;
b ) Prezzo Sorgente di una Bottiglia di Vino;
c ) Vino e Ristoranti;
d ) Attività Commerciale e Ricarichi Medi; 
e ) Commercio al Dettaglio di Orologi e Gio-
ielli.
I Rendimenti del Mercato Enogastronomi-
co
a ) Patanegra;
b ) Whisky;
c ) Vino;
d ) Parmigiano Reggiano.
I Rendimenti delle Auto Storiche e d’ Epo-
ca
I Rendimenti degli Orologi
I Rendimenti dei Mobili Antichi
I Rendimenti dei Diamanti
I Rendimenti dell’Oro
I Rendimenti degli Arboreti 
a ) La Paulownia. 
La Partecipazione alle Aste dei Gioielli
La Partecipazione alle Aste Giudiziarie Im-
mobiliari
Il Futuro del Sistema Bancario e Finanzia-
rio
a ) Microcredito;
b ) PIR Piani Individuali di Risparmio 
c ) Fintech 
Il Prestito tra Privati ed il Relativo Rendi-
mento
Il Prestito su Pegno ed il Relativo Rendi-
mento 
Condivisione Esperienziale della Cono-
scenza in Materia di Investimenti 

trici in Italia e all’e-
stero.
Appassionatasi alle 
nuove frontiere 
dell’editoria online, 
ha deciso di appro-
fondire ulteriormen-
te le sue conoscenze 
dedicandosi allo stu-
dio dei cambiamenti 
culturali ed econo-
mici derivati dalla 
nascita della fi nanza 
hi-tech, sviluppando 
le tematiche riguar-
danti i nuovi modelli 
di business ad essa 
legati e le infl uenze 
geopolitiche della 
new economy.

L’Alternativa al Ma-
terasso
SOMMARIO
I Rendimenti At-
tuali del Mercato 
Finanziario
I Rendimenti Sto-
rici del Mercato Fi-
nanziario
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“ I mIglIorI affarI
sI fanno a tavola ”
“ I mIglIorI affarI
sI fanno a tavola ”

(Oscar Wilde)
Golf, Business & Lifestyle, il minimo comun denominatore di que-
sti tre elementi è la consapevolezza che in un ambiente elegante e 
ludico caratterizzato da un raffinato percorso enogastronomico si 
possa ampliare la propria rete di relazioni sociali con importan-

Ristopiù

Paolo Bongianino Mostra personale

ti protagonisti della società istituzionale, accademica ed economica 
con i quali instaurare concreti e proficui rapporti personali e profes-
sionali condividendo interessi e gusti comuni.  

In piedi Debora Gotti responsabile marke-
ting Ristopiù Lombardia SpA 

da sinistra, Donatella Rampado consigliere di amministrazione Ristopiù 
Lombardia Spa, Federica Capello hostess e modella, Stefano Masullo e 
Walter Alfonso fondatore e direttore commerciale Easy Log

a destra, Federica Capello

Irina Litvinenko con Paolo Bongianino, 
fotografo internazionale vincitore del concorso 
per la vestizione delle cesate del cantiere della 

Metropolitana Milanese 4 di via Lorenteggio 124, 
dove ha esposto anche suggestivi paesaggi di circoli 

golfistici della Lombardia

Mauro Pisoni direttore 
commerciale Nuova Digiservice  

Paolo Bongianino con la moglie 
Maria Novella Bova ed i figli, 
Giacomo e Nicolò Stefano Masullo, 

Mariella Maione sales 
manager De Martini 
Cioccolato Torino, 
Mauro Pisoni

Mariella Maione, Stefano Masullo, Paolo 
Bongianino, Alessandro Merli sales manager 
Steel Master, Mauro Pisoni
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Ristorante Crudo Milano 
Progetto Auchan Export destinato 

alle Piccole Medie Imprese di Eccellenza 

Cena Ristorante  Sciuè Milano 

da sinistra, Roberto Conforti 
consigliere Fondazione Fiera 

Milano & consigliere Fondazione 
Italia Russia, Masha Anohina 

consulente di immagine e di moda 
internazionale, Stefano Masullo, 
Luisa Barbero Rossello - Rossello 
Casa Vinicola 1920, Eric Claire 
fotografo internazionale, Roberta 

Martini top model e consulente 
di immagine internazionale 
presidente Roberta Martini 

Concept Store

Roberta 
Martini con 
Eric Claire

a sinistra, Francesco Lenoci dottore commercialista 
& revisore ufficiale dei conti, docente di 

Metodologie Aziendali all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Ambasciatore del Made 

in Puglia, considerato uno dei massimi esperti in 
Italia di Tecnica Bancaria e di Analisi Finanziaria 

e di Bilancio 

Stefano Masullo e Daniele Del Genio fondatore 
Rossorame Couture, presidente CNA Federmoda 
Puglia e consigliere CNA Federmoda Nazionale

Omar Ahmed 
Export 
Manager 
Specialist 
Auchan Group 

Omar Ahmed e Saverio Buttiglione direttore 
editoriale Slow Economy e project manager 
ExtraDivino Extra Virgin Olive Oil and 
Wine International Week Castelli di Italia 
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Viviana 
Cerrato e 
Aurora Cerrato
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L’agenzia di comunicazione, fondata da Su-
sanna Messaggio, opera sul mercato da oltre 
25 anni e ha il suo core business nell’ambito 
del Benessere, del Beauty e della Salute con 
una focalizzazione nell’ambito farmaceutico.
SM Strategie di Comunicazione incarna le 
passioni ed i valori della sua fondatrice. SM è 
un’agenzia dinamica, che parla guardando ne-
gli occhi le persone, perché ritiene sia nell’a-
scolto attento del cliente la chiave per cogliere 
ed  interpretare desideri, aspirazioni, bisogni, 
aspettative,  fondamentale  per  costruire  pro-
getti di valore.  “Il cliente è un mondo da 
scoprire, ascoltare, osservare, immaginare” 
sostiene Susanna Messaggio. L’agenzia, che 
ha sede nella vitalissima e centralissima Corso 
Sempione a Milano,  si occupa delle attività 
di ufficio stampa tradizionale e digitale, orga-
nizzazione eventi, riprese e post-produzione, 
relazioni pubbliche, monitoraggio media, 
web marketing e pianificazione media. 
“SM non è solo un acronimo, ma un uni-
verso, un sistema di persone,  che si met-
te quotidianamente in discussione per 
orientare a scelte consapevoli e autentiche.  
Utilizzando differenti linguaggi e canali, 
cerchiamo ogni giorno di individuare  le 
strategie comunicative più efficaci per ogni 
singola esigenza sia essa appartenente al 
mondo dei privati, delle aziende, delle isti-
tuzioni e delle organizzazioni complesse”. 
L’agenzia gestisce direttamente spazi redazio-
nali su quotidiani e periodici cartacei e col-
labora con le redazioni dei maggiori player 
digitali, oltre ad aver selezionato, nel tempo, 
rapporti con network di portali, blogger e in-
fluencer online. SM offre progetti di comuni-

Foto di Fabrizio Cornelutti e di Federico Canzi& MANAGEMENT

una consulente dei linguaggi comunicativi 
attenta e al passo con i tempi. “Perché  SM 
vuol dire anche SOCIAL MEDIA. Di cru-
ciale importanza nella fidelizzazione del 
cliente, la gestione strategica dei  Social 
Network  ha rappresentato  la sfida più 
importante e complessa  per noi, ma conte-
stualmente anche una grande opportunità 
per impadronirci dei nuovi linguaggi ed  
aumentare  interesse, visibilità e fidelizza-
zione del cliente.”
Le nuove strategie di social media marketing 
al passo con la rivoluzione digitale in atto 
nell’era 2.0  hanno posto le basi per una 
scommessa verso i new media che SM ha inte-
so cavalcare e vincere realizzando piani edito-
riali per la gestione dei social network in linea 
con la velocità con cui evolvono le tecnologie 
di oggi, soprattutto attraverso iniziative cros-
smediali.
SM - Strategie di Comunicazione è in grado 
di monitorare costantemente i media per ot-
tenere, elaborare e veicolare informazioni alla 
stampa anche sulla base dell’attenzione che i 
giornali dedicano al settore. Sapere come re-
agisce e come viene considerato il mercato di 
riferimento dall’opinione pubblica consente 
di intervenire tempestivamente e di creare ul-
teriori occasioni di dibattito e confronto qua-
lora si presentasse l’occasione. 
 

cazione integrata che si svilup-
pano in comunicazione offline 
– ufficio stampa tradizionale; 
comunicazione online – atti-
vità di Social Media Marke-
ting ed attività di Pubbliche 
Relazioni. 
L’impianto di comunicazione 
si avvale di un’unità di lavoro 
costituita da giornalisti che si 
relazionano quotidianamen-
te con i media selezionati, 
nazionali e locali. Nell’ottica 
di una continua crescita, SM 
vanta al suo interno una di-
visione che si occupa di edi-
ting, web &  graphic design 
e contatti con blogger. SM, inoltre, è in gra-
do di elaborare articoli e di occuparsi della 
progettazione, elaborazione e redazione di 
testate on-line e house-organ, sia specifici sia 
generalisti.
“Generare valore condividendo valori” è 
la filosofia che guida  il  pensiero di Su-
sanna Messaggio, una professionista che si è 
dimostrata capace di  matchare la propria ex-
pertise conquistata nel mondo dello spetta-
colo,  come modella, presentatrice e attrice, 
con una formazione polivalente e poliedrica. 
Studiando ed aggiornandosi in più materie: 
Psicopedagogia, Lingua e Letteratura Te-
desca , Storia dell’Arte e Medicina la ren-
dono figura eclettica. Oggi la docenza in  
Marketing, Comunicazione Digital e So-
cial Media, presso la Business School de Il 
Sole 24 Ore e  la firma di rubriche  fisse su  
diverse testate, fanno di Susanna Messaggio 

Susanna Messaggio con 
Stefano Masullo

L’agenzia di comunicazione fondata da  Susanna Messaggio ripensa la 
comunicazione in ottica integrata, digitale e  crossmediale

di Stefano Masullo - Direttore Responsabile Golf People Club Magazine
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Vivi a Milano l’esperienza di alloggiare in una suite 
arredata Armani Casa 

a due passi da via Montenapoleone.

Novità 2012:
Opera in suite & cena vista Duomo

Happy hour personalizzato

www.sanpietroallorto6.it

+39 02 78 11 47
via San Pietro all’Orto 6 - Milano - info@sanpietroallorto6.it 
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SENIOR ADVISOR AREA ASTE IMMOBILIARI & 
GESTIONE CREDITI PROBLEMATICI 

1 INVEST BUSINESS SOLUTIONS 

NOMINATO SENIOR ADVISOR AREA MEDIAZIONE 
CREDITIZIA E CROWFUNDING 

1 INVEST BUSINESS SOLUTIONS 

NOMINATO SENIOR ADVISOR AREA 
CARTOLARIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

1 INVEST BUSINESS SOLUTIONS 

COOPTATO NELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE 
AUDIOVISIVA E MARKETING DI GOLF PEOPLE 

CLUB MAGAZINE

Fabrizio Guarneri, classe 1972, laurea in Economia Aziendale all’Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1998 si occupa di valutazione 
di pacchetti di crediti bancari e di tutte le attività operative di supporto al 
recupero stragiudiziale e legale del credito; gestendo per l’attività stragiudi-
ziale l’intera fi liera esattiva, curando i pro-
getti di outsourcing relativi alle gestione del 
contenzioso, i rapporti con il ceto bancario 
e di organizzazione del recupero.
Fabrizio Guarneri a partire dal 2006, in 
qualità di advisor professionale, assiste in-
termediari fi nanziari e società immobiliari 
nella realizzazione di operazioni legate alla 
gestione ed al recupero del credito, chiro-
grafario, commerciale, immobiliare ed ha 
ricoperto il ruolo di gestore esclusivo e socio 
fondatore di due importanti e noti interme-
diari fi nanziari non bancari, autorizzati ex 
articolo 106 TUB da Banca di Italia, con 
responsabilità del recupero dei portafogli 
di NPL Non Performing Loan, provenienti 
dal sistema bancario.
E’ stato inoltre amministratore e socio di numerosi special servicers, nonché 
socio fondatore di veicoli di cartolarizzazione istituzionali ex Legge 130/99.

Francesco Deluca, classe 1962, laurea in Economia e Commercio all’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vanta un denso percorso 
professionale maturato in posizioni dirigenziali presso importanti gruppi 
creditizi come Banca Nazionale del Lavoro e Hypo Alpe Adria Bank, azien-
de industriali e tecnologiche; particolare menzione va rivolta alla funzio-
ne ricoperta come Amministratore Delegato, nei primi anni del 2000, di  
Eurotrade SpA, controllata da una Holding 
di Partecipazioni quotata alla Borsa Valori 
di Milano, che sviluppò e commercializzò 
una delle prime piattaforme informatiche 
integralmente dedicate al Trading On Line. 
Iscritto all’Albo Professionale dei Promotori 
Finanziari e Mediatori Creditizi, socio or-
dinario ASSOCREDITO Associazione Ita-
liana dei Consulenti di Credito Bancario e 
Finanziario, attualmente riveste il ruolo di 
azionista Avantia SpA, struttura autorizzata 
da Banca di Italia nella mediazione Crediti-
zia, nella Consulenza Finanziaria di Impresa 
e nelle Ristrutturazioni Aziendali.
Negli ultimi anni ha collaborato con FIN-
LOMBARDA - Finanziaria di proprietà della Regione LOMBARDIA - 
come consulente accreditato per le valutazioni delle iniziative nell’ambito 
dei progetti FRIM - linee di fi nanziamento dedicate agli investimenti e alle 
Start-up, mentre a livello associativo, nel corso del 2016, è stato cooptato 
nel Comitato Finanza di ASPESI Associazione Nazionale tra Società di Pro-
mozione e Sviluppo Immobiliare.

Davide Franco, laurea in Economia e Commercio all’Università La Sapien-
za di Roma e successivo Master di specializzazione a Milano in Manage-
ment Bancario e Finanziario, dopo aver seguito il praticantato per diventare 
dottore commercialista ed essere stato iscritto ai relativi albi professionali 
in qualità di promotore fi nanziario, 
mediatore creditizio e consulente as-
sicurativo, ha maturato signifi cative 
esperienze professionali in importanti 
ruoli in seno a prestigiosi gruppi ban-
cari ed assicurativi, successivamente 
ha intrapreso la carriera di libero pro-
fessionista quale consulente fi nan-
ziario indipendente specializzato in 
materia di concessione del credito e di 
operazioni di fi nanza aziendale. 
Fondatore della società CrediTop e 
partner associato della società inglese 
di consulenza strategica Lead2B Ltd, 
è autore del best seller aziendale, pub-
blicato nel maggio del 2016, intitola-
to: Dall’Eurosistema ad un Sistema di 
Credito Sostenibile. Il Modello Benefi t Corporation. 

Fabio Napoli, fotografo pubblicitario e videomaker professionista specializ-
zato nella Fotografi a Surreale & Pubblicitaria, con una notevole esperienza 
pluriennale maturata a Londra, collaborando con incarichi mirati e parti-
colari presso le più importanti società editoriali, 
agenzie di pubblicità e di moda, è stato cooptato 
nella direzione comunicazione audiovisiva e mar-
keting di Golf People Club Magazine. 
Fabio Napoli, classe 1990, diplomato al Liceo 
Scientifi co con successiva specializzazione plu-
riennale in Grafi ca e Fotografi a Pubblicitaria ed 
un Master biennale di Fotografi a Digitale a Lon-
dra diretto dal celebre  fotografo internazionale 
Karl Taylor, con importanti esperienze profes-
sionali internazionali con committenti ubicati 
in Inghilterra, Canada, Cina e Germania quali 
Geetech, Yi Technology, Fomito – Godox, Pluto 
Trigger, Huion, Datacolor. 

Per visionare il sito personale di Fabio Napoli ed alcuni dei suoi importanti 
lavori: www.fabionapoli.com 

FABRIZIO GUARNERI 

FRANCESCO DELUCA 

DAVIDE FRANCO   

FABIO NAPOLI
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Golf People Club Magazine, proseguendo 
nel calendario delle attività sociali convivia-
li previste e finalizzate alla creazione di una 
cultura aziendale e finanziaria evoluta, unita-
mente allo sviluppo di concrete ed operative 
relazioni personali e professionali, ha svilup-
pato un originale, inimitabile ed unico para-
digma operativo, denominato L’Alternativa 
al Materasso, che sotto l’elegante formula 
dell’ormai collaudato salotto di affari, ha 
visto partecipare, quali privilegiati invitati, 
un numero massimo di 25 ospiti, apparte-
nenti alla speciale classe sociale degli High 
Net Worth Individuals, persone fisiche che 
posseggono, abitazione esclusa, un patrimo-
nio personale di almeno un milione di dollari.
L’Alternativa al Materasso ha rappresenta-
to quindi un particolare e prestigioso mo-
mento di incontro e di promozione mirata, 
che svoltosi in maniera itinerante su tutto il 
territorio nazionale, posizionato in sedi di 
prestigio come residenze private, studi pro-
fessionali, show room, concessionarie auto, 
moto e barche, atelier di moda, gallerie d’arte, 
ristoranti e hotel extra lusso e golf club, dove 
gli investimenti, la cultura, l’eccellenza e l’ 
enogastronomia sono stati il filo condut-
tore, permettendo così di entrare in contatto 
diretto con potenziali nuovi clienti di livello 
superiore, in quanto lettori di Golf People 
Club Magazine, dove Maestro di Cerimo-
nie e relatore è stato Stefano Masullo.

Ristopiù Lombardia SpA, presieduta e gui-
data da Giuseppe Arditi, 500.000 euro di 
capitale sociale interamente versato, 14,5 
milioni di euro di fatturato, con sede a Mi-
lano in via Montenapoleone e quartier ge-
nerale a Varedo, (Monza Brianza), una delle 
organizzazioni commerciali, dedicate esclusi-
vamente al settore enogastronomico e rivolte 
al segmento di mercato rappresentato dal-
l’HO.RE.CA. più importanti ed apprezzate 
in Regione Lombardia, partner commerciale 
di Golf People Club Magazine, ha ospitato il 
debutto della prima serata de L’Alternativa 
al Materasso.
La serata inaugurale ha riscontrato un no-
tevole successo, oltre 40 ospiti presenti su 
25 posti preventivati e riservati, che in re-
ligioso silenzio, per oltre una ora e mezzo, 
hanno appreso con vivo interesse infor-
mazioni originali, uniche, strutturate ed 
esposte in maniera impeccabile di cui non 
conoscevano neppure l’esistenza e le op-
portunità offerte.
In chiusura di incontro, dopo l’intervento dei 
vertici di Ristopiù Lombardia SpA, in parti-
colare del direttore amministrativo e finan-
ziario Roberto Del Zotto e del presidente, 
Giuseppe Arditi, e la presentazione pubblica 
e reciproca delle attività e cariche ricoperte da 
ciascun partecipante, durante il sublime per-
corso enogastronomico preparato personal-
mente dallo chef Ruggero De Lazzari, per 

quasi due ore di convivialità, si sono create 
importanti opportunità professionali tra tutti 
i presenti.
A testimonianza reale del pieno successo, al-
cuni professionisti presenti hanno espresso 
la volontà di creare partnership concrete a 
livello economico finanziario con la società 
Ristopiù Lombardia SpA.
Debora Gotti, responsabile marketing e Ma-
rina Binaghi responsabile customer service 
Ristopiù Lombardia SpA, hanno organizza-
to e gestito la serata in maniera eccellente, 
filmando l’intero corso della serata e diffon-
dendo il tutto sui social network per una vi-
sione integrale dell’evento.
Ristopiù Lombardia SpA, costituita, nell’at-
tuale e moderna forma societaria, nel 2000, 
dall’attuale presidente Giuseppe Arditi, au-
tore del volume edito da Franco Angeli 
intitolato “Il Bar di Successo”, trae origine 
dalla trasformazione della azienda fondata nel 
1952 dal padre, Demetrio Arditi. 
Ristopiù Lombardia SpA risulta essere una 
delle organizzazioni commerciali, dedicate 
esclusivamente al settore enogastronomico e 
rivolte al segmento di mercato rappresentato 

Foto di Lino Minniti

Guido Galina con Federica 
Capello

Giuseppe Arditi presidente 
Ristopiù Lombardia SpA con 
Guido GalinaRoberto Del Zotto direttore amministrativo e 

finanziario Ristopiù Lombardia SpA

Federica Capello con Debora Gotti responsabile 
marketing Ristopiù Lombardia SpA

Stefano 
Masullo, 
Federica 

Capello ed 
Alessandro 
Cazzaniga
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dall’HO.RE.CA. Hotellerie – Restaurant – 
Cafè – Catering, più importanti ed apprezza-
te in Regione Lombardia.
Ristopiù Lombardia Spa nel corso dell’ul-
timo esercizio ha registrato i significativi ri-
sultati aziendali riportati di seguito che la 
pongono ai vertici della propria categoria in 
particolare per alcune caratteristiche pecu-
liari e distintive quali:
eccellenza e qualità operativa;
automazione informatica e digitale;
tracciabilità in tempo reale dei beni in con-
segna; 
formazione continua delle risorse umane; 
attività di comunicazione e marketing.
Solidità economica e patrimoniale: 
fatturato globale superiore ai 14,5 milioni di 
euro; 
4.000 metri quadrati di magazzino dotati di 
celle frigorifere;
400 metri quadrati suddivisi tra uffici dire-
zionali, operativi, spazi degustazione, cucina, 
bancone bar, aula formazione; 
25 risorse umane interne; 
35 consulenti commerciali;
4.000 referenze disponibili a catalogo; 
25 automezzi refrigerati per il trasporto e 
consegna; 
3.700 clienti nelle provincie di Milano, 
Monza Brianza, Lecco, Como e Varese sud-
divisi tra 2.800 bar, 700 ristoranti e 200 
hotel. 
Ristopiù Lombardia SpA annovera tra i pro-
pri consiglieri di amministrazione Dona-
tella Rampado, responsabile dell’area for-
mazione; è un riconosciuto ed autorevole for-
matore e consulente aziendale, autore di ben 
tre best seller aziendali editi da Franco Angeli, 
denominati rispettivamente: - SelfBrand: Fate 
di Voi Stessi un Autentico Brand, – 5 Modi Effi-
caci per Crescere, dalla Customer Care alla Cu-
stomer Service, – SelfBrand L’ Evoluzione. 
Ristopiù Lombardia SpA è socio fondatore 
del Consorzio Ursa Major, struttura presie-
duta da Giuseppe Arditi e formata dai con-
siglieri Alberto Lanzani, Stefano Patrioli, 
Giovanni Dimarno, Raffaella Lombardi, 
Luigi Massari e dal segretario Roberto Del 
Zotto.
Consorzio Ursa Major è attivo e presente 
su tutto il territorio nazionale, svolgendo la 
delicata e strategica funzione di centrale di 
acquisto a beneficio degli aderenti, vantando 
i seguenti numeri operativi: 
14 organizzazioni societarie commerciali; 
oltre 100 milioni di euro di fatturato globale 
sviluppato; 
9.500 referenze totali a catalogo; 
28.000 clienti serviti suddivisi tra 17.000 
Bar, 7.000 Ristorant 1.000 Hotel e 3.000 
panetterie con annessa pasticceria; 
160 risorse umane interne; 
200 consulenti commerciali.

Roberto Del Zotto

Alfredo Pieramati con la moglie

 Marina Binaghi

al centro Walter Alfonso presidente Easy Log e 
Carlo Scotti presidente Modamica Vimodrone

da sinistra, Giuseppe Arditi, Debora Gotti, 
Stefano Masullo e Ruggero De Lazzari chef 
Ristopiù Lombardia SpA

Giuseppe Arditi presidente Ristopiù 
Lombardia SpA
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Azienda Agricola Cavallini di Cavallini Bruno e Renzo 

S.S. – Via Mazzolino 14 – 27050 Corvino San Quirico (Pavia) - Tel. 0383.876187 – 338 7727033

La migliore società italiana dal 1919
brinda con i valori dell’eccellenza italiana dell’Oltrepo Pavese 

firmata Fratelli Cavallini 1919.
Stefano Masullo & Bianca Maria Miola Vecelli, Giovedì 30 Ottobre 2014, unitamente ad oltre 300 ospiti  
presenti, all’interno di Palazzo Reale a Milano, presso Giacomo Caffè, riuniti per  festeggiare il proprio 50esimo 
genetliaco, hanno selezionato e personalizzato la migliore produzione 2013 di Pinot Nero, Cabernet e Spumante.
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Daniele Acconci inviato Golf People, al 
centro Salvatore Attanasio amministratore 
Tecnikplast, Carlo Scotti, presidente 
Modamica

Debora Gotti responsabile marketing Ristopiù 
Lombardia SpA

Davide Franco

da sinistra Federica 
Capello e Debora 
Gotti

Ruggero De Lazzari chef Ristopiù 
Lombardia SpA

Azienda Agricola Cavallini di Cavallini Bruno e Renzo 
S.S. – Via Mazzolino 14 – 27050 Corvino San Quirico (Pavia) - Tel. 0383.876187 – 338 7727033

La migliore società italiana dal 1919
brinda con i valori dell’eccellenza italiana dell’Oltrepo Pavese 

firmata Fratelli Cavallini 1919.
Stefano Masullo & Bianca Maria Miola Vecelli, Giovedì 30 Ottobre 2014, unitamente ad oltre 300 ospiti  
presenti, all’interno di Palazzo Reale a Milano, presso Giacomo Caffè, riuniti per  festeggiare il proprio 50esimo 
genetliaco, hanno selezionato e personalizzato la migliore produzione 2013 di Pinot Nero, Cabernet e Spumante.
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La serata ha riscontrato l’ennesimo successo: 
oltre 30 ospiti presenti su 25 posti preventi-
vati e riservati.
In chiusura di incontro, organizzato magi-
stralmente da Gianluca Gori e Francesca 
Valleri, importanti ed apprezzati consulenti 
di investimento e gestori del patrimonio mo-
biliare ed immobiliare familiare, dopo la pre-
sentazione pubblica e reciproca delle attività 
e cariche ricoperte da ciascun partecipante, 
durante il raffi nato percorso enogastronomi-
co preparato dal titolare Simone Mugnaini, 

servito da Francesca Sorbo ed annaffi ato dai 
sublimi vini della Azienda Olianas rappre-
sentata dal direttore centrale Riccardo Lo-
renzi, per oltre due ore di convivialità, si sono 
create importanti opportunità professionali 
tra tutti i presenti.
Davide Castagnetti, fotografo e video ma-
ker ha documentato fotografando e fi lmando 
l’intero corso della serata reso disponibile per 
una visione integrale e diffondendo successi-
vamente il tutto sui social network per una 
visione integrale dell’evento.

RISTORANTE PIAZZA DEL VINO A FIRENZE
Teatro del grande successo della seconda tappa  delle serate “L’Alternativa al Materasso”

Foto di Davide Castagnetti

Riccardo 
Lorenzi direttore 
commerciale 
Azienda Vini 
Olianas con 
Francesca Valleri
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Stefano Masullo Francesca 
Valleri

Francesca Sorbo con 
Simone Mugnaini

Gianluca Gori 
consulente di 
investimento con 
Francesca Velleri 
consulente di 
investimento
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www.casaledelgiglio.it

Trenta anni fa, nel marzo del 1985, abbiamo avviato il
“Progetto Casale del Giglio”, una grande sfida che, nel
corso degli anni, partendo da una felice intuizione di
mio Padre Dino, ci ha permesso di raggiungere tra-
guardi di Qualità inattesi.

Abbiamo dato fiducia al nostro Territorio, investendo
nella ricerca vitivinicola, che ha rivoluzionato, con la
preziosa opera del nostro enologo Paolo Tiefenthaler,
collaboratore di lungo corso, il modo di fare Vino
nell’Agro Pontino e di riscoprire i vitigni autoctoni
locali.

Nei Vostri bicchieri il risultato di lunghi anni di
appassionati studi che, grazie all’opera di tutti i
nostri Collaboratori, proseguono senza sosta con
l’intento di migliorare sempre di più!
Salute a tutti Voi!

Antonio Santarelli

Cento Anni
nel Vino
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Stefano Masullo con Riccardo Lorenzi 
direttore commerciale Azienda Vini 
Olianas

Francesca Sorbo con Stefano Masullo e 
Riccardo Lorenzi

Gianluca Gori con Francesca Velleri e 
Stefano Masullo

Ristorante Piazza del Vino.indd   43 24/04/18   16:20



Uf�ci Amministrativi e Direzionali
Via Valle Anzuca, n°10 
66023 - Francavilla al Mare (CH)
Tel. 085 4914120 - Fax 085 817568 
costruzioni@angelodecesaris.it
www.angelodecesaris.it
PEC: angelodecesaris@socmail.it

Via Castello, 75
67100 - L’Aquila
Tel./Fax 0862 207936

Angelo De Cesaris s.r.l.
P.I. e C.F. 01600900698 - C.s. € 5.000.000,00 i.v.
N.REA 98646 - Registro Imprese di Chieti N.01600900698
Certificazioni UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001

Uf�ci Commerciali
Via Valle Anzuca, n°19 d
66023 - Francavilla al Mare (CH)
Tel. 085 4917963/491883
Fax 085 4918077
ambiente@angelodecesaris.it

Deposito
Via Valle Anzuca, n°19 
66023 - Francavilla al Mare (CH)
Tel. 085 816909

D
IV

IS
IO

N
E

 C
O

S
T

R
U

Z
IO

N
I

D
IV

IS
IO

N
E

 A
M

B
IE

N
T

E

w w w . a n g e l o d e c e s a r i s . i t

SIAMO INNOVATIVI DA 60 ANNI



G EDUCATIONAL & UNIVERSITYG OLF

Golf People Club Magazine ha decretato al 
Monticello Lab Fitting Center, via Risorgi-
mento 459 a Cassina Rizzardi - Como -, (a 
poche centinaia di metri di distanza dal Golf 
Club Monticello), fondato e gestito da Eric 
Rean, golfista, socio e residente Golf Club 
Monticello, l’assegnazione dell’eccellente 
grado di votazione, equivalente a cinque 
palline.
Il rilascio di tale importante valutazione è 
avvenuta dopo una accurata ed attenta ana-
lisi delle sacche di due influenti, esperti e 
noti golfisti, giocatori a livello amatoriale 
che rivestono però importanti incarichi isti-
tuzionali rappresentati da Dario Bartolini, 
senior advisor della merchant bank inter-
nazionale Long Term Partners, direttore 
editoriale Golf People Club Magazine, 
nonché, vincitore, per la nona volta, sul rin-
novato percorso del Golf Club Udine, presie-

& ATTREZZATURE

noscere le peculiarità del proprio swing, così 
da apprezzare a pieno la bellezza del gioco del 
golf. 
Le tecnologie utilizzate per l’analisi del gioca-
tore sono le più moderne ed innovative quali 
il trackman ed il wedge analizer.
La verifica viene completata con il supporto 
del laboratorio per l’analisi della sacca del gio-
catore.

duto da Gabriele Lualdi, del campionato ita-
liano dei giornalisti golfisti e da Maurizio Bu-
carelli, giornalista professionista, fondatore e 
direttore responsabile del quotidiano internet 
www.ilgolfonline.it, dal 1986 al 2002 diri-
gente, con incarichi di responsabilità crescenti 
all’interno della società Atalanta Bergamasca 
Calcio, già responsabile della redazione spor-
tiva del quotidiano L’Eco di Bergamo, autore 
della biografia di Costantino Rocca, golfista, 
socio al Golf Club Albenza, delegato pro-
vinciale Bergamo della FIG Federazione 
Italiana Golf, socio AIGG Associazione 
Italiana Giornalisti Golfisti. 
Il fitting consente di analizzare, testare e 
scegliere l’attrezzatura più adatta alle ca-
ratteristiche del giocatore.
Monticello Lab, dotato di tecnologie innova-
tive, attraverso un approccio olistico fornisce 
al giocatore gli strumenti necessari per rico-

MONTICELLO LAB FITTING CENTERMONTICELLO LAB FITTING CENTER

Monticello Lab 
Via Risorgimento, 459

22070 Cassina Rizzardi (Como)
Telefono: 031 225 3062 
www.labmonticello.it

email: 5rgolf.h24@gmail.com 
Eric Rean 348 5528539 - Marialuisa 347 

5925542 - Gianmaria 329 4908682

Guido Di Stefano, golfista, socio,
residente e vice presidente al 
Golf Club Monticello, con la moglie

da sinistra Gianmaria Trinchero 
Rean, Dario Bartolini e Guido 
Di Stefano

Eric Rean 
e Dario 
Bartolini Eric Rean, golfista, socio 

e residente al Golf Club 
Monticello, fondatore 
Monticello Lab Fitting Center

Camilla Neuroni

da sinistra, Guido Di 
Stefano, Camilla Neuroni, 

Eric Rean e Gianmaria 
Trinchero Rean

da sinistra, Stefano Masullo, Maurizio 
Bucarelli, giornalista professionista, 
fondatore e direttore responsabile del 
quotidiano internet www.ilgolfonline.
it, Guido Di Stefano, Eric Rean, golfista, 
socio e residente al Golf Club Monticello, 
fondatore Monticello Lab Fitting Center, 
Dario Bartolini, Camilla Neuroni, 
Gianmaria Trinchero Rean per oltre 10 
anni giocatore della Nazionale di Golf

Gianmaria 
Trinchero Rean e 
Dario Bartolini

Camilla Neuroni , co-
conduttrice di due popolari e 
seguiti programmi televisivi  
“Il Calcio è Uguale per Tutti” 
e “Calcissimo” in onda in 
diretta, rispettivamente sui 
canali 96 e 65 del digitale 
terrestre ed in replica su SKY 
al 903, con Dario Bartolini 
senior advisor della merchant 
bank Long Term Partners

Foto di Irina Litvinenko
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CONVEGNO CONFAPI MILANO
“MAGGIORI OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE”

112

G OLF

Grande successo di pubblico, sala gremi-
ta con oltre 150 imprenditori intervenuti, e 
di contenuti, per il convegno dal significativo 
titolo “Maggiori Opportunità per le Im-
prese  - Dal Nuovo Contratto Metalmecca-
nico ai Nuovi Servizi Digitali” organizzato 
da Nicola Spadafora, presidente CONFAPI 
Milano, struttura associativa imprenditoriale 
di cui Golf People Club Magazine è media 
partner, svoltosi a Milano nella sede istituzio-
nale della Camera di Commercio Milano, 
Monza Brianza Lodi.

Tema conduttore della manifestazione, di 
estrema attualità, è stato rappresentato dal 
Nuovo Protocollo di Intesa Camera di 
Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi 
– CONFAPI MILANO, ed ha visto come 
relatori importanti protagonisti, appartenenti 
alla contemporanea società Istituzionale – 
accademica – imprenditoriale e professio-
nale, tutti accomunati da un forte senso di 
appartenenza alla Nazione ed alle conseguen-
ti problematiche riguardanti i lavoratori e lo 
sviluppo economico. 

Agli interventi istituzionali, precisi e densi di 
importanti aggiornamenti normativi curati 
da: 
Maurizio Casasco 
Presidente CONFAPI 
Nicola Spadafora
Presidente CONFAPI Milano 

& MANAGEMENT

Tra gli ospiti speciali invitati ed intervenuti si 
sono distinti ed evidenziati: 

Stefano Masullo 
Direttore Editoriale Trend On Line
Direttore Responsabile Golf People Club Ma-
gazine 
Rettore ISFOA Istituto Superiore di Finanza e 
di Organizzazione Aziendale
Autore di 23 Best Sellers Aziendali 

Paola Patti 
Esponente della seconda generazione di una 
importante famiglia di imprenditori, nonché 
una dei più noti dirigenti a livello internazio-
nale nel settore del turismo e nello specifico 
di quello golfistico essendo stata per 15 anni 
consigliere di amministrazione ed azionista 
del gruppo Valtur,

Davide Franco 
Consulente Finanziario, Mediatore Crediti-
zio, Autore di Volumi Aziendali in materia, 
Socio Fondatore Lega Professionisti.

sono seguiti quelli prettamente tecnici svilup-
pati da: 

Gian Piero Cozzo 
Presidente Unionmeccanica e Presidente Ente 
Bilaterale Metalmeccanici 

Cesare Manganelli 
Componente Commissione Tecnico Sindaca-
le CONFAPI 

Francesco Catanea 
Funzionario CONFAPI ed Ente Bilaterale 
Metalmeccanici.

Francesco Lippi
Presidente FAPI Fondo Formazione Piccole 
Medie Imprese

Ermanno Cova 
Presidente FONDAPI 

Matteo Salvini, deputato ed europarlamen-
tare, nonché segretario federale del partito 
politico Lega, in maniera inaspettata e non 
programmata, ha voluto presenziare all’im-
portante e prestigioso consesso, portando i 
propri personali saluti attraverso un breve in-
tervento iniziale che è stato molto apprezzato 
dagli intervenuti.

CONVEGNO CONFAPI MILANO
“MAGGIORI OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE”

Nicola Spadafora, presidente 
CONFAPI Milano, avvocato, 

partner Studio Legale 
Internazionale Tonucci, console 

onorario della Repubblica 
Democratica Federale di Etiopia

Maurizio 
Casasco 

presidente 
CONFAPI 

Matteo 
Salvini

Paola Patti, Stefano Masullo e Mario Cavelli presidente 
Federazione Italiana Industriali dei Tessilivari e del Cappello, 
presidente Mario Cavelli SpA 

Matteo 
Salvini

Foto di Irina Litvinenko
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Nicola Spadafora, presidente CONFAPI Milano 
e Maurizio Casasco, presidente CONFAPI 

Stefano Masullo 
con Mario Cavelli 
presidente Federazione 
Italiana Industriali 
dei Tessilivari e del 
Cappello, presidente 
Mario Cavelli SpA 

Paola Patti con Gian Piero Cozzo, 
presidente Unionmeccanica e presidente 
Ente Bilaterale Metalmeccanici

Paola Patti con Nicola Spadafora

Enrico Albini consigliere CONFAPI Milano con 
Stefano Masullo

Cosimo Cannizzo ed Enrico 
Albini, entrambi consiglieri 
CONFAPI Milano
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Tronchetto Research nasce come start up 
innovativa con sede a Milano presso il palaz-
zo dell’Arcivescovado  accredita e certificata 
presso la camera di commercio provinciale 
Il principale obiettivo di Tronchetto Rese-
arch è volto al sostegno dell’agroforestale, ed 
inizia quindi da subito una partnership  con 
il centro di ricerca Isidoro specializzato nello 
sviluppo e nel miglioramento qualitativo della 
Paulownia, fantastica pianta dalle innumere-
voli qualità.
L’attività di Isidoro funge per Tronchetto 
Research come supporto prettamente tecnico 
avvalendosi non soltanto del Centro ricerca 
Permanete di Tortoreto, ma anche di impor-
tanti collaborazioni con l’Istituto di Tec-
nologia del Legno, con le facoltà di Agraria 
di alcune prestigiose Università Italiane ed 
estere, di professionisti per la consulenza e 
l’assistenza alle aziende per il reperimento dei 
contributi, di tecnici per la progettazione 
delle oasi dei parchi e delle attività legate 
alle sistemazioni ambientali.
In tale contesto l’attività di Tronchetto Rese-
arch con la sua funzione di “Ricerca agrofo-
restale integrata”  si propone ad un mondo 
imprenditoriale eterogeneo andando a sup-
portare diverse attività di sviluppo del busi-
ness che si possono fondamentalmente rag-
gruppare in due principali categorie:
1 – Imprenditori agricoli per la coltivazio-
ne della paulownia 
2 – PMI per il Credito d’imposta per inve-
stimenti in ricerca e sviluppo
Per quanto riguarda la prima categoria (col-
tivazione della paulownia) una grande op-
portunità per l’agricoltura italiana e per 
molti agricoltori che stanno lavorando in 
condizioni di sopravvivenza, con colture ed 
allevamenti che non rendono più come una 
volta. Questa pianta rappresenta tutte le ca-
ratteristiche di una coltura modernissima che 
va incontro alle diverse esigenze di sviluppo 
del comparto con delle rese in termini econo-
mici ai massimi livelli
Nel secondo caso, operando direttamente 
con un intenso tessuto imprenditoriale, 
abbiamo studiato una formula che permetta 
alle aziende di avvicinarsi concretamente al 
green grazie agli incentivi nazionali ed euro-
pei  relativi al credito d’imposta per investi-

menti in ricerca e sviluppo equivalenti al 50% 
di quanto versato. Credito reale, concreto, 
certificato! Credito usufruibile già da genna-
io dell’anno successivo. Nei pagamenti del- 
l’F24 per le imposte e tributi è possibile de-
trarre il credito d’imposta del 50% rispetto 
a quanto è stato versato nell’anno precedente 
come ricerca e sviluppo da parte dell’azienda. 
Decreto del 27 maggio 2015 emanato 
dal Ministero dell’Economia e Finanza 
di concerto con il Ministero dello Sviluppo 
Economico. Due circolari dell’Agenzia del-
le entrate emanate il 16 marzo 2016 ed il 
17 aprile 2017 hanno chiarito poi gli aspetti 
esecutivi legati al nuovo regime di credito di 
imposta.
Nel frattempo gli alberi di paulownia cresco-
no velocemente, producono il prestigioso 
legname molto richiesto e generano utili. 
Un processo naturale indifferente a turbative 
politiche, economiche e sociali.
Con la ricerca agroforestale integrata e la 
piantumazione della paulownia ritornere-
mo a dar vita alle foreste, a generare green, a 
rispettare  l’ambiente. Ma anche a dare un 
supporto e produrre benefici economici per 
gli imprenditori agricoli e fornire risparmio 
d’imposta per le aziende che investono nella 
nostra ricerca e sviluppo

al centro Tina Giampaolo 
amministratore delegato Tronchetto 
Research e consigliere Ordine Nazionale 
Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, alla destra Fabio Sprio 
direttore generale Tronchetto Research e 
Stefano Masullo
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Golf People Club Magazine ha partecipato, 
su personale e diretto invito di Marco Palmi-
sano, presidente Club Santa Chiara, nonché 
caro e personale amico di vecchia data del 
direttore responsabile, rivestendo al contem-
po il fondamentale ruolo di media partner, 
unica testata di settore invitata, alla esclusiva 
e riservata festa di compleanno organizzata 
per festeggiare i 60 anni, svoltasi nella par-

ticolare e significativa Piazzetta dei Cigni di 
Milano 2. 
Marco Palmisano è considerato, a livello 
internazionale, uno dei più importanti, in-
fluenti e potenti dirigenti italiani attivo da 
sempre nel settore della comunicazione, 
avendo ricoperto prestigiosi ed importanti 
incarichi istituzionali ed aziendali, qua-
li capo ufficio stampa del Vice Presidente 

del Parlamento Europeo a Strasburgo negli 
anni 80 e successivamente, per quasi un tren-
tennio, nel gruppo Mediaset, rivestendo ruo-
li delicati e di responsabilità crescente, quali 
direttore rapporti istituzionali, direttore 
commerciale centrale, responsabile comuni-
cazione, assistente amministratore delegato 
di Mediaset.

Foto di Viviana Cerrato

Stefano Masullo, con la moglie 
Bianca Maria, Franco Polver, 
fondatore, azionista e proprietario 
di Lasergrafica Polver, importante 
azienda editoriale e tipografica, 
accompagnato dalla propria moglie 

Angelo Maria Perrino, 
direttore, fondatore e 
azionista di maggioranza 
di Affari Italiani, la prima 
e più importante testata on 
line italiana, mentre suona 
la batteria 

Marco 
Palmisano 

con la moglie 
Giovanna 

Bardellini, 
medico 

omeopata 

Stefano Masullo, 
con la moglie 
Bianca Maria, 
Viviana Cerrato 

Stefano Masullo, con 
la moglie Bianca 
Maria

Stefano Masullo, Roberto Salvini 

Stefano Masullo, Alessandra 
Bianchini, private banker 
& executive manager Banca 
Mediolanum Private Banking 

Stefano Masullo, Marco Cobianchi, per 18 anni firma 
storica e colonna portante del settimanale Panorama edito da 
Mondadori, nonché autore di numerosi  libri di economia 
tra i quali Bluff (Orme, 2009),  Mani Bucate (Chiarelettere 
2011), Nati corrotti (Chiarelettere, 2012) e, l’ultimo, 
American Dream-Così Marchionne ha salvato la Chrysler e 
ucciso la Fiat (Chiarelettere, 2014), un’inchiesta sugli ultimi 
10 anni della casa torinese; nel 2012 ideatore e conduttore 
su Rai2 Num3r1, la prima trasmissione tv basata sul data 
journalism applicato ai temi di economia 

Marco Palmisano e Angelo 
Maria Perrino 

Stefano Masullo e Marco Palmisano

stampa 
originale 

a tiratura 
limitata 

realizzata 
da Alfredo 
Pieramati, 
artista ed 

appassionato 
golfista, 

denominata 
Bacio in 

Vespa . Marco Palmisano, mentre suona la batteria, 
e la moglie Giovanna Bardellini 

Stefano Masullo e Angelo Maria Perrino 
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Grande successo, sia per i contenuti esposti, 
che per il pubblico intervenuto, sala gremita 
con oltre 150 intervenuti molti rimasti in 
piedi per esaurimento dei posti a sedere, per 
il convegno dal significativo titolo “Proposte 
Concrete per la Crescita del Paese” orga-
nizzato da Fausto Montrone, presidente 
Associazione di Promozione Sociale Lega 
Professionisti, svoltosi nella sede istituziona-
le del Consiglio della Regione Lombardia a 
Palazzo Pirelli, nella Sala Pirelli.
Tema conduttore della manifestazione, di 
estrema attualità, è stato rappresentato da 
Lavoro – Impresa – Credito - Istruzio-
ne – Sicurezza – Fiscalità –  Investimenti 
– Cultura ed ha visto come relatori impor-
tanti protagonisti, appartenenti alla contem-
poranea Società Istituzionale – Accademica e 
Professionale, tutti accomunati da un forte 
senso di appartenenza alla Nazione ed alle 
conseguenti problematiche riguardanti la 
popolazione.
Agli interventi istituzionali, precisi e densi di 
importanti aggiornamenti normativi curati da: 
Fabrizio Cecchetti 
Vice Presidente Consiglio Regione Lombardia 
- Lega 
Enrico Doddi 
Segretario Nazionale UGL Sicurezza Civile 
Pietro Foroni 
Consigliere Regione Lombardia presidente 
Commissione Attività Produttive Regione 
Lombardia - Lega

Alessandro Morelli 
Consigliere Comune di Milano e Capogrup-
po Lega Nord Comune di Milano 
Francesco Paolo Capone
Segretario Generale UGL Unione Generale 
del Lavoro

sono seguiti quelli prettamente tecnici svilup-
pati da: 
Attilio Vaccaro Belluscio 
Avvocato, Docente Universitario, Autore di 
Volumi Aziendali in materia 
Davide Franco
Consulente Finanziario, Mediatore Crediti-
zio, Autore di Volumi Aziendali in materia 
Stefano Masullo
Direttore Editoriale Trend On Line
Direttore Responsabile Golf People Club Ma-
gazine 
Rettore ISFOA Istituto Superiore di Finanza e 
di Organizzazione Aziendale
Autore di 23 Best Sellers Aziendali 
In particolare, la relazione di Stefano Masul-
lo, che ha esordito con la seguente toccante 
e vibrante frase: “noi ereditiamo dai nostri 
avi, prendiamo semplicemente in prestito 
dai nostri figli e quindi è doveroso e salu-
tare restituire il tutto a loro ed alle gene-
razioni future meglio di come lo abbiamo 
ricevuto” ha catalizzato e scosso visibilmen-
te l’attenzione dei presenti, in maniera quasi 
ipnotica, suscitando tra il pubblico un forte 
senso di emozione e commozione, sia per la 

profondità culturale del contenuto, che ha 
spaziato, nel volgere di pochi minuti, in ma-
niera affascinante e coinvolgente, in oltre due 
millenni di storia multidisciplinare, miscelan-
do magistralmente citazioni bibliche, raffinati 
pensieri filosofici e sofisticati passaggi di tec-
nica bancaria, che per l’esposizione, risultata 
estremamente chiara, sintetica, profonda, 
semplice ma mai banale.
Lega Professionisti per i Cittadini nasce 
dalla volontà di importanti, riconosciuti ed 
affermati professionisti consapevoli da una 
parte della propria posizione privilegiata e 
fortunata e dall’altra del difficile momento 
in cui si trova buona parte della popolazio-
ne nazionale a causa della drammatica crisi 
economica, del notevole vuoto organizza-
tivo e dalla evidente impreparazione tecni-
co professionale da parte delle tradiziona-
li forze politiche e dei loro esponenti, di 
voler operare a beneficio della collettività 
più debole, prestando la propria opera in 
forma volontaria e gratuita, al fine di poter 
redistribuire nel presente e nel futuro pros-
simo, quanto ricevuto nel passato.
La sede dell’Associazione di Promozione 
Sociale Lega Professionisti per i Cittadini, 
un ex sportello bancario appartenuto alla CA-
RIPLO Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde, negli Anni ’80 considerata la più 
grande Cassa di Risparmio del mondo ed 
icona, attraverso la Fondazione CARIPLO, 
dell’impegno sociale sul territorio, rappresen-
ta di per sé un simbolo tangibile, concreto 
e specchio dell’attuale realtà, che riflette un 
tempo che fu che probabilmente non tornerà 
più.
Lega Professionisti per i Cittadini ha per 
scopo la difesa degli interessi e il soddisfa-
cimento dei bisogni dei cittadini:
prestare assistenza e tutelare i diritti degli as-
sociati;
prestare assistenza agli associati nei loro rap-
porti con la Pubblica Amministrazione;
prestare assistenza agli associati nel reperi-
mento di opportunità di lavoro, nel reperi-
mento di opportunità abitative, nella gestione 

Convegno a Palazzo Pirelli - Sala Pirelli - Consiglio Regionale Lombardia

da sinistra, Tullio Trapasso con Fausto Montrone
da sinistra, Tullio Trapasso, Davide Franco, Fausto 
Montrone e Stefano Masullo, dietro a loro 
Daniele Menti

Foto di Irina Litvinenko
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delle loro attività imprenditoriali e nei loro 
rapporti con le istituzioni finanziarie;
promuovere una cultura associativa fra i citta-
dini italiani e/o i cittadini stranieri stabiliti in 
Italia allo scopo di porre Lega Professionista 
per i Cittadini quale interlocutore qualificato 
nei confronti delle istituzioni; 
promuovere ed attuare una politica di for-
mazione educazione ed informazione del 
cittadino straniero utilizzando se necessario 
strumenti pubblici ed organismi privati rico-
nosciuti ed a ciò deputati ed anche attraverso:
corsi, convegni, seminari, test, giornate di stu-
dio pubblicazione informative di riviste, gui-
de, depliant e/o schede informative.
Lega Professionista per i Cittadini pro-
muove tutte le azioni di prevenzione dei 
fenomeni di intolleranza e discriminazione 
razziale attraverso l’organizzazione di ini-
ziative di educazione informazione e sen-
sibilizzazione partecipando anche a Bandi 
con Associazioni, Imprese, Comitati, Fon-
dazioni e Pubbliche Amministrazioni ed 
Enti Locali. 
Lega Professionista per i Cittadini per il 
raggiungimento degli scopi sociali potrà svol-
gere le seguenti attività:
sportello informazioni e consulenza 
assistenza disbrigo pratiche
formazione ed auto-aggiornamento 
collegamenti con soggetti istituzionali e del 
privato sociale in relazione ai bisogni emer-
genti 
micro progetti per l’inserimento lavorativo
creazione di una rete di sostegno amicale e 
di riferimento per la soluzione di problemi e 
coinvolgente per quanto possibile competen-
ze specifiche: legali, psicologiche, finanziarie, 
edilizie, sanitarie iniziative socializzanti e cul-
turali in sintonia con gli scopi dell’associazio-
ne.
Lega Professionista per i Cittadini al fine di 
svolgere le attività sociali si avvale in modo 
determinante e prevalente delle prestazioni 
volontarie dirette e gratuite. 

da sinistra, Pietro Foroni 
esponente Lega, Attilio Vaccaro 

Belluscio e Davide Franco

da sinistra, Davide Franco, Attilio Vaccaro 
Belluscio, Stefano Masullo, Fabrizio 
Cecchetti esponente Lega, Alessandro 
Morelli esponente Lega

Enrico Doddi

Dario Bartolini, Stefano 
Masullo e Valtero Tognoni a 
destra

Francesco Paolo Capone 

Stefano Masullo durante il proprio intervento

Stefano Masullo e Valtero Tognoni con la moglie 
Svetlana Sillycheva

Tullio Trapasso

da sinistra, Fabrizio Cecchetti, Fausto 
Montrone, Alessandro Morelli
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Opere d’arte 
made in Italy

Restauro vetro e cristallo

 Opere in cristallo

Cristallo e Molatura

Ghirò S.r.l. Sede Legale: 
Via Amilcare Ponchielli n. 7 

 20129 Milano (Mi)

Sede Operativa  Via Calabria n. 17
20090 Pieve Emanuele (Mi)

Tel .02 92276053 - Fax  0292276055

Email: ghiro.studio@gmail.com 
ghiro.studio@libero.it

sito: www.domenicoghiro.it 
www.domenicoghiro.com
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STEFANO MASULLO FORMA CON SUCCESSO
I CONSULENTI IMMOBILIARI DI REMAX/CLASS 

Stefano Masullo, segretario generale As-
soconsulenza Associazione Italiana Con-
sulenti di Investimento, autore di ben 23 
best sellers aziendali,  e magnifico rettore 
ISFOA Libera e Privata Università Inter-
nazionale Svizzera, il riconosciuto fonda-
tore dell’attività di consulenza finanzia-
ria indipendente in Italia, ha progettato, 
strutturato e realizzato un importante ed 
unico percorso personalizzato di alta for-
mazione specialistica volto a sviluppare e 
consolidare le capacità professionali delle 
risorse umane attive nella società di in-
termediazione immobiliare Remax/Class 
fondata e guidata da Raffaele Bisceglia. 
Tutta l’attività didattica è stata svolta 
all’interno della struttura centrale di Re-
max/Class, gestita ed illustrata direttamente 
da Stefano Masullo, avente come obietti-
vo - raggiunto pienamente con successo e 
con evidenti manifestazioni di entusiasmo 
espresse pubblicamente dai partecipanti - 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche 
aggiornate, le capacità tecnico-operati-
ve, comunicazionali, comportamentali, 
esperienziali, psicologiche, relazionali, 
di marketing e di vendita nel settore dei 
servizi.
Il momento di incontro si è focalizzato su 
come vendere, negoziare, avviare, costru-
ire e gestire un’attività, dirigere persone, 
crescere ed ottenere risultati concreti ne-
gli affari e nel privato.
L’insegnamento che ne è stato tratto è fina-
lizzato ad offrire al discente un leggero ma 

basilare vantaggio psicologico sugli altri.
La linea guida presente e costante è semplice 
ma mai banale: senso della gente applicato 
agli affari.
Che si tratti di chiudere un accordo, di in-
centivare le risorse umane o negoziare viso a 
viso, di acquisire una nuova azienda o con-
durne una vecchia, le situazioni di affari 
alla fine si riducono sempre a situazioni 
di persone.
Questa particolare ed unica situazione di 
confronto, trasmette e rivela una sola cosa, 
ma fondamentale: capire la gente e usare 
questa conoscenza per ottenere ciò che si 
vuole.
Attraverso un linguaggio semplice e pratico, 
con ricchezza di esempi tratti dalla vita di 
tutti i giorni, ma in modo razionale e scien-
tifico, presenta ed illustra i metodi e le tecni-
che da impiegare per “leggere la gente” ed 
“influenzare la lettura che gli altri fanno 
di noi “, e come applicare queste due cose 
alle situazioni più probabili in affari e nel-
la vita.

Foto di Lino Minniti

Raffaele Bisceglia con 
Stefano Masullo

Copertina di alcuni 
best seller aziendali 
scritti da Stefano 
Masullo
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Golf People Club Magazine ha partecipa-
to, su personale e diretto invito di Aurelio 
Biassoni, presidente Brianza Protagonista, 
rivestendo il ruolo esclusivo e fondamentale 
di media partner, ad una riservata ed esclusiva 
cena istituzionale di relazioni personali e pro-
fessionali, svoltasi a Cesano Maderno nella 
splendida cornice della veranda del ristoran-
te Il Fauno ubicata all’interno dell’Hotel 
Parco Borromeo, struttura ricettiva di pro-
prietà di Sergio ed Alessandro Cazzaniga, 
Coordinatore Regionale Giovani Forza 
Italia Lombardia, riservata a 50 importanti 
imprenditori, dove ospite speciale è stato 
Paolo Del Debbio intellettuale, giornalista, 
filosofo e professore universitario in Scienze 
della Comunicazione allo IULM, noto gior-
nalista e conduttore televisivo, recentemente 

alla guida delle trasmissioni Mediaset “Quin-
ta Colonna” e “Dalla Vostra Parte”. 
A introdurre la serata Aurelio Biassoni, 
presidente dell’associazione, che raccoglie 
una sessantina di imprenditori e liberi pro-
fessionisti della Brianza e del Nord Milano. 
Biassoni ha preso spunto dall’ultimo libro 
di Paolo Del Debbio “Più etica nel mer-
cato? L’Inganno di un Luogo Comune e le 
Responsabilità della Politica” per dialogare 
con lui anche sulla situazione e le prospetti-
ve della politica italiana oggi, nonché sugli 
scenari futuri del mondo dell’informazione, 
alla luce anche della recente legge di riforma 
dell’editoria. 
Un focus particolare è stato dato anche 
al ruolo e alle dinamiche della televisione 
oggi, con Paolo Del Debbio che ha sotto-

lineato come “noi vogliamo che i politici si 
confrontino con i problemi reali, della gen-
te comune. Gente con cui ultimamente non 
sono troppo abituati ad avere rapporti. Noi 
vogliamo far sentire la voce delle persone, 
voce che per i politici purtroppo troppe vol-
te suona come un fastidio, un ronzio nelle 
orecchie. Un buon programma televisivo 
oggi deve essere l’acufene nell’orecchio della 
politica”.
Alla serata è intervenuto anche Fabrizio Sala, 
vice presidente Regione Lombardia, tra i 
soci fondatori di Brianza Protagonista, che 
ha preso spunto dalla sua recente missione 
nella Silycon Valley per evidenziare alcune 
nuove opportunità di sviluppo per le imprese 
del territorio e per rimarcare come il tessu-
to imprenditoriale brianzolo sia ancora oggi 
sano, improntato a quei valori che devono 
essere di esempio e riferimento per l’intero 
Paese.
L’incontro conviviale è stato anche una im-
portante occasione finalizzata alla raccolta 
di fondi al fine di poter contribuire al so-
stegno di alcune famiglie in grave difficoltà 
per le quali Paolo Del Debbio ha avviato 
progetti di assistenza e aiuto concreto.
Aurelio Biassoni, nato a Saronno e residente 
a Cesano Maderno, 38 anni, laureato a pieni 
voti in Scienze Politiche, è giornalista pro-
fessionista dal 2004.

Foto di Lino Minniti

di Stefano Masullo - direttore responsabile Golf People Club Magazine

Stefano Masullo 
ritratto al proprio 
tavolo

Stefano Masullo, Fabrizio 
Sala di Forza Italia 
vice presidente Regione 
Lombardia, Aurelio Biassoni 
Consigliere Nazionale FNSI 
Federazione Nazionale 
Stampa Italiana

Paolo Del Debbio, Fabrizio Sala, Aurelio 
Biassoni

Brianza protagonista Cena Del Debbio.indd   56 24/04/18   16:47



57

Ha iniziato l’attività giornalistica come colla-
boratore de “Il Cittadino di Monza e Brian-
za”, ha curato la comunicazione di numerosi 
Comuni e Enti funzionali della provincia di 
Milano, di Confcooperative Lombardia 
e Camera di Commercio, ha lavorato in 
Apilombarda, l’associazione regionale del-
le piccole e medie imprese, e I.D.I. Istituto 
Dirigenti Italiani, ha collaborato ad alcune 
produzioni giornalistiche di Mediaset, ha 
collaborato con l’ IFG Carlo De Martino di 
Milano.
Da una decina di anni svolge l’attività di con-
sulente nel settore della comunicazione politi-
ca e istituzionale e dal 2001 è alle dipenden-

ze di Regione Lombardia dove lavora nella 
Struttura Stampa del Consiglio Regionale.
Dal 2007 è componente del Consiglio Na-
zionale della FNSI Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana, dove è stato rieletto 
nel 2011 entrando a far parte del coordina-
mento del Dipartimento Uffici Stampa. 
Nel Maggio 2013 è stato eletto Consigliere 
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Presidente di alcune associazioni culturali 
e sportive, è stato anche amministratore co-
munale a Cesano Maderno, la sua città di 
origine, e tuttora ricopre tale incarico in un 
Comune dell’Alta Valle Seriana.

Paolo Del 
Debbio 
con Aurelio 
Biassoni

a sinistra, Ermanno 
Basilico, dottore 
commercialista, revisore 
ufficiale dei conti, senior 
partner Interprof Group 
Milano - Saronno - Tirana, 
con Fabrizio Sala, private 
banker Banca Mediolanum 
nonché Vice Presidente 
Regione Lombardia

al centro, Sandro Sedita, notaio in Monza

da sinistra, Filippo Guidantoni Azimut 
SGR, Fabrizio Sala, Rosy Panté, Ermanno 
Basilico, Aldo Castelnovo presidente Camera di 
Commercio Italo-Uruguayana Paolo Del Debbio con Fabrizio Sala

il primo a sinistra è 
Filippo Guidantoni 

wealth manager 
Azimut SIM SpA
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Golf People Club Magazine, su invito per-
sonale di Massimo Preti, socio Rotary Club 
Milano Fiera, avvocato internazionale part-
ner del prestigioso Studio Legale Meda Pre-
ti Ricci, uno dei più antichi di Milano, fon-
dato nel 1896 da Filippo Meda, ha svolto il 
duplice e fondamentale ruolo di ospite specia-
le e di supporto media alla serata conviviale 
svoltasi nella splendida cornice di Palazzo 
Cusani a Milano, sede del Circolo Ufficiali, 
alla presenza di Anila Pojani, console gene-
rale della Repubblica di Albania e di Blendi 
Klosi, ministro per il Turismo e l’Ambiente 
della Repubblica di Albania. 
Il turismo in Albania è in forte crescita 
dopo una fase di stallo nel decennio scor-
so, attualmente questo settore è considerato 
dall’attuale Governo come prioritario nello 
sviluppo economico del Paese.
I dati riguardanti l’afflusso di turisti nel 
periodo 2013 - 2016 hanno registrato un 
vero e proprio boom, con un incremento 
pari al 45,4% di cittadini stranieri che han-
no scelto l’Albania come meta per le loro 
vacanze.
Nel 2013 i turisti stranieri sono stati 

& RELAZIONI INTERNAZIONALI

3.256.000; nel 2014 sono stati 3.673.000 con 
una crescita del 13% sul periodo precedente; 
nel 2015 sono stati 4.131.000 con una cre-
scita del 13% sull’anno precedente; nel 2016 
sono stati 4.735.000 con una crescita del 
15% sull’anno precedente.
Sono numeri impressionanti tenendo pre-
sente che l’intera popolazione dell’Albania 
non supera i 3 milioni.
Il Governo al fine di incentivare il settore ed 
attrarre sempre più investitori internazionali 
al fine di realizzare infrastrutture turistico al-
berghiere ha varato tutta una serie di op-
portunità ed agevolazioni fiscali riassumi-
bili nel modo seguente:
esenzione dell’imposta sul reddito per un 
periodo di 10 anni;
esenzione dell’imposta patrimoniale per le 
strutture ricettive;
riduzione dell’IVA al 6% per la fornitura a 
tali strutture classificate 4 e 5 stelle di beni 
e servizi;
disponibilità di immobili statali già esi-
stenti da ristrutturare ed adibire a resort 
di lusso tramite concessione a 99 anni con 
canone simbolico di 1 euro.
Le radici dell’Albania si fondono con l’Illiria, 
Grecia antica e Storia romana, e molte delle 
rovine del paese rispecchiano queste civiltà. 
Sole e spiaggia sono i principali ed i più im-
portanti prodotti turistici del paese. 
L’Albania vanta una linea costiera di 470 km 
sul Mar Adriatico e Ionio. 
Alcune delle spiagge più importanti che si 
possono citare sono: a nord  e Shengjin; nel 
centro, baia di Lalëzi, Durazzo, Mali I Ro-
bit, Spille e Karpen; mentre a sud Valona, 
Ksamili Orikumi e Himara.
Il turismo di montagna è uno dei più favo-
riti di recente; l’Albania infatti possiede 15 
parchi nazionali, tra i quali i più importanti 
sono rappresentati da: Parco Nazionale di 
Divjaka – Karavasta, Dajti di Tirana, Lura 
in Diber, Thethi in Scutari, Parco nazio-
nale di Llogara a Valona, Parco nazionale 

della pineta di Drenova a Coriza, Hotova 
in Përmet, e Mali i Tomorrit in Berat e 
Skrapar.
Il turismo archeologico costituisce anche un 
altro fattore interessante essendo presenti co-
struzioni e monumenti che appartengono alla 
cultura greco-romana, ottomana e bizantina. 
In b vi sono oltre 2000 aree considerate mo-
numenti culturali. 
I Castelli si trovano in quasi tutte le città 
principali del paese; il secondo più grande 
Anfiteatro romano nei Balcani si trova nel-
la città portuale di Durazzo, costruito nel II 
secolo dc, il teatro poteva ospitare 20.000 
spettatori. 
Tra i siti archeologici più noti ed interessanti, 
Butrint “La città museo”, Argirocastro “La 
città di pietra” e Berat “La città delle mille e 
uno finestre sovrapposte” sono sono stati di-
chiarati siti del Patrimonio Mondiale e sono 
protetti dall’UNESCO.
Le principali méte turistiche sono:
Scutari, Alessio, Argirocastro, Berat, Croia, 
Durazzo, Pogradec, Ksamil, Saranda, Tepe-
lenë, Tirana, Valona.

INCONTRO CON IL MINISTRO DEL TURISMO DI ALBANIA
ORGANIZZATO DAL ROTARY CLUB MILANO FIERA

da sinistra, Blendi Klosi ministro per il Turismo e 
l’Ambiente della Repubblica di Albania, Giovanni 
Ardizzone, presidente Rotary Club Milano Fiera, 
Anila Pojani, console generale in Milano della 
Repubblica di Albania, Massimo Preti, con la moglie 
Galina Davydova 

da sinistra, Blendi Klosi, ministro per il Turismo 
e l’Ambiente della Repubblica di Albania con la 
moglie Nora Gega, Massimo Preti, Anila Pojani, 
console generale in Milano della Repubblica di 
Albania insieme al marito Altin Tao, Giovanni 
Ardizzone, presidente Rotary Club Milano Fiera

Foto di Irina Litvinenko
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da sinistra, Blendi Klosi, ministro per il Turismo e l’Ambiente 
della Repubblica di Albania, Giovanni Ardizzone, presidente 
Rotary Club Milano Fiera, Anila Pojani, console generale in 
Milano della Repubblica di Albania, Massimo Preti 

Nora Gega, gentile consorte di Blendi Klosi, 
ministro per il Turismo e l’Ambiente della 
Repubblica di Albania 

Blendi Klosi, al centro, 
ministro per il Turismo e 
l’Ambiente della Repubblica 
di Albania, ritratto 
unitamente ai vertici del 
Rotary Club Milano Fiera 
ed ai più importanti ospiti 

Blendi Klosi, ministro per il Turismo 
e l’Ambiente della Repubblica di 
Albania

Fausto Montrone, socio fondatore e presidente Associazione 
di Promozione Sociale Lega Professionisti, amministratore 
delegato Edizioni Di Lauro con la moglie Laura Di Lauro 

Stefano Masullo, Anila Pojani, console generale 
in Milano della Repubblica di Albania, 
Blendi Klosi, al centro, ministro per il Turismo 
e l’ Ambiente della Repubblica di Albania, 
Massimo Preti 

Stefano Masullo, Blendi Klosi, con la moglie Nora Gega, Davide 
Franco, consulente finanziario, mediatore creditizio, socio 
fondatore Associazione di Promozione Sociale Lega Professionisti

Stefano Masullo con Davide Franco 

Blendi Klosi, ministro per il Turismo e 
l’Ambiente della Repubblica di Albania, 
Anila Pojani, console generale in Milano della 
Repubblica di Albania 

Blendi Klosi al 
centro, Anila Pojani a 
sinistra, Basak Bulak 
a destra, presidente 
eletto del Rotary Club 
Milano Fiera 

Giovanni Ardizzone, presidente Rotary Club Milano 
Fiera, Blendi Klosi, ministro per il Turismo e l’ Ambiente 
della Repubblica di Albania, Anila Pojani, console generale 
in Milano della Repubblica di Albania
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STEFANO MASULLO FORMA CON SUCCESSO LE RISORSE COMMERCIALI
DI RISTOPIU’ LOMBARDIA SPA

Stefano Masullo, segretario generale Asso-
consulenza Associazione Italiana Consu-
lenti di Investimento, autore di ben 23 best 
sellers aziendali, magnifico rettore ISFOA 
Libera e Privata Università di Diritto In-
ternazionale, il riconosciuto fondatore 
dell’attività di consulenza finanziaria indi-
pendente in Italia, ha progettato, struttu-
rato e realizzato un importante ed unico 
percorso personalizzato di alta formazione 
specialistica volto a sviluppare e consoli-
dare le capacità professionali delle risorse 
umane attive nella società di distribuzione 
di prodotti enogastronomici specializzata 
nel segmento HO.RE.CA. Ristopiù Lom-
bardia SpA, presieduta e guidata da Giu-
seppe Arditi. 

Tutta l’attività didattica è stata svolta 
all’interno della struttura centrale di Ri-
stopiù Lombardia SpA, gestita ed illustrata 
direttamente da Stefano Masullo, avente 
come obiettivo - raggiunto pienamente con 
successo e con evidenti manifestazioni di 
entusiasmo espresse pubblicamente dai par-

tecipanti - l’acquisizione delle conoscenze 
teoriche aggiornate, e lo sviluppo delle ca-
pacità tecnico-operative, comunicazionali, 
comportamentali, esperienziali, psicologi-
che, relazionali, di marketing e di vendita 
nel settore dei servizi.

La struttura portante dell’attività formativa 
si è basata su quanto contenuto nei seguenti 
best seller aziendali:

Marketing e Vendita nei Servizi 
Edizioni FAG Milano 1997
Stefano Masullo

L’ Arte del Successo 
Franco Angeli Editore Milano 2004 
Stefano Masullo 

Investor Relations, Comunicazione Finan-
ziaria e Marketing & Financial Manage-
ment 
Franco Angeli Editore Milano 2005
Stefano Masullo 

Il momento di incontro si è focalizzato su 

come vendere, negoziare, avviare, costruire 
e gestire un’attività, dirigere persone, cre-
scere ed ottenere risultati concreti negli af-
fari e nel privato.
L’insegnamento che ne è stato tratto è finaliz-
zato ad offrire al discente un leggero ma basi-
lare vantaggio psicologico sugli altri.
La linea guida presente e costante è sempli-
ce ma mai banale: senso della gente applicato 
agli affari.
Che si tratti di chiudere un accordo, di in-
centivare le risorse umane o negoziare viso 
a viso, di acquisire una nuova azienda o 
condurne una vecchia, le situazioni di affa-
ri alla fine si riducono sempre a situazioni 
di persone.
Questa particolare ed unica situazione di con-
fronto, trasmette e rivela una sola cosa, ma 
fondamentale: capire la gente e usare questa 
conoscenza per ottenere ciò che si vuole.
Attraverso un linguaggio semplice e pratico, 
con ricchezza di esempi tratti dalla vita di tut-
ti i giorni, ma in modo razionale e scientifico, 
presenta ed illustra i metodi e le tecniche da 
impiegare per “leggere la gente” ed “influen-
zare la lettura che gli altri fanno di noi”, e 
come applicare queste due cose alle situazioni 
più probabili in affari e nella vita.

Copertina di alcuni best seller aziendali scritti da Stefano Masullo

Foto di Lino Minniti
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STEFANO MASULLO FORMA CON SUCCESSO LE RISORSE COMMERCIALI
DI RISTOPIU’ LOMBARDIA SPA

Stefano Masullo con 
Dario Masella, chef 
Ristopiù Lombardia SpA
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CONFAPI MILANO E SPAZIO BIG 
 

Golf People Club Magazine, su invito perso-
nale di Nicola Spadafora, avvocato, partner 
Studio Legale Internazionale Tonucci, con-
sole onorario della Repubblica Democrati-
ca Federale di Etiopia, nonché presidente 
CONFAPI Milano, ha svolto il fondamen-
tale ruolo di media partner, contribuendo a 
raggiungere il consueto grande successo, per 
le manifestazioni firmate Golf People Club 
Magazine, con oltre 200 ospiti presenti, 
in rappresentanza delle più note imprese e 
dei migliori studi professionali, al cocktail 
dinner di relazioni personali e professiona-
li, denominato Arte - Impresa - Moda orga-

nizzato da CONFAPI Milano.
Arte - Impresa - Moda, primo di una lunga 
serie di eventi istituzionali programmati, si è 
svolto all’interno del prestigioso ed unico con-
testo storico dello spazio BIG Santa Marta, 
nel cuore della vecchia Milano in via Santa 
Marta 10, di proprietà della società Broker 
Insurance Group, struttura associata CON-
FAPI Milano, e guidata dall’amministrato-
re delegato Massimo Ciaccio.
Spazio BIG Santa Marta risulta essere un 
piccolo gioiello, incastonato nella parte più 
antica della città, situato nella porzione di un 
ex convento del 1200 dove se ne possono 

ammirare ancora i colonnati ed il chiostro; 
zona in cui, ancora oggi, in un percorso a ri-
troso nel tempo, è possibile percepire la Mi-
lano medioevale e romana ammirando palazzi 
storici, chiese, musei e botteghe.
Obiettivo dell’incontro, pienamente riuscito, 
è stato quello di consolidare e proseguire il 
percorso di crescita e di sviluppo di affari 
tra gli associati di CONFAPI Milano, gu-
stando le migliori eccellenze enogastrono-
miche nazionali in un magnifico contesto, 
caratterizzato da stile, eleganza e relazioni 
internazionali.

Grande successo per il cocktail business “Arte Impresa Moda” 

Nicola Spadafora, presidente CONFAPI Milano, 
avvocato, partner Studio Legale Internazionale 
Tonucci, console onorario della Repubblica 
Democratica Federale di Etiopia

Massimo 
Ciaccio e 
Stefano
Masullo

Mariangela Luisi e 
Manuela Ruta

Enrico Albini, consigliere 
CONFAPI Milano e 
Massimo Cannizzo, 
consigliere CONFAPI 

Massimo Ciaccio 
amministratore 

delegato BIG 
broker Insurance 

Group e Irina 
Litvinenko

Paolo Bongianino

Foto di Irina Litvinenko
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Dario Bartolini con Manuele Ruta direttore 
generale Istituto Queen

Enrico Albini con Claudia Sassoli

Stefano Masullo con Enrico Albini

Michele La Scala con Dario Bartolini

Michele La Scala con Stefano Masullo e Maurizio Bucarelli

 

Maurizio Bucarelli, fondatore 
e direttore responsabile
www.ilgolfonline.it, una 
delle più seguite, autorevoli 
ed apprezzate testate 
giornalistiche digitali italiane, 
specializzate, in particolare, 
nel seguire e pubblicare fatti  
avvenimenti e protagonisti 
di rilievo afferenti il settore 
golfistico nazionale ed 
internazionale corrispondente 
Golf People Club Magazine. 

 Maurizio Bucarelli, al centro, con Michele La 
Scala, a sinistra, direttore sviluppo estero Gruppo 
Industriale Maio, vice direttore Golf People Club 
Magazine e  Dario Bartolini.

Dario Bartolini  con Andrea Paladini , direttore 
commerciale Gianantonio Paladini Lingerie 
nonché già presidente nazionale  Gruppo Giovani 
Imprenditori della Federazione Sistema Moda Italia

Anna Gallarati direttore comunicazione T’A Milano, 
Stefano Masullo e Enrico Albini

Alberto Illumi Private Banker Banca Mediolanum

Gianfranco Buzzi direttore Promo Art
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Golf People Club Magazine, su invito 
personale di Michele Cicchetti, managing 
partner DWF Italy, multinazionale attiva 
nel settore della consulenza legale, ha svol-
to il duplice e fondamentale ruolo di ospite 
speciale e di supporto media alla serata con-
viviale di inaugurazione dell’ufficio di Mi-
lano, svoltasi nella splendida location del 
palazzo di Via dei Bossi, contribuendo a 
raggiungere il consueto grande successo. 
DWF LLP è uno studio legale multinazio-
nale inglese, vanta 30 uffici in tutto il mon-
do, attualmente conta circa 3.000 dipendenti 
con un fatturato in costante crescita, 220 mi-
lioni di sterline nel 2016, ed è considerato tra 
le prime venti multinazionali di consulenza 
legale del Regno Unito.
DWF LLP, nel 2017 è stato classificato dal 
Financial Times come il decimo studio le-
gale più innovativo in Europa ottenendo il 
punteggio più alto.
DWF LLP è rinomato per la sua esperienza 
in materia societaria e bancaria, assicurazioni 
e contenzioso, servizi finanziari, tecnologia e 

trasporti annoverando tra la propria clientela 
importanti dinastie imprenditoriali familiari, 
società quotate al London Stock Exchange 
quali Adidas, Aviva, Barclays, Expedia, Leeds 
City Council, Marks & Spencer, Royal Bank 
of Scotland, RSA Insurance Group, Virgin 
Trains, Whitbread e Zurich Insurance Group.
DWF LLP nel settembre del 2017 ha no-
minato quale nuovo presidente Sir Nigel 
Knowles,  che in passato ha ricoperto il ruolo, 
per dieci anni, di co-presidente globale dello 
studio legale internazionale DLA Piper.
DWF Italy, avviato nel novembre del 2017 
a Milano, con quattro soci ed una organiz-
zazione complessiva di sedici avvocati, vede 
Michele Cicchetti nel ruolo di managing 
partner per l’Italia, affiancato dai founding 
partners Luca Cuomo, esperto di M&A e 
private equità, e Tancredi Marino, respon-
sabile del dipartimento Tax a cui si è unito, 
proveniente da Pavia e Ansaldo, il partner 
Daniele Zanni, esperto di diritto immobi-
liare con esperienza nei migliori studi inter-
nazionali. 

Foto di Giovanni Filippi
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Michele Cicchetti

da sinistra sir Nigel Knowles, Michele 
Cicchetti e Andrew Leaitherland

Karina 
Mironova

Stefano Masullo e 
Vincenzo Lorusso

da sinistra Michele Cicchetti avvocato, 
managing partner DWF Italy, 
Giancarlo Illica e Stefano Masullo

Daniele
Zanni, 
avvocato 
partner DWF 
Italy, 
e Stefano 
Masullo

Franco Bonetti
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Golf People Club Magazine, su invito perso-
nale di Davide Quadri e di Laura Profeanu, 
rispettivamente, fondatore e responsabile se-
greteria organizzativa di 1 Invest Business 
Solutions, ha svolto il duplice e fondamentale 
ruolo di ospite speciale e di supporto media alla 
serata conviviale di inaugurazione dell’uf-
ficio di rappresentanza di Milano, svoltasi 
nella struttura operativa, predisposta da 
BeHab Group, in Corso Venezia 12 a Mi-
lano, contribuendo a raggiungere il consueto 
successo: presenti oltre 80 rappresentanti di 
importanti gruppi industriali ed istituzioni 
finanziarie per un fatturato globale superiore 
ai 3 miliardi di euro. 

Ospiti d’onore ed invitati particolari della 
manifestazione sono stati: 
Giulia Gellini quotata artista italiana, che ha 
esposto le proprie particolari ed apprezzate 
opere in una Mostra personale dal significa-
tivo titolo “L’Arsenale delle Vicissitudini” e 
Stefano Masullo, direttore responsabile Golf 
People Club Magazine, nonché nome molto 
noto nel settore finanziario in cui opera con 
riconosciuto successo fin dal 1986. 
1 Invest Business Solutions opera da oltre 
20 anni con successo nel mercato immobi-
liare milanese e nel tessuto produttivo indu-
striale e terziario della Provincia.
1 Invest Business Solutions è una orga-

nizzazione formata da importanti e noti 
profili professionali, che può contare 
su di una rete di professionisti collega-
ti - quali docenti universitari, consulenti di 
marketing e di relazioni esterne ed istitu-
zionali, consulenti finanziari, banchieri di 
investimento, mediatori creditizi impren-
ditori, avvocati, notai, commercialisti, in-
gegneri, architetti - strutturata in manie-
ra da poter espletare a 360° il compito di 
Consulenza Immobiliare, ovvero dal pri-
mo appuntamento conoscitivo fino ad atto 
concluso accompagnando il committente, 
privato, aziendale, istituzionale attraverso 
ogni fase della trattativa.

Foto di Lino Minniti

Opere realizzate dall’artista Giulia Gellini, esposte 
al cocktail dinner

Stefano Masullo e Maurizio Bucarelli 
fondatore e direttore responsabile www.
ilgolfonline.it

Panoramica su via della Spiga dalle finestre 
della sede di rappresentanza di Milano di 1 
Invest Business Solutions

Momenti conviviali tra gli oltre 80 ospiti

al centro, 
Davide 
Quadri

Stefano Masullo 
con Giulia 
Gellini, artista 
e scrittrice, 
al centro, e 
Sabrina Botti, 
amministratore 
delegato BeHab 
Group, a destra

Stefano Masullo con la famiglia Montobbio, 
proprietaria della Casa Vinicola Montobbio di 
Castelletto d’Orba: prima da sinistra Rossana 
Ravera moglie di Armando Montobbio, con Michela 
Montobbio al centro e Monica Montobbio, a destra 

Carlo Scotti, presidente e fondatore 
dello show room Modamica 
Vimodrone - Milano,  con Tatiana 
Riabova, presidente e fondatore di 
Cosmo Beauty Tech

al centro, Marco 
Cavallini, esponente della 
terza generazione della 
Azienda Agricola Fratelli 
Cavallini 1919 - Corvino 
San Quirico 

Foto di Giovanni Filippi
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da sinistra, Sabrina Botti, Laura Profeanu, Marco 
Cavallini, Maurizio Bucarelli, Stefano Masullo, 
Riccardo Maietta e Davide Quadri

Davide Quadri e Laura Profeanu, rispettivamente 
fondatore e responsabile segreteria organizzativa di 
1 Invest Business Solutions, con Stefano Masullo

Stefano Masullo, 
Dario Bartolini 
al centro, 
Maurizio 
Bucarelli
 

Laura Profeanu e 
Davide Quadri

Stefano Masullo con Mohammad 
Zarei, a sinistra, imprenditore 
di nazionalità iraniana, Filippo 
Guidantoni, secondo da destra, wealth 
manager Azimut SGR Spa e Sadaf 
Elmi, imprenditore ed investitore in 
real estate di nazionalità iraniana

Stefano Masullo con Giulia Gellini

Laura Profeanu con Giulio 
Franzini, avvocato, già 
delegato FIG Federazione 
Italiana Golf per la provincia 
di Cremona, presidente per la 
provincia di Cremona della 
APPC Associazione Piccoli 
Proprietari Case

Loredana Casucci, 
fondatore del ristorante 
Oasi di Gaggiano, 
socia al Golf Club 
Ambrosiano, con il 
figlio Riccardo, anche 
lui socio al Golf Club 
Ambrosiano Giulia Gellini, al centro, con Loredana 

Casucci ed il figlio Riccardo

Stefano Masullo con Margherita Agnese, 
public relation manager, e Carlo Scotti

Loredana 
Casucci, 
il figlio 
Riccardo, 
Maurizio 
Bucarelli

Marco Cavallini 
mentre propone la 

degustazione di una 
preziosa bottiglia di 

Brut della propria 
riserva speciale 

Marco 
Cavallini, 
Armando 

Montobbio al 
centro, Stefano 

Masullo

a destra, Davide Quadri
Mirko Rosati, presidente Faber & Hervé 1881 Jewels 
& Diamonds, con  Margherita Agnese, public relation 
manager con una precedente carriera di modella 
internazionale 

Sabrina Botti con Andrea Langè, socio al Green Golf Club Lainate, 
senior advisor 1 Invest Business Solutions e Stefano Masullo

Una veduta di insieme del tavolo contenete le 
prelibatezze preparate da Marco Cavallini, 
esponente della terza generazione della Azienda 
Agricola Fratelli Cavallini 1919, Corvino San 
Quirico, responsabile del percorso enogastronomico 
della serata
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Golf People Club Magazine, su invito per-
sonale di Raffaele Bisceglia, fondatore RE/
MAX Class, nonché partner commerciale e 
sponsor della rivista, ha svolto il fondamen-
tale ruolo di media partner, contribuendo 
a raggiungere il consueto grande successo, 
con oltre 200 ospiti presenti, alla esclusi-
va e riservata serata di inaugurazione della 
nuova sede di RE/MAX Class di Rho, nel 
cuore direzionale della città, in corso Euro-
pa 190, dove, alla presenza di Pietro Ro-
mano, sindaco di Rho e di Dario Castiglia, 
presidente ed amministratore delegato 
RE/MAX Italia, sono state stappate oltre 
200 bottiglie di vino fornite dalla Azienda 
Agricola Fratelli Cavallini 1919, anche essa 
partner commerciale della rivista Golf Peo-
ple Club Magazine.

Dario Castiglia, presidente RE/MAX Italia, 
ed amico personale e cliente fin dal 1996 di 
Stefano Masullo, intervenuto alla serata, si 
è complimento per il pieno e consueto suc-
cesso ottenuto, dichiarando la piena volontà 
di partecipare alle prossime iniziative griffate 
Golf People Club Magazine.

Stefano Masullo, direttore responsabile 
Golf People Club Magazine, si è distinto 
in particolare, suscitando notevole sor-
presa ed ammirazione, per aver servito da 
bere personalmente gli oltre 200 ospiti 
intervenuti, stappando e versando i vini 
Azienda Agricola Cavallini 1919. 

RE/MAX Class vanta una storia ormai 
decennale, Raffaele Bisceglia, infatti, ha 
avviato la propria apprezzata e conosciu-
ta agenzia immobiliare a Cornaredo nel 
2006. 

All’interno della nuova struttura sono 
operativi 50 consulenti immobiliari con 
esperienza decennale, che, guidati diretta-
mente da Raffaele Bisceglia, sono pronti 
a raccogliere la sfida di diventare una realtà 
affermata e riconosciuta anche a Rho, con-
cretizzando l’esigenza di ogni cliente senza 
alcun limite territoriale nel mercato immo-
biliare residenziale, commerciale, industriale 
e delle locazioni.

Alice Panzeri e Nicodemo Carella

Nicolò Maria Masullo 

da sinistra, Dario Castiglia, presidente RE/
MAX Italia, Pietro Romano, sindaco di Rho 
e Raffaele Bisceglia amministratore delegato e 
fondatore RE/MAX CLASS 

Raffaele Bisceglia 
con la moglie Cristi-
na Carugo e la figlia

REMAX CLASS 
Corso Europa, 190
20017 Rho (Milano) 
www.remax.it/class 

email: class@remax.it 
Telefono 02 36548335 
Telefax 02 93563471

Foto di Irina Litvinenko
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Raffaele Bisceglia amministratore delegato e 
fondatore RE/MAX CLASS con Pietro Romano, 
sindaco di Rho 

Dario Castiglia, presidente RE/MAX Italia

Nicolò Maria Masullo 
con Marco Cavallini, 
quarta generazione 
Azienda Agricola Fratelli 
Cavallini Oltrepà Pavese 
1919 Dario Castiglia, presidente RE/MAX Italia

Stefano Masullo con 
Raffaele Bisceglia

Vini Azienda Agricola Fratelli Cavallini Oltrepo 
Pavese 1919 

Stefano Masullo con Maco Cavallini, 
Azienda Agricola Fratelli Cavallini 
Oltrepà Pavese 1919

Dario Castiglia e Raffaele Bisceglia
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Risiede a Monza, è un estimatore del gusto 
estetico, della cultura e della natura. Ama im-
mergersi nello straordinario polmone verde 
nel cuore del parco di Monza. Fa Jogging e 
Walking e nonostante gli impegni professio-
nali non rinuncia a  ritagliarsi piacevolissime 
pause green presso il Golf Club di Milano. 
Non è uno sportivo, come si potrebbe ipo-
tizzare, ma il numero uno di Merz Italia, l’a-
zienda farmaceutica, con cuore tedesco, che 
vanta una consolidata leadership nei mercati 
della medicina estetica, della dermatologia e 
delle neuroscienze. Ezio Frisa guida la sede 
italiana di un colosso farmaceutico che conta 
complessivamente oltre 3000 addetti con un 
fatturato complessivo intorno al miliardo di 
Euro. La sede centrale è a Francoforte e con-
ta filiali in oltre 190 paesi. L’azienda Italiana 
supera i 25 milioni di Euro di Fatturato. 
Quando Ezio Frisa entra in una stanza incute 
autorevolezza e rispetto: unisce all’affabilità 
ed alla cortesia tipica italiana, il rigore, la 
precisione e la disciplina “typisch deutsch“. 
Mi avvicino preparandomi ad una lunga in-
tervista, e mi viene da chiedergli come un 
dirigente così skillato passi il suo tempo li-
bero, così nel frattempo mi preparo per le 
domande più “difficili”.
“Ho sempre trovato il Golf, una discipli-
na intelligente, ecologica e funzionale al 

& PROTAGONISTI

Parola di Ezio Frisa, Amministratore Delegato di Merz Italia

Il Golf è IntellIGenza,
concentrazIone e benessere

mantenimento del benessere” risponde 
l’amministratore delegato del colosso farma-
ceutico. Ed alla domanda “che cosa le piace 
maggiormente del Golf” il numero uno di 
Merz risponde: “ mi piace la concentrazio-
ne a cui questa pratica addestra, ed anche il 
Networking che si può sviluppare nei mo-
menti di relax. Sono due driver importanti 
anche in ambito aziendale. Ma è importan-
te anche avere spazi per sé. Perché il ritmo 
professionale troppo intenso a volte ci co-
stringe ad una frenesia poco salutare, ma io 
me lo impongo perché so che ne posso trarre 
solo beneficio”. E a giudicare dai risultati 
che Ezio Frisa può vantare, la terapia fatta 
di disciplina, concentrazione e momenti di 
green-relax sembra sortire ottimi effetti.
Negli ultimi anni infatti, l’azienda si è forte-
mente concentrata su due core business: la 
medicina estetica e la neurologia. L’azienda 
nell’arco di un secolo si è ampiamente evo-
luta. Per il fondatore il farmacista e chimico 
Friedrich Merz, nel 1908, il benessere delle 
persone era il cuore di ogni azione. Di cosa 
le persone hanno realmente bisogno era la 
domanda che si poneva prima di ogni altra. 
E oggi Ezio Frisa, nella sua visione, ritiene 
ancora attuali i capisaldi sanciti dalla fami-
glia dei fondatori. “Live better, feel better, 
look better”: suona come uno slogan, ma è 

il concept che fa da cor-
nice alla campagna per 
il compleanno di Merz 
che nel 2018 compirà 
110 anni. 
In un mercato quello 
chimico-farmaceutico 
che rappresenta un vo-
lano strategico per il 
paese, Francoforte rap-
presenta ed opera come 
hub internazionale della 
ricerca e dello sviluppo. 
E proprio l’innovazio-
ne – ribadisce con tono 

orgoglioso l’A.D, è uno dei capisaldi del 
successo Merz, e proprio l’innovazione va a 
braccetto con l’altissima bio-tecnologia che 
per l’azienda tedesca rappresenta un driver di 
competitività rispetto ai competitor. Occor-
re strategia e creatività per correre coi lupi”.
Ed oggi la strada è tracciata: oggi da più par-
ti sembrano farsi strada nuove linee guida 
che portano avanti il business: “Salvare il 

mondo, essere duraturi...non dimenticare il 
benessere delle persone; come a dire che si 
sta delineando un nuovo modo di produrre 
attraverso etica, sostenibilità e responsabili-
tà ed è una scommessa che Merz non vuole 
perdere”. Cerchiamo di cambiare il modello 
di business ogni giorno. La nostra filosofia è 
inoltre quella di porre il medico al centro del 
processo informativo. I nostri prodotti sono 
affidati solamente a medici altamente specia-
lizzati. Dalla Germania sembra arrivare un 
must: serietà, competenza, pragmatismo, e 
responsabilità prima di tutto! E questa vali-
dazione – conclude Ezio Frisa- ci impone 
di esercitare sempre un doppio controllo: 
controllo sui prodotti, sulle tecnologie, 
controllo e investimento su medici alta-
mente specializzati. La sfida oggi si gioca 
sulla sicurezza, la certificazione, la tecnolo-
gia, l’etica, l’innovazione e l’autorevolezza 
del professionista, perché il messaggio dar-
winiano non lascia spazio ai dubbi: chi non 
evolve muore! 

di Susanna Messaggio - Editorialista Golf People Club Magazine

Susanna Messaggio e Ezio Frisa

foto di Simone Carneralli
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Che cos’e per lei il golf ? Che cosa ne pensa 
di questa disciplina ?
Adoro il mondo del golf e soprattutto tutto 
ciò che ruota attorno ad esso. La mia passione 
per questo disciplina nasce all’estero, in Ma-
rocco per la precisione, e si consolida in Italia.
A Marrakech prima e ad Agadir poi sono 
rimasta affascinata dalle potenzialità che il 
golf sa sviluppare: non mi riferisco solo alla 
pura disciplina, all’eleganza della postura che 
il corpo assume prima e nel colpire la palla, 
o alla bellezza del design dei campi da golf o 
alla natura che gioca un ruolo da protagoni-
sta, ma all’impulso di sviluppo turistico ed 
imprenditoriale che esso può imprimere ad 
un territorio. Quando per esempio iniziai 
a frequentare Agadir, era una bella cittadi-
na sulla costa Atlantica del Marocco con un 
buon clima tutto l’anno .
Qualcuno ebbe la vision di sviluppare sul 
territorio i primi campi da golf. Agadir si 
trasformò in una bella e popolare città e 
quindi ebbe attraverso il golf uno svilup-
po imprenditoriale e urbanistico che per 
anni la rese meta turistica non solo per i 
golfisti, ma anche per turisti, viaggiato-
ri ed imprenditori. Insomma l’economia 
della città crebbe attraverso la costruzioni 
di nuovi alberghi, ristoranti, centri com-
merciali e residenziali, dando anche otti-
ma visibilità all’artigianato locale. Mi pia-
cerebbe che ciò avvenisse anche in Italia, 
in forma strutturata e non “a macchia di 
leopardo”. Di questa disciplina come poi ho 
già detto, mi piace l’eleganza, la formalità, 
la concentrazione sull’obiettivo, la sfida tra 
il golfista, la natura e l’avversario. E mi 
diverte osservare le reazioni quando la palla 
non va in buca !!! perché il golfista quando 
perde la pazienza…

Quali altri sport le piacciono ?
Seguo il calcio (l’Inter è da sempre la mia pas-
sione ), e appena posso vado a seguire i tornei 
di tennis! Sono stata a Roma, a Melbourne e 

nel tempio del tennis, a Wimbledon! Anche 
in questo sport mi piace osservare il giocatore 
e il modo in cui cerca di anticipare le mosse 
dell’avversario. Quanto a me invece, ogni tan-
to, mi faccio delle scazzottate con Stefano ( il
mio personal trainer). Praticare kick boxing 
mi rilassa!

Ci parli un po’ di lei, del suo mondo delle 
sue passioni, dei suoi hobby.

Vivo a Milano, città che mi ha adottato da 
circa 15 anni e mi piace poterla vivere in que-
sto momento storico: nonostante la profon-
da crisi che il nostro paese sta attraversando, 
Milano ha un suo proprio “rinascimento”: 
ne osservo l’espansione urbanistica, il suo di-
venire sempre più internazionale e glamour e 
al contempo il saper mantenere “quella” di-
mensione umana. Quindi per me è per ora “il 
place to be”: qui ho superato amarezze e ho 
potuto sviluppare nuove passioni. Per esem-
pio la passione per la lirica e mi emoziono 
anche solo a passare davanti alla Scala. Viag-
giare mi piace moltissimo, è la mia medicina, 
mi apre al mondo.

Quali sono i suoi progetti?
Viaggiare, anche e soprattutto per lavoro, te-
nendo sempre l’Italia come punto di riferi-
mento.

Ha dei rimpianti?
Ho ancora tanti sogni e quindi non è ancora 
tempo di rimpianti. L’unica cosa che rimpian-
go sono le persone care che non sono più con 
me.

Qual è il posto più bello che ha visitato?
Un posto particolare e che ricordo sempre vo-
lentieri è il Brasile. Sono stata spesso in pas-
sato per lavoro e quindi non solo l’ho visitato 
ma l’ho anche vissuto. Bello!! Bellissimo.
Ma a breve andrò anche a Santo Domin-
go…..  attraverso un viaggio su misura or-
ganizzato da Ennio Capozza presidente e 
fondatore Viaggi Caribe. E lì mi dicono che 
i campi da golf sono spettacolari !!! Vi raccon-
terò!!

L’ultimo libro che ha letto ?
“Oriana, una donna” scritto da Cristina De 
Stefano. L’ho “rubato” dalla libreria di una 
cara amica emiratina durante un soggiorno a 
casa sua. Della Oriana Fallaci sono sempre 
stata ammiratrice, il libro l’ho letto in pochi 

giorni, ma le pagine che rac-
contano della sua estrema 
modernità, della sua bellezza 
e della sua forza di carattere le 
ho lette, rilette e sottolineate.

La più bella mostra che ha 
visitato ?
Forse quella di Steve McCur-
ry. Ma anche di Mirò di cui 
sono grande ammiratrice! Le 
sue opere e quello che è stato 
il suo stile di vita, mi mettono 
di buon umore.

di Daniele Acconci - Inviato Golf People Club Magazine

Paola Patti, Ennio Capozza presidente 
Viaggi Caribe, Stefano Masullo

veduta del Duomo di Milano dalla terrazza della 
residenza di Paola Patti

Paola Patti con Ennio Capozza, presidente di Viaggi Caribe
Paola Patti con Irina LitvinenkoStefano Masullo con Paola Patti al Golf di Barlassina
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THE RUSSIAN OLD NEW YEAR GENNAIO 2018
Golf People Club Magazine, in funzione 
dell’acclarato e riconosciuto prestigio a livel-
lo internazionale e dello specifi co segmento 
di mercato presidiato rappresentato dagli 
appartenenti alla classe sociale degli High 
Net Worth Individuals, su invito personale 
di Rossella Gargano, fondatore e presiden-
te della società di marketing elvetica Garbo 
Management SA, nonché presidente della 
Scuderia Ferrari Club Lugano, ha svolto il 
fondamentale ruolo di media partner uffi ciale 
della prestigiosa ed esclusiva serata di gala con 
fi nalità benefi ca, denominata The Russian 
Old New Year 2018, evento annuale dedi-
cato a festeggiare il capodanno russo, contri-
buendo a raggiungere il consueto, eclatante 
successo. 
The Russian Old New Year 2018 si è svol-
ta Sabato 13 Gennaio 2018 a partire dalle 
ore 19:30 nella splendida ed unica cornice del 
Salone delle Feste del Casinò di Campione, 
avendo Natasha Stefanenko, show girl inter-
nazionale, madrina della serata, coadiuvata da 
Julie Arlin, volto noto RSI - Radio Televi-
sione Svizzera Italiana, alla presenza di oltre 
450 ospiti internazionali di nazionalità rus-
sa, italiana e svizzera, riconosciuti protago-
nisti provenienti dal settore istituzionale, 
industriale, fi nanziario, bancario, terziario 
avanzato, tecnologico, accademico. 
The Russian Old New Year 2018, ovvero il 
capodanno ortodosso, che in russo si chiama 
Staryj Nvyj God, è una ricorrenza tra le più 
vivide, equivalente al nostro capodanno, viene 

festeggiata dalla Chiesa Cristiana Ortodossa e 
rappresenta una tradizione conservata tuttora, 
di celebrare l’ Anno Nuovo secondo il vecchio 
stile, utilizzando il calendario Giuliano.
The Russian Old New Year 2018, ha visto 
alternarsi sul palco ospiti di fama nazionale 
ed internazionale come il mentalista Federico 
Soldati, che ha stupito il pubblico con truc-
chi tra illusione e magia, Marina Di Guardo, 
scrittrice di successo nonché madre di Chiara 
Ferragni, considerata una delle più infl uenti 
fashion blogger al mondo e moglie di Fedez 
produttore e discografi co italiano. 
Garbo Management SA ha presentato, per 
l’occasione ed in assoluta anteprima, la “Garb 
Orchestra” che si è alternata in una fusione 
tra classico e moderno, da “Canon in D” a 
“Where is my Mind”, accompagnando i vari 
momenti di spettacolo dal vivo.
The Russian Old New Year 2018, per l’after-
party, in esclusiva da Monte-Carlo, ha deciso 
di ospitare il Buddha Bar Monte-Carlo con 
il dj set uffi ciale Papa DJ che ha trascinato gli 
ospiti in un’atmosfera di musiche internazio-
nali e di diverse etnie.
The Russian Old New Year 2018 ha coin-
volto importanti e numerosi sponsor qua-
li: Flock Haus, Vogue Lugano, Aurum et 
Adamas, Wetag Consulting, Chateau d’Ax, 
Dessange Lugano, Safe Partner, Eventopo-
lis, De Ponte Studio Architects, Swiss Den-
tal Clinic.
Vogue Lugano, atelier di moda, ha curato in 
particolare una sfi lata di splendide modelle 

che hanno indossato unici e lussuosi abiti di 
alta sartoria da cerimonia, assolutamente in 
tema con la serata. 
Olga Romanko celebre e consacrata soprano 
russa di fama mondiale intervenuta nel con-
sueto ruolo di ospite speciale ha interpretato 
il rituale “Kalinka”, considerata la canzone 
russa più famosa di tutti i tempi; scritta nel 
1860 dal compositore Ivan Petrovic Larënov  
e suonata per la prima volta nella città di Sa-
ratov come parte di uno spettacolo teatrale.
Golf People Club Magazine ha operato in 
stretta sinergia e collaborazione con gli altri 
importanti partner coinvolti e rappresentati 
da Scuderia Ferrari Club Lugano, Ozero 
Komo, The Secret Gate. 
The Russian Old New Year 2018 ha portato 
una fantastica novità, il #singlecontest2018, 
simpatica iniziativa dedicata a quegli ospiti 
intenzionati a creare nuove amicizie e cono-
scenze personali. Infatti, attraverso questa 
applicazione è stato possibile sedersi ad un 
tavolo composto da soli single. 
The Russian Old New Year 2018 è da sem-
pre impegnata nel realizzare fi nalità di tipo 
sociale e benefi co, infatti, come da tradizio-
ne, nel susseguirsi del programma conviviale, 
si è tenuta una speciale estrazione a premi, 
il cui ricavato fi nale è stato devoluto allo 
sviluppo delle attività promosse dalla asso-
ciazione “Anna dai Capelli Corti”, struttu-
ra senza scopo di lucro che assiste e sostie-
ne le giovani ragazze colpite da tumore al 
seno. 

Rossella Gargano, 
Amministratore 
Delegato e fondatrice 
Garbo Management 
SA, presidente Scuderia 
Ferrari Club Lugano

Stefano Masullo con 
Rossella Gargano

Stefano 
Masullo, 
Olga 
Romanko, 
celebre 
soprano 
russa

Stefano 
Masullo con 
la consorte, 
Bianca Maria 
Miola Vecelli

Tatiana Riabova con 
Giovanni Milani, 

esponente della 
seconda generazione 

di importanti 
imprenditori di 

Bergamo 

Foto di Irina Litvinenko

Tatiana Riabova, fondatore e 
presidente Cosmo Beauty Tech
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Ludmilla Radchenko, artista, con Vera 
Atyshkina, artista e modella, già velina 
in due edizioni di Striscia La Notizia

Stefano Masullo con Ludmilla 
Radchenko 

Stefano 
Masullo 
con Tatiana 
Riabova

Julie Arlin, prima da sinistra, 
volto noto RSI - Radio Televisione 
Svizzera Italiana, unitamente a 
Natasha Stefanenko, show girl 
internazionale, madrina della 
serata, mentre presentano i vertici 
della associazione “Anna dai 
Capelli Corti”, struttura senza 
scopo di lucro che assiste le giovani 
ragazze colpite da tumore al seno

Stefano Masullo con 
la consorte, Bianca 
Maria Miola Vecelli

Stefano Masullo, unitamente 
agli altri importanti e 
prestigiosi ospiti presenti 
al proprio tavolo, durante 
l’esclusiva e riservata cena di 
gala con finalità benefiche 
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SARTORIA DI MILANO ACQUADIMARE:
L’ELEGANZA INTANGIBILE CHE NON PASSA INOSSERVATA

SARTORIA DI MILANO ACQUADIMARE:
L’ELEGANZA INTANGIBILE CHE NON PASSA INOSSERVATA

Sartoria di Milano Acquadimare, dal 1949 a 
Milano, nel cuore di Città Studi.
Dal 1949, in via Sangallo 45, nel cuore mi-
lanese della Città degli Studi, c’è una storica 
bottega artigiana, la Sartoria di Milano Ac-
quadimare, che tramanda il sapere di taglio e 
cucito di padre in figlio, ed è ormai giunta alla 
terza generazione. La sartoria, pur mantenendo 
intatta la sua tradizione, cresce in dimensioni 
e struttura, assumendo una connotazione sem-
pre più imprenditoriale, al passo coi tempi.

Sartoria di Milano Acquadimare, il valore 
del prodotto. Servizio e qualità al giusto 
prezzo.
Sartoria di Milano Acquadimare produce 
abiti classici maschili e cappotti con tecni-
ca sartoriale, su misura e fatti a mano. I tes-
suti sono scelti con cura e passione tra quelli 
proposti dai migliori lanifici italiani e inglesi. 
Nello showroom si avvicendano realtà comple-
mentari al mondo della sartoria legate da un 
unico fil rouge: l’artigianalità italiana al giusto 
prezzo. Sartoria di Milano Acquadimare of-
fre il servizio su misura a domicilio. Spazio 
Acquadimare, sede della sartoria, è anche uno 
spazio di atmosfera a disposizione di associa-
zioni, professionisti e club per eventi aziendali, 
incontri e riunioni di lavoro e del tempo libero. 
Il rapporto qualità-prezzo è da sempre è alla 
base della filosofia di Sartoria di Milano Ac-
quadimare. Qui si producono abiti e cappotti 
di classe con un esclusivo servizio di eccellenza.

La storica tradizione artigianale assicura un 
prodotto curato nei minimi dettagli. Le giac-
che sono cucite a mano, dall’applicazione degli 
interni alle rifiniture, a garanzia di una perfetta 
vestibilità. Per una migliore durata nel tempo 
è proposto al cliente il doppio pantalone: una 
soluzione che allunga la vita dell’abito.

re mio padre per avermi affidato la conduzione 
della Sartoria di Milano Acquadimare. Ho sem-
pre cercato di tener fede ai suoi insegnamenti e 
le sue parole mi accompagnano costantemente in 
tutte le fasi del mio lavoro, dalla scelta dei tes-
suti e delle tecniche di lavorazione dei capi che 
“devono essere di qualità sempre” e “mai eccessivi 
nei prezzi” perché “solo garantendo qualità e 
giusto prezzo ai clienti l’azienda sarà sem-
pre in crescita”. Quante volte queste asserzioni 
sono state determinanti nella scelta dei prodotti e 
dei fornitori! Posso affermare con orgoglio di essere 
figlio d’arte ma, per diventare un vero professio-
nista, mi sono diplomato presso l’istituto Secoli, 
autorevole scuola di stile e modellismo di Mila-
no, sommando così alla tradizione le più evolute 
e specializzate tecniche. Da oltre vent’anni guido 
la Sartoria di Milano Acquadimare, abbrac-
ciando l’innovazione nel rispetto di una salda 
tradizione di famiglia e garantendo, oggi più che 
mai, l’ottimo rapporto qualità prezzo.”

Il Fondatore. Casimiro Rizzotti, padre 
dell’attuale titolare, aveva solo sei anni quando 
fu mandato a bottega da un sarto nella natìa 
Sicilia e ne aveva diciotto quando divenne so-
cio della sartoria stessa. Dotato di intuizione 
e spirito intraprendente, nei primi anni del do-
poguerra lasciò i Monti Nebrodi per trasferirisi 
al Nord dove, in breve tempo, avrebbe creato la 
sua azienda, che in origine si chiamava CARI-
MI, acronimo di Casimiro Rizzotti Milano, 
per poi diventare Manifattura Sangiorgio. 

Le stoffe proposte sono tra le migliori forni-
te dalle più prestigiose aziende tessili italiane, 
come Loro Piana, Reda, Cerruti, Comero, 
Zegna, Marzotto in tessuti di eccellenza: Ta-
smania, grisaglia, vigogna, Harris Tweed. Il 
taglio dei capi è tuttora eseguito rigorosamente 
a mano; gli interni delle giacche sono intelati 
in crine di cavallo e cuciti a mano. 

Lo Showroom
Attraverso un cortile della vecchia Milano 
si accede allo showroom Acquadimare, che 
sorprende per la magia del luogo, il profumo 
dei tessuti, l’atmosfera avvolgente, le minuzie 
della vita quotidiana e la sensazione di trovarsi 
perfettamente a proprio agio, in un ambiente 
famigliare, con persone che si tramandano il 
sapere guardando al futuro con occhi nuovi. 
Lo spazio, proprio per l’atmosfera che lo con-
traddistingue, è molto ambito ed è stato ad-
dirittura scelto come set cinematografico; sia-
mo dunque felici di metterlo a disposizione 
di associazioni, professionisti e club per eventi 
aziendali, incontri e riunioni di lavoro e del 
tempo libero, mostre d’arte e fotografia, pre-
sentazioni di libri e incontri con gli autori.

Il servizio a domicilio
Manager impegnati, dirigenti d’azienda sem-
pre in viaggio, imprenditori, commercianti 
e tutti coloro che hanno poco tempo dispo-
nibile per rinnovare il proprio guardaroba, 
oggi possono scegliere l’abito comodamente 
da casa o dall’ufficio: è possibile farsi portare 
direttamente alcuni capi della propria taglia, 
che saranno poi messi a misura dai nostri sarti, 
oppure farsi prendere le misure e scegliere tes-
suti e modelli. Il servizio è offerto da Sartoria 
di Milano Acquadimare.

Roberto Rizzotti è nato a Milano nel 1964. 
Nel 1994 succede al padre come titolare e oggi 
gestisce l’azienda. 
“All’età di 17 anni iniziai la mia avventura nel 
mondo del tessile/abbigliamento. Devo ringrazia-

Roberto e Jonas Rizzotti

di Stefano Masullo - direttore responsabile di Golf People Club Magazine

Foto di Irina Litvinenko
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Era il 1948. Affermava che per la realizzazione 
di un capo esclusivo occorrono tre componenti 
fondamentali: un tessuto di qualità, un buon 
modello e una buona confezione. 

La terza generazione

Jonas Rizzotti
Jonas, figlio maggiore di Roberto, è nato a 
Milano nel 1992, è diplomato in ragioneria 
e segue gli ambiti commerciale e marketing, 
mantenendo e intensificando le relazioni con 
l’estero. 

Joao Paolo Rizzotti
Joao Paolo è nato a Milano nel 1995. Diplo-
mato in grafica pubblicitaria, segue le orme del 
nonno nell’arte del taglio e cucito. Frequenta, 
con entusiasmo e profitto, la prestigiosa scuola 
Kiton. 

Non c’è niente che faccia stare meglio e a pro-
prio agio come indossare un capo che ci veste e 
ci corrisponde perfettamente, nella consapevo-
lezza della sua unicità.
Tutto qui è realizzato con cura e passione: i gu-
sti di ciascuno sono sapientemente interpretati 
e realizzati dai nostri maestri.
La scelta del tessuto migliore per una deter-
minata circostanza, il taglio e la foggia attuali, 
ma soprattutto la possibilità di veder nascere 
l’abito personalizzato sotto i propri occhi: tutto 
questo in Sartoria di Milano Acquadimare è 
possibile.
Il matrimonio, il battesimo, la laurea, l’anni-
versario, la festa per la promozione sono solo 
alcuni degli eventi indelebili della nostra vita, 
ma anche tutti gli altri giorni dell’anno posso-
no diventare momenti unici, che meritano l’at-
tenzione al particolare, perché chi cura il conte-
nuto nei minimi dettagli non può permettersi 
di non avere la stessa cura per il contenitore. 
Altrimenti anche le cose più belle rischiano di 
apparire trascurate e “polverose” e quindi poco 
attraenti. 

Tecnica sartoriale
Sartoria di Milano Acquadimare vanta 
un’antica tradizione nella produzione di capi 
su misura - da quelli più innovativi e fantasiosi 
a quelli più classici e tradizionali - e offre un 
servizio integrale per ogni tipo di richiesta: abi-
ti completi, blazer, soprabiti, cappotti, camicie, 
pantaloni, gilet, cravatte.

Tutti i capi sono realizzati a partire dai mo-
delli base Sartoria di Milano Acquadimare, 
accordandoli alle misure del cliente, seguendo 
le numerose e complesse regole dell’antica sar-
toria, con un tocco d’innovazione nelle linee 
e nello stile. Con la tecnica sartoriale il taglio 
viene eseguito a mano e l’assemblaggio in parte 
a mano e in parte a macchina. Questo fa sì che 
i costi siano più contenuti rispetto a quelli per 
un abito realizzato interamente a mano.
La produzione di ogni capo Sartoria di Mila-
no Acquadimare è garanzia di massima quali-
tà, prestigio e Made in Italy al 100%; infatti 
tutti i materiali impiegati nascono e sono lavo-
rati in Italia. Abiti perfetti per ogni occasione, 
esigenza ed età, per chi è amante della tradizio-
ne antica e chi è alla ricerca di abiti classici ma 
al passo con i tempi. 
Fatto a mano – Bespoke 
Si tratta di abiti pregiati, che richiedono circa 
sessanta ore di lavoro per la loro realizzazione. 
Gli abiti disegnati, tagliati, cuciti e rifiniti in-
teramente a mano, sono realizzati con grande 
abilità e competenza, nel rispetto della tradi-
zione dei maestri sarti italiani. Per la rifinitura e 
ottenere l’eccellenza del capo personalizzato nei 
minimi dettagli sono necessarie almeno due o 
tre prove, 

Abiti sartoriali ready made
Per chi ha esigenze immediate di un capo pron-
to, Sartoria di Milano Acquadimare offre 
un’ampia varietà di prodotti, sempre garantiti 
dall’alta qualità e dalla manifattura esclusiva-
mente italiana. 
Abiti, giacche e pantaloni sono realizzati nelle 
diverse conformazioni (drop) che equivalgono 
al rapporto tra altezza, circonferenza del torace 
e circonferenza della vita, in modo da soddisfa-
re tutte le esigenze, con un adeguato margine 
di personalizzazione. 

Abiti sartoriali in taglie standard con taglio 
eseguito a mano
La nostra collezione di abiti sartoriali, dispo-
nibili in taglie “standard” calibrate a seconda 
delle conformazioni, a partire dal taglio esegui-
to a mano e confezionati con la nostra formula 
sartoriale esclusiva che si tramanda di genera-
zione in generazione. Completano la gamma i 
cappotti di linea classica in tessuto Loro Piana 
“Storm System” - rain and wind protection. 
La caratteristica di questo tessuto, oltre all’e-
levata qualità della lana siglata Loro Piana, è 

quella di esser stato sottoposto a un trattamen-
to che comporta l’aggiunta di una membrana 
interna che lo rende completamente imper-
meabile all’acqua e al vento. La confezione è 
garantita dalla lavorazione Sartoria di Milano 
Acquadimare.

Collezioni invernali impermeabili e mont-
gomery
Splendidi montgomery in tessuto tecnico e 
lana, nei colori classici. Il rapporto qualità-
prezzo è da sempre è alla base della filosofia di 
Sartoria di Milano Acquadimare. Qui si pro-
ducono abiti e cappotti di classe con un esclu-
sivo servizio di eccellenza.

LE CAMICIE
La camicia è più che mai un segno distintivo 
della personalità, della classe e dello stile di 
ciascuno. Le nostre camicie, così come i nostri 
abiti, sono italiane al 100%. I tessuti dei mi-
gliori cotonifici italiani come Albini, Monti, 
Canclini consentono un’ampia scelta: dalle 
tinte unite, in tutte le sfumature, alle fantasie 
più creative e attuali, sempre nel rispetto della 
migliore qualità.  
È innanzitutto fondamentale che all’abito 
giusto corrisponda la giusta camicia,  
complemento indispensabile che deve essere 
adatto a ogni circostanza.
Discreta o “chiassosa”, candida o colorata, 
a righe sottili o a quadri scozzesi, in lino 
purissimo o in morbido popeline, la camicia 
parla di noi e ci identifica per quello che siamo. 
Indossare la camicia giusta può decretare la 
buona riuscita di un incontro, perché i dettagli 
sono importanti. Chi, indossando una cami-
cia, è sicuro di sé e sta bene con se stesso, riflet-
te la propria personalità in ogni occasione, dal 
meeting di alta finanza a una cerimonia impor-
tante a un incontro informale tra amici e colle-
ghi. Quanto comunichiamo verbalmente trova 
riscontro nel nostro modo di essere: possiamo 
infatti esprimere, anche attraverso tessuti, colo-
ri e fogge, la nostra individualità.

Sartoria di Milano Acquadimare da due anni 
opera con successo in Africa, in particolare sul 
mercato keniano, in Romania e nella Repub-
blica Ceca. 

Jonas Rizzotti
Sartoria di Milano Acquadimare

Via Sangallo 45 - Milano
Telefono: +39 02730282

www.sartoriaacquadimare.it
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Sostenitrice della rivista Golf People Club 
Magazine fin dagli esordi, grazie all’amicizia 
di vecchia data con l’amico Stefano Masullo, 
e tra gli sponsor del 1st Italian Master Golf 
of Excellence, Sartoria di Milano Acquadi-
mare ha organizzato, a conclusione dell’im-
portante circuito, Green in Sartoria, evento 
riservato ai partecipanti alle gare, agli sponsor, 
ai partner e alle loro famiglie.
Nel corso dell’incontro, gli appassionati del 
green hanno avuto l’opportunità di dialogare 
e scambiarsi esperienze nello storico atelier di 
Città Studi. 
A tutti i partecipanti è stato dedicato un raf-
finato omaggio e sono stati praticati sconti 
esclusivi per gli abiti sartoriali e su misura.

Sartoria di Milano Acquadimare è anche 
sponsor di Muthaiga Golf Club Nairobi - 
The Home of Golf in Kenya.

Roberto Rizzotti al Muthaiga Golf Club di Nairobi

Stefano Masullo con Jonas Rizzotti terza 
generazione di sarti e Roberto Rizzotti 
seconda generazione di sarti

Irina Litvinenko con Jonas e Roberto 
Rizzotti

Jonas Rizzotti e Roberto Rizzotti 
nel loro atelier di Via Sangallo 45 a 
Milano

I DIAMANTI
DI FAMIGLIA

L’investimento per mettere
al sicuro i tuoi risparmi
e il futuro della tua famiglia.
Per una maggior tutela nei confronti dei propri investitori,
Mycott & Darin Italia commercializza esclusivamente
diamanti con le garanzie gemmologiche e diamantifere
internazionali Igi, Gia e Hrd.

Oltre ad accertare le caratteristiche delle pietre, queste
tre attestazioni ne verificano e assicurano la provenienza,
nel rispetto delle normative e delle procedure stabilite
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eticità dell’intero
processo produttivo, dall’estrazione fino a te.

www.mycott-darin.it

Per scoprire gli incredibili vantaggi dei
diamanti da investimento e approfondire 
gli obiettivi economici che potrai raggiungere,
contatta un nostro Diamond Specialist. info@mycott-darin.it

M&D_ADV  13/02/15  11.31  Pagina 1
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C’è un filo conduttore nella storia di Naza-
reno Gabrielli, è quella capacità particolare, 
fondata sul rispetto della tradizione, di vivere 
al di sopra del tempo.  Questo non significa 
essere al di fuori della realtà, ma anzi saper 
interpretare le esigenze ed i cambiamenti del 
gusto e della moda secondo uno stile esclu-
sivo e personale, sempre coerente con il pro-
prio patrimonio di valori. E’ così che nasce 
il mondo Nazareno Gabrielli: un cosmo che 
racchiude uno stile di vita, colto e raffinato, i 
cui punti cardinali sono l’eleganza, la qualità, 
il gusto e la classicità modellata sulle tendenze 
della vita moderna. Tutto questo è il risultato 
di un evoluzione progressiva. 
Il brand Nazareno Gabrielli viene coniato 

di Susanna Messaggio

& FASHION

ha caratterizzato la storia del marchio, asso-
ciato alla tendenza che ha fatto della moda e 
dell’artigianato italiano un settore di punta 
per qualità, innovazione e sperimentazione, è 
la “mission” che indirizza e ha spinto la pro-
prietà nel realizzare un progetto di total look, 
uomo, donna che ha come orizzonte il mon-
do dove lo stile di Nazareno Gabrielli è sem-
pre stato presente ed apprezzato. 
Lo scopo e gli obiettivi ambiziosi consistono 
nel rilancio del marchio, basato su un fattore 
fondamentale: Nazareno Gabrielli è rico-
nosciuto sia dal pubblico sia dagli operatori 
del settore come marchio forte, storico e di 
qualità, legato in particolare al mondo della 
pelletteria, dell’abbigliamento e dell’accesso-
rio in genere. 

nel 1907 a Tolentino per mano della genia-
lità imprenditoriale dall’omonimo legatore e 
decoratore come nome del laboratorio artigia-
nale per la decorazione tramite tecnologie so-
fisticate, come la fotoincisione e la xilografia.
Nel 1922 il marchio vede la propria attività 
espandersi alla realizzazione di capi di ab-
bigliamento e pelletteria, borse e guanti e 
nel 1928 l’azienda ottiene l’incarico da parte 
della Fiat della realizzazione di alcune imbot-
titure in pelle del primo treno reale costruito 
in Italia. Dal dopoguerra in avanti, Nazareno 
Gabrielli diventa uno dei marchi più presti-
giosi nel mondo della moda italiana.  Negli 
anni ottanta la Nazareno Gabrielli raggiunge 
la sua massima espansione in tutti i settori: 
pelletteria, abbigliamento, accessori, agende, 
con l’apertura di negozi in diverse parti, ge-
stendo tra le altre anche lavorazioni in licenza, 
una tra tutte Cartier (pelletteria e valigeria). 
Nei primi anni del nuovo millennio la pro-
prietà del marchio passa di mano più volte, 
finchè nel 2012 il brand viene rilevato dalla 
nuova società Nazareno Gabrielli, ad oggi 
il marchio è di esclusiva proprietà di Royal-
ties Muccillo di Silvestro Muccillo, noto 
imprenditore, che partendo dal settore mani-
fatturiero, ha saputo negli anni, incrementare 
e diversificare le proprie attività che spaziano 
dai settori manifatturiero a quello immobi-
liare nonché alla finanza. “Il 2018 sarà fon-
damentale per il rilancio del brand con un 
nuovo posizionamento del marchio Naza-
reno Gabrielli, afferma il presidente Silvestro 
Muccillo, stiamo lavorando ad una colle-
zione total look sia uomo che donna. Na-

IL RITORNO IN GRANDE STILE
DI NAZARENO GABRIELLI

Susanna Messaggio con 
Stefano Masullo

Fausta Salvalaglio product manager  Emmesse Group
con Stefano Masullo

Silvestro Muccillo proprietario Nazareno Gabrielli

zareno Gabrielli è una 
firma storica, che ha 
saputo fare storia nel 
mondo e noi vogliamo 
ripresentarci alle luci 
della ribalta ed essere 
apprezzati. Per questo 
ora chiedo a tutti il 
massimo impegno”.  
Il filo conduttore che 
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Foto di Fabrizio Carnelutti e di Federico Canzi

Silvestro Muccillo 
proprietario 
Nazareno Gabrielli
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Anna Shishkova – stilista e designer di moda. 
Veste i suoi clienti a Mosca, San Pietroburgo 
e Milano. In quest’ultima città ha anche aperto 
il suo showroom. Fin dalla sua infanzia Anna si 
è dedicata alla realizzazione di looks personali 
per donne. La stilista ha condiviso con noi la sua 
storia, le sue fonti di ispirazione e i suoi nuo-
vi interessanti progetti. Uno di questi riguarda 
la creazione di una collezione per giocatrici di 
golf, elaborata insieme alla rivista Golf People 
Club Magazine. Scopritene di più leggendo la 
sua intervista.

Dove è nato il tuo interesse per la moda? 
Come hai capito che volevi diventare una 
fashion designer?
Ho iniziato a fare i miei primi vestiti quando 
avevo 11 anni. Non ho mai creato vestiti per 
bambole. Tutti i pantaloni, le gonne e le ca-
micie che cucivo erano pronte da indossare. 
Mia nonna e mia zia hanno da subito notato 
che ero molto portata e per questo mi hanno 
comprato la mia prima macchina da cucire. 
Da quel momento ho cominciato a sceglie-
re personalmente i tessuti per l’ideazione dei 
miei vestiti. Ricordo ancora le mie prime cre-
azioni: una gonna di lana e una camicia con 
balze, entrambe molto femminili.

Dove hai studiato moda?
Mi sono laureata all’istituto di design di moda 
a San Pietroburgo, dove ho svolto anche 
un’esperienza di lavoro nella “Casa di Moda”. 
Sono sempre stata interessata alle modalità 
con cui le sartorie di alta moda creano stili 
individuali. Il mercato di massa non è mai sta-
to molto attraente ai miei occhi, anche se nel 
settore della moda ha una sua importanza. Per 

i miei gusti il look deve esprimere la persona-
lità: i vestiti creati ad hoc donano un’energia 
maggiore alla persona che li indossa.

Cosa ti ha portato a vivere e lavorare a Mi-
lano?
Lavoro da sempre nell’ambito della moda: ho 
fatto la modella in Svizzera, la personal shop-
per e la creatrice di immagine in tutta Europa. 
A Milano ho avuto il desiderio di aprire una 
sartoria personale: questa città è la mia fonte 
di ispirazione, il luogo dove nascono tutte le 
mie idee più originali. Penso che, in generale, 
l’Italia sia il posto giusto dove far rinascere la 
cultura delle sartorie e della produzione per-
sonalizzata di abiti. Le mie prime creazioni 
“su misura” sono nate proprio a Milano, dove 
ho aperto anche uno showroom. Lavoro an-
che con i miei clienti a Mosca e a San Pietro-
burgo ma sempre tengo molto alla creazione 
di uno stile individuale.

Da chi prendi maggiormente spunto per i 
tuoi lavori?
Stiliste italiane come Alberta Ferretti e le 
Sorelle Fontana, che creano i loro capola-
vori nei propri ateliers e che hanno portato 
il concetto delle sartorie milanesi ad altissimi 
livelli, trasformate in vere e proprie fashion 
houses. Gianfranco Ferrè per me è un’icona 
della moda: la mia personale linea di camicie 
è ispirata al suo stile. Apprezzo molto, inoltre, 
i giovani stilisti, creativi a tal punto che nelle 
loro collezioni si possono trovare lavori davve-
ro sorprendenti.

Hai un progetto comune con Golf People 
Club Magazine. Puoi raccontare di cosa si 
tratta?
Il nostro progetto è una collezione di vesti-

sono poche collezioni di lusso per gioca-
trici di golf e per questo motivo vogliamo 
cambiare la situazione.

La collezione sarà disponibile solo in Ita-
lia?
No, la nostra collezione potrà essere disponi-
bile in tutto il mondo. I campi da golf con 
boutique più famosi potranno farne richiesta. 
Sarà una produzione limitata senza vendita 
diretta. Faremo conoscere al pubblico la no-
stra collezione nel corso di quell’anno. La pri-
ma linea di vestiti sarà primavera-estate, poi 
ne realizzeremo una successiva dedicata alle 
stagioni più fredde.

E’ la tua prima collaborazione con Golf Pe-
ople Club Magazine?
Sí e sono molto felice di lavorare con pro-
fessionisti di alto livello. Il nostro progetto 
è molto importante e leggermente rivoluzio-
nario: in passato le giocatrici di golf indossa-
vano vestiti comodi, ora, oltre alla comodità, 
potranno puntare ad un abbigliamento anche 
stiloso e femminile. Questo è ciò di cui le gol-
fiste avevano davvero bisogno.

Анна Шишкова – дизайнер одежды 
и стилист. Анна работает c инди-
видуальными заказами клиентов в 
Москве, Санкт-Петербурге и Мила-
не. В последнем дизайнер открыла 
свой шоу-рум. С раннего возраста 
Анна занимается созданием образов 
для женщин. Дизайнер поделилась с 
нами своей историей, источниками 
вдохновения и новыми интересны-
ми проектами. Один из таких – со-
вместная подготовка коллекции 
для женщин-гольфисток с журналом 
Golf Magazine. Узнайте больше де-
талей из интервью с Анной. 

С чего начался ваш интерес к 
моде? Как вы поняли, что хотите 
стать дизайнером?
Я начала шить первые вещи, когда 
мне было 11 лет. Я никогда не шила 
одежду для кукол. Все мои юбки, 
брюки, рубашки были сделаны для 
того, чтобы носить. Мои бабушка и 
тётя увидели, что у меня хорошо по-

ANNA SHISHKOVA STILISTA RUSSA
CREA LA PRIMA LINEA DI ABBIGLIAMENTO GOLFISTICO FEMMINILE SU MISURA

di Daniele Acconci - Inviato di Golf People Club Magazine 

Maria Kovrizhko

ti di lusso per 
giocatrici di 
golf. Stiamo 
realizzando  un 
look completo: 
giacca, camicia, 
gonna e panta-
loncini. Sarà 
una collezione 
femminile, ma 
anche legger-
mente sexy. Al 
momento ci 

Foto di Irina Litvinenko
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лучается, и купили мне собственную 
швейную машинку. Я стала кроить, 
подбирать ткани, фасоны и моде-
ли. Мне очень запомнились первые 
вещи, которые я продумала и сдела-
ла сама – юбка из шерсти и женствен-
ная блузка с рюшами и оборками.

А где вы учились дизайну?
Я закончила Институт дизайна одеж-
ды в Санкт-Петербурге. Там же про-
ходила практику в Доме моды. Меня 
никогда не привлекало фабричное, 
массовое создание одежды, хотя оно, 
безусловно, тоже должно иметь ме-
сто в этом секторе. Мне всегда были 
интересны ателье высокого уровня и 
работа над индивидуальным стилем. 
Ведь look должен выражать личность 
человека. У одежды, сшитой для 
тебя, иная энергия, в ней чувствуешь 
себя совершенно по-другому.

Сейчас вы живете и работаете в 
Милане. Как так получилось?
Я всегда работала в сфере моды - 
моделью в Швейцарии, персональ-
ным шоппером и имидж-мейкером 
по всей Европе. Открыть своё ателье 
захотела именно в Милане. Этот го-
род - мой источник вдохновения, он 
всегда заряжает меня творческими 
идеями. На мой взгляд, Италия в 
целом – правильное место для воз-
рождения культуры ателье и индиви-
дуального пошива одежды. Я начала 
создавать персональные коллекции 
на заказ для моих клиентов и откры-
ла здесь шоу-рум. В Москве и Петер-
бурге у меня другой круг клиентов и 
коллекций, индивидуальность всегда 
строго соблюдается.

Кто ваш учитель и авторитет в 
мире моды?
Это итальянские модельеры, кото-
рые творили свои шедевры в Мила-
не – Alberta Ferretti, Sorelle Fontana. 
Они поставили миланские ателье 
– sartorie -  на высокий пьедестал и 
превратили в дома моды. Gianfranco 
Ferré для меня икона стиля. Моя соб-
ственная линия рубашек вдохнов-
лена именно образами Ferré. Мне 
нравятся и молодые дизайнеры, ко-
торые сейчас активно развиваются. 
Они очень смелые и креативные, в 
их коллекциях можно увидеть самые 
неожиданные вещи.

Вы ведете совместный проект с 
Golf Magazine, расскажите немного 
о нем
Наш проект – это коллекция женской 
одежды для гольфа сегмента luxury. 
Мы сделаем полный look с блузой, 

бомбером, шортами и юбкой. Это 
будет очень женственный и даже в 
меру сексуальный образ. Сейчас у 
гольфисток нет большого выбора 
одежды класса luxury. Мы хотим это 
исправить.

Коллекция будет доступна только 
в Италии?
Не только, заказать коллекцию мож-
но будет по всему миру. Все извест-
ные поля гольфа, где есть бутики, 
могут  её получить. Это всегда будет 
limited edition, без прямых продаж. 
Мы планируем, что в конце января - 
начале февраля коллекция будет го-
това к показу. Первая линия одежды 
прослужит для сезона весна-лето, в 
дальнейшем сделаем более теплую 
коллекцию для холодной погоды.

Это ваш первый опыт работы с 
Golf Magazine?
Да, и я очень рада реализовать свои 
творческие проекты с профессио-
налами такого уровня. Наш проект 
очень важен и даже немного револю-
ционен. Ведь до этого гольфисткам 
было просто удобно, а сейчас будет 
удобно, стильно и женственно. Это 
то, чего очень не хватало женщинам 
в гольфе.

Maria Kovrizhko, Stefano Masullo

Maria Kovrizhko, Stefano 
Masullo e  Anna Shishkova

Anna Shishkova e Maria 
Kovrizhko
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Ci racconti la tua vicenda professionale? 
Quando hai iniziato, cosa hai fatto e cosa 
stai facendo
Appena diplomato sono stato immediatamen-
te contattato da una grande azienda di Teleco-
municazioni (Telecom Italia) che mi ha of-
ferto la possibilità di iniziare subito a lavorare. 
Contestualmente ho iniziato il mio percorso 
universitario che mi ha portato in 5 anni a lau-
rearmi in Scienze Politiche.

Lavorare e studiare mi ha permesso di impa-
rare ad organizzare il tempo che con gli anni 
ho scoperto essere la più grande ricchezza. 
Lavorare in una grande azienda mi ha anche 
permesso di imparare alcune dinamiche che 
ho poi riportato nel mio percorso da impren-
ditore. 
Una volta laureato ho deciso di iniziare un 
nuovo percorso lavorativo presso una socie-
tà che si occupava di organizzazione eventi e 
ufficio stampa. Esperienza importante durata 
qualche anno che mi ha dato molto e che mi 
ha permesso nel 2004 di aprire la mia prima 
società “MB Management” dedicata all’or-
ganizzazione eventi, ma anche alla gestione 
di celebrities, all’ufficio stampa e alla ricerca 
sponsor. Questo lavoro mi ha permesso di 
entrare in contatto con tantissime persone, 
sviluppare moltissime relazioni, lavorare per 
grandi aziende dell’abbigliamento (da Levi’s 
a Diesel, passando per Lonsdale, Pickwick e 
molte altre) e sviluppare un know-how che mi 
ha poi permesso di arrivare nel 2011 a creare 

il mio primo brand di abbigliamento “Rude 
is Cool”.
I tuoi interessi nell’abbigliamento sono 
piuttosto recenti. Come è nato il tuo brand 
RUDE is cool?
Rude è nato nel giugno del 2011 quasi per 
caso: un amico imprenditore che aveva rileva-
to una spiaggia ad Ibiza mi chiese di cercargli 
uno sponsor nel settore abbigliamento per re-
alizzare delle tshirt del personale di staff e per 
customizzare alcune zone della spiaggia stessa. 
Avevo diverse aziende che avrebbero potu-
to fare quell’operazione, ma quella notte mi 
venne in mente un’idea: proporre un marchio 
nuovo senza però dire che in quel momento 
non esisteva e che sarebbe stato poi “mio”. Ac-
cettarono l’idea e io in 5 giorni mi adoperai per 
creare nome, logo e stampare le prime tshirt. 
Le mandai a Ibiza e in meno di 2 settimane mi 
contattò un primo negozio di Milano (in zona 
Corso Vercelli) per chiedermi la possibilità di 
acquistare il prodotto (300 tshirt…). Incredu-
lo realizzai e consegnai le tshirt che in brevissi-
mo tempo vennero vendute (Luglio 2011). Il 
negozio mi chiese se ci fosse progettualità e se 
in settembre avremmo potuto presentare una 
mini collezione. Detto fatto dopo una breve 
vacanza a Los Angeles dalla quale tornai con 
molte idee, presentai una mini collezione con 
un grande evento durante la settimana del-
la moda. Invitai celebrities, giornalisti e opi-
nion leader, mettendo in campo tutto il lavoro 
che ero solito fare per i miei 
clienti. In Dicembre e quin-
di in nemmeno 4 mesi avevo 
costruito la rete vendita per 
l’Italia e iniziavano a cercare il 
prodotto dall’estero (Spagna, 
Germania, Giappone). Alla 
fine del 2012 avevo venduto 
più di 150.000 Tshirt.                        
Lo sviluppo di RUDE IS 
COOL è stata fortuna op-
pure capacità, programma-
zione, pianificazione?

Foto di Giovanni Filippi

La storia inizia da “MB Management” e giunge sino a “Rude is cool” e a “Let’s Bubble”, 
due marchi che sono molto apprezzati dal pubblico che se li sente benissimo addosso. 

Marco risponde alle nostre domande e tratteggia il quadro di un imprenditore di successo, 
capace di dare vita dal niente a due brand innovativi. E per il futuro…

di Daniele Acconci - Inviato Golf People Club Magazine

MARCO BACINI  RACCONTA LA SUA VICENDA PROFESSIONALE:
DALLA MB MANAGEMENT AI  BRAND PIU’ COOL DEL MOMENTO 

Mi è stata fatta molte volte questa domanda 
e mi piace rispondere sempre con una frase di 
Seneca Lucio Anneo: “La fortuna non esi-
ste: esiste il momento in cui il talento in-
contra l’opportunità”. E a questo aggiungo 
che ci vuole massima dedizione in tutto quello 
si fa. Solo dedicandosi totalmente ad un obiet-
tivo concentrandosi ogni singolo istante su di 
un risultato si riescono a raggiungere grandi 
traguardi.
Quanto hanno pesato certe relazioni nel 
lancio di questo brand?
Le relazioni sono state fondamentali: ho messo 
in campo tutte le conoscenze a mia disposizio-
ne, e le mie tshirt sono state indossate (garan-
tendomi ampia visibilità) da personaggi dello 
sport (Alessandro Del Piero, Bobo Vieri, 
Neymar da Silva Santos Junior…) dello 
spettacolo (Federica Panicucci, Belen Rodri-
guez, Melissa Satta, Alessandro Cattelan e 
moltissimi altri) e della musica (da Fedez a 
J-Ax, passando per Marky Ramones), se non 

Marco Bacini e la compagna Federica Panicucci .
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avessi avuto relazioni personali l’investimento 
per i placement realizzati sarebbe stato impro-
ponibile per una start-up.
Come ti definisci, imprenditore dell’abbi-
gliamento,  imprenditore dello spettacolo 
o professionista delle relazioni pubbliche?              
Mi definisco imprenditore poliedrico appas-
sionato del lavoro e di ciò che fa, con la ne-
cessità di trovare sempre nuovi stimoli e nuovi 
traguardi da raggiungere a prescindere dagli 
ambiti. 
Qual è il tuo target nell’ambito della moda?
Rude è un brand trasversale, il target varia a 
seconda delle regioni e degli Stati dove è distri-
buito. A Milano siamo venduti in Rinascente 
Duomo con un target “alto” e internazionale, 
nel centro Sud Italia vestiamo un target più 
giovane e commerciale. Ma l’idea sin dall’ini-
zio è sempre stata quella di creare un prodotto 
con un prezzo “democratico” ma un percepito 
alto.
Chi crea i disegni su magliette e felpe?                                 
Inizialmente le grafiche le facevo io. La sera 
mi divertivo a “giocare” con Photoshop, era 
per me momento di “brain break”. Oggi ho 
un ufficio stile che non solo disegna le grafiche 
ma sviluppa un’intera collezione. Perché dalle 
Tshirt siamo passati ad un total look ed era 
necessario avere dei professionisti.
Dopo RUDE is cool è nato Let’s Bubble 
Com’è nato, come si è sviluppato e come si 
colloca ora sul mercato?
Let’s Bubble è nato qualche anno dopo nel 

2014, sull’onda di un momento fortunato 
nella distribuzione delle TShirt. L’idea (la bol-
la sul viso di icone del cinema, della musica, 
dello sport) in realtà è nata da Federica Pani-
cucci, io mi sono occupato della parte impren-
ditoriale. Il collocamento è più “commercia-
le” e la fascia prezzo è leggermente più bassa 
rispetto a quella di Rude. L’obiettivo è stato 
quello di creare un prodotto “simile” ma con 
un target di riferimento più ampio in modo 
tale da poter entrare in negozi nei quali con 
Rude non sarei potuto entrare.
Ho letto che Let’s Bubble è stato creato 
con la tua compagna Federica Panicucci. E’ 
vero? Che ruolo ha avuto la signora Pani-
cucci nella creazione di questo brand?
Come anticipato il Suo ruolo è stato fonda-
mentale sia da un punto di vista creativo che 
da un punto di vista di comunicazione e rela-
zioni. Unendo le forze i risultati non hanno 

tardato ad arrivare. Inoltre Federica è quella 
che io definisco una vera e propria “macchina 
da guerra” sul lavoro. Ha una capacità e una 
determinazione che non ti aspetti e un approc-
cio al lavoro estremamente serio e professiona-
le. Da vera imprenditrice.
A chi ti ispiri?       
Non mi ispiro a nessuno è indiscutibile però 
che nella moda non si inventa più nulla; io 
cerco di seguire le tendenze adattandole al mio 
prodotto. Indubbiamente la California e Los 
Angeles in particolare, soprattutto all’inizio 
del percorso, hanno influenzato la mia visione 
del brand Rude.
Che altri interessi hai attualmente oltre 
all’abbigliamento?
Oggi l’abbigliamento occupa gran parte del 
mio tempo perché ho iniziato anche lo svi-
luppo del retail monomarca (ho diversi punti 

vendita oltre che a Milano, a Dubai, Tokyo, 
Formentera…) e sono spesso in giro per in-
contrare i collaboratori oltre che per cercare 
nuove piazze dove sviluppare il brand. Con la 
mia agenzia continuo a lavorare nel campo del 
management e della comunicazione. Ho degli 
interessi nel settore degli e-commerce e delle 
auto e sto valutando la possibilità dell’acquisi-
zione di una palestra di sport da combattimen-
to (la mia grande passione…).  
Che sport pratichi? Ami il golf? Ci giochi 
abitualmente?
Per tutta la mia vita (a partire dai 6 anni) ho 
praticato arti marziali e sport da combatti-
mento (sono cintura nera di Karate e istrutto-
re di Thai Boxe e Kickboxing) anche ad alto 
livello, purtroppo qualche anno fa ho avuto 
un problema fisico (ernia al disco) che ha in-
terrotto la pratica a livello agonistico. Oggi 
mi alleno in maniera leggera ma quotidiana a 
casa. Il golf mi piace molto anche se ho prova-
to a giocare soltanto un paio di volte. E’ però 
un sport di “relazioni” e tra i “buoni propositi” 
del 2018 c’è anche quello di iniziare a pratica-
re in modo più serio e costante.
Cosa fai nel tempo libero?                                                            
Non ho molto tempo libero purtroppo, mi 
piace molto leggere (soprattutto le biografie 
di grandi leader nei diversi settori),  mi piace 
moltissimo viaggiare “lontano” e dedicare del 
tempo alla persona che amo.  
Se un giorno ti rendessi conto che non ti 
piace più produrre abbigliamento, su quale 
ambito vireresti?
A prescindere dal piacere o meno, un impren-
ditore deve guardare quello che genera profit-
to. Se poi si ha anche la possibilità di poter 
fare quello che piace allora si è veramente 

fortunati. Oggi non saprei 
non pianifico la mia vita 
sul lungo periodo e amo 
cogliere “le occasioni”. In 
passato ho avuto perfino 
un chiringuito quindi non 
mi pongo limiti.
Hai qualche progetto nel 
cassetto?                                                 
Si ma oggi non ne posso 
ancora parlare, se andrà in 
porto sarà una grandissima 
responsabilità e una grande 
esperienza formativa.

Stefano Masullo con Marco Bacini
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Prince Preview, l’ultima Produzione 
del PrinciPe Giovanni torlonia

Prince Preview, l’ultima Produzione 
del PrinciPe Giovanni torlonia

G OLF

E’ nato recentemente “Prince Preview”, 
ossia “Anteprima del principe”, un profumo 
floreale e piacevole elaborato e creato dal 
principe Giovanni Torlonia. 
Principe, come nasce questo profumo?
Questo profumo nasce da un buon senti-
mento. Ricordo mia madre che lavorava 
nella moda, erano gli anni 60, le era stato 

proposto di recarsi in America per creare 
un profumo floreale con il suo nome, ma 
mio nonno lo trovava sconveniente e glielo 
proibì. Erano altri tempi ovviamente, poi lei 
purtroppo morì molto giovane e non potet-
te esaudire il suo desiderio. Così ora ci ho 
pensato io.
Creare profumi è attività di famiglia, vero?
Certo, non è un caso che ho creato que-
sto profumo, ho un background famigliare 
consolidato, creare essenze è sempre stato di 
casa. Il mio bisnonno Giuseppe Visconti 
di Modrone, padre di mia nonna Anna e 
del grande regista Luchino, possedeva una 

& GLAMOUR

Prince Preview a chi è indirizzato?
In un periodo storico dove le differenze di 
gusti tra i sessi sono sempre meno decise, ho 
voluto realizzare un profumo unisex, adat-
to sia alle donne che agli uomini, prodotto 
miscelando due essenze, la peonia e il garo-
fano, fiori dei quali io personalmente sono 
“innamorato”. Il profumo è composto per 
il 75% di peonia e il 25% di garofano; la 
prima prevalentemente femminile, l’altra 
più maschile. Primeggia la delicatezza di sa-
pore orientale e seducente della peonia con 
un sottofondo fresco del chiodo di garofano.
Ci spieghi meglio sulla derivazione di 
questi due componenti
La peonia è una fragranza che proviene dal 
lontano Oriente, allegra, vibrante e resisten-
te. La sua nota poetica è che quest’essenza 
avvolge il cuore del simbolo tradizionale del 
romanticismo e della buona fortuna. Questa 
fragranza è un omaggio alla Cina e si inspira 
ai leggendari giardini della cittá di Suzhou. 
Il suo aroma evoca quello della peonia ar-
borea, una fragranza delicata e allegra. Il ga-
rofano invece, o Dianthus, dal greco “fiore 
degli dei” possiede una fragranza discreta, 
fresca ed elegante, calda e rilassante, un fiore 
elegante che ogni giorno possiamo guardare 
senza che invada la nostra vista. 
Cosa prevale nell’essenza?
In Prince Preview prevale la nota di testa, 
ossia quello della peonia, seguita dal garo-

Tra ricordi di famiglia e opinioni sulla moda attuale, il principe Giovanni Torlonia spiega i contorni 
della sua recente produzione, una fragranza talmente delicata da essere indicata sia per uomo che per donna

fabbrica e assieme al grande amico e poeta 
Gabriele D’Annunzio battezzava i suoi pro-
fumi con nomi che ancora risuonano nelle 
odierne pubblicità: Contessa Azzurra, Ta-
bacco d’Aharar, Giacinto Innamorato e 
tanti altri. La ditta si chiamava Giviemme 
Visconti di Modrone e rimase di famiglia 
fino agli anni 70. 

di Daniele Acconci
Inviato Golf People 
Club Magazine

Principe Giovanni Torlonia
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fano, dal mandarino, dal pepe rosa, dalla 
noce moscata, dal chiodo di garofano, dalla 
paprika dolce, dal lampone. La sua nota di 
cuore, ossia quello che si avverte a metà, è 
rappresentato dalla rosa di maggio, dal li-
lium, dall’ylang ylang, che è un albero dai 
cui fiori si ricava una dolce essenza e cresce 
soprattutto nelle Filippine, in Indonesia, in 
Polinesia. Nelle note di fondo si avverte lie-
vemente il pachuli, una piccola pianta che 
produce piccoli fiori bianchi e rosa, che na-
sce nelle regioni tropicali dell’Asia, e ha in-
tense coltivazioni in Cina, India, Thailan-
dia e Indonesia, accompagnata da muschio, 
l’aroma del legno di cedro e l’ambra.

Il packaging è stato curato nei minimi 
particolari, che denotano eleganza ed 
esclusività nei particolari. Ci vuol raccon-
tare come viene presentato?
Il profumo è racchiuso in un flaconcino di 
60 ml che è contenuto a sua volta da un sac-
chetto di velluto blu a sua volta custodito 
da una scatola di cartone rigido blu scuro. 
Il colore del flaconcino è un blu cobalto, è 
di vetro soffiato a mano a Murano da ar-
tigiani di antica tradizione. Sull’etichetta, 
fusa in seconda cottura, è visibile lo stem-
ma a colori della mia famiglia, mentre il 
nome del profumo identifica me stesso, ossia 
“Prince Preview International Parfume By 

Giovanni Torlonia”. Tutte le scritte sono 
stampate a oro caldo, il tappo in ottone e’ 
importante, prezioso, decisamente con carat-
tere ma di linea semplice. Il flacone è stato 
creato per essere collezionato, ve ne sono 
solo 600 esemplari.
Dove si trova il profumo?
Il mio profumo è distribuito in esclusivi 
punti vendita: in Italia per adesso solo 4: a 
Roma in Piazza della Rotonda 77 (Pan-
theon) #Alessioconceptstore; a Bari presso 
l’Officina San Nicola Via Abate Gimma 
37; a Parma al Soffio, Borgo Giacomo 
Tommasini 3/D e a Trieste presso Goran 
Viler Spa, Via Roma 9. 

HISTORY IDEA
Hi everybody! ... I’m Giovanni, and I want to 
present ... (as I do with everything I create) .... 
my latest creation to you myself ... a perfume that 
I’ve ironically named ... PRINCE PREVIEW. 
... This scent harks back to a sweet memory. ... 
My mother worked in the fashion business. ... 
In the 1960s, someone in the United States sug-

gested that she create a floral perfume bearing 
her name, ... but her father thought it would 
be unseemly and forbade it. ... Of course, those 
were other times. ... Then, sadly, my mother died 
young and her wish never came true.
There is however a sense to all this. ... I didn’t 
create this fragrance by chance: ... perfumery 

runs in the family... My mother’s grandfather, 
Giuseppe Visconti – father of Anna, my grand-
mother, and Luchino, the renowned movie and 
theater director – owned a perfume company...
To the many fragrances he created, he and his 
poet friend Gabriele d’Annunzio gave names 
such as Contessa azzurra,... Tabacco d’Aharar, 
.... Giacinto innamorato, and so forth. ... His 
company was called .... Giviemme Visconti di 
Modrone, and remained in the family till the 
1970s.
 
ESSENCE AND PRODUCTION PLACE
In a world where differences of taste between the 
sexes are getting smaller and smaller, ... I decided 
that this should be a unisex fragrance ... for both 
women and men. ... To do so, I combined the 
essences of two flowers I absolutely love: peonies 
and carnations. I think they’re marvelous... 
The composition of PRINCE PREVIEW is 
about 75% peony and 25% carnation. Peony 
is mostly feminine, carnation more masculine. 
This blend is what makes this fragrance unisex. 
... The seductive Oriental delicacy of the peony is 
prominent, with an undertone of .... the discreet 
freshness of cloves. 
Native to the Orient, the fragrance of peony is 
mostly joyous, vibrant and resistant. ... Its poetic 
note is ... that this scent envelops the heart of 
this traditional symbol of romanticism and good 
luck. ... 
This fragrance is a tribute to China, and harks 
back to the legendary gardens of the city of Su-
zhou. Its aroma evokes the delicate and cheerful 
fragrance of the Tree Peony (Peonia arborea).
On the other hand, the carnation, or dianthus 
(from the Greek, “flower of the gods”), is the most 
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discreet of flowers and fragrances... for men and 
women, fresh and elegant, warm and relaxing, 
a flower we can look at every day without feeling 
that it’s invading our view. ... We’re used to see-
ing it in men’s buttonholes at weddings. Its scent 
contains that clove note that makes it extremely 
attractive... Just think of it: this genus comprises 
over three hundred species, and lives in all of the 
world’s temperate areas. ... The heavy powdery 
note that envelops the floral heart of the carna-
tions is enhanced by spicy notes. ... The clove 
note is very perceptible, it settles well on the skin 
and has a subtle and delicate scent.
So, ... a scent that’s fresh, elegant, warm and 
edifying... Every perfume has its own olfacto-
ry pyramid, ... that is, what’s in it and what 
prevails in the fragrance. .... In this case, in my 
PRINCE PREVIEW floral fragrance.... Its head 
notes, that is, the first to be perceived, contain 
many different scents. They are dominated by 
peony, of course, plus carnation, mandarin, 
pink pepper, nutmeg, cloves and sweet paprika. 
And raspberry. ..
Its heart notes, ... that is, its middle notes, ... are 
a blend of May rose, lilium and ylang ylang ... 
(a tree that grows mostly in the Philippines, In-
donesia and Polynesia, and whose flowers yield 
an essence that’s much used in perfumery) ... and 
of course peony too. ...
In the base notes is a hint of patchouli, a small 
plant with pink-white flowers, native to the 
tropical areas of Asia and intensely cultivated in 
China, India, Thailand and Indonesia, as well 
as musk, cedarwood and amber.
Since PRINCE PREVIEW is a unisex perfume, 
we could define it ... indeed, I do define it ... as 
a fragrance for the family ... I believe strongly in 
family, ... which is why PRINCE PREVIEW 
is produced in Valencia, Spain. I’m partly of 
Spanish descent and am very attached to that 
country. So, as I said before, this scent fulfils a 
history and a past. It’s contained in a bottle that 
in its shape, colour and originality ... strikes a 
fine balance between tradition and audacity, as 
I’ll explain soon.... 
A unisex fragrance for men and women who 
care about tradition and elegance, who don’t 
disdain modernity but won’t give up romanti-
cism, ... and, as we’ve verified, it’s a scent that 
appeals immediately to both younger and older 
people.

PERFUME IMAGE
Every perfume has an image of its own. To pro-
mote my PRINCE PREVIEW ... I chose to set 
it against paintings that are mostly of gallant 

it great added value. 
The bottle is delicate but easy to handle, its lines 
are simple and elegant. ...The label is baked 
on and is emblazoned with my family’s coat of 
arms in full colour. ... Then there’s the name of 
the perfume, ... PRINCE PREVIEW, ... which 
identifies the maker, ... well, that’s me. Then 
there’s a world map, signifying that this fra-
grance is international. ... In fact, as you can see, 
... the full name is actually ... Prince Preview In-
ternational Perfume by Giovanni Torlonia. The 
gold lettering is hot-stamped. ... The brass cap 
is impressive, precious, definitely with character 
but simple in line. It’s topped by a marble or 
blown-glass cabochon. The glass is blue, dark red 
or bright red, ... depending on the glass-melting 
process. ... Each cabochon is hand-made.
This flacon is meant to be a collector’s item.... a 
limited edition. Each bottle is numbered... This 
cobalt-blue first edition comprises only 600 spec-
imens.

DISTRIBUTION
Now to the end notes ... the perfume is distrib-
uted at a very few exclusive venues, for now they 
are only four: ROME, Piazza della rotonda n 
77 ( Pantheon) #Alessioconceptstore, BARI, 
,Officina San Nicola in Via Abate Gimma 
37, PARMA, Borgo Giacomo Tommasini 3/D, 
TRIESTE, Via Roma 9 Goran Viler.. ... We’ve 
reached the end of what I wanted to say. ... I 
hope I’ve covered everything, and, most impor-
tant, that you’ll enjoy my PRINCE PREVIEW 
fragrance.

G OLF

& GLAMOUR

and romantic subjects, refined couples who love 
beauty and glamorous parties ... always respect-
ful of good taste and good manners. ... So, kisses, 
bows, hand-kissing, seductive passions and, why 
not, elegant frivolities ... love always wins ... 
nature. ... So flowers inspire good feelings: that’s 
what my message is. 
PERFUME
PACKAGING 
A perfume’s packaging is almost as important as 
the fragrance itself. I’m creative, and a fashion 
designer, so I designed the package myself, and 
it was really exciting. ... A 60-ml bottle inside 
a blue velvet pouch, packed in a dark-blue stiff 
cardboard box.... Each bottle, ... cobalt-blue, .... 
is made of Murano glass hand-blown by master 
craftsmen, the heirs of an ancient tradition. ... 
The Murano authenticity seal on the bottle gives 
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La Tunisia è un paese mediterraneo, un 
paese per donne, non un paese per vecchi. 
O forse sì, per vecchi, nel senso che non è 
per giovani, sebbene sia una nazione giovane, 
la più giovane in termini di età media del 
mondo arabo. E ancora, è un popolo solo 
ma un mosaico di genti, di lingue, religioni 
e culture. E’ questa la sua vera identità, poter 
fare a meno di qualsiasi etichetta. Forse se la 
Tunisia potesse rispondere alla domanda “chi 
sei?” risponderebbe così, offrendo una carta 
d’identità che sembra chiara, leggibile ad un 
solo sguardo ma è questo che può ingannare. 
E’ vero, la Tunisia è un paese piccolo e dopo 
pochi giorni sembra di aver visto tutto ma 
più lo si vive, più si scoprono stratificazioni. 
Basti un esempio: dal dito della Tunisia a 
Nord, da Cap Bon, al sud si può scendere 
tranquillamente in macchina in meno 
di una giornata, passando da un clima 
mediterraneo, verde, con vigneti, e zone 
nelle quali si coltiva il riso, dalla spiaggia 

bianca di Kelibia, con un clima più fresco 
di alcune zone della Sicilia, al deserto 
appunto dove ci sono ancora genti che 
vivono in case di terra cruda. Dalla capitale, 
dal gusto e dallo stile di vita internazionale, 
soprattutto in certi quartieri, alla cittadina 
di Hammamet per anni luogo del jet set, 
alle culture tradizionali dei villaggi berberi di 
montagna, il tragitto è breve; ma la distanza 
talora incolmabile. La Tunisia è certamente 
un paese mediterraneo, prima che africano e 
sicuramente prima che arabo-musulmano. 
Questo anche storicamente. La Tunisia solo 
di recente è diventata meta di immigrazione 
africana, in gran parte per ragioni professionali 
ma è sempre stata separata dal continente 
africano in tutti i sensi, già ai tempi 
dell’Ifryqia dei romani. E’ a tutti gli effetti 
un paese mediterraneo, a livello geografico 
come storico. Fa parte del Maghreb (che 
comprende la Mauritania, il Marocco, 
l’Algeria e la Libia), dalla parola araba che 

indica il tramonto, ovvero l’occidente, in 
contrapposizione al machreq, l’oriente, o 
meglio il medioriente, perché il riferimento 
è, ancora una volta, il Mediterraneo che è 
il centro, l’ombelico che, non a caso, in 
arabo è detto “il mare bianco di mezzo”, in 
mezzo alle terre certamente (come ricorda 
l’etimologia latina) ma anche il mare di 
mezzo, il chiasmo, il crocevia delle civiltà 
occidentali. A livello geografico la Tunisia è 
una regione mediterranea. “Le frontiere vere 
del Mediterraneo, infatti, non sono statali 
e neanche storiche, sono quelle appunto 
geografiche, autentiche: ad esempio delle 
coltivazioni dell’ulivo, del mandorlo, del fico 
e del melograno”, come scrivo in Lettera a 

* Studiosa di mediterraneità e cultura araba. Giornalista, blogger e scrittrice, si occupa di temi legati alla cultura del 
Mediterraneo soprattutto della sponda sud e del mondo arabo: dialogo tra le religioni, movimenti femminili e femministi; 
rilettura della storia e dei linguaggi mediterranei. Fiorentina, vive e lavora tra Roma, Milano, la Toscana e Tunisi. 
Laureatasi in Filosofia Teoretica all’Università Cattolica di Milano sul filosofo ebreo russo naturalizzato francese, 
Wladimir Jankélévitch, un Corso di Perfezionamento in Bioetica al Policlinico Gemelli di Roma, si è interessata di 
problemi legati alla corporeità, disagi e affettivi e disturbi del comportamento alimentare; e di tradizioni alimentari, saperi 
e sapori nel Mediterraneo (è sommelier A.I.S.). 
E’ direttore del quotidiano culturale digitale Saltinaria.
Ha maturato un’esperienza di indagine e consulenza nello sviluppo del territorio in ambito di consulenza strategica, 
parlamentare e di giornalismo politico economico e di organizzazione di eventi artistici. Già consulente di aziende, 
istituzioni, spa pubbliche tra cui una consulenza sul tema reti tra le città e politica ambientale del territorio alla 
Fondazione Censis; attività di consulenza ufficio studi per l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; relazioni 
istituzionali per TECLA, associazione di cooperazione transnazionale locale ed europea; Fotocronache Olympia Publifoto; 
Assosegnaletica, Anita, Assistal e UIR di Confindustria; due mandati nel cda del Bic-Business Innovation center della 
Regione Lazio; e Gruppo inEvoluzione.com.
Ha collaborato per molti anni con Tecniche Nuove Editore, Il Sole 24 Ore e la direzione di alcune riviste.
Ha pubblicato il saggio Vite sicure. Viaggio tra strade e parole (Edizioni della Sera, marzo 2010); la raccolta di poesie 
e racconti Prima che sia Buio, (Colosseo Grafica Editoriale, novembre 2010); l’instant book I giorni del gelsomino (P&I 
Edizioni, febbraio 2011); il romanzo verità Tunisi, taxi di sola andata (NO REPLY Editore, marzo 2012) e Chiacchiere, datteri 
e thé. Tunisi, viaggio in una società che cambia (Albeggi Edizioni – REvolution, 14 gennaio 2013). Ha pubblicato il racconto 
“Chéhérazade non abita qui” nel libro collettivo uscito il 25 novembre 2014 contro la violenza sulle donne, Chiamarlo 
amore non si può (Casa Editrice Mammeonline). Ha collaborato con il Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane 
nel Mondo (SERItaliAteneo, 2014). Per Natale 2014 è uscito il racconto “Mi chiamavano salice piangente” edito da 
Mammeonline. A gennaio 2015 sono usciti Marsiglia-Algeri Viaggio al chiaro di luna (Albeggi Edizioni) e Il potere delle 
donne arabe (Mimesis Edizioni); a maggio il romanzo Corrispondenze mediterranee, viaggio nel sale e nel vento e a 
dicembre Viaggio di ritorno. Firenze si racconta (Oltre Edizioni). Dal 19 maggio sono in libreria per Albeggi Edizioni la 
riedizione del libro sulla transizione tunisina, Senza perdere il coraggio. Tunisi, viaggio in una società che cambia e il 
pamphlet sul Mediterraneo Lettera a un mare chiuso per una società aperta presentati all’ultimo Salone del Libro di 
Torino. Ha partecipato in rappresentanza dell’Italia a Tunisi al I Forum internazionale sulle identità multiple nell’area 
dell’Euro-Maghreb organizzato dalla Commissione europea nel 2013. Ha ricevuto il riconoscimento della Giuria 
internazionale del premio per i Diritti Umani 2014, XVI edizione Salento porta d’Oriente, Omaggio a Nelson Mandela. 
Sta lavorando alla traduzione dal francese del romanzo inedito in Italia Ebauche du père pour en finir avec l’enfance del 
poeta franco-algerino Jean Sénac e ad un progetto di Noir Mediterraneo.

La maison du boucher

La corniche a’ el-Marsa
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un mare chiuso per una società aperta 
(pubblicato da Albeggi Edizioni, maggio 
2016, p. 29). La Tunisia risponde appieno 
alla cultura mediterranea secondo i confini 
tracciati dai cibi. Soprattutto nel nord del 
paese la prossimità con la cultura siciliana 
in particolare e anche la terminologia sono 
davvero impressionanti, basti pensare che 
dopo l’Italia e gli Stati Uniti è il maggior 
consumatore di pasta al mondo. Qui si 
mangia la ricotta e il pecorino, si pesca il 
tonno con lo stesso metodo adottato in 
Sicilia e nel nord per la ricorrenza dei morti 
si realizzano “pupi di zucchero”. Ma anche 
il vino, che risponde per ragioni storiche al 
disciplinare francese, soprattutto nei bianchi 
ha gli stessi profumi di certi prodotti siciliani, 
per non parlare della pasticceria. Tra l’altro 
la Tunisia è l’unico luogo della sponda sud 
dove sulle coste si mangia il cous-cous di 
pesce, piccante e lo stesso piatto lo si ritrova 
a Trapani e San Vito Lo Capo. Ma fino a 
dove arriva il Mediterraneo a tavola? “Dove 
va il fico senza diventare selvaggio, lì arriva 
il Mediterraneo; così come fin dove va il 
melograno senza diventare acido; e ancora, fin 
dove è coltivabile l’ulivo e, sull’altra sponda, la 
palma da dattero. I suoi confini sono l’ulivo e 
l’olio al posto del burro o di altri grassi; la vite 
e il vino; il cous-cous nelle sue innumerevoli 

forme, talora quasi irriconoscibili” (p. 64). E 
ancora, sono i liquori come quelli il boukha (la 
parola indica i vapori dell’alcol) e il tibarine 
(di datteri e talora erbe di montagna). Ma è 
soprattutto l’olio a creare lo spartiacque e 
quasi un secolo di protettorato francese non ha 
lasciato tracce nell’uso del burro. Certamente 
in Tunisia è facile trovarsi a proprio agio con 
il cibo, con una forte influenza italiana, piatti 
francesi ma anche il gusto esotico che oggi 
privilegia il sushi e la cucina libanese, mentre 
quella cinese e indiana qui non hanno messo 
grandi radici. Il ventaglio delle proposte è 
ampio, dai ristorantini sfaxien, popolari dove 
si mangia in tavoli comuni, gargotte dove si 
può scegliere il pesce esposto e farselo cucinare 
sul posto fino a ristoranti sofisticati e tante 
pizzerie perché la pizza è un cibo abituale. 
Solo forse che la scelta a lungo andare non è 
così ampia. Immancabile al di là del pesce, 
l’agnello che è la carne più prelibata, mentre 
il pollo la più diffusa. Nelle diverse stagioni 
troviamo il frutto tipico, l’arancia d’inverno, 
la fragola a primavera, il limone d’estate e 
il melograno in autunno con deliziosi succhi 
freschi, mentre il dattero, che si raccoglie a 
fine ottobre, tutto l’anno ed è soprattutto 
simbolico nel mese di ramadan perché si 
inizia così il pasto della sera rompendo 
il digiuno. Il thé non lo si serve tanto a 
colazione quanto durante tutta la giornata 
e a fine pasto, verde, zuccherato, magari 
con aggiunta di menta e talvolta pinoli o 
mandorle ma è cinese il prodotto e l’abitudine 
nel consumo risale ai traffici con la Cina fin 
dal Medioevo. I tunisini bevono però anche 
caffè e l’espresso si trova ormai buono quasi 
ovunque. La stagione migliore per visitare 
il paese è certamente la primavera e l’inizio 
dell’estate, quando la luce sale velocemente 
al mattino e la vita si anima presto ma 
generalmente con il tramonto si spenge più 
rapidamente che in Europa, salvo nelle notti 
del mese del ramadan che ogni anno avanza 
(secondo il calendario gregoriano arretra) 
di circa dieci giorni, a seconda della Luna. 
Certamente una volta l’esperienza vale la pena 
soprattutto se si è ospiti di una casa per una 
delle cene tradizionali. 
Storicamente la Tunisia è stata abitata dalle 
popolazioni nomadi berbere che oggi sono 
meno del 5% però, meno presenti che in 
Marocco o in Algeria ad esempio. Le sue 
radici affondano ai tempi di Cartagine (814 
a.C.) dove nasce anche il suo femminismo: 
questa civiltà che oggi conserva preziose 
e splendide vestigia nella banlieue nord 
della Capitale, è stata la prima democrazia 
occidentale con una costituzione non scritta. 
La sua fondazione mitica risale a Elyssa, alias 
Didone, principessa di Tiro che fuggì al 
padre che la voleva sposa ad un uomo che non 
amava. Oggi il suo volto simbolo di libertà 
è ancora sulle banconote da dieci dinari (la 
divisa locale che ha un cambio più o meno 
stabile e che attualmente è di circa 2.40 

euro). Fondamentale è stata la dominazione 
romana che si legge soprattutto nell’eredità del 
diritto e in tanta archeologia: tra i siti ricordo 
le ville ipogee di Bulla Regia e la magnifica 
città di Douggha nel governatorato di el-Kef; 
immancabile la visita del museo del Bardo, 
nel quartiere omonimo di Tunisi che conserva 
la più grande collezione di mosaici romani 
al mondo. Altra perla nel sud il Colosseo 
di el-Jem. E’ solo successivamente che la 
Tunisia conosce gli Arabi, conquistatori e 
dominatori. Oggi non a caso, dopo la rivolta 
del 2011, il paese intende rivendicare la sua 
origine mediterranea prima che araba e la 
sua lingua nazionale “il tunisino”, accanto 
all’arabo classico, lingua del Corano. Si 
sono poi succeduti i Turchi-Ottomani le cui 
tracce nella cucina, nelle decorazioni e in tanti 
nomi di famiglia, ad esempio a Sidi Bou Said 
si sono conservati tuttora. Dal Cinquecento 
poi c’è stata una migrazione degli ebrei 
sefarditi cacciati dalla Spagna di Isabella di 
Castiglia, la Cattolicissima, e dall’Italia, 
in particolare da Genova e da Livorno che 
hanno rappresentato e tuttora rappresentano 
una comunità importante sotto il profilo 
culturale ed economico. C’è infatti una 
grande presenza di cucina ebraica tunisina 
con tante varietà e, tanto per fare un esempio, 
l’unico giornale italiano di tutto il Maghreb, 
il Corriere di Tunisi, è edito dalla famiglia 
dei Finzi, ebrei livornesi. 
Accanto a questa migrazione durante tutto 
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La sinagoga ad Avenue de la Libérté
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l’Ottocento c’è stata una forte migrazione 
dalla Sicilia – contadini, pescatori, pescatori 
e artigiani del corallo, sarti, barbieri e 
fabbri) e nel 1881, l’anno dell’episodio 
dello “schiaffo di Tunisi” preso dall’Italia 
da parte della Francia perché era il Belpaese 
candidato ad assumere il protettorato 
della Tunisia, gli italiani in loco erano più 
numerosi dei francesi. Gli italiani sono 
tuttora una comunità importante e molto 
amata, malgrado la triste vicenda di tanti 
nostri connazionali costretti a rientrare in 
Italia dopo l’ottenimento dell’indipendenza 
da parte tunisina nel 1956 quando ai nostri 
fu chiesto di scegliere: la nazionalità tunisina 
con pari diritti degli autoctoni o quella italiana 
con l’obbligo però di lasciare il paese. L’Italia 
la si respira ovunque in Tunisia e nel centro 
di Tunisi, all’inizio dell’arteria principale, 
l’Avenue Bourguiba, che conduce alla 
medina antica – imperdibile - c’è ancora il 
quartiere della Petite Sicile ma anche al porto 
della Goulette, quartiere caratteristico, molti 
ristoranti e famiglie sono italiani. Basti pensare 
che qui c’è la chiesa di Saint-Augustin con 
la statua della Madonna di Trapani, portata 
dai pescatori siciliani e ancora condotta in 
processione fino alla Cattedrale nel centro 
cittadino il 15 agosto. 
Un simbolo della chatchouka, piatto tipico 
di queste parti (che sembra alle origini del 
cacciucco livornese) e che in lingua berbera 

allude all’amicizia e alla condivisione, in 
chiave sociale è l’isola di Djerba che si conosce 
purtroppo solo per un turismo di massa in stile 
villaggio. Ma l’isola è molto altro. “Collegata 
alla costa da una strada romana lunga meno 
di dieci chilometri, popolata secoli e secoli or 
sono dai nomadi del deserto che qui hanno 
trovato una continuità tra il mare di sabbia 
e di acqua, dando vita ad una comunità 
unica, dove una parte della popolazione 
cosiddetta autoctona è costituita da ebrei 
della prima diaspora, dopo la distruzione del 
Tempio di Salomone. Agli abitanti originari 
dell’isola si sono aggiunti nel tempo gli Arabi-
musulmani e i cristiani che oggi convivono 
negli stessi quartieri, tanto da aver fatto 
meritare a questa regione il nome di “isola 
della pace”, dove le tradizioni all’interno sono 
forti, dai costumi tradizionali alle lingue 
usate, quanto la gente è aperta” (p. 48). Il 
momento migliore per visitarla è a primavera 
durante la hiba, pellegrinaggio ebraico alla 
splendida sinagoga e all’inizio dell’estate 
quando il mare offre i suoi colori migliori. 
All’interno dell’isola è piacevole la visita 
al villaggio interamente dipinto dopo che 
nel 2013 la Galleria di Parigi Itinerrance ha 
lanciato un progetto di residenza per artisti a 
livello internazionale che per un mese hanno 
abitato l’isola e dipinto con murales strade e 
casa. Per chi ha tempo poi c’è il deserto con 
il suo lago salato ed è tutto un altro mondo. 
Troppo spesso la Tunisia, proprio per la sua 
vicinanza all’Italia, l’esotico a portata di 
mano (a poco più di un’ora di volo) è letta in 
modo superficiale e visitata solo per un turismo 
stagionale per lo più balneare o legato ai 
circuiti del benessere, di massa nello stile del 
viaggio organizzato o di lusso, esclusivo, 
tralasciando la dimensione culturale che 
invece resta da sviluppare maggiormente. 
Recentemente, complice anche il fatto che 
nel 2016 la città di Sfax, chiamata la Milano 
tunisina, è stata la capitale della cultura del 
mondo arabo, è iniziato un progetto di 
ristrutturazione delle vecchie case fuori città 
assimilabili a bagli e alle masserie del nostro 
sud, i bourji e sono in via di realizzazione 

Da piazza 7 Novembre a piazza 17 Gennaio

L’Avenue Bourguiba

delle strade del vino, come anche una 
promozione maggiore dei luoghi di arte e 
cultura. A cominciare dalla capitale dove c’è 
un itinerario importante tra edifici e palazzi 
liberty; così come nelle gallerie d’arte che 
dopo il 2011 hanno cominciato ad offrire una 
produzione originale, recuperando la cultura 
pittorica della Scuola tunisina dei primi 
Novecento che hanno visto tra i protagonisti 
anche pittori di origine livornese come 
Moses Lévy. Negli ultimi anni in Tunisia 
si è assistito ad una rinascita e un’apertura 
culturale nuova, dal cinema al teatro, ai 
successi di stilisti come Azzedine Alaïa, o 
all’arte dei murales come al rap di lingua 
araba-tunisina o al fumetto d’autore 
caricaturale, prima del tutto assenti. 

Nella Medina Hammamet

Moschea e 
cimitero

La terrazza Dar Medina Mahdia
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A prima vista il programma diligentemente stu-
diato da Go Up in collaborazione con l’Ente 
Nazionale Tunisino per il Turismo aveva l’a-
ria di una  bella passeggiata per campi da Golf 
respirando aria di primavera in anticipo e ….. 
tanto tempo libero insomma, una vacanza spen-
sierata all’insegna del relax…..
Una mattinata diversa dalle altre: sabato ore 
10.00, aeroporto di Malpensa tutti presenti 
per imbarco e partenza per Tunisi…. Si intrave-
dono due facce note del panorama golfistico 
nazionale Pietro Busconi ed Edoardo Grana-
ta entrambi giornalisti ed appassionati golfisti 
nonché già soci AIGG Associazione Italiana 
Giornalisti Golfisti che ridendo e scherzando 
mi confermano che saranno entrambi compa-
gni di viaggio: felicità, non saremo più soli!!
In effetti, soli, se appassionati giocatori di golf, 
non si rimane mai, anzi!
Il volo per Tunisi Cartagine è trascorso  in 
compagnia di un frugale pasto che già ci faceva 
sentire aria di Tunisia prima ancora di toccare 
il suolo.
In ogni caso, grazie alla perfetta organizzazione 
dogana e controlli superati in scioltezza ed ac-
colti per conto  dell’Ufficio Nazionale del Turi-
smo tunisino dalla responsabile Karima (www.
discovertunisia.com).
Transfer per Port El Kantaoui, dissetante aperi-
tivo di benvenuto e check-in presso il Concor-
de Green Park Palace: occasione di un primo 
incontro con tutti i partecipanti al Press Tour: 
22 giornalisti da tutta Europa, francesi, ingle-
si, tedeschi,   svedesi, scandinavi , spagnoli, 
austriaci e non potevamo mancare noi italiani 
ben accolti quali amici fraterni dei colleghi,  
tunisini compresi.
Nonostante fosse stato un primo incontro forse 

Kantaoui, una spa ben attrezzata, piscina fronte 
mare,  e, a pochi passi, un fantastico percorso  
golfistico con due campi 18 buche progettati 
dal Arch. Ronald Fream. ( Panorama & Sea 
Course). ( www.portelkantaoui.com.tn) 
Un campo multiforme, due putting greens, 
un campo pratica con tutti i comfort necessari 
dotato di una lussuosa Club House, American 
bar, lounge, due ristoranti e proshop ben ri-
fornito.  
Il campo è stato selezionato dal WSM “ World 
Sport Marketing” e dalla europea PGA “Pro-
fessional Golf Association” per organizzare il 
Senior Open di Tunisia ed è considerato  il 
miglior campo da golf del middle East e del 
Nord Africa dalla prestigiosa organizzazione 
Mena Travel Awards (www.menatravela-
wards.com) – Middle East and North Africa 
Travel Awards.
Appuntamento stile militaresco ore 20.00 in 
punto per il primo briefing ai team,  cena ro-
mantica e pernottamento in suite vista mare.
La mattina sveglia all’alba, preparazione sacche, 
sostanzioso breakfast e…. pronti per la prima 
gara del  circuito. E’ stata davvero un’emozione 
vedere i cart in fila indiana, brandizzati dei 
nostri nomi, già equipaggiati di tutto punto, 
foto di rito e partenza.
La giornata si presenta mite, soleggiata e perfetta 
per fare una bella “golfata” con qualche cenno 
di chiacchera inglese mista a qualche vocabolo 
spagnolo  con i compagni di team tra una buca 
e l’altra. 
Il Panorama Course si presenta con lunghe bu-
che sui Par 5, molto tecnico, di media difficoltà 
ma comunque gradevole alla vista, di grande re-
spiro e piacevole al gioco, green e fairway molto 
ben tenuti.
Colpisce la grande disponibilità, cortesia ed 
empatia degli inservienti tutti che ci trattano 
come fossimo dei Principi in trasferta magica-
mente orchestrati dal simpatico Imed Salah, 
regista delle operazioni sul green e fuori green. 
Ricco buffet post gara, servizio impeccabile 
e ripartenza per l’hotel pronti per la visita alla 
Marina di Port El Kantaoui: un porto turi-
stico tra i principali del Mediterraneo che può 
accogliere fino a duecento imbarcazioni nei 
suoi quattro ettari di bacino e dotato di tutte le 
strutture necessarie per l’attracco di qualunque 
imbarcazione da diporto.

Cena, briefing post gara e pernottamento a 
seguire – lautamente guadagnato -  dopo la gior-
nata densa di attività, giocate, intense emozioni, 
risate per qualche strafalcione golfistico….. 
La mattina seguente sveglia ore 6.30, imbarco 
sacche e bagagli in direzione Hammamet, Ho-
tel SindBad 
Il Sindbad si presenta come un hotel  stile ara-
beggiante, 5 stelle meritate,  due fantastici per-
corsi di 18 buche e un campo executive di 9 
buche  (www.golfcitrus.com) a pochi minuti 
di distanza. 
Ottima cucina e piscina all’aperto, open bar sul-
la spiaggia.
Seconda tappa del circuito sul percorso de “La 
Forèt” . Tutti pronti per la partenza, cambio 
team e via verso una nuova avventura: ognuno 
scortato dai propri caddy agghindati di tutto 
punto; tutti i caddy conoscono il campo come 
le loro tasche, ci hanno dato tutte le indicazioni 
di buca in buca con un servizio veramente al top 
di gamma.
”La Forèt” si presenta all’interno di un parco 
naturale di 173 ettari,  un percorso stimolan-
te  sul lato collinare e circondato da pini cen-
tenari; campo molto tecnico, alcune buche 
cieche, ondulati green, banker a protezione 
senza trascurare ostacoli d’acqua posti a pen-
nello sul percorso.
La Golf Academy si presenta come scuola all’a-
vanguardia che fornisce in maniera professionale 
le sue lezioni per tutti i gusti e tutti i livelli di 
gioco.
Post gara con cocktail servito sulla terrazza 
vista mare assaporando la brezza del tramon-
to primaverile e a seguire cena tipica tunisina.

Press TriP & 1sT Tunisian inTernaTional 
Media Golf TourneMenT

Un tour de force multiculturale  e multilingual tra monasteri e campi da golf.  

Press TriP & 1sT Tunisian inTernaTional 
Media Golf TourneMenT 

Ermanno Basilico dottore 
commercialista e revisore 
ufficiale dei conti Senior 
partner Interprof Group 
Milano-Saronno-Tirana

la nostra italianità, 
la nostra simpatia 
siamo entrati im-
mediatamente in 
sintonia con l’inte-
ro gruppo. 
La scelta è stata 
azzeccata: un hotel 
sulla marina di  El 
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Anche i tedeschi e gli inglesi più intrepidi la 
mattina seguente – all’alba as usual – comincia-
vano a traballare ma eravamo soltanto a poco 
più  della metà del tour de force…..
Per stemperare gli animi dei golfisti più scatenati 
l’organizzatore ha diligentemente proposto una 
visitina storico-culturale alla vicina Cartagine e 
alla rinomata  Sidi Bou Said per assaporare un 
pochino di storia e cultura tunisino-italiana.
La guida che ci ha condotto per le rovine di 
Cartagine  con la sua passionalità e sua pro-
fonda conoscenza ci ha fatto piombare den-
tro a millenni di Storia dalle Guerre Puniche 
ai giorni nostri riportandoci a ripassare – o 
forse a ri-studiare – quanto appreso dai tem-
pi della scuola e certamente già dimenticato. 
Ma la lezione è stata davvero affascinante! 
Soddisfatti della visita non poteva mancare un  
passaggio su Sidi Bou Said, ridente attrazione 
turistica conosciuta in tutto il mondo per l’in-
tensa colorazione bianco-blu che caratterizza 
tutta la città. 
Sidi Bou Said è una citta’ di artisti e passeg-
giando tra le sue vie appare di tutta evidenza. 
Così come evidente erano sfiniti golfisti ed ac-
compagnatori nel post visite.
La voglia di raggiungere la nuova meta per gio-
care la sfida finale nel campo più prestigioso di 
Hammamet si leggeva sul viso di tutti, francesi, 
tedeschi e inglesi compresi!!
Quindi sollecitati autista e guide partenza per 
Tunisi alla volta dell’ Hotel the Residence e 
suo omonimo Golf Course. (www.theresi-
dence.com). Non poteva mancare un’occhiata 
alla Medina di Tunisi – patrimonio culturale 
dell’Unesco per la sua bellezza chiusa tra nume-
rose porte ad arco  che si sviluppa come tutte le 
medine arabe in un dedalo  di suk intricate che 
si affacciano sulle strade più ampie e trafficate. 
Distante due ore dalle principali capitali 

Europee e a venti minuti dalla città di Tunisi 
adagiato sul link di un lago salato della costa 
cartaginese, disegnato da Robert Trent Jones 
II si stende questo bellissimo campo, circondato 
da maestose ville che si intravedono lungo tutto 
il percorso.
Una riserva naturale dove abbondano uccelli 
migratori e fauna selvaggia,  dove particolare at-
tenzione è stata prestata al layout del percorso 
in relazione al rispetto naturale dell’ambiente e 
dello scenario ecologico: il risultato uno dei più 
fantastici percorsi del nostro Mediterraneo. 
Ultimo giorno di gara: tutti spossati  ma sod-
disfatti e felici di una finale combattuta fino 

all’ultimo colpo!
Vincitori: il solito fuoriclasse francese e la bril-
lante spagnola per la gioia di tutto il gruppo 
che ha partecipato compatto alla serata finale 
con cena di gala, ricchi  premi e cotillons al Bil-
lionaire - Gammarth di Tunisi  (www.billio-
naire-gammarth.com).
Notte intensa e di corsa alle stanze pronti per 
la ripartenza; che dire? Finalmente destinazione 
Italia confidando in qualche ora di riposo pri-
ma ritornare ai posti di combattimento quoti-
diano con tanta voglia di tornare presto sui gre-
en, magari quelli tunisini che ci rimangono 
da scoprire!     

a destra: Ermanno Basilico dottore commercialista e 
revisore ufficiale dei conti Senior partner Interprof Group 
Milano-Saronno-Tirana Consigliere 
Comitato Scientifico Golf  People Club Magazine

Foto di gruppo dei 25 prescelti e privilegiati giornalisti golfisti 
provenienti da tutta Europa

Tunisia: un Paese che ci unisce 
Spunti di Socialità, economia, storia e cultura  in Tunisia.

Due Continenti, l’Africa e l’Europa, uno di fronte all’altro, separati da una striscia di mare, 
il Mar Mediterraneo, il  “mare di mezzo”.
Un mare sulle cui coste si affacciano diversi popoli, con differenti culture che nei secoli 
si sono scontrati ma anche mescolati lasciandoci un patrimonio artistico e culturale che 
risente delle reciproche influenze.
“Ti basta andare su una costa, alzare lo sguardo e già l’immensa distesa del mare abbrac-
cerà il tuo orizzonte. E’ significativo che l’uomo quando si trova su una costa guardi spon-
taneamente verso il mare aperto e non, al contrario, dal mare verso terra.” (C. Schmitt).
Due coste, quella nordafricana e quella siciliana che si guardano: porto di partenza, l’una; 
terreno di approdo di popolazioni in fuga da guerre e poverta’, che sognano una nuova 
vita, un nuovo inizio, l’altra.
La costa sud, così vicina eppure, a volte irraggiungibile e il viaggio si interrompe a metà 
strada. Giorno dopo giorno, un tratto di mare che diventa la culla sempre più grande di 
sogni naufragati.
Questa è la vera Tunisia che abbiamo visto, vissuto e che viviamo giorno per giorno nono-
stante qualche autore francese critichi la qualità dei servizi : 
“Il turismo in Tunisia è morto, viva il turismo!”1

E’ vero che la gestione turistica  necessita un cambiamento onde evitare una sua implo-
sione e  mantenere  i tassi di crescita che  il WTTC – World Travel & Tourism Council – ha 
previsto da qui al 2026;
Da  cinque anni a questa parte  il turismo tunisino è stato sottoposto  a diverse riprese ai 
severi “crash tests” ( attentati a ripetizione, campagne di denigrazione ..) che con grande 
meraviglia ha quasi superato ma che hanno lasciato i segni.
Siamo convinti che le previsioni del WTTC sono lontane ma la forza, il coraggio, la dispo-
nibilità del popolo tunisino saranno i fattori chiave per una crescita del settore turistico 
ed un nuovo patto di governo per un aumento della competitività  del turismo tunisino ora 
relegato agli ultimi posti della classifica del WTTC.
E questa è il lato formale e “contabile” del turismo: noi, fortunatamente, nel press trip ab-
biamo invece vissuto un film completamente diverso: accoglienza speciale, hotel  e resort 
di qualità, transfer efficienti, guide turistiche professionali, campi da golf ben mantenuti  e 
servizi altamente competitivi.
Nei quattro giorni di tour abbiamo davvero visto una grande forza di volonta’ del perso-
nale, una vera ed autentica disponiblità al servizio per qualunque esigenza, anche la più 
banale.
Altrettanto evidente era la paura e lo scoramento sui visi degli inservienti, dei maitres, dei 
direttori di hotel e golf courses…..loro forse vedevano e stanno già vedendo il loro futuro 
dalle previsioni incerte…..
 Ma nonostante tutto la voglia di riscatto, l’orgoglio del popolo tunisino, la vivacità interio-
re appaiono al turista i veri punti di forza, gli anelli di una catena oggi molto debole ma che 
ha grandi potenzialità di sviluppo.
A meno di un’ora da casa nostra possiamo  - noi golfisti, ma non solo - trovare le condizio-
ni per un momento di stacco e di relax dalla vita caotica delle nostre città : clima mite tutto 
l’anno,  hotel e resort  confortevoli sparsi su tutta la costa, escursioni nel deserto, visite 
storico-culturali, natura incontaminata sui links della costa, personale cortese e affabile,  
cibi genuini e gustosi oltre a sport e svaghi anche per i più intrepidi nottambuli.

1 (Mansour, mars 2017)
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Il viaggio di questo mese ha inizio in un ca-
stello fortezza di fi ne 800. Come in tutte le 
fi abe, principi e principesse abitano in un 
castello, con mille stanze segrete e tutte da 
scoprire.
Sto parlando del maestoso castello dell’hotel 
Schloss di Pontresina, affacciato sul massic-
cio del Bernina nell’alta Engadina-Svizzera. 
Un castello incantato circondato da foreste di 
larici e imbiancato dal candore della neve che 
quest’anno è stata generosa. Bello e magico 
non solo con la neve, ma in tutte le stagioni. 
Tanto quanto in inverno i bambini si diverto-
no giocando con la neve, prima di addentrar-
si al noto Camamela Club, uno spazio con 
un ricco calendario di attività. Dove ci sono 
giochi di società, intrattenimenti, animazio-
ni, sport. I ragazzini più grandi  corrono sugli 
slittini o sui giambelloni gonfi abili. La pista 
di pattinaggio è un’altra delle attrazioni, come 
la pista di sci di fondo, i cavalli con le slitte 
che entrano nei boschi magici, fi no ad arri-
vare a dei rifugi per fare merenda. Il bosco ha 
molti abitanti e non è raro incontrare volpi, 
furetti, scoiattoli. Vengono presentati piccoli 
spettacoli che aggregano sia i grandi che i più 

piccoli. Se la neve porta nell’alta  Engadina, 
a pochi chilometri da St.Moritz molti scia-
tori, con le sue 88 piste da sci, la primave-
ra e l’estate non sono da meno. In estate  le 
attività in montagna sono veramente  tante, 
oltre alle meravigliose passeggiate a piedi, in 
mountain bike o sul lago che permette molti 
sport. Il direttore marketing e socio fondatore 
JSH Hotels Collection Raniero Amati,  ci 
racconta lo stile di questo posto da favola.
“E’ il connubio tra le linee moderne e lo stile 
classico Engadinese che predilige l’uso del le-
gno di pino che piace a tutti, per gli ambienti 
interni caldi ed accoglienti. Pontresina è il 
regno della famiglia, e lo Schloss  è l’incanto  
per i bambini, ma anche per gli adulti con il 
centro benessere psicofi sico, con una spa ric-
ca di trattamenti decongestionanti, rilassanti, 
detossinanti capace di rimettere a nuovo ogni 
persona. JSH Hotels Colletion è un gruppo 

di hotel management giovane e dinamico con 
15 strutture tra resort, city hotel, boutique 
e design hotel ubicate nelle principali città 
italiane, come Roma, Milano, Bologna, Fi-
renze  poi in Veneto, Emilia Romagna, To-
scana, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia e 
all’estero in Austria e Svizzera.”
Il viaggio è scoperta, esperienza con la natura, 
l’arte e l’enogastronomia. Tutto ancora ha un 
potenziale di sviluppo e un continuo divenire 
d’informazioni.
Nasce così una nuova fi gura del made in Italy, 
uno chef stellato Andrea Ribaldone, che non 
solo ha unito le strutture con menu fondati 
sul concetto di fresco, italiano e semplice, che 
spazia nella ricerca della qualità dei prodotti 
locali, alla defi nizione dell’offerta gastronomi-
ca. Nasce la fi gura del local coach. Una fi gura 
professionale altamente qualifi cata capace di 
condurre gli ospiti alla scoperta del carattere 
autentico ed originale del territorio, valoriz-
zando le strutture e le località che li ospitano, 
evidenziando e facendo conoscere il patrimo-
nio naturale, artistico, culturale ed enogastro-
nomico di luoghi unici ed ancora non del 
tutto esplorati.

di Susanna Messaggio 
Editorialista Golf People Club Magazine

SCHLOSSimp.indd   66 26/04/18   10:59



Banca Generali spa

Ufficio dei financial planner

Via San Paolo 7 - Sesto piano - 20121 Milano (MI)

Via De Gradi 3 - 20900 Monza (MB)

Piazza Concordia 2 - 20831 Seregno (MB)



IO SONO COLORE:  LE INTENSITA’ 
EMOTIVE E CROMATICHE DI FEOFEO

IO SONO COLORE:  LE INTENSITA’ 
EMOTIVE E CROMATICHE DI FEOFEO

G OLF

& ARTE

170

Il colore, il senso della vita, il ritmo dell’e-
sistenza, la pregnanza delle sfumature e delle 
forme accennate. Le costruzioni sulle tele che 
inducono a rincorrere sogni e sensazioni che 
si avvitano e rotolano lungo scoscesi pendii. 
Lo studio maniacale del senso della vita, del-
la sua origine, del presente e del futuro. Ed i 
tre periodi che si intersecano e si dividono in 
altrettanti episodi che sono: l’Illuminazione, 
l’Oltre e La Grande Opera. Sono i momenti 
che suggellano e scandiscono la creatività di 
Federica, che determinano la centralità della 

sua esposi-
zione. L’au-
trice,  Fede-
rica Feofeo 
O d d o n e ,  
ha presen-
tato le sue 
ultime ope-
re presso gli 
uffici Hab 
& JPR di 

Corso Venezia 12 a Milano, un vernissage 
molto partecipato, in funzione soprattutto 
del fatto che Golf People Club Magazine 
ha ricoperto il fondamentale ruolo di Media 
Partner con l’introduzione di Carlo Motta, 
responsabile editoriale di Giorgio Monda-
dori. Non solo quadri, non solo situazioni 
poetiche, al centro della vicenda artistica di 
Federica spicca prepotente la ricerca sulle 
ragioni della vita e della morte, seguendo le 
domande e le risposte che ci fornisce la fi-
sica quantistica di cui lei è studiosa. Le tele 
rappresentano un percorso intimistico che  
viene caratterizzato dai colori diversi e dalle 
percezioni sensoriali che variano a seconda 
delle ispirazioni. “Io sono colore” è il titolo 
della mostra, e non poteva essere diversamen-
te perché Federica rappresenta la quintessen-
za del colore. Le tele con cromaticità diverse 
significano stati d’animo differenti. Ci sono 

toni legati alla materia ed altri allo spirito. I 
colori della terra sono i più materiali –mar-
rone, rosso- mentre in una posizione inter-
media ci sono gli arancioni e i gialli. Il verde è 
legato al cuore, l’azzurro allo spirito e il viola 
alla meditazione. Il mix risultante è un con-
nubio di frequenze  che l’artista rappresenta 
come bande colorate orizzontali o verticali, 
talvolta interrotte, talvolta continue, oppure 
sequenze colorate come spartiti musicali.  C’è 
una tela dai toni arancione nella cui parte su-
periore spicca una costruzione semi ellittica 
dai colori rossi: un inno alla vita e all’amore. 
C’è un’altra tela blu, sulla quale è spalmato un 
sacco di juta che si aggroviglia in figurazioni 
varie e particolari che raffigura l’Apocalisse, 
intesa non come distruzione ma come rinasci-
ta, come se riprendesse il mito della fenice. E’ 
un quadro enorme, dal respiro potente, dalle 
scie bianche aggrovigliate  che si slanciano sul-
lo sfondo blu e nero come la notte. E poi c’è 
il Permanganato di Potassio che racconta di 
nove sfere rosa che fluttuano in un cielo (o in 
un mare) giallo. Che dire invece dei percorsi 
d’oro zecchino ancora in campo blu che pa-
iono reti o costruzioni di atomi e molecole, 
che ci conducono ai confini della realtà? Ogni 
tela è un racconto, è un respiro ampio che 
ci avvolge e ci colpisce fin nell’intimo. Non 
sono quadri semplici da interpretare perché 
al loro interno vive un afflato diverso il cui 
comun denominatore è il senso di rinascita, 
il senso di tensione verso una nuova Era che 
si sviluppa mediante sfere, quadrati, segnali, 
costruzioni, pennellate e messaggi subliminali 
che costringono il visitatore ad una medita-
zione continua, ad un fortissimo rapporto 
con la propria anima. E proprio il percorso 
verso il proprio Io è un’ispirazione che par-
te dal cuore, dai  sentimenti più profondi e 
che poi si dilata, verso gli estremi più lontani.  
Dalle particelle alla coscienza:  il senso delle 
opere di Federica è un viaggio che ci condu-

ce dalle minime realtà ad un mondo macro-
scopico, in cui un  unico meccanismo fisico 
sincronico sembra unire tra loro tutti questi 
fenomeni, dove particelle, materia e coscienza 
si fondono in una sola realtà olografica, ren-
dendo concreti e spiegabili fenomeni come 
la telepatia ed altri, lontani dalla nostra com-
prensione. Da un microcosmo ad una realtà 
superiore: Federica è sapiente a dettarci la sua 
linea cromatica e filosofica che fa del pensiero 
un’azione profonda e intensa.

di Daniele Acconci 
Inviato Golf People Club Magazine

Feofeo Federica Oddone

Sabrina Botti con Federica Oddone 
“Feofeo” e Stefano Masullo

Foto di 
Irina 

Litvinenko

Stefano 
Masullo con 

Federica 
Oddone 

“Feofeo” e Elisa 
Tosetto
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MOTOCITY, nata nel 1984, fa parte di un importante gruppo, certifi cato 
IQNET che da oltre 65 anni si dedica al trasporto di merci in Italia e 
all’Estero ed è presente in modo capillare con proprie fi liali sparse su 
tutto il territorio Nazionale.
La qualità e affi dabilità del nostro Gruppo ci ha permesso di ottenere:
- Certifi cazione CISQ – IQNET rilasciata da Certiquality nel 1996
- Medaglia d’oro Camera di Commercio “Milano Produttiva”
- Iscrizione Albo Nazionale Autotrasporti

 ol rep itropsarT ied oretsiniM lad ataicsalir elareneG enoizazzirotuA  -
svolgimento del servizio di Postalizzazione sul territorio Nazionale

- Concessione Ministero delle Comunicazioni
 a enoz ni enoizalocric arebil alla izzem irtson i rep enoizazzirotuA  -

traffi co limitato

CARCITY marchio del Gruppo Motocity è attiva da oltre 20 anni nel 
Settore del trasporto di autovetture sia in Italia che all’Estero.

MOTOCITY S.R.L.
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ANGELICA CICOGNA MOZZONI E LA CASA D’ASTE DOROTHEUM:
“IO, CIRCONDATA DA OPERE D’ARTE MI PERDO NELLA BELLEZZA”

Nel centro di Milano, a due passi dal Teatro 
alla Scala, è possibile ammirare opere d’arte di 
pregio e valore: gioielli, mobili, quadri e scul-
ture, tutte con una loro storia, tutte in grado 
di smuovere emozioni, tutte unite da un unico 
comun denominatore: la bellezza. Il luogo in 
questione è una delle sedi italiane (l’altra è a 
Roma) dell’antica casa d’aste Dorotheum, che 
ha la residenza a Vienna, e che ha una storia 
antichissima, che risale al 1707. È la più antica 
casa d’aste del mondo e la principale nell’Euro-
pa centrale. Fondata dall’Imperatore Giuseppe 
I, come casa d’aste e monte dei pegni, è rimasta 
sotto gli Asburgo fino alla caduta dell’Impero 
Austro-ungarico, quando il controllo è passa-
to allo stato. Ha subito innumerevoli vicende 
fino al 2001, anno in cui è stata privatizzata. 
Dorotheum è l’unica istituzione del pegno in 
Austria, che continua a fare ancora oggi, oltre 
alle aste che si tengono regolarmente. A Vien-
na vengono battute opere spettacolari, dipin-
ti, antichi, contemporanei e moderni, mobili, 
gioielli e preziosi, auto d’epoca. Quattro volte 
all’anno - ad aprile, maggio, ottobre e no-
vembre - si tengono le settimane delle aste in-
ternazionali che presentano in catalogo opere 
che arrivano anche dalle altre sedi europee di 
Dorotheum. Ogni sede contribuisce ad inseri-
re le opere nei cataloghi di queste aste che, per 
l’occasione, hanno un formato diverso rispetto 
a quelli delle altre aste. Come si svolge questo 
lavoro a sostegno della casa d’Aste di Vienna? 
Ne abbiamo parlato con Angelica Cicogna 
Mozzoni, direttrice della sede milanese che ci 
ha introdotto nel mondo scintillante delle ope-
re d’arte.  
Dottoressa Cicogna Mozzoni come si svol-
ge la vostra attività?
Il nostro lavoro e i servizi che offriamo, 
sono in funzione delle necessità del cliente 

ANGELICA CICOGNA MOZZONI E LA CASA D’ASTE DOROTHEUM:
“IO, CIRCONDATA DA OPERE D’ARTE MI PERDO NELLA BELLEZZA”

che vuole vendere la sua opera: i nostri esperti 
sono sempre a disposizione per valutazioni e 
stime, oltre a consigliare al meglio il clien-
te per vendere o anche comprare un’opera o 
un oggetto. È anche possibile richiedere una 
valutazione inviando per email o per posta 
una foto dell’opera a seguito della quale verrà 
fornita una prima stima indicativa. È sempre 
preferibile per l’esperto vedere l’opera in 
originale in modo da poter dare una stima 
più precisa quindi, se il cliente è d’accordo 
con le stime, si procede alla compilazione del 
mandato a vendere dove vengono riportate 
tutte le informazioni sull’opera e le condizio-
ni pattuite (percentuali ed eventuali costi).  
Successivamente?
Successivamente si passerà al ritiro dell’opera 
e, per quanto concerne le opere con età 
superiore a settant’anni, è necessario il nulla 
osta della Sovrintendenza ai beni culturali, 
che viene rilasciato dopo l’iter necessario. 
Questo passaggio non è richiesto per le opere 
più giovani, ma tutte devono essere studiate, 
inventariate, inserite nel catalogo, nulla è 
lasciato al caso.
Come vengono trattate le opere con meno 
di 70 anni?
È sufficiente l’autocertificazione che 
attesti la provenienza dell’opera, il titolo, 
la datazione, la tecnica, le misure e il 
suo autore. È importante che l’opera sia 
accompagnata dall’autentica dell’artista o 
della sua fondazione o archivio. Una volta 
terminate le operazioni preliminari, l’opera 
può essere trasportata a Vienna. Per le opere 
inserite nei cataloghi delle aste internazionali, 
ogni sede di Dorotheum in Europa organizza 
una preview con le opere più significative 
da far visionare ai propri clienti prima che 
partano per Vienna.
 Com’è andato il 2017? Sono stati venduti 
pezzi di alto pregio dalla Dorotheum?
Si, abbiamo raggiunto risultati eccellenti 
l’anno scorso.  È stato venduto un disegno 
di Egon Schiele per la cifra di 2,3 milioni di 
Euro e un’opera del 1959 di Emilio Vedova 
per quasi 800 mila euro. Nei dipinti dell’Ot-
tocento è stato venduto per un milione e mez-
zo lo storico e significativo ritratto della futura 

imperatrice Elisabetta d’Austria a cavallo a 
Possenhofen, eseguito da Carl Theodor von 
Piloty e Franz Adam, regalo di fidanzamento 
di Sissi all’Imperatore Francesco Giuseppe.
Ma non è tutto…
Infatti, una delle migliori aste di Dipinti 
Antichi ha visto l’aggiudicazione di un ca-
polavoro del primo Rinascimento fiorenti-
no, “La battaglia di Farsalo” di Apollonio di 
Giovanni, originariamente parte anteriore di 
un cassone nuziale che ha raggiunto la cifra di 
674.000 Euro. Per la sezione auto d’epoca, 
è stata battuta una Mercedes Benz 300 S 
Cabrio del 1952 che ha cambiato proprie-
tario per 563.000 euro, ed una Horch 853 
Sportcabriolet del 1938 che ha raggiunto 
una quotazione di quasi 500 mila Euro.
Qual è stato il suo percorso professionale?
Ho lavorato in Finarte per diversi anni e ho 
vissuto nella nostra villa di famiglia nella zona 
di Varese. L’arte è sempre stata parte di me, 
e io ho sempre avuto passione per il bello e 
soprattutto per le opere e gli oggetti anti-
chi. Il mio percorso di studi mi ha portato ad 
apprezzare gli oggetti d’arte, e mi emoziono 
sempre quando guardo le opere che abitual-
mente trattiamo. Guardare un’opera d’arte 
significa apprezzarne l’essenza, perdersi nella 
bellezza che ho di fronte e personalmente 
non vedo in essa un investimento monetario.
Come passa il tempo libero? Gioca a golf?
Giocavo a golf ed avevo pure un bello swing, a 
detta del mio maestro di allora! Frequentavo 
un golf club nel varesotto, nei pressi di casa 
mia, ma ora non riesco più. Peccato, perché 
mi piaceva trascorrere ore nel verde, lo con-
sidero uno sport piacevole, molto british. 
Ho comunque tempo di fare beneficienza e 
due volte l’anno mi reco a Lourdes in pel-
legrinaggio con i malati del nostro Ordine e 
come volontaria alle piscine per l’Hospitalité 
di Lourdes.
Cos’è importante nel suo lavoro?
La soddisfazione dei nostri clienti è per noi 
molto importante ed è bello constatare che 
ritornano per il buon servizio che gli abbiamo 
reso. Sono contenta quando le persone sono 
soddisfatte dopo essersi affidati alla nostra 
casa d’aste.

Parla la responsabile della sede di Milano della celebre casa d’aste di Vienna,
che chiude il 2017 con alcuni risultati molto importanti e significativi

di Daniele Acconci - inviato speciale Golf People Club Magazine

Daniele AcconciFoto di Irina Litvinenko

Angelica Cicogna Mozzoni 117
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Nobody in the world sells more real estate than

L’immobiliare numero 1 al mondo

Via A. Ponti 8 - 20010 Cornaredo (MI) - Tel: 02.36548335 - Fax: 02.93563471
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Rete di vendita Mondiale: 85 Paesi - 7.000 Uffi ci - 100.000 Consulenti;
Qualifi cazione Cliente acquirente dettagliata con analisi del credito;
Oltre 35 siti web per la promozione del Suo Immobile;
Locazioni residenziali e commerciali in tutta Italia;
Visure ipotecarie, catastali e Cerved;
Attestato di Certifi cazione Energetica;

I NOSTRI SERVIZI

Immersa nella pace di Agrate Conturbia a due passi dal Castelconturbia Golf , favo-
losa cascina piemontese elegantemente ristrutturata in  stile country. La superfi cie 
commerciale dell’intero edifi cio è di circa 760 mq.  Si sviluppa su tre livelli.  Al 
piano terra trova collocazione  un’ enorme cucina all’americana con isola centrale e 
camino; un  ampio e accogliente soggiorno con un ulteriore camino; una  lavanderia 
e due bagni. Attraverso una scala in legno con ringhiera in ferro battuto si accede al 
primo piano, dove sono collocate  due grandi camere da letto , tre raffi nati bagni . 
Proseguendo con la salita nella scala si arriva ad un ulteriore livello dove trova spazio 
una  bella camera matrimoniale dotata di balcone con ringhiera che consente una 
fantastica visuale sull’intera proprietà;  in adiacenza una stanza guardaroba ed un 
ulteriore grande bagno.
Presenza di una depandance soppalcata con accesso indipendente composta da:  sog-
giorno, camera, bagno. Nell’ampia proprietà di circa un ettaro sono anche  presenti : 
un campo di sabbia con drenaggio  per l’addestramento dei cavalli ; sei  ricoveri per 
animali costituiti da box in muratura  con annessi locali per selleria ; un fi enile.
Classe energetica C Kwh/ mq 139,77
Richiesta  € 1.200.000

Fabulous farmhouse elegantly  renovated in country 
style surrounded  by the peace of Agrate Conturbia 
,a few steps from Castelconturbia Golf.The com-
mercial area of the whole building is about 760mq 
arranged over 3 levels.On the Ground fl oor there 
is a huge open kitchen american style with center 
island,spacious living room with fi replace, laundry 
and 2 bathrooms.
A wooden staircase with wrought iron railing gives 
you access to 2 double large bedrooms located on fi rst 
fl oor 3 stylish bathrooms with suspended sanitary.
Going up the stairs you will arrive on another level 
offering you a nice double room with an amazing 
view over the entire property througout the balcony.
Adjacent a dressing room and an additional large  
bathroom.
Annex loft with separate entrance  made -up of li-
ving room,bedroom,bathroom.
The large property of about one hectare also has a 
sandy fi eld with drainage and a paddock for trai-
ning horses; 6 animal mansonry shelters with annex 
saddlery and a barn.
Energy class C Kwh/ mq 139,77
Asking price  € 1.200.000
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Golf People Club Magazine ha partecipato 
- su personale e diretto invito di Alfredo Pie-
ramati, artista ed appassionato golfista, socio 
al Golf Club Monticello - rivestendo al con-
tempo il fondamentale ruolo di media part-
ner, unica testata di settore invitata e presen-
te - all’inaugurazione dell’Opening Event, 
intitolata Real Pop, svoltasi nella prestigiosa 
sede dello studio legale CLIP Legal | Carini 
| Locatelli | Intellectual Property, in Mila-
no, Corso Cristoforo Colombo.

Venticinque le opere in esposizione, alcune 
create appositamente per questo evento; rea-
lizzate con la cura e la ricercatezza che con-
traddistinguono quest’artista, spaziano dalla 
“Real POP” delle ultime opere di Portofino, 
alle sferzanti “Vele al Vento” senza tralasciare 
le tecnologiche opere del “Concetto Virtua-
le”.

Foto di Lino Minniti

Alfredo Pieramati con Stefano Masullo

Da sinistra, Marco Maria Locatelli, Alfredo Pieramati e 
Viviana Locatelli

Marco Maria Locatelli e Viviana Locatelli, entrambi 
partner Studio Legale CLIP Legal | Carini | Locatelli | 
Intellectual Property

Alfredo Pieramati

Pieramati.indd   170 08/05/18   11:18



GiorGio Piccaia
artista e Golfista

G OLF

& ARTE

120

Giorgio Piccaia nasce a Ginevra in Svizze-
ra. È figlio d’arte, suo padre Matteo è un 
maestro del novecento, e con lui frequenta 
fin dall’infanzia l’ambiente artistico di Gine-
vra e in Italia, dove la famiglia si trasferisce, 
quello milanese.
Studia architettura al Politecnico di Milano, 
è allievo di Corrado Levi. 
Tra il 1970 e il 1980 lavora in Polonia e in 
Italia con Jerzy Grotowski, un grande del 
teatro contemporaneo.

Giorgio Piccaia artista e golfista, quando è 
nata la passione per il golf e quando quel-
la per l’arte?
Gioco a Golf dal 1995, ho iniziato pren-
dendo lezioni dal maestro Carlo Gallelli al 

E l’arte?
Sono un figlio d’arte. Mio padre Matteo è un 
grande artista. È nato nel 1923, ho in mente 
un suo quadro di piccole dimensioni del 1940 
intitolato Domodossola, mi ha spiegato che 
non aveva i soldi per comprare i pennelli e usò 
i fiammiferi, il quadro è bellissimo. Da lui ho 
imparato molto, è il mio maestro.

Come si è formato artisticamente?
Sono fortunato perché nella mia vita ho in-
contrato uomini straordinari.
A fine anni settanta Corrado Levi, «movi-
mentatore massimo di gran parte della scena 
artistica milanese» (cit. Marco Meneguzzo) 
di quegli anni, fu il mio professore di Archi-
tettura. Frequentando le sue lezioni ho co-
nosciuto Mario Schifano, Mario e Marisa 
Mertz, Alighiero Boetti, Bifo, Rammell-
zee, Carla Accardi, Luigi Ontani e molti 
altri. Nella Facoltà di Architettura con Ro-
berto Caspani feci anche una performance-
installazione.
Sono stato allievo di Jerzy Grotowsky, figu-
ra di spicco dell’avanguardia teatrale del No-
vecento, Ho frequentato negli anni 70 La-
boratori a Milano e Pontedera con i suoi 
attori, poi sono stato invitato a Wrocław 
nel 1980 a lavorare con il Teatro Labora-
torium. Un’esperienza incredibile.
Nel 1981, con artisti, poeti e teatranti ho 
fondato Anastasia, rivista d’arte e cultu-
ra dove in prima pagina c’era lo schizzo e 
la preparazione di una mia performance. 
Anastasia diretto dal poeta Pino D’Alfonso 
conteneva contributi di molti artisti.
Ho lavorato con Claudio Serra, nipote di 
Dario Fo, abbiamo fatto insieme diverse 
performance.

Giorgio Piccaia organizza un circuito di 
golf?
Ho fatto l’imprenditore per oltre 20 anni nel 
settore editoriale e organizzazione fiere, sono 
iscritto all’ordine dei giornalisti dal 1987. 
Pubblicavamo all’inizio del duemila il quin-
dicinale Golfinger, era distribuito in alcuni 
circoli, era satirico e riprendeva situazio-
ni divertenti. Golfinger era anche il nome 
del  nostro circuito golfistico, diventato nel 
2010, grazie a Melania Rocca, il Piccaia 
Golf Cup. 
Piccaia Golf Cup esiste per il contributo dei 
miei amici Ivano Talassi, Fosco Marongiu, 
Vittorio Ballerio, Dario e Ilaria Ceste, 
Giovanna Mosca, Luigi Cardin, Giorgio 
Pelizza, Peishuo Yang, Paolo Manazza, 
Maurizio e Marco Bucarelli, Giuseppe 
Rocca, Paolo Giuseppe Menghini, Luca 

GiorGio Piccaia
artista e Golfista

Il filosofo Claudio Bonvecchio presenta la mo-
stra di Giorgio Piccaia alla Galleria Ma-Ec di 
Milano.

Giorgio Picca-
ia con Claudia 
Scaglioni, cu-
gina di Lucio 
Dalla e Luca 
Mariani diret-
tore del Dune 
Hotel del Lido 
di Camaiore

Giorgio e Matteo Piccaia

Golf Club Le Robinie, mi ricordo che Fe-
derico Brambilla era appena diventato pro-
prietario della struttura.
Ho fatto il primo anno solo campo pratica, 
e ricordo che i miei amici golfisti m’invita-
vano a fare delle buche, già allora avevo ri-
spetto  per il campo, volevo essere prepara-
to per affrontare degnamente le buche. Ho 
iniziato con un mio amico notaio Rosario 
Barbagallo, lui ha smesso quasi subito io ho 
continuato. Dal 2000 abito nel residence di 
Castelconturbia per me il più bel campo di 
Golf d’Italia.

di Daniele Acconci
Inviato Golf People Club Magazine
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Marian,  Riccardo Rompani e del vostro 
direttore Stefano Masullo.
Nell’edizione 2017 il circuito Piccaia Golf 
Cup si è svolto in 10 circoli. Nel 2018 sa-
ranno probabilmente 12 le tappe da marzo 
a ottobre. I circoli coinvolti sono Francia-
corta, Arona, Alpino, Verbania, Castel-
conturbia, Panorama, Dei Laghi, Des Iles 
Borromées,Tolcinasco, Le Robinie, La Pi-
netina e Molinetto. I vincitori ricevono una 
formella di ceramica realizzata per l’occasio-
ne: un’opera unica e autentica. La formula è 
la classica Stableford. Sono molto contento 
perché i golfisti partecipano volentieri alle 
gare del Piccaia Golf Cup.

Espone anche in circoli golfistici?
Alcune mie opere sono esposte in perma-
nenza alla Pinetina, all’Alpino e al Des Iles 
Borromees, comunque in ogni data del cir-
cuito Piccaia Golf Cup porto alcuni miei 
quadri.

Ritorniamo all’arte.
Dopo le esperienze di performance, installa-
zioni sono tornato alla ceramica e alla pittu-
ra. Le mostre che ricordo con piacere sono le 
prime collettive con amici artisti a Ginevra 
dove sono nato. 
Nelle mie mostre personali ho sempre espo-
sto almeno un quadro di mio padre.
A Novara al Broletto una mia installazione 
che occupava tutto l’Arengario e doveva ri-
manere un week end in concomitanza di una 
mostra sul Caravaggio l’ho arricchita con 
altre opere ed è rimasta tutta l’estate. 
Sono molte le esposizioni personali che ho 
fatto.

Prossime mostre.
Dopo la mia mostra personale di dicembre 
a Roma alla galleria MatEr di Ilaria Ser-

gi, la mia gallerista Peishuo Yang nel suo 
spazio milanese di Ma-Ec mi ha inserito nel 
palinsesto Novecento italiano, iniziativa 
dell’assessore alla cultura Filippo Del Cor-
no, dove sarà coinvolto anche mio padre, in 
attesa di organizzare una mia grande mostra 
in Cina.

Dove lavora?
Il sindaco Simone Tosi del Comune di 
Agrate Conturbia dove abitualmente abito 
mi ha messo a disposizione un bellissimo 
spazio nel Castello di Agrate Conturbia,  e 
lo ringrazio per la sua sensibilità verso l’arte e 
per il mio lavoro. Inoltre i miei amici Riccar-
do, Giuseppe Paolo e Luca mi hanno gen-
tilmente messo a disposizione un art-studio 

in Versilia, all’Hotel Dune del loro gruppo 
Boschetto Holiday al Lido di Camaiore. 
Quindi mi divido tra la campagna e il mare.

Giorgio Piccaia.
Exhibitions in Museums
and Foundations

2013.  7 September  / 20 October. 
Giorgio Piccaia at MIDEC.
The essence of owning. Museo Internazionale 
del Design Ceramico
Cerro di Laveno Mombello. Varese. (Ceramics)
2014. 19 July / 14 September.
L: .B: .S: .I: .M :. Giorgio Piccaia likes 
Caravaggio.
Sala dell’Accademia, Museo del Broletto
Novara. (Paintings and installations).
2014. 27 October / 7 November.
Giorgio Piccaia #humantomuchhuman
Società Umanitaria, Milano. (Paintings and 
installations).
2015. 11 July / 30 August .
#Tobeornotobe, aquae. Giorgio Piccaia
Fondazione dell’Arsenale
Iseo. Brescia. (Paintings, ceramics and an 
installation).

2016. 4 October / 11 November
Piccaia in Kaleido
MA-EC, Milan Art & Events Center
Milano (Paintings, ceramics and an installation).
2017. 4 January  / 28 February 
Guest of the City of Antibes
Work on engravings
2017. 1 / 20 December 
Piccaia. Iside: sogno e segni
Loft gallery, Spazio MatEr
Roma (Paintings, ceramics and an installation).

Posted in 2017 Investing Guide for Corriere 
della Sera and Corriere Economia. Art Chapter 
on Art, one of the 305 most active artists in Italy 
to keep an eye on in 2017.

Artstudio: Castello di Agrate Conturbia, via 
Castello e Hotel Dune al Lido di Camaiore.

Contact: 0039 3357407666 -
giorgiopiccaia@gmail.com
https://www.facebook.com/giorgio.piccaia
instagram giorgiopiccaia

Giorgio Piccaia nel giardino della sua casa al 
Golf Club Castelconturbia

La gallerista Peishuo Yang e Giorgio Piccaia 
davanti ad un’opera dell’artista

Giorgio Piccaia, Sì, io sono Iside, 2017, olio 
su tela

Giorgio Piccaia nel suo studio di Agrate 
Conturbia
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Chiudendo la sua breve testimonianza in ri-
cordo di Carlo Ramous (1926-2003) per la 
grande retrospettiva  tenutasi alla Triennale di 
Milano fra luglio e settembre 2017, Walter 
Patscheider confidava che ancora quattordici 
anni dopo la sua dipartita lo scultore milanese 
era molto presente nella sua vita e in quella della 
sua famiglia, come un amico che si conosce da 
sempre e con cui si continua a tenere un dialo-
go a distanza. Era stato proprio Walter, infatti, 
il motore primo della riscoperta e rivalutazione 
dell’opera di Ramous, avviando un’operazione 
di recupero culminante nella mostra milanese 
curata da Fulvio Irace e me: senza l’entusiasmo 
trascinante e la tenacia di Walter e la pazien-
za di suo figlio Gunther, probabilmente questa 
mostra non sarebbe stata mai possibile, o ancora 
molto tempo sarebbe passato prima che la storia 
di questo artista, tutta milanese e tutta nel solco 
della modernità, intercettasse l’interesse di qual-
che studioso o appassionato e tornasse ad avere 
la sua esatta collocazione nel panorama della 
scultura del secondo Novecento.
La presenza degli artisti e delle loro opere è sem-
pre stata una costante nella vita di Walter, ed 
era un passaggio naturale l’approdo a una for-
ma di moderno mecenatismo. Ramous, infatti, 
era prima di tutto un caro amico di suo padre, 
l’ingegnere Tullio Patscheider (1921-1996), 
con cui era iniziato un sodalizio professionale 
oltre che amicale a partire dal 1952. Da allora 
alcune significative situazioni hanno visto i due 
lavorare insieme, a partire dal disegno a quattro 
mani di una piastrella per esterni ribattezzata, 
dai loro nomi, “Patram”. Ma soprattutto, alla 
fine degli anni Cinquanta Tullio ha un’in-
tuizione importante: portare il lavoro degli 

artisti all’interno dell’edilizia industriale, in 
modo da arricchire il valore estetico non solo 
di palazzi abitativi ed edifici di culto, ma di 
portare l’arte contemporanea nei luoghi di 
lavoro. In quegli anni, in particolare, l’ingegner 
Patscheider si sta cimentando con la progetta-
zione di nuove stamperie che devono far fronte a 
un incremento esponenziale della carta stampa-
ta, come il grande stabilimento per la Arte Gra-
fica Pizzi (da cui sarebbe nata poco dopo la Sil-
vana Editoriale) a Cinisello Balsamo e, sempre 
nello stesso comune, la Rotocalco Ambrosiana. 
In quest’ultimo caso (1957) Patscheider con-
vince i committenti a far realizzare a Ramous 
due grandi pannelli decorativi astratti, da cui af-
fiora la sagoma in negativo di una figura umana. 
Anche i lavoratori, o le persone meno avvezze a 
frequentare i musei e le gallerie, potevano avere 

Storia di una lunga amicizia. 
carlo ramouS e la famiglia PatScheider

Luca Pietro Nicoletti

così un contatto con il mondo dell’arte, secondo 
un principio portante per gli anni successivi: è 
l’arte a dover uscire dai suoi luoghi consacrati 
e irrompere nelle piazze, in modo da entrare in 
contatto con la vita quotidiana.
Tutto questo sarà ancora più evidente pochi 
anni più tardi, quando a Patscheider viene chie-
sto di realizzare la nuova Imprimerie Cino Del 
Duca a Blois, nella Loira (1961). Qui Tullio 
chiama ancora l’amico Carlo, affidandogli la de-
corazione esterna della palazzina per uffici, che 
Ramous trasforma in un monumentale inter-
vento di scultura applicata all’architettura, tanto 
da abbracciare tutta la superficie disponibile con 
un motivo di volumi geometrici sporgenti o ri-
entranti capaci di creare un grande movimento 
grafico e chiaroscurale su un volume architetto-
nico semplicissimo e, altrimenti, anonimo.
Ma la vicenda che lega Ramous ai Patscheider 
non deve essere relegata al passato. Nel 2012, 
infatti, Walter scopre che fine avevano fatto al-
cune grandi opere in ferro che l’amico scultore 
aveva inviato a Parma nel 1974 per una mo-

Storia di una lunga amicizia. 
carlo ramouS e la famiglia PatScheider

CARLO RAMOUS.indd   170 26/04/18   11:32



171

stra mai realizzata: le ritrova che sono diven-
tate un inservibile ammasso di ferraglia pron-
to alla rottamazione, vittime di quarant’anni 
d’incuria. Ma è proprio quell’evento a dargli lo 
slancio per un’operazione impegnativa e corag-
giosa: decide di ricostruirle secondo i progetti 
lasciati dall’artista, e comincia a organizzare una 
serie di mostre per raccontare la storia di Carlo. 
Walter si rende conto che la carta vincente del-
la ricerca di Ramous è la collaborazione con gli 
architetti: rispetto a molti della sua generazione, 
egli aveva trovato una formula moderna capace 
di convivere con l’arredamento domestico e di 

Carlo Ramous nasce a Milano il 2 giugno 1926; frequenta il Liceo Artistico presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna, per poi continuare gli studi presso l’Accademia di 
Brera con Marino Marini e Giacomo Manzù. All’Accademia di Brera, nel 1946 espone la 
sua prima opera di ispirazione antropomorfa liberamente ispirata a Boccioni, Fontana 
e Melotti. 
Presto si impone sulla scena della scultura astratta italiana. Allestimenti personali ven-
gono organizzati in tutto il mondo nei più importanti musei e gallerie. Tra tutti i luoghi 
si citano Milano - Galleria Il Milione (1956), Ginevra - Galleria Jolas (1971), Milano - 
Piazzetta Reale (1974), La Spezia - Mostra antologica presso il Centro Allende (1977), 
Gubbio - Antologica. Vent’anni di scultura (1987). Sue opere figurano inoltre in mostre 
personali e grandi rassegne internazionali: Biennale di Venezia nel 1958, 1962, 1972; 
Biennale di Alessandria d’Egitto del 1960 e di San Paolo del Brasile del 1961; Quadrien-
nale di Roma nel 1955, 1959, 1965, 1973; Triennale di Milano nel 1954, 1960, 1964; 
Biennale Internazionale di Anversa nel 1965 e nel 1973; e altre importanti rassegne 
note a livello internazionale da Parigi a Tokio, da Roma a Londra, da Oslo a Milano, 
da New York ad Anversa, da Alessandria d’Egitto a Teheran, da Città del Messico a 
Budapest, all’Aquila, a Zurigo, a Colonia, a Norimberga, da Berlino a Sidney, all’Aia, a 
Copenhagen, a Lisbona, a Dusseldorf a Los Angeles, a Lagos.
Tra i musei che possiedono le sue opere, vanno ricordati: Museo d’Arte Moderna Villa 
Giulia di Roma, Museo Cà Pesaro d’Arte Moderna di Venezia: Galleria d’Arte Moderna 
di Milano, Colgate Museum di New York, Middelheim Museum di Anversa, Museo 
Forma Viva di Portoroz.
Del suo lavoro si è occupata la critica più attenta, Trier, Dorfles, Russoli, Gassiot-Tala-
bot, Valsecchi, Elgar, Ashbery, Ballo, Leveque, Carandente, Alvard, De Micheli, Wel-
cher, Crispolti, Coulan, Natali, Gualdoni, Bettolini.
Oltre alle innumerevoli esposizioni personali e collettive, ha eseguito numerosi grandi 
lavori per l’architettura, tra questi: con l’architetto Mario Tedeschi la chiesa di Santa 

Marcellina e la chiesa di Don Bosco a Milano; con l’ingegner Tullio Patscheider i basso-
rilievi di facciata dello stabilimento Rotocalco Ambrosiana a Cinisello Balsamo, l’impo-
nente facciata di oltre 1000 metri quadri dell’Imprimerie Cino Del Duca a Blois (Francia) 
e, sempre con Patscheider, la linea di piastrelle decorative per esterni “Patram”. 
Nelle sue opere la tensione dinamica e la presenza plastica convivono; la spazialità ge-
ometrica è parzialmente esaltata e contraddetta da un sapiente gioco di equilibri in gra-
do di sfidare la pesantezza e la rigidità dei materiali utilizzati, quali il legno e il metallo. 
Le sue opere diventano progressivamente più aeree, ideogrammi o segni in tre dimensioni 
che trovano la loro giusta collocazione in contesti urbani. “L’ambiente è importante, e solo 
in funzione di esso l’artista assume la propria identità.” (Alessandro G. Amoroso). 
“La scultura di Ramous ha effettivamente bisogno di uscire dal Museo o dalla Galleria 
per confrontarsi con gli spazi all’aperto, col cielo e le case, col verde e col cemento. In 
questo senso la sua è, per molti aspetti, una precisa intuizione del rapporto scultura-
ambiente in una dimensione geometrica e antifigurativa che sa però accendere la luce 
di una fantasia mai gratuita, mai affidata al caso.” (Paolo Pillitteri)
Fra le sculture che hanno lasciato una traccia indelebile nella sua città natale si ricor-
dano “Finestra nel cielo” (1968) in piazza Miani, “Gesto per la Libertà” (1972) in piazza 
della Conciliazione, e il “Monumento ai Caduti dell’Isola” (1972) in piazzale Segrino, 
oltre a numerose opere presenti in luoghi pubblici quali scuole e ospedali.
Negli anni Ottanta Ramous elabora la sua ricerca continua in numerose serie di boz-
zetti, realizzati in lamierino di zinco, veri studi per grandi realizzazioni. Sono piccoli 
elementi strutturati, dove la forma plastica si dissolve nel suo negativo spaziale e fan-
tastico, per una nuova oscillazione dell’immagine complessiva. 
La monumentale “Ad Astra” (1992), un complesso di acciaio inossidabile, del peso di 7 
tonnellate alto quasi 12 metri è installata in Giappone nella piazza principale di Chiba City.
Muore a Milano il 16 novembre 2003. Dal 2 novembre 2006 è inserito tra i benemeriti 
al famedio presso il Cimitero Monumentale di Milano.

stare nelle piazze. Walter ne dà una dimostrazio-
ne evidente donando al comune di Milano una 
delle opere che è riuscito a salvare dalla distru-
zione e collocandola nella nuova piazzetta con 
giardino alla fermata della metropolitana “San 
Siro-Ippodromo” (2015). Risultava chiaro, al-
lora, che l’arte del ferro proposta da Ramous era 
sensibile allo spazio, entrando nelle case o nei 
giardini privati come una presenza importante 
ma non invadente. Un’arte, insomma, con cui si 
può trascorrere la vita di tutti i giorni.

Walter Patscheider e Stefano Masullo
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Golf People Club Magazine, nel contesto 
della propria peculiare missione aziendale, 
che prevede l’individuazione e la selezione 
delle migliori organizzazioni ricettive na-
zionali ed estere, da sottoporre ad una rigo-
rosa e personale prova diretta, invitato quale 
ospite speciale e critico enogastronomico 
alla serata denominata La Calabria in una 
Goccia, a cui ha fatto seguito una esclusiva 
e riservata cena, ha decretato l’assegnazione 
dell’eccellente grado di votazione, equivalente 
a quattro palline, al ristorante bomboniera 
Momento Cuisine & Spirits, in via Filippo 
Argelati 12 a Milano. 

Nel nome scelto, Momento, si nascondono 
parecchi significati. Il più ovvio, probabil-
mente, è l’invito a “ritagliarsi un momento” 
in un angolo sorprendentemente tranquil-
lo di una zona in piena movida, quella dei 
Navigli. Il più “personale” per i giovani soci 
che hanno creato, a settembre 2017, un lo-
cale che è insieme ristorante e cocktail bar, 
è che le piccole porzioni proposte vogliono 

essere una sorta di madeleine che rievochi un 
particolare momento della vita di chi le assag-
gia. Da questa filosofia è nato un bistrot dove 
tutto è curato per fare in modo che l’ospite 
viva momenti unici, dal design moderno, 
quasi nordico, ma accogliente, che lavora su 
due binari. Da una parte i cocktail, originali 
e ben fatti, creati da un giovanissimo barten-
der con ingredienti fatti da loro (si occupano, 
per esempio, dell’aromatizzazione di vodka 
e gin). I drink possono essere abbinati al 
cibo grazie a tre percorsi di food pairing. 
La cucina si basa su materie prime attenta-
mente selezionate, che vengono valorizzate 
attraverso accostamenti originali. Le piccole 
porzioni sono pensate proprio per consentire 

a chi passa di qui di assaggiare diversi piatti 
e poter intraprendere un percorso di gusto, 
circondati dall’ambiente dal look minimal e 
moderno:  si va dalla battuta di fassona su pan 
brioche con uova di quaglia e frutto di cappe-
ro al pacchero alla norma, fino ai mini-ramen. 

 

I l  Menù
Antipast i
Gambero in pasta kataifi 

Vellutata di zucchine e trombetta alla menta con fiore di 
zucca essiccato e curcuma 

Tartare di fassona su pan brioche con uova di quaglia e 
frutto di cappero 

Portate  P r incipal i
Mini Ramen del Momento 

Passatina di ceci con merluzzo al vapore e polvere di 
liquirizia 

Polpettine in bottiglia con salsa sweet and sour 

Dessert
Panna cotta con kumquat sciroppata e pinoli croccanti 

Mattonella di cioccolato con frutto della passione e 
cristalli di sale maldon

Crostata classica alle albicocche

RISTORANTE MOMENTO MILANO 
ASSEGNATO ECCELLENTE RATING

Foto di Irina Litvinenko

Stefano Masullo - direttore responsabile Golf People Club Magazine

Stefano Masullo, Bianca 
Maria Miola Vecelli e Leo 
Litvinenko

Chiara Masuz fondatore 
Ristorante Momento Milano

al centro, Chiara Masuz con Stefano 
Masullo e Bianca Maria Miola Vecelli

Stefano Masullo, 
Bianca Maria 
Miola Vecelli

  

a destra Davide Graziano fondatore 
Ristorante Momento Milano con 
Cesare Renzo, Orolio

Stefano Masullo con Pasquale Labonia, Azienda 
Agricola Labonia
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Golf People Club Magazine, nel contesto 
della peculiare missione aziendale che pre-
vede l’individuazione e la selezione delle 
migliori organizzazioni ricettive naziona-
li ed estere da sottoporre ad una rigorosa 
e personale prova diretta e di conseguenza 
rilasciare ed assegnare un prestigioso, ambi-
to, invidiato ed esclusivo giudizio di merito, 
rating, ha decretato, in seguito ad una cena 
a cui ha partecipato personalmente an-
che Stefano Masullo, direttore responsabile 
Golf People Club Magazine, l’assegnazione 
dell’eccellente grado di votazione, equiva-
lente a cinque palline, all’Hotel Parco Bor-
romeo ed al Ristorante Il Fauno.
Un particolare ringraziamento va indirizzato 
al vertice direttivo dell’Hotel Parco Borro-
meo, che ha voluto far sottoporre la struttura 
alla prova diretta ed ha prestato la massima 
collaborazione, rappresentato nell’occasione 
da:
Massimo Vaghi, presidente, Giacomo Ca-
scella, direttore generale, Giovanna Barin-
delli, Antonio Cascella, Sergio Cazzaniga, 
Alice Fumagalli, Mauro Zucchinali consi-
glieri; 
Alessandro Cazzaniga, socio fondatore 
Lions Club Cesano Maderno Borromeo.
Hotel Parco Borromeo con il relativo risto-

Assegnato eccellente rating pari a 5 palline

rante interno Il Fauno, sono situati nel cuore 
dell’Alta Brianza milanese, a metà strada 
tra Como e Milano, nel centro storico di 
Cesano Maderno, in un contesto di grande 
fascino, ricco di storia e patrimonio unico 
ed inimitabile della migliore storia artistica, 
culturale ed architettonica italiana, il Palaz-
zo Arese - Borromeo, in prossimità di nume-
rosi e prestigiosi circoli golfistici quali: Golf 
Club Barlassina, Bricch Golf, Golf Club 
Carimate, Golf Club Villa d’Este, Golf 
Club Milano.
Hotel Parco Borromeo è una prestigiosa 
realtà, creata da un gruppo di importanti e 
noti imprenditori e professionisti della zona, 
gestita in maniera altamente professionale, 
attraverso i più elevati standard qualitativi, 
ma non perdendo mai quel calore e quella 
attenzione, personalizzata, tipici della tra-
dizione familiare alberghiera nazionale.
Hotel Parco Borromeo dispone di 36 ca-
mere, completamente rinnovate nell’estate 
2016, suddivise tra 12 singole standard, 23 
singole superior, doppie, matrimoniali e 
triple, una junior suite completamente at-
trezzate con tutti i comforts della categoria 
insieme al complimentary coffee-service nelle 
camere e la possibilità di navigare on-line gra-

tuitamente in tutta la struttura, utilizzando il 
sistema WiFi interno.
Il Fauno - situato all’interno dell’Hotel Parco 
Borromeo - è un ristorante raffinato ed ele-
gante dotato di un ampio spazio climatiz-
zato, in vetro e ferro; la Veranda sul Parco 
è perfettamente incastonata nel contesto del 
Palazzo e del Parco - uno dei più importanti 
e belli della Lombardia - sul quale si affaccia.
Hotel Parco Borromeo dispone di 5 sale 
per riunioni, meeting e convegni.
• SALA delle CROCIERE che include altre 
2 piccole sale: SALA dell’ADUNANZA + 
SALA del CONCILIO
• SALA  AURORA – splendida – ubicata nel 
Palazzo Borromeo - Arese
• SALA del PARCO + GHIACCIAIA queste 
SALE sono ubicate nella dependance dell’Hotel
•SALA BORROMEO posizionata all’interno 
dell’Hotel.
Hotel Parco Borromeo è ubicato in una 
posizione strategica, facilmente raggiungibi-
le, comodo per giungere velocemente nelle 
più importanti destinazioni Turistiche della 
Brianza e della città di Milano e vicino alle 
sedi fieristiche di Milano città e RHO - Fiera.
L’intersezione ferroviaria TRENORD S3 – 
S9 lo collega comodamente ai 2 principali 
Aeroporti di Milano (Malpensa e Linate).
Tutti gli snodi autostradali e le Tangenziali 
hanno come punto di raccordo la direttrice 
COMO – superstrada – da cui raggiungerete 
l’ Hotel Parco Borromeo.
Viviana Cerrato ha realizzato il servizio fo-
tografico e video della giornata, visionabile 
integralmente al seguente link: 
https://www.facebook.com/VivianaCerrato-
Blog/videos/1133046243495026/

Foto di Viviana Cerrato
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Nel contesto storico-monumentale di Palazzo Arese-Borromeo, a Cesano Maderno nella 
Brianza monzese, a due passi da Milano, si scopre un albergo moderno e funzionale che 
conserva il fascino del passato. Dimorarvi significa respirare la storia, tra soffitti affresca-
ti ed un parco mozzafiato.
Nella valle del Seveso, sulla strada per Como detta “Comasina”, compare agli occhi stu-
piti un palazzo dai sapori rinascimentali. «Bisogna fare un salto indietro nel tempo» spiega 
Giacomo Cascella, direttore dell’Hotel Parco Borromeo «tra il XV e il XVII secolo per scor-
gere dal nulla Palazzo Arese-Borromeo.
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non fu concepito come una dimora di 
campagna perché venne da subito arricchito di numerosi affreschi e false architetture in 
cui è possibile riconoscere sia un genere documentario che uno mitologico-allegorico, e 
uno di rappresentanza.
Un luogo di grande fascino in cui l’architettura, segnata dagli apporti del tempo, si è ar-
ricchita di testimonianze importanti e di un parco con giardini di maestose proporzioni. I 
dipinti e gli affreschi al suo interno hanno visto le mani e l’arte di tanti personaggi illustri, 
da Stefano Montalto a Cesari e Sebastiano Galeotti fino ai grandi maestri del Seicento 
lombardo Procaccini e Nuvolone».
E si può anche provare l’emozione di soggiornare all’interno di questo spettacolare com-
plesso l’Antica Ghiacciaia - Vinaia, luogo unico ed affascinante per esclusivi eventi con-
viviali - la maestosa ed affascinante Veranda che affaccia sul Parco, una sorta di serra 
come quelle che ornavano i giardini storici del 1700, ove opera il ristorante “Il Fauno”, un 
punto di forza dell’intera struttura, sia per la eccezionale qualità del cibo che per la non 
comune lista dei vini
L’Hotel Parco Borromeo è posto al centro di Cesano Maderno, un centro facilmente rag-
giungibile sia in automobile che in treno, una località dalla quale è estremamente agevole 
raggiungere sia Milano che i Laghi di Como e della Brianza, la città di Monza con il Parco 
ed il suo straordinario storico circuito automobilistico, oltre alle città d’arte della Lombar-
dia e, in particolar modo, la vicinissima sede della Nuova Grande Fiera di Milano.
L’Hotel Parco Borromeo, per le sue caratteristiche peculiari e per la sua ubicazione, è 
quanto di meglio si possa desiderare per godere cultura, storia e natura in uno dei più 
serviti ed importanti contesti metropolitani d’Europa.

da sinistra, Alessandro Cazzaniga, Alice Fumagalli, Giovanna 
Barindelli, Sergio Cazzaniga, Stefano Masullo, Mauro Zucchinali, 
Giacomo Cascella, Massimo Vaghi, Antonio Cascella

Sergio Cazzaniga, già Consigliere ed Assessore ai Giovani, alla Cultura ed alle 
Infrastrutture del Comune di Cesano Maderno; Consigliere, Presidente della 

Commissione Consiliare Attività Produttive ed Assessore al Lavoro, all’Industria 
ed all’Artigianato della Regione Lombardia; Sindaco e Revisore ufficiale dei Conti di numerose società private 

e pubbliche; Fondatore di alcune importanti attività imprenditoriali come Brian Leasing, ParcoFin, BrianFin, 
Fondo Comune di Investimento Corona Ferrea, Banca Popolare di Monza e della Brianza, Confcooperfidi, 

Consorzio Fidi di Confcooperative della Lombardia, Hotel Parco Borromeo; componente del Comitato di Direzione 
del quotidiano “Il Cittadino” di Monza e della Brianza; socio fondatore e presidente del Lions Club “Seregno 

Brianza” e Lions Guida del nuovo Lions Club “Cesano Maderno Borromeo”; Presidente ISEB Istituto di Studi 
Economico-Sociali della Brianza; dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti.

Alessandro Cazzaniga, socio 
fondatore Lions Club Cesano 
Maderno e Vice Presidente regionale 
dei Giovani di Forza Italia
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ARCAMEDICA Srl è una azienda leader nel settore congressuale con oltre dieci 
anni di attività, si occupa principalmente dell’organizzazione e del coordinamento 
di eventi legati principalmente al settore medico-scientifi co a livello nazionale: 
congressi, convention, corsi formativi e master, offrendo un pacchetto di servizi 
completo adattabile alle esigenze del singolo cliente.

Meeting e Congressi

ARCAMEDICA Srl
Via della Resistenza 44 - 20090 Buccinasco (MI)
(+39) 02.48842785, (+39) 02.45713851  www.arcamedica.com - info@arcamedica.com

I nostri servizi
- defi nizione dell’evento e pianifi cazione del budget 
-  gestione amministrativa e contabile completa con rendicontazione fi nale 

del budget 
- defi nizione della linea grafi ca del congresso 
- scelta location 
-  gestione delle iscrizioni, prenotazioni e pagamenti online
- sezione del sito dedicata all’evento
-  gestione contatti relatori, organizzazione dei viaggi e loro assistenza
- gestione ospitalità completa per i partecipanti
- gestione contatti con aziende sponsor
- servizi catering
-  gestione del personale specializzato (hostess, interpreti, tecnici…)
- gestione della pratica ECM per i congressi medici
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A Tuttofood, appena conclusa a Milano,   è 
stato piacevole affrontare un  viaggio dai sapo-
ri  “Sibillini’’, con la pasta  Monte Monaco, 
attraverso gli show cooking  presentati dagli 
chef Alessio Camilletti, Lorenzo Palmieri, 
Enrico Mazzaroni,  che hanno incantato gli 
addetti ai lavori. 
Il viaggio è nato dall’incontro di uomini che 
amano il territorio e la sua cultura nell’A-

di Daniele Acconci 
Inviato Golf People Club Magazine

& ENOGASTRONOMIA

zienda Agricola Monte Monaco, situata 
nell’omonimo Montemonaco piccolo centro 
montano all’interno del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, in provincia di Ascoli Pice-
no. 
Ed è proprio in questo territorio nel 2017 che 
Franco Jommi, Andrea Marziali e Vittorio 
Pedrelli si incontrarono, qui Franco provò 
per la prima volta una pasta buona, gustosa 
e genuina realizzata da Vittorio con farina di 
ceci, lenticchie, fave e piselli provenienti del-
le sue terre biologiche.  Pedrelli spiegò poi il 
progetto a cui lavorava da anni: un’azienda 
agricola specializzata nella produzione di 
pasta con farina di legumi 100% bio. Fran-
co Jommi è un commercialista ed Andrea 
Marziali esperto di Marketing e conoscono 
le dinamiche che muovono le aziende, tutta-
via in Vittorio non videro l’imprenditore ma 
l’artista così come descritto da San Francesco 
d’Assisi in un celebre aforismo, che recita: 
“Chi lavora con le sue mani è un lavora-

Hugo subito dopo il terremoto, telefonò a 
Franco per avere notizie e gli chiese espres-
samente di aiutarlo a fare qualcosa in favore 
dei territori che aveva visitato in Luglio e che 
tanto lo avevano colpito. 
Conoscendo l’amore che era sbocciato fra la 
famiglia di Hugo e le Marche, Jommi gli pro-
pose un coinvolgimento diretto nel progetto 
della pasta di legumi a cui stava lavorando in-
sieme a Vittorio ed Andrea. 

IL GUSTO TRAVOLGENTE DELLA  PASTA 
MONTE MONACO

PRODOTTA  CON FARINA  DI LEGUMI BIO

IL GUSTO TRAVOLGENTE DELLA  PASTA 
MONTE MONACO

PRODOTTA  CON FARINA  DI LEGUMI BIO

tore. Chi lavora con le sue mani e con la 
sua testa è un artigiano. Chi lavora con le 
sue mani, la sua testa e il suo cuore è un 
artista” 
Può apparire  un paradosso ma è proprio gra-
zie al terremoto se l’azienda agricola Monte 
Monaco è approdata  a Tuttofood. Infatti 
l’esperienza e il know-how di Vittorio forse 
sarebbero ancora una semplice idea se non 
si fossero sposati con il proposito dell’ami-
co Hugo Testa, un imprenditore argentino. 

Società Agricola Monte Monaco srls 
Località Collina, snc 

Montemonaco - Ascoli Piceno
Telefono : +39 0736 096120
Telefax : +39 0736 091170

www.montemonacofood.com
E-mail: info@montemonacofood.com
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Parlare dello zafferano ai milanesi è come 
sfondare una porta aperta. I risotti gialli, tipi-
ci della città meneghina, sono realizzati grazie 
a questo fiore dalle origini antichissime, che 
forse è stato introdotto in Italia da un monaco 
dell’Inquisizione, anche se molti fanno risalire 
l’occasione a diversi secoli precedenti,  addi-
rittura già nell’ epoca greco romana. 
Quale  sia l’origine di questo fiore, di cui sono 
utilizzati a scopo alimentare i preziosissimi 
pistilli, lo zafferano è una delle leccornie più 
usate e più considerate nella cucina italiana, 
risultando basilare in diverse occasioni.
Tra i produttori  qualitativa-
mente più elevati, vi è l’A-
zienda Agricola Mallamaci, 
una importante realtà cala-
brese che da sempre (sin dal-
le origini risalenti al 1900)  
si è contraddistinta per l’al-
tissima qualità dei prodot-
ti e la cura nei dettagli del 
confezionamento. A seguito 
di studi, approfondimenti 
e constatazioni reali circa la predisposizione 
favorevole del territorio e quindi del clima 
calabrese, si è deciso di creare una struttura 
che ne valorizzasse le proprietà organolettiche 
e la possibilità di un suo molteplice utilizzo 
all’interno dell’ampia gamma di ricette di arte 
culinaria.
Lo zafferano, si diceva in precedenza,  è  una 
pianta antica, che oggi richiede per la sua 
sopravvivenza l’ assistenza umana: la specie 
attualmente esistente è infatti sterile ed è 
frutto di una intensiva selezione, che si è 
protratta nei secoli, ad opera dei coltivatori 
che hanno da sempre cercato di migliorare 
la produzione dei preziosi stimmi, per cui 
la sua riproduzione è possibile solo per clo-

di Daniele Acconci - Inviato Golf People Club Magazine
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nazione naturale del bulbo madre. Per  otte-
nere un grammo di zafferano occorrono circa 
160 fiori, e la coltivazione richiede moltepli-
ci cure. Gli sforzi realizzati consentono però 
di godere di uno spettacolo straordinario di 
colori e di sfumature  nella seconda metà di 
ottobre, quando  inizia la fioritura.
Il presidente dell’azienda è  Diego Mallama-
ci,  che  si è innamorato dell’oro rosso per le 
sue straordinarie peculiarità.
Il Crocus Sativus si adatta molto bene alle 
altitudini di 400 - 600 metri sul livello del 
mare e ai climi caratterizzati da piovosità 

media non molto alta 
(300 - 400 mm annui), 
durante la quiescenza le 
alte temperature estive 
non creano alcun tipo di 
problemi ai bulbi; eppure 
richiede terreni sciolti e 
ben drenati, risente im-
mediatamente del rista-
gno di acqua ed è molto 
sensibile ai parassiti.

L’Azienda Agricola Mallamaci è ubicata nel 
territorio di Motta San Giovanni (in provin-
cia di Reggio Calabria), nella cui area di pro-
duzione si combinano tra loro favorevoli con-
dizioni naturali (microclima, terreno, e acqua) 
e persegue una precisa missione: dedizione e 
perizia utilizzate per realizzare una quantità li-
mitata di prodotto ma di superlativa eccellen-
te qualità. Da subito si è optato per il tipo 
di produzione annuale, oggi praticata solo 

in Italia, e persino in 
poche zone del Pae-
se, più impegnativa 
e laboriosa ma che 
consente di ottene-
re altissimi standard 
qualitativi.
Il lavoro della terra, 
in preparazione della 
fioritura d’ottobre,  
si svolge soprattutto 
nei mesi estivi. Sotto 
il caldo sole d’Ago-
sto, manualmente con l’uso di piccole zappe, 
ferve il lavoro per estrarre dal terreno i bulbi, 
quindi si procede immediatamente alla mon-
datura e selezione degli stessi, su un terreno 
precedentemente preparato.
Con le prime piogge di Settembre spuntano 
foglie filiformi e a partire dalla seconda metà 
di Ottobre inizia la fioritura che si protrae 
per qualche settimana: i fiori hanno un co-
lore che varia dal lilla chiaro al viola pur-
pureo, con all’interno un pistillo formato 
da tre filamenti di colore rosso intenso da 
cui si ricava la preziosa spezia.
La raccolta dei fiori è fatta pazientemente 
all’ alba, prima che il sole sia alto e il fiore 
si dischiuda: migliaia di fiori che subito dopo 
vengono aperti da mani abili e gentili, attente 
a non rovinare gli stimmi; i pistilli sono pre-
levati senza romperli. Infatti la caratteristica 
unica e precipua dell’ Azienda Agricola Mal-
lamaci,  è lo zafferano puro in fili.

Lo straordinario zafferano in fiLi
deLL’azienda agricoLa MaLLaMaci

Lo straordinario zafferano in fiLi
deLL’azienda agricoLa MaLLaMaci

Azienda Agricola Mallamaci 
Via Spanò Bolani, 2

89065 Mottà San Giovanni – Reggio Calabria
Tel. +39 0965 711105 – Telefax +39 0965 711105

www.aziendamallamaci.com
E-mail: info@aziendamallamaci.com
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Ringiovanimento Fisiologico Cosmo 
Beauty Tech è un metodo unico ed ori-
ginale, in assoluta esclusiva per l’Euro-
pa, modulato secondo i protocolli utilizzati 
dai cosmonauti dell’ex Unione Sovietica, 
strutturato, organizzato e testato personal-
mente dalla professoressa Tatiana Riabova, 
laurea in matematica e già docente di fisica 
a Mosca, nonché esponente di una nota fa-
miglia di militari.
Ringiovanimento Fisiologico Cosmo 

Beauty Tech è in grado di ripristinare le 
condizioni biologiche ottimali in un or-
ganismo a livello endocrino, neurologico, 
muscolare e scheletrico, risultando quindi 
essere un sistema che migliora sì l’effetto 
estetico, ma anche molto efficace in caso 

di dolori muscolari, cervicali, scoliosi, ci-
fosi, diabete, osteoporosi.
Ringiovanimento Fisiologico Cosmo Be-
auty Tech trae le proprie origini dal perio-
do in cui l’Unione Sovietica inviava i co-
smonauti per lunghi periodi nello spazio: 
al ritorno gli astronauti avevano bisogno di 
una serie di riabilitazioni poiché l’assenza 
della forza gravitazionale produce una 
serie di disfunzioni rappresentate dalla 
accentuazione ed accelerazione dei pro-

cessi regressivi 
nel cervello e nel 
sistema nervoso, 
squilibri del si-
stema linfatico 
ed endocrino, 
processi di atro-
fia cerebrale e 
muscolare, di-
minuzione della 
massa ossea e del 
volume del cuo-
re, compromet-
tendo il lavoro 
di tutti gli orga-
ni e del sistema 
in generale.
Per questo mo-
tivo le missioni 
spaziali non du-

ravano molti giorni e quando queste termi-
navano gli astronauti venivano sottoposti 
alla stimolazione con neuro impulsi elet-
trici e in tal modo recuperavano in po-
chissimi giorni lo stato di forma iniziale, 
a differenza dei soggetti non trattati che 

invece impiegavano alcune settimane o 
mesi per poter recuperare il proprio stato 
fisico e poter tornare a camminare.
Fino al 1986 il metodo e l’apparecchia-
tura erano coperti da segreto militare, ed 
utilizzati esclusivamente per la riabilita-
zione di alcuni protagonisti a livello isti-
tuzionale e pubblico come cosmonauti, 
politici, sportivi di squadre olimpioni-
che, e ballerine del teatro «Bolscioj».
Ringiovanimento Fisiologico Cosmo Be-
auty Tech attualmente è disponibile, in 
esclusiva per l’Europa, attraverso le strut-

Tatiana Riabova

Foto di Giovanni Filippi

di Daniele Acconci - Inviato Golf People Club Magazine
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ture gestite direttamente dalla professoressa 
Tatiana Riabova, e si sviluppa tramite una 
serie di trattamenti estetici non invasivi, 
su viso e corpo, a colpi di neuro impulsi 
elettrici che permettono di ripristinare le 
condizioni ottimali del proprio corpo, 
invertendo i processi di degenerazione su 
tutto l’organismo.
Ringiovanimento Fisiologico Cosmo Be-
auty Tech permetterà la correzione della 
forma del naso, conseguente all’invecchia-
mento cronologico, darà modo di alzare la 
posizione delle sopracciglia e ripristinare la 
loro simmetria, di alzare le palpebre caden-
ti, di diminuire il gonfiore ( le “borse” e oc-
chiaie), di aumentare il volume dell’occhio 
(per gli occhi troppo infossati), di «calma-
re» gli occhi sporgenti, di alzare lo zigomo, 
di aumentare il volume delle labbra e dimi-
nuirne la rugosità attorno, di diminuire il 
rilassamento sotto il mento, di definire l’o-
vale del viso, di eliminare la “gobba di bi-
sonte”, di allungare la linea del collo, ripri-
stinando la curva fisiologica, di ripristinare 
le simmetrie: occhi, sopracciglia, guance. 
Inoltre consentirà di eliminare la rugosi-
tà sul viso, sul collo, sulle mani e sul de-
colleté, di recuperare le funzionalità del 
collagene presente nel derma, di idratare 
in profondità la cute, 
ripristinando l’ela-
sticità dei capillari, 
di attivare i processi 
di ringiovanimento 
a livello cellulare.
Questa azione total-
mente naturale aiu-
ta a formare nuove 
sinapsi del sistema 
nervoso e risvegliare, 
ripristinare e poten-
ziare le fibre musco-

lari, che per vari motivi (farmaci, malattie, 
stress, fumo, invecchiamento cronologico) 
sono stati addormentate, danneggiate, atro-
fizzate, rese poco funzionali ottenendo un 
risultato stupefacente: il colorito del viso 
cambia completamente, gli occhi sono più 
aperti e brillanti, la fronte è distesa e senza 
pieghe antiestetiche, gli zigomi più pieni, 
migliora la forma del naso e la bocca è va-
lorizzata da una nuova consistenza, donano 
un volto nuovo.
Tutto ciò in poco tempo, senza rischi per 
la salute, senza bisturi, senza laser e senza 
maschere ormonali in quanto si ricreano i 
volumi che si erano svuotati e la pelle ritro-
va non solo il suo sostegno ottimale, ma an-
che il nutrimento e l’ossigenazione perduta, 
grazie all’azione vitale propria dei muscoli.
Inoltre si modella il corpo, eliminando 
adiposità, cellulite, ripristinando il tono 
muscolare e cutaneo, recuperando le sim-
metrie, agendo sul recupero della funzio-
nalità dei sistemi e delle strutture corporee 
con il risultato di ridare bellezza e ringiova-
nimento fisiologico.
Si possono ottenere risultati estetici real-
mente superiori perché ottenuti ripristinan-
do le condizioni ottimali del corpo, inver-

tendo letteralmente i processi di degenera-
zione del organismo.

Addio, vecchiaia.
In che modo una donna sopra i quaranta 
sembra fresca anche in condizioni di stan-
chezza cronica, mancanza di sonno, totale 
demineralizzazione e una raffica di proble-
mi? 
Ora è possibile ripristinare la giovinezza e 
allo stesso tempo la salute!

Ecco cosa ha raccontato Tatiana:
- La mia vita può rifarsi un po’ al detto 
popolare “non ci sarebbe felicità, senza 
fortuna”. Vent’anni fa mio figlio si è ta-
gliato la mano molto gravemente. L’opera-
zione è durata 4 ore e il medico ha detto 
che Maxim sarebbe rimasto disabile. E in 
quel momento iniziarono le coincidenze. In 
primo luogo, mio padre è un militare e fin 
dall’infanzia ho sentito storie quasi favolose 
sui cosmonauti più sani. In secondo luogo, 
sono una matematica per educazione e sono 
sempre stata attratta dalla biomeccanica del 
corpo, che considero come fosse “matema-
tica in movimento”. E in terzo luogo, ad 
Alma-Ata, dove vivevo, un vecchio che ha 
visto Maxim con la mano fasciata (aveva 8 
anni) ha detto: “Portalo da me, che vedo...” 
E questo vecchio mi ha introdotta dal Pro-
fessor Vladimir Titovich Nazarov, che mi 
ha aperto un nuovo mondo! Dopo aver cu-

a sinistra Yulia Romanova e Marina Lukina
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Le Picchiaie Resort si trova su una collina dell’isola d’Elba dalla quale si gode
di uno splendido panorama del Golfo di Portoferraio e dista solamente 3 km

dall’ Elba Golf Club Acquabona, il primo campo da Golf realizzato su di una isola italiana.

Elba Golf Club Acquabona rappresenta un percorso collinare molto panoramico
a circa metà strada fra Portoferraio e Porto Azzurro, composto da nove buche

con doppie partenze e misura 5.144 metri con un par di 68 in 18 buche.

Spa & Boutique Hotel 4 Stelle all’Isola d’Elba

Un’oasi di bellezza con un panorama unico,
Ristorante a la carte, Camere rinnovate e

nuovissimo Centro Benessere con
Idrovasca Relax, Sauna, Hammam e
Trattamenti estetici personalizzati

www.resortlepicchiaie.it
Tel.: +39 0565 908924

email: info@resortlepicchiaie.it
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rato mio figlio in modo quasi miracoloso, 
ho completamente cambiato la mia vita e 
realizzo i miei sogni e quelli delle altre per-
sone: non solo per smettere di invecchiare, 
ma restituire la gioventù!

- Come funziona questo metodo?
- Cosmo Beauty Tech si basa sulla combi-
nazione del lavoro di diversi dispositivi, a 
partire dalla macchina Nazarova. In poche 
parole, questa macchina stimola le nostre 
naturali vibrazioni biologiche. Il secondo 
dispositivo, il neuro-miostimolatore, invia 
un segnale al muscolo, che è identico al no-
stro bio-impulso fisiologico nativo. E sono 
segnali molto intensi, come quando faccia-
mo ginnastica, ma decine, anzi centinaia di 
volte più intensamente! Insieme, questi due 
dispositivi ripristinano i nervi e allenano i 
muscoli. Oggi ne parliamo così facilmen-
te.... ma ci sono voluti 10 anni per trovare 
e raccogliere tutte le informazioni sulle at-
trezzature necessarie e mettere insieme tutte 
le tecniche per lavorare sul viso e sul corpo.

- Si concentra maggiormente sul ringio-
vanimento del viso?
- No. Le vere cause dei cambiamenti legati 
all’età non sono solo le rughe, ma prima di 
tutto un cambiamento globale nelle pro-
porzioni, la distorsione delle caratteristiche 
facciali, l’asimmetria. Poiché l’espressione 
facciale dipende direttamente dalle condi-
zioni del collo e della postura, il mio lavo-
ro fondamentale è il ripristino dello stato 
funzionale delle sezioni cervicale e della 
spalla, nonché la statica dell’intera colonna 
vertebrale. È una postura sana che fornisce 
l’equilibrio muscolare, il buon flusso san-
guigno e il drenaggio linfatico, essendo la 
chiave per la gioventù e la bellezza di una 
persona. Queste procedure danno risultati 
eccellenti non solo per il ringiovanimento, 
ma anche per migliorare il benessere gene-
rale: ridurre il mal di testa, dolori articolari, 
normalizzare la pressione sanguigna, aiutare 
con la scoliosi, il diabete, l’osteoporosi e 
non solo.

- Vincere la vecchiaia è un compito molto 
ambizioso, non si deve aver paura di per-
dere questa disputa?
- La vecchiaia, come ogni altra malattia, ha 
le sue cause, che non si trovano affatto nella 
diminuzione del collagene o dell’elastina, 
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ma nella deformazione e nell’accorciamen-
to dei muscoli sotto la pelle. Nonostante 
il fatto che i muscoli della testa e del collo 
siano più di 100, è il comportamento spe-
cifico dei muscoli mimici e masticatori nei 
momenti di stress, durante il sonno o il la-
voro da cui dipendono molti difetti di età 
del viso. La mia lunga esperienza nell’uso 
di questo metodo mi consente di afferma-
re che sto attivando meccanismi di auto-
guarigione e auto-rigenerazione. Il metodo 
di ringiovanimento fisiologico per oggi è il 
lifting del viso e del collo: naturale, effica-
ce e utile. Consente a donne e uomini a 
qualsiasi età di sentirsi ringiovaniti di al-
meno 10 anni, consente di acquistare una 
“nuova” faccia e corpo, sentire l’ondata 
di energia e di desideri.
Gli apparecchi sono brevettati e certificati. 
Esiste un programma di formazione per i 
professionisti nell’ambito benessere, pre-
venzione, sport e riabilitazione.
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Chi sceglie il golf lo fa per passione, ma an-
che perché è uno sport con innumerevoli 
effetti benefici a livello psico-fisico: miglio-
ra lo stato dell’apparato cardiovascolare, re-
spiratorio e metabolico, nonché l’equilibrio 
e le capacità propriocettive del corpo,  il 
benessere e la forma fisica.
Da un punto di vista psicologico, la con-
centrazione che quest’attività richiede aiuta 
a liberarsi da stress e ansia, mentre le lun-
ghe passeggiate in mezzo al verde (come 
sottolineato dai ricercatori della University 
of Edinburgh e dell’University College 
di Londra su un campo da 18 buche, un 
golfista cammina da 6 a 13 chilometri, a 
seconda che si usi la minicar per coprire le 
distanze più lunghe) in un’atmosfera silen-
ziosa e dove la perfezione del movimento 
conta più della velocità, aiuterebbero a ri-
stabilire un equilibrio interiore che si riflet-
te anche sul rilascio delle tensioni muscolari 
e su tutta una serie di patologie connesse.
Per contro, però, proprio perché è uno sport 
che si svolge all’aria aperta richiede una cura 
attenta della pelle che significa protezione 
dai raggi solari, indubbiamente, ma anche 
detersione accurata e delicata per rimuove-
re impurità, polveri sottili e particelle che si  
depositano sulla superficie cutanea, e un’i-
dratazione profonda che contrasti la disidra-
tazione indotta dalle condizioni climatiche 
(vento, polvere, freddo e sole) e faciliti il 
processo di ossigenazione della cute. 
Per questo a volte può non bastare una 
semplice crema, che agisce a livello super-
ficiale. Ecco allora che si fa strada la beauty 
routine a strati, altrimenti detta layering: 
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esportato dalla cultura giapponese, il laye-
ring prevede un’accurata detersione, se è il 
caso alternando prodotti più grassi con altri 
più leggeri e schiumosi, e una idratazione 

in più step: prima il siero pre-idratante e 
poi la crema, che combinati assicurano una 
idratazione profonda, intensa.
Questo vale ancor di più in caso di pelle 
sensibile, facilmente  irritabile e con pro-
blematiche di ipersensibilità. Lo sa bene 
Promedial, linea cosmetica giapponese 
formulata per rispondere alle esigenze 
della pelle sensibile che rivoluziona la 
beauty routine quotidiana perché  sta-
bilisce nuovi parametri di trattamento 
grazie a un programma che combina una 
detersione accurata ma delicata e una 
combinazione di lozione pre-reidratante, 
che agisce in profondità riducendo la sec-
chezza, una emulsione ultraidratante che 
fornisce alla pelle sensibile l’essenziale 
quantità di acqua e oli, e una crema idra-
tante che crea una barriera protettiva che 
aiuta a trattenere la naturale idratazione 
e a prevenire in modo efficace la disidra-
tazione e la secchezza cutanea.
E per la pelle particolarmente secca, o come 
trattamento urto, una maschera ultra atti-
va che in soli tre minuti fornisce alla pelle 
idratazione intensiva e nutrimento e  un gel 
siero lifting specifico per contorni occhi e 
labbra. 
Un kit di cura, che aiuta a preservare la 
salute e il benessere della pelle e consente 
di godere a pieno del piacere di una gior-
nata sui campi da golf, da mattina a sera. 
Perché se lo sport è sinonimo di uno stile di 
benessere e di uno vita sano, impariamo a 
prenderci cura di noi stessi partendo dalla 
pelle, il nostro organo più esteso e la nostra 
protezione alle aggressioni esterne.

Foto di Irina Litvinenko

Concentrazione, perfezione del gesto atletico 
e contatto con la natura: questo è il golf.

Ma per goderne a pieno, non si può prescindere dalla cura della pelle
di Susanna Messaggio - Editorialista Golf People Club Magazine

di Susanna Messaggio -
Editorialista Golf People Club Magazine
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Quella rigenerativa è una branca della 
medicina che ha trovato ampio sviluppo 
nell’ultimo decennio, grazie al progressivo 
miglioramento delle conoscenze sulla bio-
logia e le potenzialità terapeutiche delle 
cellule staminali, in oltre mezzo secolo di 
studi e di ricerche (il primo trapianto di 
cellule staminali emopoietiche da midollo 
osseo risale al 1957). Tecniche di medicina 
rigenerativa sono già in uso per la cura di 
cicatrici, smagliature e calvizie.
Di grande rilevanza nel panorama scienti-
fico, anche l’impiego nell’ambito della chi-
rurgia estetica. Aprile 2018 è stata una data 
destinata ad introdurre una novità impor-
tante nell’ambito dell’utilizzo delle cellule 
staminali proprio in questo ambito: presso 
Academia Day Clinic situata a Chiasso, 
in collaborazione con GMP Cell Factory 
Cardiocentro, una struttura di eccellenza 
situata all’interno dell’ospedale di Luga-
no, è ora possibile prelevare campioni di 
tessuto adiposo e in poche ore isolarne le 
cellule staminali. Queste cellule possono 
quindi essere immediatamente re-infuse nel 
paziente, sempre presso l’Academia Day 
Clinic, oppure essere crioconservate in pre-
visione di un utilizzo futuro, nell’ambito di 
trattamenti medico-estetici oppure per la 
cura di malattie per le quali la ricerca sta 
mettendo a punto terapie innovative su 
base cellulare.
Un’ampia letteratura scientifica dà conto 
dei progressi e delle ricerche che coinvol-
gono le cellule staminali. Gli studi clinici, 
alcuni già in fase di applicazione sperimen-
tale sull’uomo sotto il severo controllo del-
le autorità di vigilanza (come la FDA negli 
Stati Uniti e l’EMA in Europa), riguarda-
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no numerose e gravi malattie per le quali 
non esistono oggi delle cure efficaci: malat-
tie neurodegenerative come il morbo di 
Alzheimer e il morbo di Parkinson, l’ictus, 
l’infarto del miocardio, le lesioni del mi-
dollo spinale, la paralisi cerebrale infanti-
le, il diabete di tipo 1 e altre.
L’uso di cellule staminali in Chirurgia 
Estetica e Medicina Estetica è sempre più 
diffuso nei centri più aggiornati, ed esisto-
no autorevoli pubblicazioni scientifiche a 
supporto dell’efficacia di questa metodica 
per il ringiovanimento della pelle, per la 
ricrescita dei capelli e per il reintegro dei 
volumi del viso e del corpo.
Negli ultimi anni gli specialisti della Aca-
demia Day Clinic hanno dedicato molto 
impegno alla ricerca e allo sviluppo di una 
metodica efficace e sicura per utilizzare a 
fini estetici le cellule staminali prelevate 
dal tessuto adiposo. Va detto che in questo 
settore il quadro normativo e le basi legali 
di riferimento differiscono sensibilmente 
tra la Svizzera e l’Unione Europea. Nella 
sostanza, la legislazione vigente nell’Unione 
Europea, e dunque in Italia, presenta molte 
restrizioni e vieta la pratica di estrazione di 
cellule staminali dal grasso e loro successiva 
reinfusione, pratica invece consentita dalla 
legislazione svizzera, previa autorizzazio-
ne. Per questo, e anche per la tradizionale 
qualità e serietà delle strutture svizzere e 
delle autorità svizzere di sorveglianza, sono 
molti i pazienti delle più diverse nazionalità 
(arabi, russi, cinesi e soprattutto italiani), 
che si recano in Svizzera per prelevare emet-
tere in ”banca” le proprie cellule staminali, 
da utilizzare in futuro in caso di malattie o 
già ora per migliorare la propria estetica.

Al Congresso Nazionale AICPE, che si è 
svolto a Firenze dal 23 al 25 Marzo 2018 
presso Palazzo degli Affari, nell’ambito del-
la tavola rotonda dedicata alla Medicina Ri-
generativa questo progetto è stato presentato 
per la prima volta alla comunità scientifica.
Il progetto Stem Cell avrà alla regia il Pro-
fessor Angelo Vescovi – illustre ricercato-
re italiano e direttore del laboratorio Car-
diocentro GMP Stem Cell – e il dottor 
Eugenio Gandolfi, direttore medico della 
Academia Day Clinic e past-president 
dell’Associazione Italiana di Chirurgia 
Estetica Plastica (AICPE).
Per garantire la sicurezza e l’efficacia dei 
trattamenti e la correttezza metodologica 
nella raccolta di dati clinici nel contesto 
dei progetti di ricerca che verranno pubbli-
cati, è stato istituito un comitato scientifico 
composto da altri autorevoli ricercatori 
internazionali. Il progetto è in evoluzione 
ed è aperto ad accogliere nuovi specialisti 
che desiderano collaborare con i loro pa-
zienti e le loro competenze.
Nell’ambito della sessione svoltasi do-
menica 25 Marzo i ricercatori Vescovi, 
Gandolfi, Tankovich, Magalon, Rigotti 
illustreranno il progetto nella sessione inti-
tolata “Chirurgia rigenerativa: dal tessuto 
adiposo alle cellule staminali” all’intera co-
munità scientifica fatta di relatori interna-
zionali nel campo della Chirurgia Plasti-
ca Estetica come il Professor Emmanuel 
Delay, il Professor GuyMagalon, il Prof. 
Patrick Mallucci, il Prof. François Petit, 
il Prof. Alexis Verpaele, il Professor Den-
nis von Heimburg e il Professor Norman 
Waterhouse.
Per info: www.aicpe.org

Nell’ambito del congresso Nazionale AICPE che si è tenuto dal 23 al 25 Marzo a Firenze è stato presentato 
il progetto relativo al bancaggio ad uso estetico e terapeutico delle cellule staminali ed è stata  

resa evidenza delle più interessanti applicazioni scientifiche della medicina rigenerativa.

di Susanna Messaggio -
Editorialista Golf People Club Magazine
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Le cellule staminali - spiega la dottoressa 
Elisabetta Sorbellini specialista in derma-
tologia presso lo studio Rinaldi di Mila-
no - si possono ottenere anche dall’epider-
mide, lo strato più superficiale della pelle, 
dove trovano un’applicazione innovativa 
e molto promettente anche nell’ambito 
della cura di molti disturbi cutanei di 
natura dermatologica come nella caduta 
dei capelli. Le terapie a base di staminali 
di derivazione epidermica trovano indi-
cazione di trattamento nelle alopecie non 
cicatriziali come l’Alopecia Areata e l’A-
lopecia Androgenetica, ma anche nei casi 
più complessi di Alopecia cicatriziale da 
Lichen Plano Pilaris, e da Lupus Erite-
matoso Discoide. L’iniezione intraepider-
mica di una sospensione cellulare autologa 
(prelevata dal paziente) è una procedura 
chirurgica semplice, veloce e sicura: una 
porzione piccola e sottile dell’epidermide 
del paziente viene prelevata tramite uno 
strumento chiamato dermatomo e im-
mersa in una sospensione che permette 
di conservare le cellule staminali in piena 
vitalità anche per 7 giorni, le cellule ven-
gono successivamente re-iniettate nelle 
zone da trattare. Uno studio pubblicato a 
dicembre 2017 sulla rivista scientifica Stem 
Cell Journal e curato dalla Fondazione 
(IHRF, Hair Research Foundation) di 
cui la dottoressa Sorbellini è Responsabi-
le della Ricerca scientifica, ha evidenziato 
che a distanza di soli 3 o 4 mesi si assiste ai 
primi risultati soddisfacenti nei casi in cui 
la perdita di capelli sia causata da Alopecia 
Androgenetica. Ci vogliono circa 7 mesi 
per avere buone evidenze nel caso di pazien-
ti affetti da alopecia areata.
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Elisabetta Sorbellini 
Specialista in dermatologia presso lo STUDIO RINALDI -
VIALE BIANCA MARIA, 19 Milano
Per info:  Tel. 02-76006089
SEGRETERIA@STUDIORINALDI.COM

“Terapie a base di staminali di derivazione epidermica
per il trattamento  di Alopecia Areata, Alopecia androgenetica,

ma anche nei casi più complessi di Alopecia cicatriziale”.

di Susanna Messaggio -
Editorialista Golf People Club Magazine
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Your Age è un progetto che si occupa di 
medicina predittiva integrata. Coinvolge un 
gruppo di medici e professionisti della medi-
cina anti aging, analisi del genoma, alimenta-
zione, sport e medicina tradizionale. L’ obiet-
tivo è quello di aiutare a vivere meglio e con 
qualità ogni fase della vita, ottimizzando le 
risorse dell’organismo per mantenerlo in for-
ma. Con la lettura del  patrimonio genetico, 
si possono analizzare i risultati dei test effet-
tuati, proponendo una serie di azioni preven-
tive e correttive dello stile di vita. Il rapporto 
diretto con il medico è il vero punto di forza 
ed è l’aspetto che differenzia Your Age dagli 
altri. Ogni persona è unica e diversa da tutte 
le altre, ma per vivere bene abbiamo bisogno 
di scoprire le differenze che ci rendono spe-
ciali. E queste informazioni le abbiamo già 
tutte dentro di noi, basta imparare a leggerle. 
Per questo ci possono aiutare dei test medici 
specialistici.
La genetica incontra la clinica e la diagnostica 
in un percorso che è in grado di fornire infor-
mazioni sullo stato attuale di salute e preveni-
re eventuali stati patologici futuri.
Riteniamo che questo nuovo approccio della 
medicina possa fornire al paziente  informa-
zioni precise e complete sulla propria salute e 
su come mantenerla a lungo.
Your Age è un progetto di Medica Viscon-
tea nato nel 2014 da una collaborazione con 
AMIA, l’Associazione Italiana Medici Anti 
Aging, per attivare un insieme di progetti le-
gati alla genetica predittiva. Abbiamo attiva-

to  collaborazioni con cliniche di vari 
gruppi sanitari italiani, siamo presenti 
come polo di medicina predittiva pres-
so i Punti Raf (Ospedale S.Raffaele) 
di via Respighi 2 a Milano insieme al 
gruppo ospedaliero S.Donato e in cen-
tri medici e strutture sanitarie in gene-
re. Durante questo percorso, Medica 
Viscontea ha lavorato in due direzioni 
che hanno reso Your Age un progetto 
unico. Oltre l’ambito puramente sani-
tario, il team si è reso conto che i la-
vori legati alla genetica erano in grado 
di dare informazioni in alcuni settori 
con un appeal più quotidiano - non 

Foto di Lino Minniti
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Gli oltre 300 test genetici messi a punto da Your age sono stati raggrup-
pati in 5 famiglie funzionali correlate a diversi aspetti della prevenzione 
e della salute.
Test e Check-Up di medicina predittiva integrata

Your Diet
Definizione di un progetto alimentare ottimale personalizzato, rilevamen-
to di intolleranze e sensibilità agli alimenti.

YourBody
Analisi dei fattori genetici per personalizzare una dieta che favorisca 
il calo ponderale e evidenzi i fattori predisponenti come ad esempio la 
cellulite

Your Skin
Analizza l’interazione tra i geni,  per individuare trattamenti di medicina 
estetica ed estetica con tecnologie avanzate.

Your Sport
Analizza l’interazione tra i geni per ottimizzare personalizzare e mi-
gliorare le performance sportive e prevenire infortuni. E per i golfisti è 
ottimale.

Your Health
Identificazione della suscettibilità a sviluppare nel tempo delle 
patologie, attraverso la lettura delle mutazioni genetiche. Identificazi-
one dell’esistenza di stati patologici non ancora manifestati e pro-
grammazione degli obiettivi terapeutici preventivi a medio e al lungo 
termine.

YourLife (Longevity)
E’ un vero e proprio “libro della vita” è la forma di prevenzione oggi più 
completa comprende tutti i test oggi disponibili in Your Age.

Sempione di Milano (Via Melzi D’Eril 26) 
in cui si erogano Check-up, si effettuano test 
genetici e visite specialistiche. Stiamo attivan-
do affiliazioni con strutture sportive, palestre, 
istituti di bellezza e farmacie.

limitandosi quindi alla sola sfera delle pato-
logie ma anche per lo sport, la bellezza  e l’ 
alimentazione. Oggi il gruppo di lavoro è pre-
sente con un ambulatorio pilota di medicina 
predittiva integrata presso il Centro Medico 

di Susanna Messaggio -
Editorialista Golf People Club Magazine
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Non capita tutti i giorni di dover raccontare la 
propria vita, le scelte e le difficoltà affrontate e 
soprattutto non capita spesso di doverlo fare per 
una rivista che indubbiamente parla di una delle 
proprie passioni più grandi. Oltre ad essere un 
onore, non può che diventare un momento di 
riflessione e di analisi del proprio percorso.
Percorso, il mio, che inizia nel modo più diver-
tente che si possa immaginare per un bambino di 
5 anni, ovvero con una palla di cuoio e con un 
campo da calcio.
Il calcio, come per mio padre, è stata per gran 
parte della mia giovinezza la passione più 
grande. Citare mio padre non è certo un caso: 
lui è da sempre il mio primo fan, il più fedele e 
severo. Anche adesso che la mia vita ha cam-
biato strada continua ad essere un punto di 
riferimento per me e non a caso sarà proprio 
lui a farmi conoscere il golf per la prima vol-
ta. 
La mia carriera con quella magica palla di cuoio 
è stata costellata di momenti davvero intensi, 
nel bene e nel male. Sono sempre stato il ragazzo 
che tutti definiscono tranquillo, un po’ solitario, 
quello che nello spogliatoio faceva con calma 
per poter avere gli ultimi minuti di tranquillità 
tutti per sé.
E quale ruolo avrei potuto scegliere se non quel-
lo del portiere, solo in mezzo ai pali a prendermi 

& PROFESSIONISTI

ogni responsabilità?
Dalla scuola calcio nelle file del Toro, fino 
alla lega pro nella squadra del Canavese, ho 
anche vissuto il mio sogno di giocare come 
portiere con la maglia della Juventus.
Un’emozione che non si può raccontare fino in 
fondo, che forse a 10 anni non realizzi del tutto, 
ma il momento in cui giochi per la tua squa-
dra del cuore e ti senti come il miglior portiere 
del mondo tra i pali del Parco dei Principi a 
Parigi non si dimentica facilmente. Purtroppo 
quell’avventura si concluse dopo 3 anni perché 
nonostante fossi un ragazzino determinato e 
capace, la mia altezza, a 13 anni, non mi con-
sentiva di giocarmi le mie possibilità con i miei 
coetanei. Arrivò quindi il momento di cambiare 
squadra.
Nonostante la delusione, il mio obiettivo rima-
neva ben chiaro e continuai a giocare ed a cre-
scere, prima nel Barcanova, poi nel San Mau-
ro, fino a raggiungere la serie D tra le fila del 
Canavese.
Ma come si può spiegare ad un ragazzo di 17 
anni che sogna da sempre di diventare un por-
tiere professionista, che molto probabilmente la 
sua carriera non potrà raggiungere i massimi li-
velli perché effettivamente gli mancano quei 10 
cm di altezza?
Ecco, non lo so come si fa, ma mio papà, senza 
troppe parole come da sua natura, è semplice-
mente riuscito a farmi vedere che c’erano altre 
strade possibili, e che a volte le strade cambiano 
in meglio.
Sicuramente era più semplice dirlo che farlo. 
C’era una parte di me che combatteva questo 
pensiero, e addirittura le prime volte che lo 
seguivo su qualche campo da golf mi rifiutavo 
categoricamente di provare. Una fatidica dome-
nica però mi sono lasciato convincere ed a quel 
punto “appendere le scarpette al chiodo” è stato 
naturale. Non è stato amore a prima vista, ma 
sicuramente quella per il golf è una passione 
che ho capito durerà per sempre.
Ovviamente la frase detta dopo aver provato il 
primo colpo fu: “Voglio diventare un giocato-

re di golf professionista”, facendo riaccendere 
quella scintilla che con il calcio si era spenta.
Nel 2009 parto per Roma perché la mia op-
portunità di provare a passare le selezioni per il 
professionismo era finalmente arrivata.
Quei quattro giorni a Roma sono stati quasi 
surreali e mi ero persuaso che non me ne sarei 
andato senza senza aver centrato l’obiettivo. Ef-
fettivamente fu così, riuscii a passare le selezioni 
e da quel momento capii che quella era la strada 
giusta.
Dopo circa sei mesi diventai maestro e contem-
poraneamente riuscii a fare le prime esperienze 
lavorando con Stefano Soffietti al Royal Park 
di Torino e, dopo aver ottenuto il titolo, mi tra-
sferii in Liguria per vivere la prima vera avven-
tura come maestro di circolo Dono rimasto due 
anni al Castellaro Golf.
In quegli anni iniziò anche il mio percorso uni-
versitario al SUISM e cominciai finalmente a 
tracciare i contorni di quello che avrei voluto 
costruire. La passione per lo sport e il golf si 
uniranno infatti ad una grande curiosità per 
tutto il mondo dell’anatomia, del corpo, del 
movimento e poi della nutrizione.
Sono stati anni davvero pieni di emozioni, 
impegni e obiettivi da raggiungere. Oltre a 
laurearmi in Scienze Motorie e a continuare 
il lavoro al Castellaro, avevo inoltre deciso di 
provare ad intraprendere una nuova avventura, 

Foto di Irina Litvinenko

Foto di Irina Litvinenko 

Paola Patti con Lorenzo 
Giani segretario sportivo 
Golf Club Barlassina 

Paola Patti 

Paola Patti con Philippe Allain fondatore e 
presidente Philippe Allain Golf Academy 

Giorgio De Pieri direttore generale Philippe Allain Golf  
Academy e consulente Pure Wellness Milano con Stefano Masullo

Cristina Novi socio Golf Club Barlassina, Federico Colombo
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quella delle gare da giocatore professionista.
Le gare: un momento agognato e temuto 
allo stesso tempo. Un Odi et Amo che ine-
vitabilmente fa vacillare, perché la tecnica 
era chiara nella mia mente, ma le emozio-
ni erano difficili da controllare e in quegli 
anni giocati sul circuito dell’Alps (dal 2012 
al 2014) ho dovuto fare i conti con questo 
nuovo limite.
Sicuramente la mia carriera da giocatore pro-
fessionista comincia e prova a decollare tardi 
per poter raggiungere i livelli sperati. Conti-
nuai a provare, a viaggiare in tutta Europa per 
rincorrere la gara e il momento giusto, ma i 
risultati non arrivavano e di nuovo mi sono 
trovato a tu per tu con me stesso per cercare di 
fare la scelta giusta. 
La mia famiglia mi avrebbe sostenuto qual-
siasi decisione avessi preso, ma confrontan-
do le mie forze e le mie debolezze capii che 
in realtà la mia vera vocazione poteva essere 
quella dell’insegnamento. Lì potevo davvero 
essere un fuoriclasse.
Avevo già da diverso tempo capito intuito 
come il classico metodo di fare il maestro di 
golf andasse cambiato, come invece si sarebbe 
dovuta sviluppare tutta la crescita del giocato-
re dalla preparazione fisica e tecnica a quella 
mentale. 
I primi anni passati a seguire alcuni grandi 
giocatori sul tour come preparatore e caddie 
(Marco Soffietti, Matteo Del Podio, Nicolò 
Ravano) sono sicuramente stati il banco di 
prova per mettere in pratica le mie teorie.
Sono pragmatico e preciso; l’insegnamento 
è diventato per me un modo per scoprire sul 
campo e migliorare tutto quello che avevo ap-
preso. La voglia di mettermi subito alla prova 
fece sì che nel 2014 mi iscrivessi alla scuola di 
Osteopatia, laurea che terminerò tra due anni, 
e che all’inizio del 2015 iniziassi le due colla-
borazioni e i due progetti che ad oggi porto 

avanti con grande convinzione.
La palestra Pure a Milano sarà il mio punto 
di partenza per diventare un professionista 
nel campo del fitness oltre che del golf. Ho 
fatto così in modo che la mia specialità di-
ventasse il corpo e tutto ciò che può aiutare 
il suo benessere, senza limitarmi alla semplice 
preparazione fisica, ma avendo come obietti-
vo la cura di ogni aspetto che possa portare il 
giocatore ad ottimizzare il proprio swing e a 
raggiungere il benessere a 360°.
Questo stesso anno, il 24 dicembre, ho rice-
vuto la chiamata di Philippe Allain e, come 
se fosse arrivato Babbo Natale (a lui piace rac-
contarla così), mi propone di far parte della sua 
Academy. Erano almeno due anni che con lui 
ci confrontavamo sulle nostre idee e visioni sul 
mondo dello sport e in particolare del golf e, 
dopo ogni confronto, uscivo sempre più con-
vinto che insieme saremmo riusciti a cambiare 
in meglio il metodo d’insegnamento che ruota 
intorno a questo fantastico gioco. Quella tele-
fonata ha confermato la mia idea e dato inizio 
alla nostra collaborazione e a questo grande 
progetto.
Negli ultimi anni infatti ho coronato il sogno 
di unire le mie passioni per il golf e il benesse-
re del corpo entrando a far parte e diventando 
Head Pro della Philippe Allain Golf Aca-
demy, grazie alla quale ho avuto la possibilità 
di sperimentare completamente la visione dove 
la performance nasce dall’armonia tra corpo, 
mente e movimento tecnico.
In questi due anni di lavoro con Philippe con-
tinuiamo a fare passi avanti per dimostrare con 
i risultati la validità della nostra visione.
Ovviamente siamo entrambi carichi di entu-
siasmo e nell’ultimo anno ho iniziato a colla-
borare ad un altro suo progetto sul quale ho 
grandi aspettative.
Il nuovo progetto, chiamato THE STADIUM, 
in fase di promozione grazie ad un primo test 
installato presso il Circolo di Golf Barlassi-
na dove siamo ad oggi collocati, è un circuito 
studiato e realizzato, grazie ad altri due gran-
di professionisti, per aiutare la crescita e la 
formazione dei nuovi giocatori: i bambini.
Penso che la mia vita sia stata sempre ricca di 
esperienze, di passione e di persone ecceziona-
li. Sono convinto che non avrei raggiunto tutti 

questi risultati senza il supporto e l’aiuto della 
mia famiglia, così come ringrazio la persona che 
sta al mio fianco e comprende a pieno i miei sa-
crifici e mi accompagna attraverso ogni sfida io 
mi ponga, ma che ringrazio anche perché è colei 
con la quale amo sparire in qualche angolino del 
mondo per ricaricare le batterie e ripartire ogni 
volta più determinato.
Ho cercato, in queste poche pagine, di condivi-
dere questi miei primi trent’anni, convinto che 
tra qualche anno ci sarà molto altro da scrivere.

“Il successo non è un caso.
E’ duro lavoro, perseveranza, apprendimen-
to, studio, sacrificio e, più di ogni altra cosa è 
amore per ciò che stai facendo o stai imparan-
do a fare.” (Cit. Pelé) 

da sinistra, Andrea Annoni presidente AA Consultant, 
Giorgio De Pieri, Stefano Masullo, Paola Patti e 
Philippe Allain

da sinistra, Giorgio De Pieri, Philippe Allain

Giorgio De Pieri, 
Philippe Allain

Giorgio De Pieri, Philippe Allain

Stefano Masullo con Valerio Gaudio direttore 
generale Pure Wellness Milano 

Cristina Novi appassionata 
golfista socio Golf Club 
Barlassina con Giorgio De Pieri 

da sinistra, 
Federico Colombo 
consulente Pure 
Wellness Milano e 
Valerio Gaudio

Stefano Masullo con 
Valerio Gaudio

Cristina Novi, Giorgio De Pieri
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A Genova, nel lontano 2005,  alcuni  tifosi 
di calcio genoani hanno costituito l’asso-
ciazione dei golfisti rossoblù, composta da 
amici che associavano la passione del calcio 
a quella del golf. Il gruppo crebbe di nume-
ro fino a toccare l’attuale tetto di circa 120 
soci. La sua attività  consiste nell’organizzare 
gare ed eventi nei vari circoli della regione, 
fare beneficenza e divertirsi un po’ in compa-
gnia, senza mai dimenticare la fede calcistica.  
La storia dell’associazione dei golfisti rossoblù 
è segnata da alcuni eventi molto importanti, 
tra i quali l’acquisto di un’auto ambulanza 
per la Croce Bianca, realizzato sotto la pre-
sidenza di Paolo Mongini. Nata nel 2005, 
l’associazione visse i primi cambiamenti nel 
novembre 2014, quando  venne eletto un  
nuovo consiglio formato da Andrea Sartira-
na (attuale presidente), Christian Nardi (vi-
cepresidente), Monica Cuttica (segretario), 
Paola Origone (tesoriere) e Giorgio Galetti 
(consigliere). Dopo un anno e mezzo Galetti 
rassegnò le dimissioni per impegni lavorativi 
e subentrò Maurizio Catena. Non fa parte 
del consiglio ma  è instancabile nella sua atti-
vità di promozione la signora Elisa Vallaro, 
moglie  del  vice presidente,  che lavora al 
Serravalle GC.
La prima gara organizzata fu una Louisiana a 
coppie presso il circolo di Sant’Anna, che re-
gistrò  un grande successo di partecipazione. 
Successivamente l’associazione ha   allestito 
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ni (REMAX) che ha donato una confezione 
da tre palline ad ogni  partecipante alle ulti-
me gare;  Sofia C (confetteria): che ha fatto 
omaggio di confetti per tutti i giocatori;  Po-
lase Sport che  oltre al proprio prodotto ha 
donato portacellulare e marsupio;  Studio-
pilates settantotto: sponsorizza il driving 
contest con lezioni omaggio.
Essere associati al gruppo dei golfisti rosso-
blù è un affare oltre che un onore. Infatti 
ogni anno circoli e campi pratica  omag-
giano i soci di green fee ed ingressi gratuiti. 
L’iscrizione al sodalizio costa 30 euro.

gare in quasi tutti i circoli di Liguria e Bas-
so Piemonte, sempre schierando molti soci 
in campo. L’11 Febbraio 2015 si è giocato 
il primo derby con i cugini blucerchiati ad 
Arenzano ed è stata una bella vittoria per i 
rossoblu! Non è ancora stata programmata 
la rivincita.
Grazie all’aiuto di un main Sponsor (BIM 
Banca Intermobiliare) nel 2016 è stata 
messa in scena  la Pro Am dei Golfisti Ros-
soblù sul rinnovato campo del GC Genova 
St Anna. La gara ha visto la partecipazione 
di ben 26 squadre di cui 14 formate in tut-

GOLFISTI ROSSOBLU:
SUL GREEN COL GENOA NEL CUORE

GOLFISTI ROSSOBLU:
SUL GREEN COL GENOA NEL CUORE

Giorgio Baracchini e Andrea Sartirana

Fabio e Simonetta Valentini. Marisol Cosulich e Fabio Arata

I Golfisti Rossoblù

to od in parte da  soci ros-
soblù.
Quest’anno l’associazione 
ha organizzato 5 gare (due 
a St Anna, una a Serraval-
le, una ad Arenzano e una 
sulle  Colline  del Gavi. L’e-
vento più importante svol-
tosi quest’anno è stato la Se-
conda Pro Am dei Golfisti 
Rossoblù, con  l’esordio di 
un altro sponsor, Fokaccia 
100%, la focacceria  che 
organizza tutti i buffet. Ai 
due sponsor principali(BIM 
Banca Intermobiliare e Fo-
kaccia 100%) se ne   sono 
aggiunti altri:  Peiranovivai 
(piante e fiori) che allieta 
le  gare con splendidi cesti 
di fiori;  Monica Teodora-

di Daniele Acconci
Inviato Golf People Club Magazine
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Per quanto riguarda le attività extra golfisti-
che ogni anno l’associazione organizza la 
cena di Natale, che è soprattutto  un modo 
per vederci con gli altri membri del consi-
glio. Nel 2015 venne pianificata la “Cena 
del 100simo socio” presso un circolo di 
tennis  e fu un vero successo. All’evento par-
tecipò anche Antonini (all’epoca tesserato 
dal Genoa  ma messo fuori rosa da mister 
Gasperini).
Il più grande rimpianto è che il Genoa (in-
teso come Società di calcio) non  riconosca
ufficialmente il sodalizio nonostante le nu-
merose richieste presentate al presidente 
Preziosi.
Chi fosse interessato a conoscere  meglio 
l’associazione può  scrivere a: 
info@golfistirossoblu.it oppure può visi-
tare il sito http://www.golfistirossoblu.it/

Daniele Acconci

ANDREA SARTIRANA

Ha iniziato a giocare a golf  nel 1999 
accompagnando suo figlio in quello che 
allora era l’unico campo pratica di Genova 
(attuale Garden Golf ). Per i primi anni ha 
giocato poco e male, condizionato da alcuni 
infortuni (epicondilite destra e sinistra), ma 
dal  2005 è diventato il suo primo sport,  
facendogli abbandonare sia  il tennis che lo 
sci. Ha avuto diversi maestri, e da quattro 
anni è seguito da Adriano Mori, molto noto  
nella  regione. Da qualche anno staziona tra 
il 10 e l’11 di hcp con la punta massima di 
8,4.
E’ stato socio dei Club di  Serravalle e di 
Colline del Gavi e da quattro anni  di St 
Anna.
E’ presidente dell’associazione dei Golfisti 
Rossoblù dal 31 ottobre 2014 e in questa 
veste contatta  gli sponsor, organizza le gare, 
tiene i rapporti con i soci e con chiunque 
sia interessato a conoscere il sodalizio e il 
gioco. Ama la correttezza nel golf e quindi 
odia coloro che non rispettano le regole sia 
sul campo che fuori.  

Il suo  CV professionale è piuttosto articolato: 
1979: ha conseguito la maturità classica con 
54/60; 1986: laurea in medicina e chirurgia 
con lode; 1987: inserito nello studio 
odontoiatrico di suo  zio (già collaboratore 
di suo padre deceduto nel 1981); 2001: 
ha aperto uno  studio personale dove 
tuttora  esercita la professione di dentista; 
dal 1987 è sposato con Paola Origone (la 
tesoriera dell’associazione) dalla quale ha 
avuto  un figlio, Riccardo, laureato con lode 
in    Economia e Commercio, che da poco 
ha ripreso a   giocare a golf.   La famiglia è 
completata da due gatti di nome Artù e 
Penelope

Da sinistra Christian Nardi, Paola Origone,
Andrea Sartirana, Monica Cuttica e Giorgio Galetti

Da sinistra
Carlo Sandri 
Andrea Sartirana
Vincenzo Cotteni

Da sinistra
Maurizio Catena 
Paola Origone
Andrea Sartirana 
Monica Cuttica
Christian Nardi 
Elisa Vallaro
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Edoardo Nobili racconta il suo amore per il golf

PER ME CONTANO PASSIONE,
ENTUSIASMO E DETERMINAZIONE.

Una vita sui percorsi di golf per inseguire 
un sogno coltivato sin da bambino. 
Edoardo Nobili, 35 enne Professionista, da 
sempre ha apprezzato il golf, sin da quando 
all’età di quattordici anni, incontrò due ami-
ci di papà, Mauro e Giovanna,  che a cena gli 
parlarono del golf. Ne descrissero così bene i 
movimenti, il fascino, le suggestioni che alla 
fine a lui parve naturale accettare l’invito ad 
andare a seguire una gara. Anche i suoi geni-
tori furono d’accordo, e il sabato successivo il 
piccolo Edoardo seguì il padre e la mamma 
in un circolo vicino a casa a seguire la sua pri-

ma gara di golf alla quale partecipavano gli 
amici del papà. Pioveva e faceva freddo, ma 
questo ad Edoardo non interessava proprio, 
avvinto com’era dalle giocate e dall’emozio-
ne della gara. Ricorda Edoardo: “Mia madre 
brontolava scocciata per tutte le lunghe ore 

di Daniele Acconci
Inviato Golf People Club Magazine

di gara, aveva freddo e non le interessava 
vedere le palline andare in buca. Io  invece 
non avvertivo né la pioggia né il freddo, ero 
affascinato da quello strano sport che fino ad 
allora non avevo mai seguito e di cui anco-
ra non conoscevo le regole”. Ma da cosa si 
sentiva attratto il giovane Edoardo che mai 

aveva visto un campo a diciotto buche, mai 
un ferro o un drive? “Mi sentivo attratto dai 
rituali di quel gioco, dalle sue regole, dalla 
precisione necessaria per riuscire a realizzare 
una buca, dalle sue origini, dal sapore antico 
della nobiltà inglese, dalle sue tradizioni che 
sapevano di larghi prati nelle campagne del 
Sussex e di pause per gustare una calda tazza 
di tè, magari in una giornata fredda e piovosa, 
vestiti di tweed, maglioni shetland, pantaloni 

a scacchi”. Edoardo era attratto dall’ambien-
te un po’ inusuale ma elegante e dalla unicità 
di un gioco che chiede la massima precisione 
e una grande concentrazione. “Capivo che il 
golf si adattava esattamente al mio carattere 
perché è uno sport di precisione ed io sono 

preciso, meticoloso, calmo, raffinato, conte-
nuto, garbato”. Edoardo comprese in fretta 
che il golf sarebbe stato il suo futuro, e così 
accadde. Nei giorni successivi a quella piovo-
sa giornata trascorsa sui fairway del circolo 
vicino a casa, Edoardo iniziò a frequentare 
un corso per principianti con buoni risultati. 
Iniziava così a percorrere, gradino dopo gra-
dino, la strada che lo doveva portare a tagliare 
l’ambito traguardo di Professionista. Quanti 
anni sono passati, eppure Edoardo mantiene 
inalterati quegli stimoli e quell’entusiasmo 
che aveva in quei primi giorni. “Ho sem-
pre fatto le cose, anche le più impegnative, 
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Edoardo Nobili, nasce a Guastalla in 
provincia di Reggio Emilia, il 14/10/1982 
Inizia a giocare a golf nel 1996. 
Professionista di golf dal 2005. 
Nel 2007 entra a far parte della PGAI. 
Nel 2010 supera gli esami fi nali presso 
la Scuola Nazionale Professionisti in 
provincia di Viterbo e consegue la qua-
lifi ca di “Maestro”. 
Inizia quindi la sua carriera di insegna-
mento presso il Golf Club Matilde di Ca-
nossa (RE) per poi proseguire e specia-
lizzarsi sempre più presso il Golf Club 
Asiago (VI), Golf Club Palazzo Arzaga 
(BS) e attualmente presso lo Chervò 
Golf Hotel SPA & Resort San Vigilio nei 
pressi di Sirmione sul Lago di Garda.
Nel 2011 partecipa al TPI 1st & 2nd Le-
vel a Dusseldorf (Germania) supera gli 
esami e ottiene le qualifi che internazio-
nali di TPI Certifi ed Golf Fitness Instruc-
tor e TPI Certifi ed Golf Instructor   2nd 
Level. 
Nel 2014 pubblica on-line il proprio 
website www.edoardonobili.com 
Dal 2015 si iscrive alla TrackMan Uni-
versity partecipando ai Workshop di 
Zurigo (Svizzera) e Uckfi eld (Inghilter-
ra). 
Supera gli esami e ottiene le qualifi che 
di TrackMan Certifi ed Professional Le-
vel 1 e TrackMan Certifi ed Professional 
Level 2.

con la massima naturalezza, con la sportività 
più autentica e genuina, in armonia con la 
natura e con me stesso” afferma deciso. In-
siste: “Tutta questa disciplina sportiva mi ha 
consentito di togliermi molte soddisfazioni, 
come vittorie nelle gare, riconoscimenti, arti-
coli sui giornali, apprezzamento della gente, 
degli amici, dei colleghi, degli allievi”. Arri-
vare ad essere Professionista, non è stato fa-
cile, perché il golf è uno sport che si gioca 
all’aperto e quindi si va incontro al freddo di 
febbraio, alla pioggia novembrina e al solle-
one di luglio. 
Non bisogna però demordere, occorre pun-
tare dritti per la propria strada, evitando di 
scoraggiarsi e di farsi distrarre da altro che 
non sia il gioco e l’entusiasmo per questa pra-
tica sportiva. “Giocare con la pioggia è un bel 
modo di imparare a giocare a golf, perché ha 
un ruolo predominante la motivazione che 
non è altro che la spinta che ti porta ad anda-
re dappertutto. Solo grazie all’entusiasmo che 
mi veniva dal cuore avrei potuto affrontare 
tutte le diffi coltà che inevitabilmente avrei 
incontrato, e così ho fatto”. Edoardo Nobili 
ora fa il Professionista in un importante golf 
club a pochi chilometri dal lago di Garda ed 
insegna soprattutto ai ragazzi i segreti di que-
sta affascinante disciplina. Qual è l’ obietti-
vo che hai davanti? gli chiediamo. “Spero di 
aprire una mia Golf Academy, un ambiente 
dove poter praticare ma soprattutto insegna-
re i sacri principi del golf, ed insegnare ad al-
tri quel che Mauro e Giovanna quella sera di 
ventidue anni fa insegnarono a me”.

Edoardo Nobili con il padre Giuliano Nobili architetto

Edoardo Nobili con Stefano Masullo e
 Giuliano Nobili

Stefano Masullo, Giuliano Nobili, 
a destra, architetto e presidente 
Nello Nobili, mentre riceve in dono 
un esclusivo porta palline da golf, 
oggetto di design in legno progettato 
da Edoardo e Giuliano Nobili e 
realizzato a mano 
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Abituati a cercare club house tra boschi e 
stradine isolate, e allo stesso tempo consa-
pevoli di dovere suonare un campanello per 
farci aprire la sbarra del circolo, ecco che ci 
sorprende la facilità con cui raggiungiamo il 
Golf Indoor di Mozzo, una moderna strut-
tura che sorge alle porte di Bergamo. Ma le 
sorprese non sono fi nite qui: una volta entra-
ti, infatti, il primo impatto è con una realtà 
“normale” che racchiude in sé tutto quanto ci 
riconduce al welness.
A fare gli onori di casa c’è Andrea Rota, gio-
catore professionista e maestro di golf, che, 
accompagnandoci alla scoperta del centro, ci 
spiega com’è nata questa innovativa struttura, 
unica nel suo genere.
“È stato mio papà Ivan, alla fi ne del duemi-
la, a sognare un golf alla portata di tutti e 
a progettare un luogo dove le persone potes-
sero avvicinarsi allo swing, superando quei 
paletti d’accesso che esistono in quasi tutti i cir-
coli e che sono percepiti in modo negativo: uno 
sport elitario, lontananza da dove la gente vive e 
lavora, limitata stagionalità, orari di pratica ri-
stretti, costi elevati. L’obiettivo – prosegue An-
drea Rota – era quello di ribaltare l’immagine 
di un golf per pochi. Da questa idea, nell’ottobre 

Restando in tema golf, cosa c’è in partico-
lare che caratterizza il Golf Indoor? 
“Il golf, come dicevo, è il motivo per cui nasce 
questa struttura. Qui, comodamente seduti a 
bere un caffè, stiamo guardando neofi ti che si 
allenano allo stesso modo di quanto farebbero in 
un qualsiasi circolo tradizionale; la differenza 
è che lo possono fare sette giorni su sette, dalle 
nove di mattina fi no alle ore 23:00, con qual-
siasi condizione climatica. Vengono da noi con 
lo stesso approccio di una palestra, lo fanno nei 
ritagli di tempo, investono cifre accessibili per 
imparare lo swing e apprendere le regole, una 
volta pronti sono accompagnati sui campi di golf 
per giocare come ogni altro tesserato alla Fede-
razione Italiana Golf. Se consideriamo che 
questa struttura ha messo il bastone in mano a 
oltre cinquemila persone, tesserandone alla Fede-
razione circa duemila, ecco la sintesi numerica 
di un’idea vincente. Vi sembra poco?”

Tutto molto bello e per certi versi eccezio-
nale, ma la sua presenza qui a cosa si deve? 
L’avevamo lasciata sui circuiti europei e 
l’abbiamo applaudita con la coppa di cam-
pione italiano PGAI 2016 in mano: oggi 
sembra quasi un ritorno a casa sua…
“Innanzitutto diciamo che il titolo PGAI 2017 
l’ho dovuto passare a Kim Joon che si è impo-
sto nell’ultima edizione disputata a Roma, al 
Golf Castelgandolfo, dove ho chiuso al quinto 

del 2004, si è arrivati all’inaugurazione di Golf 
Indoor e quel giorno è stato molto bello vedere 
con noi anche Franco Chimenti, Costantino 
Rocca, l’indimenticato Mario Camicia e tante 
altre personalità. Quel giorno, all’open day, c’e-
rano più di duemila persone”.
Andrea Rota, che da ragazzo ha visto nascere 
il Golf Indoor, oggi racconta le particolarità 
del centro. “Innanzitutto – tiene a sottoline-
are - la presenza di numerose attività consen-
te alle famiglie di ritrovarsi sotto lo stesso tetto 
pur coltivando passioni diverse. Due piscine e 
una scuola nuoto d’eccellenza con grande 
solarium per l’estate; un’attrezzata pale-

stra con trainer professionali a gestire corsi 
e preparazione personalizzata; una seconda 
palestra, al piano piscina, specializzata nel-
la disciplina della box; un centro medico; 
un centro benessere/estetico al top dell’of-
ferta bergamasca; bar, ristorante e pizze-
ria affacciate sul campo pratica di golf con 
quattordici postazioni di gioco; un’area golf 
esterna con bunker e putting green. Per chi 
arriva da lontano, adiacente al complesso 
sorge anche un hotel con 98 camere.”

posto. A livello europeo, invece, purtroppo non 
sono riuscito a superare le qualifi che per ottenere 
la carta dell’European Tour. Peccato, dopo tanti 
anni su Alps e Challenge Tour, dopo dieci anni 
di nazionale, vorrà dire che nel 2018 limiterò la 
mia attività agonistica alle gare italiane: dispute-
rò i campionati e parteciperò alle Pro-Am”. 
“Dovendo rivedere i miei programmi agonistici 
– aggiunge -, ho fatto la scelta di venire qui al 
Golf Indoor per riprendere l’attività di mae-
stro, cosa che avevo iniziato a fare nel 2005 da 
neo professionista. Allora avevo 19 anni, oggi 
invece ritorno a insegnare con lo stesso entusia-
smo di allora, ma con decennale esperienza ma-
turata sui campi di tutto il mondo a fi anco di 
giocatori al top delle classifi che mondiali: uno su 
tutti Brooks Koepka col quale combattei fi no 
all’ultima buca nell’edizione 2013 del Montec-
chia Golf Open sul circuito Challenge Tour 
(n.d.r. Brooks vincitore e Rota terzo).”

Contento di quello che ha fatto come gio-
catore?
“Il sogno di ogni atleta, in qualsiasi sport, è 
quello di arrivare al professionismo, di vincere 
più gare possibili, di diventare un campione co-
nosciuto. Io ho coronato parzialmente il sogno. 
Sono tra gli otto giocatori bergamaschi di 
golf passati al professionismo in sessant’an-
ni; ho vinto un campionato italiano e il mio 
b è scritto tra i grandi golfi sti dello stivale; ho 
fatto parte della nazionale per dieci anni; ho 
giocato su campi di tutto il mondo; ho consegui-
to parecchi piazzamenti tra i top ten. Il livello 
dei giocatori è incredibile e, pur giocando io un 
golf di tutto rispetto, ho spesso pagato il mio tal-
lone d’Achille sul green: uno dei motivi per cui 
la carta per il Tour maggiore è rimasta un sogno. 
Sono però soddisfatto, fi no ad oggi ho vissuto 
un’esperienza incredibile, ho appreso tante cose 
utili che potrò trasferire ad altri giocatori deside-
rosi di migliorare il loro gioco”.

Sembra di capire che il tuo futuro è indiriz-
zato all’insegnamento?
“Insegnare il golf mi è sempre piaciuto, l’ho fat-
to con passione all’inizio della mia carriera, ho 
continuato a farlo compatibilmente con gli im-
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pegni agonistici. Vedere neofiti entusiasmarsi per 
il primo volo di palla, migliorare il loro swing, 
vederli gioire per i loro colpi e per i risultati ot-
tenuti, per me è motivo di grande soddisfazione 
professionale e di piacere umano. Negli ultimi 
mesi ho ripreso a insegnare e mi gratifica 
sentire i miei allievi rivolgersi a me chia-
mandomi maestro. Ci sono poi i giovani che 
sono al centro dei miei progetti futuri.”

Quali?
“Sogno una scuola di golf aperta a tutti, ma 
con particolare attenzione alle giovani promes-
se. Vorrei aprire un’Academy in collaborazione 
con colleghi e amici di grande esperienza e cur-
riculum sportivo, capace di formare i giovani a 
360 gradi, erogando il meglio di tecnica, prepa-
razione atletica, mentalità vincente, formazio-
ne umana. L’obiettivo è quello di fare crescere 
golfisticamente tanti ragazzi e valorizzare tra 
loro i più meritevoli, per accompagnarli poi sui 
Circuiti internazionali”.

Lei ha praticato parecchi sport, perché oggi 
suggerisce il golf?
“Ho corso in bicicletta, ho giocato a calcio, 
ho fatto sci e nuoto, ho impugnato la rac-
chetta da tennis. Credo che ognuno debba pro-
vare più discipline sportive; fa bene, è formativo, 
è divertente. Oggi anche il golf può essere uno 
sport dall’approccio facile, perché non farlo? Per 
un adulto è un’attività sportiva salutare e pra-
ticabile fino a cent’anni, per un bambino è un 
gioco formativo che aiuta nel controllo del corpo 
e trasmette l’importanza del rispetto delle regole. 
Io ho iniziato a sei anni con mio papà e mia so-
rella: ero felice allora di camminare con loro sui 
prati verdi col profumo d’erba appena tagliata, 
cercando di mettere la pallina in buca; la stessa 
felicità la provo oggi, a livelli invertiti, quando 
con loro esco in campo. Ecco, suggerirei il golf 
a tutti per potere fare sport all’aria aperta; 
in particolare lo suggerirei ai genitori: cre-
scere golfisticamente insieme ai propri figli è 
qualcosa di impagabile che dura nel tempo.”

La chiacchierata volge al termine; arriva 
una signora con la sacca in spalla, guarda 
Andrea per assicurarsi che il maestro si ri-
cordi che dalle 14:00 ha lezione con lei. A 
noi non ci resta che salutarlo riprometten-
doci di avere altre occasioni per raccontare 
di golf e scoprire quali sviluppi ci sono sta-
ti nella sua attività didattica. E chissà che 
un giorno non si possa ritrovare Andrea 
Rota in giro per il mondo a competere sui 
grandi circuiti.
Arrivederci Andrea, in bocca al lupo Ma-
estro.

da sinistra: Maurizio Bucarelli, Stefano Masullo 
e Andrea Rota
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Ci siamo incontrati al Vernissage milanese 
di Feofeo, artista poliedrica, che fa del co-
lore e delle suggestioni il suo piatto forte e 
immediatamente abbiamo avviato una con-
versazione come fossimo due vecchi amici. 
Elisa Tosetto, 41 anni, di Asti, è una delle 
giocatrici di golf più apprezzate per la sua 
tecnica e la sua grinta. Ha una passione in-
nata per i bastoni e i ferri, calca il fairway 
con la leggerezza di una piuma, si affaccia ai 
green con la dolcezza di una farfalla, e fiuta 
una hole come una giocatrice di esperienza 
sa fare. Gioca a golf da nove anni (ha 16 di 
handicap) e si è già tolta diverse soddisfa-
zioni. Ma il bello deve ancora venire. 
Elisa cos’è per te il golf?
E’ un’attività che faccio da 9 anni, l’ho in-
trapresa con mio papà dopo una delusione 
d’amore.  Era uno sport che mi piaceva già 
molto, alcuni amici di mio papà lo prati-

& FASHION

cavano da tempo. All’inizio lui non ne era 
molto convinto, ma alla lunga ha ceduto 
alle mie pressioni e mi ha accontentato, e  
ha iniziato con me a calcare il campo pra-
tica. Ora lui si è appassionato così tanto 
che gioca tutti i giorni, e quando il clima 
non glielo consente diventa irrequieto. 
Da quando sono golfista mi si è aperto un 
mondo insperato,  è bellissimo camminare 
nelle  immense distese di verde, e giocare 
con persone che non conosci ma con le qua-
li entri subito in sintonia. Si dice: si ama o 
si odia il golf, io l’ho amato subito, è stato 
amore a prima vista, tanto che ora vado in 
vacanza solo in posti dove posso giocarci. 
Dove hai iniziato?
Al Golf Club Margara, provincia di Ales-
sandria. Mi è piaciuto da subito, e ho 
proseguito con costanza e determinazione. 
E adesso sono soddisfatta dei risultati rag-
giunti. 
Che handicap hai?
Sedici, è un livello buono considerati tanti 
fattori, e considerato che non posso giocare 
tutti i giorni, ma solo la domenica e il lu-
nedì, in quanto durante la settimana sono 
in negozio. Gestisco un’attività di parruc-
chiere e ricostruzione unghie ad Asti. Non 
gioco per allenarmi ma per divertirmi, devo 
fare la gara e devo cercare di vincere arrivare 
tra i primi. Scelgo le  gare dove c’è un pre-
mio, è più  gratificante.
Recentemente hai vinto una gara  a Salice 
Terme
Si, a Salice era in programma una gara in go 
kart e una  di golf. Sono arrivata prima nella 
gara di go kart sebbene fosse la prima volta, 
e il secondo giorno ho vinto la gara di golf 
concludendo il week end con un bellissimo 
enplain.
Quali sono i campi che preferisci?
Mi piace il Royal Park di Torino ma i cam-
pi di Dubai sono spettacolari, fantastici. 
Ricordo di aver conseguito un buon risul-
tato a Dubai.  
Qual è stata la gara che ricordi con mag-
giore intensità?

Quella di Parigi, il 23 maggio 2016, quan-
do ho partecipato ad una gara fra golfisti 
ex calciatori francesi e italiani (Panucci, 
Bogossian, Dossena e altri), ed io ero l’u-
nica ragazza invitata. E’ stata una situazione 
emozionante, bella, che ricordo con grande 
affetto. Ho scritto su Facebook che è stata 
la giornata più bella della mia vita perché 
mi hanno invitata ad una gara prestigiosa, 
in un posto glorioso, e ho fatto una bellissi-
ma performance.
Qual è il tuo golfista preferito?
Tiger Woods, naturalmente. A febbraio 
sono andata a Dubai con lo scopo di ve-
derlo ma sono arrivata il giorno dopo della 
Ryder Cup e lui si era appena ritirato. E’ 
stata una grande delusione perché ci tenevo 
troppo a vederlo. Comunque in quella gara 
sono arrivata terza!
Qual è il colpo che preferisci?
Il drive, sono forte nel drive.
I bunker ti fanno paura?
Li temo un po’, perché è molto difficile 
uscirci. Le rare volte che ci entro ho qual-
che difficoltà.
La prossima gara?
Parteciperò alla Porsche club,  a Torino, 
in palio c’è una Porsche per un hole in 
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one. Organizzano sempre gare molto belle, 
e cerco sempre di partecipare ai tornei più 
importanti. C’è un’atmosfera molto sugge-
stiva, con le macchine sul campo, l’aperiti-
vo…  E poi la speranza dei premi. Anche se 
non mi posso lamentare, a Salice Terme ho 
vinto un diamante!
Elisa parliamo della tua vita. Qual è il 
tuo lavoro?
Lavoro nel salone di parrucchiere dei miei 
genitori, che lo possiedono da 52 anni, e 
sono sposati da 50. Io mi occupo di rico-
struzione unghie, è un lavoro che mi piace 
e mi dà soddisfazione, starei anche dieci ore 
a lavorare, non ne sento il peso al mattino 
quando mi alzo. 
Ti consideri un’ottimista?
Si bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo 
pieno, mai mezzo vuoto. Bisogna partire al 
mattino già col piede giusto, ogni giorno 
ringrazio Dio per le cose che mi ha dato. 
E alla fine di ogni giornata cerco di trovare 
qualcosa di positivo.
E il lunedì sera quando torni da qualche 
gara come sei?
Sempre carica, soprattutto se ho vinto
Le tue clienti e le tue amiche conoscono 
la tua passione per il golf?
Si, molte le sanno. Il golf è considerato uno 
sport per ricchi, ma alla fine non è così. 
Tutte le attività sportive sono costose, ad 
esempio anche  il ciclismo richiede biciclet-
te e accessori che non sono affatto econo-
mici. Si fanno delle scelte, c’è chi va a cena 
al ristorante tutte le sere e chi invece gioca 
a golf.
Quali sono i valori più importanti?
La famiglia è una di questi. Io sono figlia 
unica, e sono legatissima ai miei genitori. 
In occasione del loro cinquantesimo di ma-
trimonio ho organizzato una mega festa a 
sorpresa alla quale hanno partecipato cento 
persone, amici, regali, tante cose bellissime. 
E’ intervenuto pure il Vescovo di Asti, di 
cui mio papà è il parrucchiere personale, 
che con una cerimonia molto suggestiva ha 
benedetto le loro fedi e la loro lunghissima 
unione. 
E tu?
Io vivo da sola con un gatto e sono contenta 
così
Hai fatto delle scelte di cui ti sei pentita?
Pentita no, ma ragionando sull’attuali-
tà  forse non avrei fatto un lavoro che mi 
impegna così tanto, e – da ragioniera come 
sono - sarei entrata in banca, con un lavoro 
dipendente e con certe garanzie che i lavo-

ratori autonomi come me non hanno. Tor-
nerei indietro solo per l’aspetto economico.  
Ma quando uscii da scuola avevo altri desi-
deri, e ho assecondato quelli, ho fatto quel-
lo che mi piaceva.
Giocando a golf  fai affari o ti diverti so-
lamente?
In effetti sento molti professionisti e im-
prenditori che parlano di lavoro mentre 
giocano. Si associano lavoro e svago ed è 
più facile comunicare. Per me no, perché la 
maggior parte sono uomini, ho avuto qual-
che cliente ma per me è uno svago, mi con-
centro sul gioco.
Hai altri hobby?
Vado in palestra e gioco a golf, nient’altro.
Cos’è la bellezza?
La bellezza per me è molto importante. Ad 
esempio io ho 41 anni e cerco di mante-
nermi bella con tutti i prodotti possibili. 
D’accordo la bellezza interiore ma anche 
quella esteriore è fondamentale. E poi c’è da 
aggiungere un sorriso che non guasta mai.
Il tuo piatto preferito?
Premetto che mangio di tutto, il mio piatto 
preferito è la fiorentina al sangue, la adoro, 
ma anche i nostri piatti tipici come la bagna 
cauda, il fritto misto, le orecchie di elefante.
Con cosa innaffi questi piatti?
La fiorentina la sposerei con un Amarone 
della Valpolicella, è il mio vino preferito. 
Mi piacciono i vini corposi e persistenti 
come il barbaresco, il Sagrantino di Scan-
zano, i vini barricati. Quelli giovani non mi 
piacciono. Adoro anche le bollicine.
La città che ti è piaciuta di più?
Dubai, ci sono stata due volte e mi è piaciu-

ta tanto per la pulizia e per i campi da golf 
che trovo strepitosi. Comunque ogni città 
ti lascia qualcosa di bello dentro il cuore e 
dei bei ricordi.
Ti sei candidata al consiglio comunale. 
Com’è stata questa esperienza?
Non sono stata eletta ma ho voluto fare 
un’esperienza nuova, mettermi in gioco. 
All’inizio pensavo non dovesse importarmi 
più di tanto, invece alla fine, dopo il risulta-
to negativo, un po’ mi è dispiaciuto. Ma poi 
tirando le somme ho conosciuto gente, mi 
sono divertita, ho fatto un po’ di pubblicità 
al negozio, ho approcciato il mondo della 
politica che adesso seguo ancora, seppure 
dal di fuori.
Cosa bolle in pentola per il futuro?
Sto portando avanti un progetto a Milano 
con Stefano Masullo, lui mi conosce, sa 
come sono, sono emozionata della possibi-
lità di fare qualcosa di nuovo con lui.
E’ un modo per riconoscere le tue qualità
In effetti si, io punto sempre in alto sia nel 
golf che nel lavoro, il mio obiettivo è fare 
sempre meglio: sia abbassando l’handicap 
che riuscendo nel mio lavoro.

 

Stefano Masullo con Elisa Tosetto al Golf Club Salice 
Terme
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What is Your first name: Karina Bagartion-
Moukhransky (Princess Karina Bagartion-
Moukhransky)
What is the city You are living in?I am free 
as the wind. I am switching between Kiev 
and Geneva. I am also frequently coming to 
Munich for several projects I am developing 
together with my friends and long-term 
partners. In general the whole Planet 
Earth is my home as I am an accomplished 
cosmopolitan. I also hope to visit Georgia 
soon as I would be delighted to support 
several charitable initiatives of H.R.H. 
Princess Anna of Georgia. 
What languages   do you speak? I am a native 
Russian and Ukrainian speaker and fluent in 
both English and French. But I am a life-
long learner. I also understand several other 
European languages. Currently learning 
German and Italian. Italy is amazing country 
with lots of breathtaking sightseeing spots I 
would be happy to visit, so the interest for 
the language could be explained this way, too. 
I love elegant Rome and romantic Florence 
and Venice, but unfortunately have never 
been to fashionable Milan. So, maybe that’s 
my next destination. 
What are your interests, your hobbies?
I indeed have very little of free time, yet when 
I have a free minute I love to read, to go for a 
walk in my favorite gardens or just to spend 
time with my family. Still such moments are 
rare. I also adore traveling, learning languages, 
discovering new cultures. Apart that I love to 
take pictures. I came back from my visit of 
Monaco and South of France with a vast 
collection of photos, which reflect my vision 
of the region. I had so many impressions that 
I continue to revive them while giving  a 
watercolor touch to them. In nearest future 
plan to exhibit them. Recently I began to 
work a famous illustrator Andrew Tarusov 
as model for his watercolors inspired with 
Disney legacy and it is  much fun. I love 
sport, especially swimming and golf. Both of 
them give me a moment to think and to make 
my body and mind better.
What Your dream is about? As a member 
of a Royal Georgian Dynasty, verified and 
recognized by many genealogical and historical 
bodies (including personally H.R.H.Prince 
Nugzar Bagration- Gruzinsky, the Head of 
the Royal House of Georgia and  the senior 

descendant by primogeniture in the male 
line of George XII, the last  to reign)I dream to 
invest my efforts in supporting human rights 
movements in Georgia. As an international 
human rights activist and a discrimination 
victim, I use my voice and personal life 
experiences to speak out against any violence 
Georgian women face, in particular. I am a 
self-nominated ambassadress of SPEAK OUT! 
documentary, which changes so much. It was 
produced with support of UN Women as 
part of the UN Joint Programme to Enhance 
Gender Equality in Georgia (funded by the 
Government of Sweden). Together with my 
friends in Georgia I want to make sure that 
the message of SPEAK OUT is heard, that 
the awareness about women rights is built, 
that Georgian women and girls themselves 
take a stand against any violence and that 
some resources are found in support.
Where are your company based? I am not 
a businesswoman. However, Princess Carina 
Organization, which takes much of my time, 
is the culmination of my charitable life so far 
and the platform for my future philanthropic 
activities. The Organization is represented by 
a strong board and experienced advisers who 
have both commercial and international non-
governmental experience. Its headquarters 
is based in Geneva, Switzerland. We also 
benefits from the High Patronage of Geneva 
Canton. The  new website for the Princess 
Carina Organization, has been launched 
recently. To find out more about the 
Organization and all our projects I invite the 
to visit  http://www.princesscarina.org/ or 
our Facebook activity page: http://www.
facebook.com/pages/Princess-Carina-
Organization/159909807372214.
One day in my life: On one hand I am going 

to work every day by metro (which I love) 
as  this way I am mixing with people of all 
walks of life, go for shopping. Apart lecturing 
at Kiev State University, I am working a lot 
for Princess Carina Organization I am a 
president and my new IT startup. Next day I 
might find myself at a red carpet event or state 
dinner. I am living double life and I enjoy it 
a lot. I love to spend my time with friends I 
trust and admire, I should admit I met a lot 
more of true friends in African desert then in 
Royal Palaces.
What makes me smile:  a good joke, the 
positive change my charity is bringing, 
just seeing people around me happy and 
successful.
Secret talent:  I never give up
 What are You never without: my faith in 
God and humanity
What tips I could recommend to 
friends: Sometimes the simplest things can 
reveal the essence of what crucially matters. 
I was born in the USSR, in the family of 
“White Russian” repatriates. My family and 
I lived through very difficult times. I know 
from my own experience what’s hunger, 
physical disability, intolerance, and social 
injustice are. I am also a Chernobyl Tragedy 
survivor. I always recommend  not to  give 
up, count on themselves, not to judge people 
too fast , always give people second chance. I 
would advise to listen and to forgive whenever 
it’s possible. Even though to forgive might not 
always mean to forget. Learn to accept love 
and avoid drama. Develop self respect but 
not arrogance. Life is short, - that’s the main 
message. I So live today as tomorrow might 
never come.

di Stefano Masullo
direttore responsabile Golf People Club Magazine
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The Head of the Royal House of Georgia
Crown Prince Nugzar Bagrationi-Gruzinski

       

Tbilisi, November 15, 2017

Recognition decree

    Based on independent historical and legal expertise which took place in November 2017, taking to ac-
count the  conclusion of the Genealogy and Heraldic Research Sector  (Academy of Sciences of Ukraine), 
the scientific conclusion of the International Academy of Genealogy associate member, taking to account 
the genealogical diplomas issued in 2005 by Russian Nobility Assembly (Russia) and Kiev Nobility As-
sembly (Ukraine) recognizing status of Karina Bagration-Moukhransky, based on  the results of the gene-
alogical and legal expertise which was conducted by the International Aristocratic Association (Germany, 
Austria) in 2011, same as due to The Digest of Laws of the Russian Empire (Свод законов Российской 
империи, pre-1917 Russian: Сводъ законовъ Россiйской имперiи) which guarantees the rights of a 
woman for a title and surname after divorce (and  the article 113 – currently active Civil Law of Ukraine) 
we, again, recognize the legitimate  right of  Karina Bagration- Moukhransky for a Princess title and a full 
historical surname. We also confirm her right for a complete or partial surname use (including the Princess 
title) until her next marriage according to all international law standards. Since The Digest of Laws of the 
Russian Empire is not active and has the function of a verifying but not a regulating document, we believe 
it will be reasonable for Princess Karina to fall under the jurisdiction of the country she is a citizen of. 
Princess Karina Bagration –Moukhransky merits respect for her ongoing service to society and devotion 
to positive image of Bagrationi Dynasty promotion. She is a rightful and popular member of the Dynas-
ty, respected and well- known by the international community. I took this decision in my function of the 
legitimate Head of the Royal House of Georgia and the direct descendant of the anointed ruling Kings of 
Georgia. This decision and recognition is final and is not the subject to any further discussions.

     Crown Prince Nugzar

Как Вас зовут? Карина Багартион-Мухран-
ская (Княгиня Карина Багартион-Мухран-
ская)
В каком городе вы живете? Я свободна, 
как ветер. Вся Планета Земля -   это мой 
дом, я убежденный космополит.  Я живу и 
работаю в  Киеве и Женеве- оба прекрас-
ные города. Киев это европейский город, 
который дышит стариной, он всегда мне 
дает силы. Мне достаточно пройтись по 
его улочкам, подышать его воздухом, и 
появляются « крылья». Я также часто при-
езжаю в Мюнхен, поскольку веду там  не-
сколько проектов, которые я начала вме-
сте со своими друзьями и долгосрочными 
партнерами. Я бы была рада посетить 
Грузию в ближайшее время, так как пол-
ностью поддерживаю благотворительные 
проекты  Е.Ц.В. Княгини Анны Багратион 
- Грузинской.
На каких языках вы говорите? Для меня 
русский и украинский языки – в одинако-
вой мере родные, я также свободно вла-
дею английским и французским языками. 
Я также понимаю несколько других евро-
пейских языков. Но я – вечный ученик. В 
настоящее время учу немецкий и итальян-
ский. Италия вообще удивительная страна 
с множеством захватывающих достопри-
мечательностей, которые я бы с удоволь-
ствием посетила. Возможно, мой интерес к 
этому языку объясняется  этим. Я обожаю 
элегантный Рим и романтическую Флорен-
цию, много раз была в Венеции, но никогда 
не была в  стильном Милане. Очень хочу 
посетить Вильнюс. Кто знает, может быть, 
в следующий раз.
Каковы ваши интересы, ваши увле-
чения? У меня  очень мало свободного 
времени, но когда у меня есть свободная 
минутка (даже если такие моменты случа-
ются редко), я путешествую, изучаю языки, 
открывать для себя новые культуры. Кро-
ме того, я люблю фотографировать. После 
моей поездки на юг Франции я вернулась  
полная впечатлений, они до сих пор мне 
дают много энергии и вдохновения. Я бы 
хотела в будущем открыть собственную 
выставку. Совсем недавно  я начал работать 
со знаменитым иллюстратором Андреем 
Тарусовым, который вдохновился моими 
фотографиями для создания иллюстраций 
в стиле Disney. Я люблю спорт, особенно 
плавание и гольф. Эти виды спорта помо-

гают сконцентрироваться, совершенствуют 
одновременно тело и ум.
О чем ваша мечта? Как член Династии 
Багратион, признанная многими генеа-
логическими и историческими организа-
циями, (включая Е.Ц.В.Нугзара Баграти-
он-Грузинского, Главы Царского Дома Гру-
зии, прямого потомка последнего Грузин-
ского Царя Георгия XII, который выпустил 
Декрет о Признании 15 ноября 2017 г.) я 
искренне хочу помогать Грузии. Например, 
грузинские женщины очень часто стал-
киваются с гендерной дискриминацией и 
домашним насилием. Я активно исполь-
зую свой голос и личный жизненный опыт, 
вот недавно взяла на себя миссию посла 
проекта SPEAK UP, который продвигает 
документальный фильм Зураба Инашви-
ли  SPEAK OUT! ( НЕ МОЛЧИ) и женское 
правозащитное движение Грузии.Я сама 
приняла решение продвигать этот доку-
ментальный фильм .Он был  снят талант-
ливой грузинской командой в партнерстве 
с ООН и другими неправительственными 
организациями. Вместе с волонтерами и 
друзьями я стараюсь, чтобы Грузинские 
женщины обрели голос и перестали ми-
риться с любым насилием, а также пыта-
юсь аккумулировать ресурсы в поддержку 
уже существующих проектов. 
Вы занимаетесь бизнесом? Я не бизне-
свуман. Тем не менее, Princess Carina Or-
ganization, которая является кульминаци-
ей моей благотворительной деятельности 
и фундаментом для моих последующих 
проектов. Мы ее создали вместе с двумя 
друзьями, у которых есть большой опыт 
работы в гуманитарной сфере – Parvis Han-
son Bernard и Marquet. Мы 
находимся в Женеве(Швей-
цария). Недавно получили 
статус поддержки Кантона 
Женевы  за многолетнюю 
честную работу, гордимся 
партнерством с ООН. Осо-
бенно хочу поблагодарить 
наших партнеров Femmes 
Murs Brise  и Rebelux. Не-
давно мы обновили офици-
альный сайт. Чтобы узнать 
больше  о нас и поддержать 
наши проекты , посетите: 
http://www.princesscarina.
org/ или нашу страницу 
в Facebook: http://www.
facebook.com/pages/Prin-
cess-Carina-Organization/ 
159.909.807.372.214.
Один день в моей жизни: 
мне нравиться моя работа, 
нравиться спускаться каж-
дый день в метро, общаться 
с разными людьми. Киев-
ское метро великолепно, 
это подземный дворец. Я 
работаю в Princess Carina, 
продвигаю новый интернет 
-стартап. Это самая обык-
новенная жизнь, в которой, 

тем не менее, есть место волшебству. Вот, 
совершенно  неожиданно, я могу оказать-
ся на красной дорожке или гала ужине. Я 
живу двойной жизнью, и мне это очень 
нравится-  всегда была народной принцес-
сой, и такой останусь. Я стараюсь не за-
бывать друзей, хотя хочу признаться, что я 
встретила гораздо больше настоящих дру-
зей в Африканской пустыне, чем в роскош-
ных дворцах 
Что заставляет меня улыбаться: хоро-
шая шутка, ежедневные позитивные изме-
нения, даже небольшие, которые я вижу 
когда могу кому –то помочь. 
Тайный талант: я никогда не сдаюсь
Без чего вы никогда не выходите на 
улицу: без  веры в Бога и человечество
Какие советы я мог бы порекомендовать 
друзьям: иногда самые простые вещи мо-
гут раскрыть сущность того, что имеет 
истинное значение. Я родилась в СССР, 
в семье «белых» репатриантов. Моя се-
мья и я пережили очень трудные времена. 
Я на собственном опыте знаю, что такое 
голод, физическая нетрудоспособность, 
нетерпимость и социальная несправедли-
вость. Я также пережил чернобыльскую 
трагедию. Я всегда  и всем рекомендую 
ни за что не сдаваться, не судить людей 
слишком быстро, всегда давать людям 
второй шанс. Я бы посоветовала больше 
слушать и меньше говорить. Но не забы-
вать ничего. Учитесь принимать любовь и 
избегать конфликтов, развивайте чувство 
собственного достоинства, но не высоко-
мерие. Жизнь коротка, - это главное, о чем 
нам надо помнить. Живите сегодняшним 
днем.  
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Golf People Club Magazine ha partecipato, 
su invito personale di Emanuel Stilo, pre-
sidente del consiglio di amministrazione 
dello Sporting Milano 3, rivestendo al con-
tempo il ruolo di media partner, alla serata di 
benefi cenza denominata Great Night a favore 
della Fondazione Mediolanum registrando 
un eclatante successo: oltre 800 ospiti pre-
senti al cocktail dinner ed al seguente spet-
tacolo svoltosi nella prestigiosa ed esclusiva 
cornice dello Sporting Milano 3, che dopo 
una lunga chiusura, grazie all’intervento della 
nota ed importante famiglia di imprenditori 
nel settore immobiliare, guidata dal capostipi-
te Francesco Stilo e dai tre gemelli Emanuel, 
Davide ed Alex, è ritornato ad essere fi ore 
all’occhiello del territorio.
L’importante manifestazione ha annoverato 
il contributo concreto di prestigiosi sponsor 
quali Banca Mediolanum, Immobiliare Leo-
nardo, Arena, F.lli Giacomel, Smatch Me, 
JMG, American School of Milan, Fonda-
zione Mediolanum ONLUS. 
Il ricavato della serata è andato a fi nanziare 
le attività di ricerca della Fondazione Medio-
lanum ONLUS, che ha raddoppiato i primi 
30.000 euro raccolti, denominata nello speci-
fi co caso “Stammi Vicino”, destinata ad aiu-
tare 240 bambini con patologie oncologi-
che a vivere il periodo di cura con maggiore 
serenità.
La malattia è sempre diffi cile. Quando ad 
essere malato è un bambino, è ancora più 
importante creare per i piccoli pazienti delle 
situazioni di normalità affi nché il periodo di 
ricovero e, più in generale, di cura resti un 
momento di vita “vissuta”, pieno di esperienze 
e di crescita personale.
Fondazione Mediolanum Onlus attraverso 
l’iniziativa di raccolta fondi “Stammi vicino”, 
ha sostenuto le associazioni ASEOP Onlus, 

CasAmica Onlus e TriaCorda, impegnate 
per fornire assistenza ai bambini con gravi 
patologie oncologiche.
Golf People Club Magazine, nella piena riu-
scita dell’evento ha potuto contare sul fattivo 
e concreto supporto operativo di The Gol-
den Ring, riservato e potente Network di 
Affari a livello mondiale, con sede a Lon-
dra, la cui appartenenza, per cooptazione e 
presentazione personale, è destinata a soli 999 
membri a livello mondiale; struttura di cui 
Golf People Club Magazine è componente 
uffi ciale ed unico rappresentante a livello 
italiano per il settore golfi stico. 

Foto di Viviana Cerrato

Marco Selvi senior 
advisor Golf People 
Club Magazine 

Severino Logozzo, Family Banker di 
Banca Mediolanum con Stefano Masullo
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Marco Selvi senior advisor Golf People Club 
Magazine, al centro Stefano Piovesan fondatore 
The Golden Ring, Stefano Masullo Viviana Cerrato 

Marco Selvi, primo da sinistra, Emanuel Stilo, secondo da sinistra, azionista del 
gruppo Fizzonasco Immobiliare srl e presidente del consiglio di amministrazione 
Sporting Milano 3 con la fidanzata Alessandra Luini, al centro, Francesco 
Giuseppe Stilo, noto imprenditore attivo nel settore immobiliare e padre dei tre 
gemelli Emanuel, Davide ed Alex, azionisti del gruppo Fizzonasco Immobiliare 
srl, Gabriele Cerminara, secondo da destra, direttore finanziario AEDES SIIQ, 
Pierpaolo Mazzella, primo da destra direttore generale AEDES Real Estate SpA

Stefano Masullo con Alessandra Luini 
ed Emanuel Stilo

Daniele Massaro, campione del 
mondo di calcio con la Nazionale 
Italiana nel 1982 in Spagna, 
appassionato golfista, con Francesco  
“Franz” Villa componente del 
celebre duo comico Ale & Franz  

Stefno Masullo con Francesco Giuseppe Stilo 
“Franz” e Marco Selvi 
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Golf People Club Magazine ha partecipa-
to, come ormai da consueta tradizione, su in-
vito di Antonio Traversa, presidente Veteran 
Car Club Bordino, unica testata di settore 
invitata e presente, alla cena di gala organiz-
zata in occasione dell’annuale raduno di tre 
giorni, riservato ai propri soci, oltre 1.000, 
proprietari di auto d’epoca immatricolate 
tra il 1920 ed il 1960, del valore ciascuna di 
centinaia di migliaia di euro e provenien-
ti da tutta Europa, svoltasi e tenutasi nella 
esclusiva ed unica cornice del Villa Caroli-
na Golf & Resort. 
Manifestazione che ha registrato un elevatis-
simo numero di iscritti e di ospiti presenti 
alla cena, superiore alle 300 unità.

da sinistra, Antonio Traversa presidente Veteran 
Car Club P. Bordino, Giorgio Tacchino presidente 

Villa Carolina Golf & Resort, Stefano Masullo, 
Susanna Derba, Giuseppe Derba consigliere 

Veteran Car Club P. Bordino

Michele Galli direttore di sala Villa 
Carolina Golf & Resort, al centro 
Massimo Mentasti chef  Villa Carolina 
Golf & Resort, stella Michelin a soli 31 
anni, Stefano Masullo

Zino Weber, erede della mitica 
famiglia svizzera che produceva 
gli omonimi carburatori e 
proprietario di una Ferrari 275 
GTS del 1966, con Stefano 
Masullo

Paolo Maria 
Castellano 
sindaco di 
Tessarolo 
con Stefano 
Masullo

Stefano Masullo con Umberto Anerdi 
direttore editoriale ASI Automotoclub 
Storico Italiano, service editrice della 
rivista ufficiale “La Manovella”

al centro, Giorgio 
Tacchino presidente 
Villa Carolina Golf 
& Resort 

Antonio 
Traversa 

presidente 
Veteran Car 

Club P. Bordino 
Alessandria con 
Stefano Masullo
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Eugenio Piazza consigliere Veteran Car Club P. 
Bordino ritratto con la moglie Piercarla Negro e 
la propria vettura Porsche Carrera del 1986

Stefano Masullo con Antonio Traversa

Stefano Masullo con Carlo Di 
Saverio direttore Centro Regionale 
Piemonte MG Car Club d’Italia

Stefano Masullo ritratto al proprio tavolo

Giuseppe Derba

Mauro Bressan amministratore 
delegato Gruppo AMAG SpA con 
Antonio Traversa

Stefano Masullo con Antonio 
Traversa presidente Veteran Car 

Club P. Bordino, Susanna Derba, 
Giuseppe Derba consigliere Veteran 

Car Club P. Bordino

Stefano Masullo con Eugenio Piazza
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Golf People Club Magazine, su invito 
personale di Eric Rean insieme alla moglie, 
Maria Luisa, appassionati golfisti soci e re-
sidenti al Golf Club Monticello, fondatori 
del fitting center Monticello Lab ed al figlio 
Gian Maria Trinchero Rean, golfista socio e 
residente al Golf Club Monticello, per oltre 
10 anni componente della Nazionale Italia-
na di Golf, ha svolto il fondamentale ruolo di 
media partner, contribuendo a raggiungere il 
consueto successo.
Oltre 150 ospiti presenti, tra cui splendide 
ed eleganti creature femminili, provenienti 
da tutti i circoli golfistici della Lombardia 
e della Svizzera, in rappresentanza delle più 
note imprese e dei migliori studi professio-
nali, hanno partecipato al cocktail dinner 
di relazioni personali e professionali, de-
nominato Golf – Arte – Impresa – Moda, 
gustando un raffinato e particolare percorso 
enogastronomico basato sulle eccellenze del-
la Valle d’Aosta.
Ogni invitato ha ricevuto preziosi ed unici 
omaggi dal notevole valore commerciale, rap-
presentati nello specifico da: zafferano Ita-

te del direttore responsabile di Golf People 
Club Magazine, in un clima conviviale, ca-
ratterizzato da stile, eleganza e relazioni inter-
nazionali, si sono create immediate e concrete 
sinergie professionali e personali tra gli impor-
tanti protagonisti istituzionali provenienti dai 
seguenti Paesi: Francia, Svizzera, Ucraina, 
Russia, Romania, Cina, Italia, Stati Uniti, 
Giordania, Germania.
Paolo Bongianino, Feofeo, Giorgio Picca-
ia, Alfredo Pieramati, importanti e ricono-
sciuti artisti di livello internazionale, hanno 
esposto alcune delle loro più importanti e pre-
stigiose opere aventi per tema il Golf. 
Golf – Arte – Impresa – Moda, ennesimo 
di una lunga serie di eventi istituzionali pro-
grammati, si è svolto all’interno del labora-
torio – salotto – boutique del centro fitting 
golfistico Monticello Lab. 
Monticello Lab risulta essere in Italia un 
piccolo ed unico gioiello di professionalità 
e di attenzione, creato da provetti golfisti, 
per far fronte alle inascoltate, particolari 
richieste dei golfisti più esigenti, con solu-
zioni assolutamente ed esclusivamente su 

liano della Azienda Agricola Mallamaci di 
Reggio Calabria, Olio Extravergine di Oli-
va della Azienda Agricola Seggio Fiorito di 
Castelvetrano, pasta integrale di farina di 
legumi Monte Monaco dei Monti Sibillini, 
le palline da golf Eggs Golf, cartine di Mi-
lano in tiratura limitata per il cinquantenario 
della società Edizioni Di Lauro, integrato-
ri alimentari a base di aminoacidi BeOn, 
esclusivi detergenti per l’igiene e la pulizia 
di ferri, scarpe e bastoni da Golf realizzati 
da ICE - Industrie Chimiche Elvetiche SA, 
group Farmicol SpA, cravatte e camicie su 
misura Sartoria di Milano Acqua di Mare 
1949, esclusivi profumatori veri comple-
menti di arredo I Profumi di Grazia, brut 
crunot dell’Oltrepo Pavese della Azienda 
Agricola Cavallini 1919, riproduzioni a ti-
ratura limitata delle opere originali dell’ar-
tista e golfista Alfredo Pieramati, volumi di 
Management & Golf del dottore commer-
cialista – docente universitario e golfista 
Simone Brancozzi. 
Tra tutti gli intervenuti, grazie ad una inces-
sante opera di presentazione reciproca da par-

Foto di Irina Litvinenko

Eric Rean fondatore 
Monticello Fitting Lab, 
Stefano Masullo, Bianca 
Maria Miola Vecelli 
e Maria Luisa Rean 
fondatrice Monticello 
Fitting Lab

Camilla Giulia Mazzola, Rossella 
Gambi, Tatiana Rykon direttore 
responsabile rivista russa Ozero Komo, 
Maria Grazia Borelli, Bianca Maria 
Miola Vecelli, Rita Pizzi docente 
Università degli Studi di Milano sede 
di Crema, co-autore Formula Fusar 
Poli, Maria Luisa Rean

Sabrina D’Andrea avvocato managing partner 
Studio Legale D’Andrea & Associati, Roberto 
Conforti consigliere Fondazione Fiera Milano & 
consigliere Fondazione Italia Russia, Nhoremie 
Masala direttrice Associazione Figli del Congo

Maurizio Bucarelli 
direttore responsabile 

e fondatore Il Golf 
On Line con Maria 

Luisa Rean fondatrice 
Monticello Fitting 

Lab 

Rossella Gambi sales manager Azienda Agricola Zafferano Italiano 
Mallamaci, Diego Mallamaci fondatore Azienda Agricola Zafferano 
Italiano Mallamaci, Stefano Masullo, Bianca Maria Miola Vecelli

Tatiana Rykon 
direttore responsabile 

rivista russa Ozero 
Komo con Stefano 

Masullo

da sinistra Elena Sinitsyna, 
Diego Mallamaci e Rossella 
Gambi
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misura.
Obiettivo della serata per molti è stato 
quello di rivedersi al termine della impe-
gnativa, ma ricca di grandi soddisfazioni, 
stagione golfistica, per altri di fare la reci-
proca conoscenza, per tutti di proseguire il 
comune percorso di consolidamento e di 
sviluppo personale e professionale e di po-
ter apprendere e conoscere le opportunità 
offerte dal fitting al fine di poter migliorare 
le prestazioni sportive del golfista e creare 
nuove relazioni personali e professionali.
Il fitting consente di analizzare, testare e sce-
gliere l’attrezzatura più adatta alle caratteristi-
che del giocatore.
Monticello Lab, dotato di tecnologie innova-
tive, attraverso un approccio olistico fornisce 
al giocatore gli strumenti necessari per rico-
noscere le peculiarità del proprio swing, così 
da apprezzare a pieno la bellezza del gioco del 
golf. 
Le tecnologie utilizzate per l’analisi del gioca-
tore sono le più moderne ed innovative quali 
il trackman ed il wedge analizer.
La verifica viene completata con il supporto 
del laboratorio per l’analisi della sacca del gio-
catore.

da sinistra, Edoardo Nobili professionista di Golf maestro PGAI Golf 
Club Chervò, Carlo Alberto Coletto dottore commercialista & revisore 

ufficiale dei conti, Vittorio Ballerio azionista G:B:D: srl e presidente 
Banks srl, partner & sponsor del torneo golfistico Piccaia Golf Cup 

Stefano Masullo con 
Maurizio Bucarelli 
direttore responsabile 
e fondatore Il Golf 
On Line

Maria Grazia Borelli con Giusy 
Faranda direttore commerciale ICE 
- Industrie Chimiche Elvetiche SA 
gruppo Farmicol SpA

da sinistra, Sabrina Botti fondatrice & 
amministratore delegato BeHab Group, 
Riccardo Maietta direttore generale 
gruppo BeHab Group, Federica Odone in 
arte Feofeo artista & pittrice

da sinistra, Vittorio Ballerio azionista G:B:D: srl e 
presidente Banks srl, partner & sponsor del torneo 
golfistico Piccaia Golf Cup, Giorgio Piccaia, Carlo 
Alberto Coletto dottore commercialista & revisore 
ufficiale dei conti

Tatiana Rykon, Irina Litvinenko 

Elena Sinitsyna direttore marketing rivista 
russa Ozero Komo e Paola Patti

Sabine Rettich presidente 
Camera Nazionale della 
Moda Svizzera 

Maria Luisa 
Rean con 
Edoardo Nobili 
professionista di 
Golf, maestro 
PGAI Golf Club 
Chervò

Maria Luisa Rean 
con Fausto Montrone 

direttore generale 
edizioni Di Lauro 

Milano, Gian Maria 
Rean Trinchero golfista, 

già componente della 
Nazionale Italiana di 

Golf 

Paola Patti 
con Mirko 
Rosati 
presidente 
Faber & 
Hervé 
1881 

Marco Brunella 
fondatore 

circuito golfistico 
internazionale Stars 

Club Golf con Maria 
Luisa Rean fondatrice 

Monticello Fitting 
Lab 

Paola Patti, Stefano Casarelli amministratore delegato 
& direttore generale Petroholding Italia International 
Investment Construction Group ed Alla Casarelli 
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Bianca Maria Miola Vecelli, Maria Grazia Borelli e 
Alfredo Pieramati artista & golfista 

a sinistra, Diego Mallamaci fondatore 
Azienda Agricola Zafferano Italiano 
Mallamaci con Adrian Georgescu console 
generale di Romania in Milano 

Stefano Masullo con Elena Sinitsyna 
direttore marketing rivista russa Ozero 
Komo

Paola Patti a 
sinistra con 
Tatiana Rykon

Stefano Masullo con Ivan Borserini 
formatore Scuola dello Sport CONI - 
CIP Regione Lombardia, delegato CIP 
Comitato Paralimpico per la provincia 
di Milano ed autore del libro “Se Vuoi 
Voli”

Stefano Masullo con Paolo Bongianino 
fotografo internazionale vincitore del concorso 
per la vestizione delle cesate del cantiere della 
Metropolitana Milanese 4 di via Lorenteggio 
124, dove ha esposto anche suggestivi paesaggi 
di circoli golfistici della Lombardia

a sinistra, Dario Bartolini direttore 
editoriale Golf People Club Magazine 
con Riccardo Villetti fondatore Golf to 
Live - Surf to Live - EGGS Golf 

Gian Maria Rean 
Trinchero golfista, 
già componente 
della Nazionale 
Italiana di Golf 
con Camilla 
Giulia Mazzola Maria Luisa Rean con Bianca 

Migliorini, Marco Brunella, Alberto 
Seremedi

da sinistra, Simone Brancozzi, Franco 
Jommi dottore commercialista e 
revisore ufficiale dei conti, direttore 
generale Pasta Monte Monaco, Stefano 
Masullo, Barbara Braghiroli neuro-
psicopedagogista, autore del best seller 
“Scopri e Diventa chi Sei”, Antonio 
Fortuna presidente nazionale Assimpresa

Carlo Alberto Coletto dottore 
commercialista & revisore ufficiale 
dei conti, Ermanno Basilico, Stefano 
Masullo e Vittorio Ballerio azionista 
G:B:D: srl e presidente Banks srl, 
partner & sponsor del torneo golfistico 
Piccaia Golf Cup

Adrian Georgescu console generale di 
Romania in Milano con Paola Patti 
e l’olio siciliano Azienda Agricola 
Seggio Fiorito

Nhoremie Masala direttrice Associazione 
Figli del Congo,  Roberto Conforti consigliere 
Fondazione Fiera Milano & consigliere 
Fondazione Italia Russia e Sabrina D’Andrea 
avvocato managing partner Studio Legale 
D’Andrea & Associati

da sinistra, Diego 
Mallamaci, Rossella 
Gambi e Giovanni 
Bisignani fondatore 
Five Rocks Capital 
Asset Management 
Svizzera 

da sinistra, Tatiana Rykon, Rossella 
Gambi, Diego Mallamaci, Elena 
Sinitsyna

Stefano Sella 
supervisor 
Casinò di 
Lugano 
e Stefano 
Masullo

Maria Grazia Borelli 
con la moglie di 
Adrian Georgescu 
console generale di 
Romania in Milano

Stefano Masullo con Marco 
Di Cataldo presidente Spring 
Laboratory
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da sinistra, Dario Bartolini ed 
Antonio Fortuna presidente nazionale 
Assimpresa 

Maurizio Bucarelli, Simone Brancozzi dottore 
commercialista & revisore ufficiale dei conti, 
docente universitario, autore del best seller “I 
12 Pilastri: L’Imprenditore, Il Contadino ed 
Il Golfista”, presidente del circuito golfistico 
Hadriatucum Golf Cup e Stefano Masullo

Bianca Maria Miola Vecelli, Federica 
Oddone

Roberto Conforti consigliere Fiera di 
Milano eVirna Duca direttore generale 
ASD Forza & Coraggio 1870 

da sinistra, Bianca Migliorini proprietaria Golf 
Club Marigola Lerici con l marito Alberto Seremedi 
ed Olga Lisitsyna arredatrice fondatrice Ollis Decor 
Mosca - Lugano 

Simone 
Brancozzi dottore 
commercialista & 
revisore ufficiale dei 
conti.

Riccardo Villetti fondatore 
Golf to Live - Surf to Live - 
EGGS Golf 

Sabrina D’Andrea avvocato managing 
partner Studio Legale D’Andrea & 
Associati, Riccardo Villetti, Edoardo 
Nobili

Ermanno Basilico commercialista, 
con Stefano Masullo e Maria Luisa 
Rean fondatrice Monticello Fitting 
Lab 

Jonas Rizzotti direttore 
commerciale Sartoria di Milano 
Acquadimare 1949 

Paola Patti con Daniele Acconci inviato 
Golf People Club Magazine 

Simone Brancozzi con Maurizio 
Bucarelli direttore responsabile e 
fondatore Il Golf On Line

Stefano Masullo con Alfredo Pieramati 
artista & golfista 

Maria Luisa Rean fondatrice Monticello 
Fitting Lab 

da sinistra, Eric Rean fondatore Monticello 
Fitting Lab, Adrian Georgescu console 
generale di Romania in Milano con la 
moglie  e Stefano Masullo

da sinistra, Dario Bartolini, Maurizio 
Bucarelli, Giorgio Piccaia, Melania Rocca

Diego Mallamaci, Maurizio Bucarelli
Paola Patti, 
Bianca Maria 
Miola Vecelli

Paola Patti e Simone Brancozzi

Maurizio Bucarelli con Eric Rean

Paola Patti vicino all’olio prodotto dalla propria 
struttura Azienda Agricola Seggio Fiorito
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E ti porto in AfricA… 
“L’inutilità di una vita senza essenza, 
come profumo evaporato,  può coglierci e 
rattristare il nostro intimo  e la profondità 
del nostro cuore, ove alcuno potrà mai acce-
dere. Si può sentire, allora,  un bisogno in-
teriore, quale insita  rivelazione dell’iniziale 
creazione, di pace e felicità… e la vogliamo 
ad ogni costo! E’ allora che cerchiamo il de-
serto, che annulliamo i rumori del nostro 
caotico errare quotidiano che ci allontana 
troppo spesso dalla nostra vera origine e 
dalla vera essenza dell’essere uomo…
 Ed in quel profumo, fatto di mille e mille 
essenze, venticinque  anni fa, giovane medi-
co,  io scoprii  l’Africa !”…questo si legge in 
uno dei libri di Vincenzo Mallamaci, Me-
dico Chirurgo Specialista in Cardiologia 
– Missionario nel Centro Africa – Fonda-
tore e Presidente dell’Associazione  Inter-
nazionale Onlus “ E ti porto in Africa”. 
 Racconta Mallamaci : “ Fu così che partii la 
prima volta per un villaggio sperduto della 
Costa d’Avorio dove avrei fatto un espe-
rienza unica che mi avrebbe cambiato total-

utilizzavo e lasciare scadere,  per la fame che 
io potevo alleviare semplicemente con il su-
perfluo che gettavo dalla mia mensa.
 A quel primo viaggio ne seguirono, grazie a 
Dio, tanti altri e sempre più numerosi : Co-
sta d’Avorio, Ghana, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Camerun, Benin …e 
sempre pensavo di essermi ormai abituato 
alle scene di povertà estrema e morte  che 
penetravano nel mio animo, eppure  ogni 
volta era sempre un dolore  ed un’ansia di-
versa, come se fosse la prima volta. 
Non è facile descrivere  la differenza che esi-
ste tra  le scene viste in televisione e quello 
che si vive sul posto, dove odori, ambiente, 
voci e suoni, vita e morte ti coinvolgono 
appieno e generano in te quello che esiste 
realmente e si chiama  “Mal d’Africa…”
L’Associazione Internazionale Onlus “  E 
ti porto in Africa …”( www.etiportoina-
frica.it, www.etiportoinafrica.altervista.
org -     facebook: E ti porto in Africa 
- Associazione di Volontariato Missiona-
rio Onlus) organizza tre viaggi missionari 

mente la vita. Sentivo l’esigenza di dover 
donare quello cha la vita gratuitamente 
mi aveva donato; potevo nascere al fred-
do di una capanna o nella polvere rossa di 
una strada deserta, sano o malato, rimanere 
sporco ed affamato o essere subito lavato e 
nutrito, accudito o abbandonato sotto le 
foglie di un banano. E tutto questo perché 
un progetto incomprensibile sembrava qua-
si decidere  per me; non potevo più dor-
mire sonni tranquilli tra l’aria condizionata 
del mio studio  e l’agiatezza della mia casa, 
rischiando di dedicare la mia vita alla con-
tinua contemplazione dell’avere dimenti-
cando  ciò di cui più aveva bisogno il mio 
cuore: la ricchezza dell’essere !
Era importante una esperienza forte che 
mi facesse toccare con mano e vedere con 
i miei occhi le condizioni di chi nasce di-
verso da me; dovevo donare una carezza ed 
un sorriso, un aiuto a chi nello stesso mo-
mento in cui pensavo, formato di carne e  
sangue come me, piangeva per una malattia 
che io potevo curare con i farmaci che  non 

E ti porto in AfricA… 
di Stefano Masullo

Filomena Bianco e Vincenzo Mallamaci

Vincenzo Mallamaci 
in Costa d’Avorio con i 
bambini del Villaggio Koun 
Fao in Costa d’Avorio 

Papa Giovanni 
Paolo II, Karol 
Józef Wojtyla, 
con Vincenzo 
Mallamaci

Vincenzo 
Mallamaci 
mentre cura i 
bambini del 
Villaggio Koun 
Fao in Costa 
d’Avorio 

E ti porto in africa.indd   170 26/04/18   12:11



171

all’anno con distribuzione di farmaci sal-
vavita e visite mediche gratuite nei villaggi 
piu’ abbandonati come prima emergenza. 
Poi la programmazione e realizzazione di 
opere. Così è nato un orfanotrofio in Costa 
d’Avorio  per 350 bambini nel Villaggio di 
Koun Fao ( che allo stato attuale è insuffi-
ciente per cui stanno realizzando l’Oasi San 
Francesco d’Assisi a Koria, sempre nella 
Provincia di Koun Fao, per 500 bambini, 
che prevede  un Orfanotrofio, una Chiesa, 
un Centro Medico Chirurgico con Sala 
Parto,  una Scuola primaria e campi da 
gioco), 20 Centri Medici con Sale Parto,  
una Chiesa dedicata a San Giuseppe Mo-
scati  che conserva una reliquia del Santo 
donata al Presidente dai Padri Gesuiti del 
Gesù Nuovo di Napoli, centinaia di pozzi 
per l’acqua, ristrutturazione ed invio di ap-
parecchiature elettromedicali nei centri me-
dici - chirurgici e l’invio periodico di con-
tainers con materiali e di prima necessità. 
Abbiamo inoltre gemellato e seguiamo negli 
studi i seminaristi del seminario di Gagnoa. 
Accanto a tali opere l’Associazione pro-
muove attivita’ per favorire il lavoro locale 
attraverso  cooperative di servizio, contri-
buti economici per  attivare piantagioni 
di cacao, jatroba, zenzero ed  allevamenti 
ovicoli, in collaborazione con ISFOA Isti-
tuto Superiore di Finanza Libera e Pri-
vata Università di Diritto Internazionale,  
permettendo a famiglie povere la sopravvi-
venza per 30 anni. 
 L’emergenza nasce dalla inesistenza in que-
sti Paesi di un Servizio Sanitario Naziona-
le, per cui medici, farmaci, ospedalizzazione 
è a pagamento come d’altronde la frequenza 
della scuola; pertanto chi è povero e amma-
lato semplicemente …muore, ed i figli dei 
poveri semplicemente …restano ignoranti.
Ecco perchè è importante l’invio di perso-
nale sanitario e medicinali in loco, di appa-
recchiature elettromedicali per la rianima-
zione cardiorespiratoria, la realizzazione di 
centri medici con piccole sale operatorie e 
sale parto attrezzate per i poveri (le donne 
partoriscono senza acqua e spesso per strada 
assistite, quando presenti, da ostetriche vo-
lontarie della Charitas locale, che spesso il 
Dott. Mallamaci ospita in Italia per corsi 
di formazione ed aggiornamento le cui le-
zioni  hanno poi trasmesso ad altre colleghe 
in Africa), il gemellaggio di scuole italia-
ne con scuole africane per i poveri al fine di 
favorire l’invio di materiale didattico ed il 
recupero delle strutture e delle attrezzature 
presenti, l’adozione a distanza di bambini 
particolarmente disagiati (bastano 25 euro 
al mese per assicurare assistenza, cibo, far-
maci ed istruzione ad un bambino per un 
anno) Oggi l’Associazione segue oltre 
500 bambini a distanza.
I progetti di sviluppo sono interventi a me-

dio lungo termine che richiedono apporto 
di risorse umane e finanziarie nei quali una 
compente importante  è la formazione del 
personale locale e la creazione di coopera-
tive e piccole attività imprenditoriali che  
assicurino una entrata economica per la ge-
stione delle opere realizzate. 
  In venticinque  anni di volontariato mis-
sionario il Presidente Mallamaci ha  potu-
to instaurare i giusti rapporti con le Missio-
ni più bisognose e le Ambasciate Italiane 
in sede; questo ha permesso oggi di poter 
concretamente portare i  interventi ma an-
che lo sviluppo e crescita di attività lavora-
tive in loco che permetta a questa gente di 
non lasciare il proprio Paese.
Un appello particolare, il Presidente lo ri-
volge  ai Medici, alle Ostetriche, agli Infer-
mieri, e quanti operano nel settore Sanità 
affinchè possano  pensare ad un periodo di 
volontariato: si visitano i poveri nei villag-
gi dall’alba al tramonto e si distribuiscono 
farmaci di prima necessità, oltre all’impe-
gno di raccogliere nei propri ambulatori 
antibiotici, antinfiammatori, reidratan-
ti, vitaminici, antipiretici, disinfettanti 
intestinali,e quant’altro possa essere ne-
cessario soprattutto per i bambini.
Stamo parlando di  Africa, dove il 56% dei 
bambini sono malnutriti, il 60% presen-
ta arresto della crescita ed il 12% è gra-
vemente denutrito; dove il 20% della po-
polazione ha possibilità economiche ma 
l’80% muore per fame o malattia; dove 
un neonato inizia la sua vita con un de-
bito che varia da 997 dollari della Mauri-
tania a 1.872 dollari del Congo; dove dei 
406 miliardi  di dollari della grande torta 
del mondo dei farmaci nel 2004 l’Africa 
ne ha avuto solo  l’1%.
Concludo con le parole del Dottor Malla-

maci “ E ti porto in Africa… dove  quanto 
di bello e meraviglioso vi è nella tua anima, 
possa vivere e generare amore per gli altri 
con un gesto, una piccola azione che ci dia 
l’orgoglio di essere Uomini. Perché, men-
tre il mondo ci insegna ad avere per essere, 
voglio imparare con Te a dare per ricevere 
la cosa più bella: accorgermi di esistere per 
quello che realmente sono !”

Per donazioni :
IBAN: 

IT05K0843176140000001400448
5 per mille: 

04316830654
Info:

vmalla@virgilio.it – 339 8937734 / 
3314951201

Filomena Bianco

Filomena Bianco
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Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale

G OLF

EDUCATIONAL & UNIVERSITY

ISFOAISFOA

ISFOA ha realizzato ed avviato il nuovo Cam-
pus Telematico al seguente indirizzo internet
 

www.unisfoa-campus.ch
con il quale tutti i discenti potranno seguire 
le lezioni e sostenere gli esami in maniera elet-
tronica e digitale.
Isfoa è un’istituzione di cultura universita-
ria e di studi superiori di diritto internazio-
nale, costituita sotto forma di Associazione, 
Fondazione, Ente Morale, Società, apoliti-
ca ed aconfessionale, ed in virtù del diritto 
della ricerca e dell’insegnamento scientifi-

LIBERA E PRIVATA UNIVERSITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE
www.unisfoa.ch

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY
UNIVERSITÀ TELEMATICA A DISTANZA

ENTE DI RICERCA SENZA SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE GENERALE
PERSONA GIURIDICA LEGALMENTE AUTORIZZATA E RICONOSCIUTA TRAMITE CERTIfICATO DI INCOR-
PORAZIONE, DECRETO, REGISTRAZIONE UffICIALE, PROVVEDIMENTO E DELIBERA NELLE SEGUENTI 

NAZIONI : STATI UNITI, REPUBBLICA DI SAN MARINO, BELIZE, ALBANIA, CONfEDERAZIONE ELVETICA.

ci e della libera attività economica, sancito 
dagli articoli 20 e 27 della Costituzione 
Federale Svizzera, è legittimata ad organiz-
zare ed erogare attività di insegnamento di 
livello universitario, ricerca accademica ed 
alta formazione specialistica in ossequio alle 
prescrizioni ed alla legislazione vigente rila-
sciando a titolo libero e privato e su basi 
assolutamente legali, le relative attestazioni.
   
 I diplomi conferiti possono utilizzare nomen-
clatura anglofona, italiana, francese o tede-
sca, seguono procedure autonome con i relati-
vi metodi e processi e per la propria peculiare 
natura privata, risultano essere diversamente 
equipollenti a quelli di analoghe istituzioni 
statali e non garantiscono automaticamente 
alcuna equivalenza con altri, sono però legit-
timamente considerati titoli accademici e 
possono, singolarmente, e nei casi e nelle mo-
dalità di specie, autonomamente previste dai 
vari ordinamenti universitari nazionali, essere 
valutati come ammissibili al riconoscimento 
in tutti i paesi d’Europa ai sensi della Con-
venzione di Lisbona del 1997 del Consiglio 
d’Europa sul reciproco riconoscimento delle 
qualifiche universitarie.
 Riconosciuta dall’ordinamento giuridi-
co nazionale come appartenente al settore 
universitario svizzero regolato dalla Legge 
Federale sulla Promozione e sul Coordi-
namento del Settore Universitario Svizzero 
(LPSU), offre corsi che portano al con-
seguimento di Bachelor Degree ( Lauree 
Triennali ), Master Degree ( Lauree Spe-
cialistiche ), Executive Master e Master of 
Advanced Studies, oltre che Dottorati di 
Ricerca - PhD, corrispondenti ai livelli 6, 
7, e 8 del sistema europeo E.Q.F. European 

Qualification Framework.
In virtù del suo stato normativo e per l’inter-
pretazione del Trattato di Lisbona, non può 
garantire l’accettazione del titolo rilasciato, per 
bandi e concorsi pubblici, albi e il ricono-
scimento di titolo da parte di istituzioni, enti 
pubblici o privati, enti universitari o altro.
Gode a livello internazionale, di un acclarato 
prestigio e di una riconosciuta reputazione 
sia in funzione del proprio corpo docente, 
che per l’impegno profuso a livello sociale, 
avendo concesso numerose borse di studio a 
parziale e/o totale copertura delle rette previ-
ste a favore di discenti non particolarmente 
abbienti ma meritevoli e finanziando innu-
merevoli opere filantropiche.

Ruggero Cassinelli, già laureato in Economia e 
Commercio all’Università degli Studi di Bergamo, 
attualmente uno dei più apprezzati Financial 
Bankers in forza a Widiba, internet bank del 
gruppo creditizio MPS Monte dei Paschi di Siena 
Banca, è stato insignito del Diploma di Laurea 
in Scienze Finanziarie con specializzazione in 
Gestione di Portafoglio ed Asset Allocation. 

Ivan Vitali, attualmente uno dei più importanti 
Financial Bankers in forza a Widiba, internet bank 
del gruppo creditizio MPS Monte dei Paschi di Siena 
Banca, membro dei Top Club 40 a livello nazionale, 
è stato insignito del Diploma di Laurea in Scienze 
Finanziarie con specializzazione in Pianificazione 
Patrimoniale Internazionale. 

ISFOA 
Persona Giuridica di Diritto Internazionale

Legge 18 giugno 1949 n. 385
Telefono 0041 44 3553670

Email: segreteria@unisfoa-campus.ch 
 rettorato@unisfoa-campus.ch

Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale
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Luigi Piccirillo, classe 1980, laurea in economia all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha iniziato il proprio percorso 
professionale presso una delle più importanti multinazionali della 
revisione contabile, Pricewaterhouse Coopers, successivamente ha 
maturato una pluriennale e significativa esperienza nell’area fiscale e 
societaria all’interno di uno dei più importanti studi legali e tributari 
a livello nazionale Trotter Studio Associato occupandosi in 
particolare di consulenza fiscale, finanziaria e societaria a beneficio 
di aziende e gruppi multinazionali italiani ed esteri.
Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti , iscritto 
all’ Ordine di Milano e revisore ufficiale dei conti, specializzato 
nella consulenza tributaria ordinaria e straordinaria nonché nella 
revisione legale dei conti, attualmente svolge la libera attività 
professionale quale socio fondatore dello Studio Associato LPDM.

Daniele Mantegazza classe 1978, laurea in economia all’Università 
Luigi Bocconi di Milano, ha iniziato il proprio percorso 
professionale presso uno dei più importanti studi associati italiani 
Pirola Pennuto Zei & Associati, successivamente ha maturato 
una significativa esperienza nell’area fiscale e societaria all’interno 
del dipartimento Tax and Legal Services della società di revisione 
multinazionale Pricewaterhouse Coopers, assistendo aziende e 
gruppi nazionali ed esteri. Dottore Commercialista e Revisore 
Legale dei Conti, iscritto all’Ordine di Milano, specializzato nella 
consulenza tributaria ordinaria (compliance in ambito societario, 
contabile e fiscale) e straordinaria (operazioni straordinarie, 
valutazione d’azienda, due diligence, transfer pricing, contenzioso 
tributario) nonché nella revisione legale dei conti e nel controllo 
societario, attualmente svolge la libera attività professionale quale 
socio fondatore dello Studio Associato LPDM.

www.lpdm.it

   Consulenza tributaria e societaria
   Compliance fiscale ed amministrativa
   Contenzioso tributario
   M&A e ristrutturazioni
   Revisione legale dei contii

Studio di Consulenza Tributaria e Societaria,

LPDM Studio Associato
Luigi Piccirillo - Daniele Mantegazza - Dottori Commercialisti e Revisori Ufficiali dei Conti

Piazza Risorgimento 3 - 20066 Melzo (MI)
Tel. 02.95738180 - Fax 02.95739989 - www.lpdm.it - info@lpdm.it - lpiccirillo@lpdm.it - dmantegazza@lpdm.it
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ISFOA DONA AD ALCUNE FAMIGLIE DELLA COSTA D’AVORIO 
UNA PIANTAGIONE DI CACAO

ISFOA Libera e Privata Università Inter-
nazionale Svizzera, attraverso l’opera del 
Pro Rettore, il noto cardiologo internazio-
nale professor dottor cavalier Vincenzo 
Mallamaci, ha acquistato, come promesso 
e comprovato visibilmente dalla gioia di chi 
ha ricevuto la donazione, numerosi ettari 
di terra in Costa d’ Avorio, che verranno 
poi destinati ad un folto gruppo di fami-
glie povere, che potranno così, in maniera 
dignitosa e con il proprio lavoro soprav-
vivere e prosperare per almeno 30 anni.
A distanza di quattro mesi dall’acquisto e 
susseguente donazione, i vertici di ISFOA 
Libera e Privata Università di Diritto In-
ternazionale, vogliono rappresentare concre-
tamente la felicità di queste famiglie ivoria-
ne, attraverso le foto seguenti, dove è possi-
bile rendersi conto e, perché no, raccogliersi 
in un momento di rifl essione personale ed 
intima, come la cura, l’amorevolezza e la 
passione sviluppate in perfetta sintonia con 
la natura e tutti gli altri esseri viventi, stiano 
facendo crescere le piante di cacao, fornendo 
una reale prospettiva di sviluppo economi-
co e prosperità per i propri fi gli, esortando 
tutti a fare lo stesso per il nostro prossimo.
ISFOA Libera e Privata Università di Dirit-
to Internazionale, da sempre, progetta e svi-
luppa operazioni di livello internazionale a 
benefi cio del progresso sociale, culturale ed 
economico, procedendo sempre nello spirito 
cristiano, in maniera concreta e reale.

le. 

N’Dali, 10 AGOSTO 2016

+Martin ADJOU
Vescovo di N’Dali

All’
Onorabile Dott. Vincenzo MALLAMACI
Presidente dell’Associazione Int. Onlus

E ti porto in Africa

Caro Dottore,
La saluto con grande gioia e gratitudine per l’ambulanza e il 
materiale sanitario che ci ha mandato. Mons. Giulio CERCHIETTI 
ci ha parlato di Lei e di quanto Lei si e’ impegnato per noi. 
L’ambulanza e’ molto bella e ci servirà molto per trasportare i 
pazienti che stanno nei villaggi e luoghi incastrati.
Vengo, a nome del personale dell’Ospedale Saint Padre Pio de 
N’Dali a dirle la nostra cara gratitudine. Davvero, siamo molto 
contenti. E’ un appoggio fraterno e di grande solidarietà e di 
benevolenza che noi tutti abbiamo apprezzato.

Dio la benedica.
Suo, in Christo e Maria,
Martin ADJOU, vescovo di N’Dali in Benin
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GLOBAL SERVICE 
Esperienza e specializzazione nei servizi professionali 

per il confezionamento

Global Service dispone di uno staff 
altamente qualificato sia per le 
attività manuali di confezionamento 
merci, che per quelle automatizzate. 
L’azienda si attiene con cura alle 
direttive del cliente, r ispettando 
sempre tempi e modi di consegna.
Global Service ver ifica in maniera 
scrupolosa la qualità di ogni 
singolo pezzo confezionato, 
ponendo grande attenzione alle 
caratter istiche par ticolar i di ogni 
tipo di merce che le viene affidata.

Cosa aspetti? Contattaci!

Assemblaggio e confezionamento  ♦

Gestione di intere linee produttive  ♦

Picking e approntamento ordini  ♦

Bollinatura / Etichettatura ♦

Cellofanatura / Termofilmatura ♦

Controllo qualità ♦ 

Ricondizionamenti ♦

Imbustamento ♦

GLOBAL SERVICE SOC.COOP 
VIA G. F. LACAITA, 4 - 20139 MILANO  - TEL. 02 57403682 - FAX 02 57401085

globalservicesoc@legalmail.it
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ALLEVAMENTO AVICOLO IN COSTA D’AVORIO
Stefano Masullo, magnifico rettore, toccato nel profondo e per-
vaso da un profondo senso di commozione, unitamente a tutto il 
Senato Accademico ISFOA Libera e Privata Università di Diritto 
Internazionale ringrazia di cuore, inchinandosi umilmente, sia 
spiritualmente che fisicamente, davanti a Padre Clovis Prao Kou-
assi Sacerdote Missionario responsabile della Parrocchia Santa 
Famiglia di Aklomiabla, nella zona nord della Costa d’Avorio, ter-
ritorio martoriato ed invaso dai ribelli, per la lettera giunta che, 
con un senso di emozione, si riporta integralmente di seguito.
Padre Clovis Prao Kouassi Sacerdote Missionario, responsabile del-
la Parrocchia Santa Famiglia di Aklomiabla, nel contenuto di tale 
missiva esprime la propria immensa ed incontenibile gioia, poiché con 
le risorse economiche inviate da ISFOA Libera e Privata Universi-
tà di Diritto Internazionale, derivanti dalle donazioni ricevute dai 
candidati insigniti del titolo accademico nell’ultima sessione di laurea, ha potuto 
sviluppare il progetto di allevamento avicolo, finalizzato a sfamare i bambini poveri 
e le loro famiglie, permettendone, inoltre, la scolarizzazione, attraverso il ricavato 
dalla vendita di uova e polli al ceto più abbiente della popolazione locale.

Se dai del pesce ad un uomo, 
Egli si ciberà una volta. 
Ma se tu gli insegni a pescare, 
Egli si nutrirà per tutta la vita. 
Se fai progetti per un anno, 
Semina del grano. 
Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni, 
Pianta un albero. 
Se essi abbracciano cento anni, 
Istruisci il popolo. 
Seminando grano una volta, 
Ti assicuri un raccolto. 
Se pianti un albero, 
Tu farai dieci raccolti. 
Istruendo il popolo, 
Tu raccoglierai cento volte

Padre Clovis Prao 
Kouassi

Padre Clovis Prao Kouassi
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Fondata a Milano nel 1973 la Craind Impianti Srl è un'azienda 
leader nel campo della misura e dosaggio d'ogni tipo di liquido.
Siamo stati tra i primi a realizzare impianti di dosag-
gio automatizzati che hanno aumentato notevolmente 
il grado di sicurezza del dosaggio di prodotti pericolosi.
Produciamo una vasta gamma di contatori volume-
trici e strumentazione elettronica a microprocesso-
re, di alta affidabilità e precisione, che trovano impie-
go nell'industria chimica - farmaceutica - alimentare 
- tessile- conciaria - produzione di saponi e detergenti.

CRAIND IMPIANTI srl unipersonale
Via Sandro Pertini, 25/27 - 26019 Vailate (CR) 

Tel. 0363 84588 - Fax +39 02 73960024
www.craind.it - mail: craind@craind.it

Produttori Nazionali di Contalitri e Sistemi di Dosaggio per Liquidi

Dal 1974

Pompe Dosatrici – Misuratori di Liquidi – Dosatori Mobili
Impianti Dosaggio – Contalitri – Valvole Pneumatiche

Produttori Nazionali di Contalitri e Sistemi di Dosaggio per Liquidi

Dal 1974
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ANTONINO MADAFFARI NOMINATO PRORETTOREANTONINO MADAFFARI NOMINATO PRORETTORE
Antonino Madaffari, laurea in Economia 
Aziendale alla UNICAL Università della Ca-
labria, amministratore delegato M.C.T. Di-
stribution & Service Medical Equipment, 
esponente della seconda generazione di una 
importante famiglia di imprenditori attivi nel 
settore biomedicale, è stato nominato nel cor-
po docente della Facoltà di Scienze Econo-
miche di ISFOA Libera e Privata Univer-
sità di Diritto Internazionale in qualità di 
professore ordinario per l’insegnamento di 
Economia ed Organizzazione delle Azien-
de Sanitarie, e cooptato contestualmente 
nel Senato Accademico rivestendo il ruolo 
di pro rettore con delega allo sviluppo del-
le attività istituzionali in Repubblica Ceca. 
Antonino Madaffari, nel suo nuovo presti-
gioso incarico. affi ancherà l’altro pro ret-
tore, Vincenzo Mallamaci, cardiologo di 
fama internazionale, presidente e fonda-
tore dell’Associazione E Ti Porto in Africa 
ONLUS. 

M.C.T. Distribution & Service Medical 
Equipment è una importante e nota realtà 
imprenditoriale operativa nella vendita all’in-
grosso e al dettaglio di prodotti medicali ed 
elettromedicali, nell’assistenza su apparec-
chiature medicali a strutture private e pub-
bliche, operando in tutta Italia e all’estero, 
affi ancando la struttura sanitaria in tutte le 
fasi di implementazione e sfruttamento delle 
apparecchiature, fi no al raggiungimento dei 
massimi regimi lavorativi. 

M.C.T. Distribution & Service Medical 
Equipment è importatore e distributore 
esclusivo per l’Italia e per la Calabria di al-
cune tra le più importanti società mondiali 
biomedicali quali:

ISFOA Libera e Privata Università di Dirit-
to Internazionale, da sempre, progetta e svi-
luppa operazioni di livello internazionale a 
benefi cio del progresso sociale, culturale ed 
economico, procedendo sempre nello spirito 
cristiano, in maniera concreta e reale, in si-
lenzio ed umiltà, in evidente contrapposizio-
ne alle chiacchiere generali, poiché questo è 
uno degli insegnamenti fondamentali eredita-
ti dal Maestro Gesù Cristo per risolvere, ad 
esempio, il problema dei profughi alla radice.

ISFOA Libera e Privata Università di Dirit-
to Internazionale, attraverso l’opera indefes-
sa e volontaria del pro rettore Vincenzo Mal-
lamaci, ha perfezionato, proprio grazie alle 
generose donazioni ricevute durante le varie 
cerimonie di consegna dei titoli accademici, 
in stretta collaborazione con l’ Associazione 
E Ti Porto in Africa ONLUS, l’ acquisto di 
numerosi ettari di terra in Costa d’ Avorio, 
destinati alla coltivazione di piantagioni di 
Cacao, da donare ad un folto gruppo di fa-
miglie povere che potranno con il loro lavoro 
ed il relativo insegnamento di Tecniche Agri-
cole, Aziendali, Finanziarie e Commerciali, 
sopravvivere e prosperare per almeno 30 
anni.

ISFOA Libera e Privata Università di Dirit-
to Internazionale, agirà nella realizzazione di 
tale importante opera umanitaria, sempre sot-
to la diretta supervisione di Monsignor Giu-
lio Cerchietti, Offi ciale della Congregazione 
per i Vescovi della Santa Sede, responsabile 
Uffi cio Internazionale Ordinariati Militari 
e Presidente Associazione Amici del Benin 
e di Padre Constant Atta Kouadio, cittadi-
no della Costa d’ Avorio, Assistente Spiri-
tuale e Presidente Vicario per l’Africa dell’ 
Associazione E Ti Porto in Africa ONLUS. 

da sinistra: Antonino Madaffari, Stefano Masullo, 
Vincenzo Mallamaci
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Aree di intervento
Offriamo al Cliente una vasta gamma 
di servizi con la massima esperienza, 
tecnologia e qualità.

✔ Sviluppo Software
  Progettazione e sviluppo quadri elettrici 

di comando, di potenza e di controllo. 
Software interfaccia uomo/macchina.

VACUUM SERVICE
& MAINTENANCE

V.S.M. Vacuum Service & Maintenance S.r.l. ha 
come obiettivo principale la fornitura di servizi e 
manutenzioni nel campo del sottovuoto, nello specifico 
settore degli impianti per trattamento termico.
Azienda dinamica con oltre vent’anni di esperienza 
nel settore dell’automazione e processo attiva anche 
nella vendita di ricambi e materiali strategici per 
impianti di trattamento termico sottovuoto,  dispone 
di attrezzature specifiche per test e riparazioni di 

qualsiasi componente su un qualsiasi impianto.
Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza ed 
esperienza in tema normativo, garantendo i più elevati standard di qualità 
richiesti nella progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione 
implementandoli con Sistemi di Qualità secondo le norme vigenti.

Sede legale

Via Padre Bellani 1,
Palosco (BG) Italy.
amministrazione@vacuumsm.com

Via Leonardo da Vinci 120,
Caravaggio (BG) Italy.
tel: (+39) 0363 50200
fax: (+39) 0363 50200

www.vacuumsm.com

info@vacuumsm.com
tecnico@vacuumsm.com
sales@vacuumsm.com

Sede Operativa

✔ Manutenzione Ricostruzione
  Riparazione camere termiche, pompe per vuoto di ogni genere, 

valvole, guarnizioni, rebuilding impianti obsoleti etc.

✔ Certificazioni
  Controlli e Calibrazione di ogni parte sensibile del Forno (valvole di 

sicurezza, sensori di vuoto e pressione), prove spessimetriche.

✔ Vendita Nuovo
  Rappresentanti commerciali per il mercato italiano di 

impianti Fours Industriels B.M.I.
✔ Ricambi
  Ricambi e materiali strategici che sono di utilizzo 

negli impianti di trattamento termico sottovuoto.

✔ Movimentazione Impianti
  Siamo in grado di fornire lo spostamento e il 

riposizionamento degli impianti in qualsiasi sede 
in tutta Europa, con ingombri sia normale che 
eccezionali
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FAUSTO MONTRONE

ADRIANA COSAREATA

FAUSTO MONTRONE

ADRIANA COSAREATA

G
Laurea Honoris Causa in Economia e Finanza del Settore Pubblico Locale

Diploma di Perfezionamento in Economia e Tecnica della Comunicazione

Fausto Montrone, dal 1990 funzionario 
ALER Azienda Lombarda Edilizia Residen-
ziale Milano, istituto che in oltre 100 anni 
di storia ha realizzato un patrimonio abitati-
vo pubblico che non ha pari in altre aziende 
europee del settore (sono circa 72.000 gli al-
loggi tuttora di proprietà e altrettanti alienati 
nel periodo), amministratore delegato Edi-
zioni Di Lauro e già consigliere al Comune 
di Milano dal 1997 al 2001 nella giunta 
guidata dal sindaco Gabriele Albertini, ha 
festeggiato a Milano, nel noto ristorante della 
zona di Corso Como “Osteria del Gambero 
Rosso”, il Diploma di Laurea Honoris Cau-
sa in Economia e Finanza del Settore Pub-
blico Locale rilasciato dalla Facoltà di Scien-
ze Politiche della Libera e Privata Universi-
tà di Diritto Internazionale ISFOA.
Giovanni Gastel, nipote di Luchino Viscon-
ti e di Carlo Erba, uno dei più importanti 
fotografi italiani a livello mondiale, presi-
dente onorario dell’Associazione Fotografi 
Italiani Professionisti e membro permanen-
te del Museo Polaroid di Chicago, nel 2002, 
nell’ambito della manifestazione La Kore 
Oscar della Moda, vincitore dell’Oscar per 
la Fotografia, protagonista della copertina del 
numero 11 di Golf People Club Magazine, 
ritratto da Adriana Cosareata, nota fotografa 
di costume e società di origine rumena, è sta-
to l’ ospite speciale della serata.  

Giovanni Gastel, in funzione di questo non 
comune risultato raggiunto, al fine di poter 
suggellare in maniera indelebile ed a imperi-
tura memoria tale momento, ha voluto omag-
giare l’insignito Fausto Montrone di una co-
pia autografata dello splendido libro fotogra-
fico di oltre 500 pagine, curato da Germano 
Celant e dedicato ai quaranta anni di attività 
di Giovanni Gastel, dove viene descritto il 
percorso creativo del fotografo milanese at-

traverso l’intreccio delle vicende professio-
nali con quelle biografiche, anche rispetto al 
contesto internazionale della moda e del suo 
complesso sistema di comunicazione.

Il viaggio “immaginario” che Giovanni Ga-
stel ha sviluppato attraverso le riviste – da 
“Vogue Italia” a “Harper’s Bazaar” –, le 
campagne pubblicitarie – da Dior a Guerlain 
–, le mostre - da Gastel per Donna a Ma-
schere e Spettri –, è presentato attraverso la 
ricostruzione di quarant’anni di lavoro, su 
committenza e sperimentale, dove gli insiemi 
“per serie” e i singoli risultati evidenziano il 
carattere della sua narratività, la modalità per-
sonale dell’uso della luce e del confronto tra 
persone e cose. 

L’intento è di documentare il suo metodo 
operativo, basato sull’analisi e sulla proposta 
seriale del soggetto trattato: lo still life, il ri-
tratto, lo scatto di moda e la ricerca.

Presenti in qualità di ospiti cari amici 
dell’insignito nonché importanti, illustri e 
prestigiosi rappresentanti della migliore socie-
tà meneghina quali Carla De Albertis, Mas-
simo Preti, Attilio Cristiano Vaccaro Bellu-
scio, Enrico Doddi, Riccardo Berti, Davide 
Franco, Alessandro Morelli.

Carla De Albertis, laurea in Lettere Mo-
derne, con successive specializzazioni all’U-
niversità di Cambridge e del Michigan, 
esponente di una delle più note famiglie 
imprenditoriali di Milano attiva nel settore 
immobiliare, dopo essere stata per oltre dieci 
anni responsabile della segreteria di direzio-
ne della Ubae Bank, ha rivestito nel 2001, il 
ruolo istituzionale di consigliere al Comune 
di Milano, di presidente della Commissione 
Cultura e Grandi Eventi e nel 2006 di asses-
sore alla Salute, mediatore civile autorizzato, 
attualmente è presidente del consiglio di-
rettivo di Gym Time.

Alessandro Morelli, giornalista professio-
nista, redattore de “la Padania” e di “Radio 
Padania Libera”, dal 1997 al 2010 consiglie-
re di zona 5 poi Assessore al Turismo, Mar-
keting Territoriale e Identità del Comune 
di Milano, dal 2011 consigliere al Comune 
di Milano della Lega Nord e dall’Ottobre 
2012 sostituisce Matteo Salvini come Capo-
gruppo. 

All’interno della Lega ha ricoperto il ruolo 
di coordinatore milanese del Movimento 
Giovani Padani e dal 2001 è giornalista del 
quotidiano di partito “la Padania” dove si 
occupa di politica, responsabile dei palin-
sesti di Radio Padania Libera; per 5 anni 
segretario della sezione “Darsena” dove ha 
lavorato al fianco di comitati ed associazioni 
del territorio.

Foto di Viviana Cerrato

Stefano Masullo, Fausto Montrone, Alessandro 
Morelli, giornalista professionista, redattore de 
La Padania e di Radiopadania, dal 1997 al 2010 
consigliere di zona 5 poi Assessore al Turismo, 
Marketing Territoriale e Identità del Comune 
di Milano, dal 2011 consigliere al Comune di 
Milano della Lega e dall’Ottobre 2012 sostituisce 
Matteo Salvini come Capogruppo 
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Massimo Preti, avvocato, socio fondatore 
Lega Professionisti laurea in Giurispruden-
za all’Università Statale di Milano magna 
cum laude. Patrocinante in Cassazione. 
All’inizio della propria carriera ha maturato 
una notevole esperienza aziendale quale diri-
gente responsabile di Uffici Legali di società 
quotate in Borsa. Avvocato Internazionale 
partner del prestigioso Studio Legale Meda 
Preti Ricci uno dei più antichi di Milano 
fondato nel 1896 da Filippo Meda. Parla 
inglese e russo.

Attilio Cristiano Vaccaro Belluscio, avvo-
cato civilista, già docente di diritto privato 
e aziendale presso l’Università Cattolica di 
Milano, consulente di fiducia di importanti 
istituti di credito italiani, ha maturato una 
vasta e significativa esperienza nel settore del 
diritto bancario. Attualmente collabora con 
diverse riviste giuridiche e, a vario titolo, con 
le Università di Milano e Brescia (Cattoli-
ca), di Bari e di Foggia. 

Davide Franco, socio fondatore Lega Pro-
fessionisti laurea in Economia e Commer-
cio all’Università La Sapienza di Roma 
e successivo Master di specializzazione a 
Milano in Management Bancario e Finan-
ziario, iscritto ai relativi albi professionali in 
qualità di promotore finanziario, mediatore 
creditizio e consulente assicurativo, ha ma-
turato significative esperienze professionali in 
importanti ruoli in seno a prestigiosi gruppi 
bancari ed assicurativi, successivamente ha 
intrapreso la carriera di libero professionista 
quale consulente finanziario indipendente 
specializzato in materia di concessione del 
credito e di operazioni di finanza azienda-
le. 

Fondatore della società CrediTop e partner 
associato della società inglese di consulenza 
strategica Lead2B Ltd, è autore del best seller 
aziendale, pubblicato nel maggio del 2016, 
intitolato: Dall’Eurosistema ad un Sistema 
di Credito Sostenibile. Il Modello Benefit 
Corporation. 

Viviana 
Cerrato, 
Alessandro 
Morelli

Giovanni Gastel, Fausto Montrone 

Fausto Montrone con  Carla De Albertis, 
esponente di una delle più note famiglie 
imprenditoriali di Milano attiva nel settore 
immobiliare 

Giovanni Gastel con 
Viviana Cerrato

Stefano Masullo con 
Viviana Cerrato

Fausto Montrone, Massimo Preti, primo da 
sinistra, avvocato ed appassionato golfista socio al 
Golf Club Castello di Tolcinasco, socio fondatore 
della Associazione di Promozione Sociale con sede 
a Milano denominata Lega Professionisti per i 
Cittadini, Davide Franco, secondo da sinistra, 
consulente finanziario internazionale e socio 
fondatore della Associazione di Promozione Sociale 
con sede a Milano denominata Lega Professionisti 
per i Cittadini, Attilio Cristiano Vaccaro Belluscio, 
primo da destra, avvocato

Fausto Montrone, 
unitamente 
alla propria 

moglie, Laura Di 
Lauro, esponente 

della famiglia 
imprenditoriale 

proprietaria delle 
Edizioni Di Lauro 

Giovanni 
Gastel

Fausto Montrone
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Fausto Montrone, Bianca Maria Miola 
Vecelli  ed Alessandro Morelli 

Fausto Montrone con 
Massimo Preti, primo da 
sinistra, Davide Franco, 
secondo da sinistra, Attilio 
Cristiano Vaccaro Belluscio, 
primo da destra

Fausto Montrone, primo da sinistra, con la moglie 
Laura Di Lauro, seconda a sinistra, Stefano Masullo, 
Massimo Preti, al centro, Bianca Maria Miola 
Vecelli, terza da destra, Attilio Cristiano Vaccaro 
Belluscio, avvocato, Carla De Albertis, prima destra, 
già consigliere al Comune di Milano, presidente 
Commissione Cultura e Grandi Eventi, assessore alla 
Salute, attualmente presidente del consiglio direttivo 
di Gym Time 

Adriana Cosareata, nota fotografa 
di costume e società di origine 
rumena, che ha realizzato la foto 
di Giovanni Gastel, uno dei più 
importanti fotografi italiani a 
livello mondiale, protagonista 
della copertina del numero 11 
di Golf People Club Magazine, 
con Viviana Cerrato, direzione 
comunicazione audiovisiva Golf 
People Club Magazine 

Adriana Cosareata con 
Giovanni Gastel, mentre 
mostra la copertina di Golf 
People Club Magazine 

Stefano Masullo  mentre omaggia 
Fausto Montrone, Alessandro 
Morelli, Giovanni Gastel ed 
Adriana Cosareta di una stampa 
a tiratura limitata e numerata 
di una delle opere realizzate da 
Alfredo Pieramati, importante e 
noto artista, appassionato golfista 
iscritto al Golf Club Monticello 

Alessandro Morelli, Adriana Cosareata e 
Giovanni Gastel 
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GIORGIO CASATI
Giorgio Casati, corso di studi in Scienze 
Politiche alla Università degli Studi di Mi-
lano - da oltre tre lustri attivo in Italia ed 
in Svizzera nella pianificazione finanziaria, 
gestione ed amministrazione di patrimoni 
mobiliari ed immobiliari presso fiducia-
rie come Medigest Sa di Lugano, istituti 
di credito italiani come Unicredit Group 
e family office come COFIB Compagnia 
Fiduciaria di Beni - ha festeggiato a Mila-
no, nel noto ristorante della zona di Cor-
so Como “Osteria del Gambero Rosso”, il 
Diploma di Laurea Honoris Causa in Ges-
tione di Portafoglio ed Asset Management 
rilasciata dalla Facoltà di Scienze Finan-
ziarie della Libera e Privata Università di 
Diritto Internazionale ISFOA.

Laurea Honoris Causa in Gestione di Portafoglio ed Asset Management 

GIORGIO CASATI
Foto di Lino Minniti

Youssa Kamel

Stefano Masullo con 
Andrea Celentano

da sinistra, Alejandra Gu-
tierrez, Andrea Celentano e 
Antoinette Podlesnaya

Asia Valente

Antoinette Podlesnaya

Youssa Kamel
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FRANCESCO D’ALESSANDRO 
Stefano Masullo, segretario generale As-
soconsulenza Associazione Italiana Con-
sulenti di Investimento, autore di ben 23 
best sellers aziendali, magnifico rettore 
ISFOA Libera e Privata Università di Di-
ritto Internazionale, il riconosciuto fonda-
tore dell’attività di consulenza finanziaria 
indipendente in Italia, al termine di una 
riunione operativa svoltasi nel proprio 
studio privato, alla presenza di Francesca 
Campione, account manager Results ADV, 
ha consegnato personalmente, a Francesco 
D’Alessandro, presidente Feditalimprese 
Torino, l’ambito ed esclusivo Diploma di 
Accademico che sancisce in maniera uffi-
ciale ed istituzionale il proprio ingresso 
nel Senato Accademico della Facoltà di 
Scienze Politiche e la contestuale nomina a 
Professore Associato in Economia Politica 
Internazionale, conseguito in virtù della 
brillante carriera professionale ed azien-
dale e del determinante apporto dato alla 
crescita del sistema economico e delle or-
ganizzazioni per le quali ha operato fino a 
raggiungere le più alte cariche dirigenziali. 

Nominato Professore Associato in Economia Politica Internazionale 

FRANCESCO D’ALESSANDRO 
PRESIDENTE FEDITALIMPRESE TORINO

FLAVIO PERALDA 
Flavio Peralda, corso di studi in Scienze 
Politiche alla Università degli Studi di Mi-
lano, fondatore nel 1986 ed attualmente 
presidente ed amministratore delegato di 
Novavision Group SpA società leader nel 
settore della tecnologia elettromedicale con 
sede a Misinto, nel cuore della Brianza pro-
duttiva, e filiale a Shanghai in Cina, nel cor-
so di una cerimonia ufficiale, svoltasi nella 
Aula del Consiglio, deputata usualmente 
alla discussione delle Tesi di Laurea ed alla 
Formazione a Distanza, ha ricevuto il Di-
ploma di Laurea Honoris Causa in Tecno-
logie Biomedicali rilasciata dalla Facoltà di 
Ingegneria Industriale della Libera e Privata 
Università di Diritto Internazionale ISFOA.

Laurea Honoris Causa in Tecnologie Biomedicali

FLAVIO PERALDA 
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GIUSEPPE FABIO MARCELLO GIUDICI GIUSEPPE FABIO MARCELLO GIUDICI 
Giuseppe Fabio Marcello Giudici, pro-
fessore a contratto per l’insegnamento in-
tegrativo sul tema Il Sistema Assicurativo 
Italiano e Internazionale, all’interno del 
corso di Insurance, Investment Banking e 
Real Estate Finance presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’U-
niversità degli Studi di Parma e presso la 
Facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, dove si è laureato nel 1998, au-
tore di 11 volumi su temi di marketing e 
distribuzione assicurativa, attualmente Re-
sponsabile della Formazione Intermediari 
del Gruppo ITAS Assicurazioni, dopo aver 
presidiato l’unità marketing “Analisi di 
mercato e prodotti” e con una lunga espe-
rienza trascorsa prima come responsabile 
commerciale presso la Divisione Fondia-
ria del Gruppo FONSAI, poi della rete 
agenziale di ITAS Mutua, ha festeggiato a 
Milano, nel noto ristorante della zona di 
Corso Como “Osteria del Gambero Ros-
so”, il Diploma di Laurea in Scienze Stati-
stiche ed Attuariali con specializzazione in 
Gestione dei Rischi Assicurativi Bancari e 

Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali
Finanziari, conseguito dopo aver superato 
con esito positivo il previsto programma 
di studi e la relativa dissertazione della tesi 
di laurea, risultando uno dei più brillanti 
studenti del proprio corso all’interno della 
Facoltà di Scienze Bancarie ed assicurative 
della Libera e Privata Università di Diritto 

Internazionale ISFOA
In funzione di questo non comune risultato 
raggiunto, il Magnifico Rettore, al fine di 
poter suggellare in maniera indelebile ed 
a imperitura memoria tale momento, ha 
voluto omaggiare l’insignito di una copia 
autografata del proprio best sellers Investor 
Relations: Comunicazione Finanziaria, 
Marketing & Financial Management edito 
da Franco Angeli.

LUCIAnA LA MAIDA LUCIAnA LA MAIDA 
Luciana La Maida, docente a contratto in 
Psicologia delle Relazioni presso l’Univer-
sità Cattolica di Milano dove si è laurea-
ta nel 2001, ha festeggiato a Milano, nel 
noto ristorante della zona di Corso Como 
“Osteria del Gambero Rosso”, il Diploma 
di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologi-
che con specializzazione in Psicologia del 
Lavoro e delle Organizzazioni, conseguito 
dopo aver superato con esito positivo il 
previsto programma di studi e la relativa 
dissertazione della tesi di laurea, risultan-

Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro 
do una delle più brillanti studentesse del 
proprio corso all’interno della Facoltà di 

Scienze Sociali della Libera e Privata Uni-
versità di Diritto Internazionale ISFOA. 
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DAVIDE QUADRI
Davide Quadri, fondatore e presidente 1 
Invest Business Solutions, organizzazione 
professionale specializzata nella consu-
lenza, gestione ed intermediazione di im-
mobili industriali & commerciali, attiva 
da oltre 20 anni con successo nel tessuto 
produttivo industriale e terziario di Mila-
no e provincia, ha festeggiato a Milano, nel 
noto ristorante della zona di Corso Como 
“Osteria del Gambero Rosso”, il Diploma 
di Laurea Honoris Causa in Tecnica In-
dustriale e Commerciale, rilasciata dalla 
Facoltà di Scienze Aziendali della Libera e 
Privata Università di Diritto Internaziona-
le ISFOA.

Laurea Honoris Causa in Tecnica Industriale e Commerciale
DAVIDE QUADRI

Foto di Irina Litvinenko

Agim Kurti con Valbona Dusha 
e Stefano Masullo mostrano la 

confezione di Zafferano Italiano 
dell’Azienda Agricola Mallamaci

Agim Kurti con l’opera dell’artista 
golfista Alfredo Pieramati

da sinistra, Irina Livtinenko, 
Bianca Maria Miola Vecelli, Laura 
Profeanu, Sadaf Elmi

Bianca Maria Miola Vecelli con 
Agim Kurti

Agim Kurti, Bianca Maria Miola 
Vecelli, Valbona Dusha e Stefano 
Masullo

Laura 
Profeanu

Sadaf 
Elmi
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MassiMo soggia 

alessio Maria soggia 

MassiMo soggia 

alessio Maria soggia 

Massimo Soggia, considerato uno dei più 
importanti e prestigiosi private banker di 
Banca Fideuram, prima banca private dell’ 
Eurozona con oltre 210 miliardi di euro 
di raccolta globale, classificatosi sempre 
tra i primi dieci professionisti di gruppo 
in Italia, ha festeggiato, nel corso di una 
cerimonia privata, svoltasi a Verbania nello 
storico palazzo di Villa Pariani, il Diploma 
di Laurea Honoris Causa in Gestione e Co-
pertura del Rischio rilasciata dalla Facoltà 
di Scienze Assicurative.

Alessio Maria Soggia, laureato in Econo-
mia e Finanza alla Università Commercia-
le Luigi Bocconi di Milano, attualmente 
private banker di Banca Fideuram, prima 
banca private dell’Eurozona con oltre 210 
miliardi di euro di raccolta globale, ha fe-
steggiato, nel corso di una cerimonia pri-
vata, svoltasi a Verbania nello storico pa-
lazzo di Villa Pariani, il Diploma di Laurea 
in Diritto di Impresa e degli Intermediari 
Finanziari con specializzazione in Ge-
stione di Portafoglio ed Asset Allocation, 
conseguito dopo aver superato con esito 
positivo il previsto programma di studi e 
la relativa dissertazione della tesi di laurea, 
risultando uno dei più brillanti studenti 
del proprio corso all’interno della Facoltà 
di Scienze Finanziarie della Libera e Pri-
vata Università di Diritto Internazionale 
ISFOA.

Laurea Honoris Causa in Gestione e Copertura del Rischio 

Laurea Magistrale in Diritto di Impresa e degli Intermediari Finanziari 
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VIVIANA CERRATOVIVIANA CERRATO
Viviana Cerrato, fotografa e video maker 
professionista operativa a livello interna-
zionale, nonché esponente della seconda 
generazione di una famiglia imprendito-
riale attiva nel settore della produzione di 
schede elettroniche e nella vendita di mac-
chinari per l’elettronica, ha festeggiato a 
Milano, nel noto ristorante della zona di 
Corso Como “Osteria del Gambero Ros-
so”, il Diploma di Perfezionamento in 
Economia e Tecnica della Comunicazione, 
con specializzazione in Fotografia ed Arti 
Visive rilasciato dalla Facoltà di Scienze 
Aziendali della Libera e Privata Università 
di Diritto Internazionale ISFOA.

Diploma di Perfezionamento in Economia e Tecnica della Comunicazione 

Laurea Honoris Causa in Tecnica Industriale e Commerciale

Foto di Irina Litvinenko

Clelio Cerrato, noto imprenditore ope-
rativo a livello internazionale nel settore 
della produzione di schede elettroniche e 
nella vendita di macchinari per l’elettroni-
ca, ha festeggiato a Milano, nel noto risto-
rante della zona di Corso Como “Osteria 
del Gambero Rosso”, il Diploma di Lau-
rea Honoris Causa in Tecnica Industriale 
e Commerciale, rilasciata dalla Facoltà 
di Scienze Aziendali della Libera e Pri-
vata Università di Diritto Internazionale 
ISFOA.

CLELIO CERRATO

da sinistra: Michele Quaranta, Irina Litvinenko, 
Clelio Cerrato, Aurora Cerrato, Stefano Masullo

Michele Quaranta con Viviana Cerrato

Clelio Cerrato con Viviana Cerrato e 
Aurora Cerrato
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STEPHAN CERNETIC PRINCIPE DI MONTENEGRO E MACEDONIA NOMINATO 
PROFESSORE ASSOCIATO IN DIPLOMAZIA POLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

STEPHAN CERNETIC PRINCIPE DI MONTENEGRO E MACEDONIA NOMINATO 
PROFESSORE ASSOCIATO IN DIPLOMAZIA POLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Stefano Masullo, segretario generale As-
soconsulenza Associazione Italiana Con-
sulenti di Investimento, autore di ben 23 
best sellers aziendali, di cui uno adottato 
come libro di testo d’esame obbligatorio 
all’Università Commerciale Luigi Bocconi 
di Milano nel 1999, Cavaliere dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalem-
me e dell’Ordine Costiniano di San Gior-
gio, Custode delle Insegne e Componente 
del Collegio Magistrale dell’Ordine dei 
Santi Contardo e Giuliano l’Ospitaliere, 
magnifico rettore ISFOA Libera e Privata 
Università di Diritto Internazionale, il ri-
conosciuto fondatore dell‘attività di con-
sulenza finanziaria indipendente in Italia, 

al termine di una solenne cerimonia di 
investitura del conte Matteo Guido Gior-
gio Priori di Lentino, del dottor Gabriele 
Abbiati e della Mandilosani Lali dei conti 
Panchulidze Aznauri in qualità di cavalieri 
e dame dell’Ordine dell’Aquila d’Oro da 
parte del Gran Maestro principe Stephan 
Cernetic di Montenegro e Macedonia, 
svoltasi nella Sacra Metropolia Autonoma 
di Aquileia Chiesa Ortodossa di San Nicola 
e San Gregorio in Milano, officiata da S.E. 
Reverendissima Monsignor Ioan Avondios 
Bica ed alla presenza del barone Roberto 
Jonghi Lavarini e del duca Giuseppe Ro-
meo Lupacchini, ha consegnato personal-
mente a Stephan Cernetic principe di Mon-

tenegro e Macedonia l’ambito ed esclusivo 
Diploma di Accademico che sancisce in 
maniera ufficiale ed istituzionale l’ingres-
so nel Senato Accademico della Facoltà di 
Scienze Politiche e la contestuale nomina a 
Professore Associato in Diplomazia Politi-
ca e Relazioni Internazionali, conseguito in 
virtù della brillante carriera professionale 
ed aziendale e del determinante apporto 
dato alla crescita del sistema economico e 
delle organizzazioni per le quali ha operato 
fino a raggiungere le più alte cariche diri-
genziali. 

Foto di Lino Minniti

Stephan Cernetic

Roberto Jonghi Lavarini, Hara 
Dontsiou, Lali Panchulidze Aznauri, 
Stefano Masullo

Giuseppe Romeo 
Lupacchini, 

Stephan Cernetic

Stefano Masullo, Stephan Cernetic

Ioan Avondios Bica

Joan Avondios Bica, Lali Panchulidze Aznauri, Roberto 
Jonghi Lavarini
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STEPHAN CERNETIC PRINCIPE DI MONTENEGRO E MACEDONIA 
NOMINATO INVIATO SEDE MONTECARLO DI GOLF PEOPLE CLUB MAGAZINE

STEPHAN CERNETIC PRINCIPE DI MONTENEGRO E MACEDONIA 
NOMINATO INVIATO SEDE MONTECARLO DI GOLF PEOPLE CLUB MAGAZINE

S.A.I. principe Stephan Cernetic di Mon-
tenegro e Macedonia, discendente di S. 
Costantino il Grande e degli Imperatori di 
Costantinopoli, Angelo, Comneno, Ducas, 
Paleologo, Lascaris, Vatatze, giornalista 
professionista, iscritto all’Ordine Nazio-
nale dei Giornalisti di Roma con Tessera 

numero 55660, avendo superato in data 3 
settembre 1993 con esito positivo il relativo 
Esame di Stato, è stato nominato corri-
spondente ed inviato speciale per il prin-
cipato di Monaco della testata Golf People 
Club Magazine. 
S.A.I. principe Stephan Cernetic di Mon-

tenegro e Macedonia curerà personalmente 
una serie di rubriche che verranno pubblicate 
in duplice lingua, Italiano ed Inglese, deno-
minate Montecarlo & Dintorni e Golf & 
Aristocrazia, dove verranno pubblicate inter-
viste esclusive e ritratti inediti di protagonisti 
del mondo imprenditoriale, istituzionale e 
dell’aristocrazia a livello europeo. 

Ioan Avondios Bica, Stephan Cernetic,  Hara 
Dontsiou

Lali Panchulidze Aznauri

Ioan Avondios 
Bica

Gabriele 
Abbiati

Mino Mottari capo ufficio stampa Ordine 
Militare Napoleonico con Stephan Cernetic

CERNETIC INVESTITURA CHIESA ORTODOSSA.indd   99 26/04/18   12:38



K.A.V. Systems Engineering s.r.l. rappresenta una importante realtà della regione Campania 
con la propria sede legale in Caserta e l’opificio ubicato nell’area  industriale di San Nicola la 
Strada in Provincia di Caserta.  
   
K.A.V. Systems Engineering s.r.l.  è stata fondata nel 1986 per volontà di un imprenditore 
del settore  elettronico ed informatico, il management oggi è costituito da un gruppo di  
persone provenienti dal mondo delle piccole medie e grandi imprese industriali con una  
notevole esperienza maturata nel settore della produzione elettronica professionale.  
   
K.A.V. Systems Engineering s.r.l. ha sviluppato la propria attività nella compravendita ed 
assistenza di macchine ed attrezzature usate destinate al mondo della  produzione elettronica 

industriale, passando per il ricondizionamento delle stesse e la messa in esercizio di tali apparecchiature o di linee produttive complete anche 
con la formula chiavi in mano.  
  
K.A.V. Systems Engineering si pone come obiettivo quello di fornire soluzioni di sistema per aziende alla ricerca di siti produttivi ad elevata 
tecnologia accompagnata dalla dinamicità e la flessibilità richiesta dal mercato.  
   
K.A.V. Systems Engineering non limita le proprie attività al solo comparto  della produzione elettronica ma spazia anche nei settori dei servizi 
e delle Facility  legati all’attività primaria, quali impianti fissi per la gestione dei sevizi di energia e di  telecomunicazioni, mezzi di sollevamento e 
trasporto interno dei prodotti, magazzini fissi ed automatici, strumentazione di laboratorio di sviluppo, strumentazione di prova e per il  controllo 
di processo.  
   
K.A.V. Systems Engineering  è in grado di soddisfare quasi tutte le richieste, fornendo beni nel pieno rispetto delle normative  
di settore e del rispetto dell’ambiente, in quella giusta proporzione dei parametri dell’ equazione “value for money”.

La gamma di prodotti trattati è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza per  l’assemblaggio 
di componenti in tecnologia superficiale SMT, assemblaggio  automatico di componenti 
tradizionali PTH, controlli automatici di processo  A.O.I., X-RAY, di schede con tecnologia SMT, 
collaudi ICT con sistemi ATE  a sonde mobili, letto d’aghi e collaudi funzionali.  
   
- Le tipologie di prodotti trattati da sono di svariati tipi:  
- Linee di assemblaggio automatiche composte da  
-  Macchine serigrafiche per la serigrafia di schede SMD,  
-  Pick & place  
-  Forni a rifusione per componenti SMD  
-  Forni a rifusione per schede in tecnologia SMT  
-  Saldatrici ad onda per componenti tradizionali ed SMD  
- Autolinee sfogliatici  
- Moduli trasportatori a buffer  
- Tappeti automatici  
-   Unloader di linea che provvedono automaticamente a posizionare le schede saldate sui 

cestelli di produzione  
- Macchine di collaudo  
- Forni  
- Saldatrici  
- Serigrafiche  
- SMD  
- ATE  
- Linee Robotizzate  
- Varie  
- Raggi X  
- Ispezione Visiva  

K.A.V. Systems Engineering annovera tra i suoi principali clienti-fornitori:  
   
- Jabil Circuit - Italia  
- Lewis & Clark - USA Florida  
- Comware Technical Services - USA California  
- Vision SMT Kft - Ungheria  
- MTSC Solution SDN BHD - Malaysia  
- Tagor Electronic doo - Serbia  
- Future Investiment Group - Slovacchia  
- Forwessun International ltd - Inghilterra  
- Team A.T.E. - USA - China - Singapore  
- Hybertron Technology - Singapore  
- Autento - Hong Kong  
- Hummingbird Technology - Shanghai  
- Magnitek Spa - Italia  
- V3 Engineering Pte Ltd - Singapore  
- Adopt SMT Europe Gmbh - Austria  
- Tekmart International - Canada  
- Solutem S.L. - Spagna  
- C.P.S. – GmBh - Germania  
- C.P:E. Italia S.p.A. - Italia  
- Rohleff Consulting International - Germania  
- Forwessun - Inghilterra  
- Proviscom Electronics - Germania  

 Le apparecchiature vengono fornite nel rispetto delle normative CE per 
quanto  riguarda la funzionalità del prodotto e l’ISO per la garanzia della 
qualità dello  stesso durante tutte le sue fasi produttive.  

 
K.A.V. Systems Engineering s.r.l. 

 
 Sede Legale: Via Iannelli 33  -  81100 Caserta - Italia  -  Telefono + 39 0823 386489  - Telefax +39 0823 386489 

 
 Sede Operativa:  Via Pacinotti - Zona Industriale -  81020- San Nicola la Strada- CE -  Telefono + 39 0823 424303 

Telefax + 39 0823 424303  -  Mobile 329 0671728 
www.kavsys.it  - e-mail - administration@kavsys.it; - info@kavsys.it
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CERIMONIA ISTITUZIONALE DI
CONFERIMENTO LAUREE A TAORMINA

CERIMONIA ISTITUZIONALE DI
CONFERIMENTO LAUREE A TAORMINA

Stefano Masullo, nel corso di una cerimo-
nia ufficiale, svoltasi a Taormina, nella pre-
stigiosa Aula Consiliare del Comune, ha of-
ficiato, unitamente a Vincenzo Mallamaci, 
cardiologo di fama internazionale, presidente 
e fondatore dell’Associazione “E Ti Porto 
in Africa ONLUS” e pro rettore generale 
ISFOA Libera e Privata Università di Di-
ritto Internazionale, a Filomena Bianco, 
consigliere e segretario generale del Senato 
Accademico ISFOA Libera e Privata Uni-
versità di Diritto Internazionale ed a Giu-
seppe Matranga, consigliere del Senato Ac-
cademico ISFOA Libera e Privata Univer-
sità di Diritto Internazionale la solenne ed 
ufficiale cerimonia di consegna dei Diplomi 
di Laurea Magistrale, dopo aver ascoltato, le 
relative dissertazioni delle tesi elaborate dai 
candidati per il conseguimento dei Diplomi 
di Laurea Magistrali e successivamente dei 
Diplomi di Laurea Honoris Causa. 
La manifestazione è avvenuta alla presenza di 
autorità, giornalisti e numerosi familiari che 
hanno seguito con trepidazione, commozio-
ne e giubilo la solenne cerimonia di confe-

rimento a cui ha fatto seguito una Cena di 
Gala organizzata nei Saloni del più presti-
gioso ed esclusivo albergo internazionale di 
Taormina. 
Padre Clovis Prao Kouassi Sacerdote Mis-
sionario, responsabile della Parrocchia San-
ta Famiglia di Aklomiabla, nel contenuto di 
una missiva inoltrata in seguito a tale impor-
tante e prestigiosa cerimonia, esprime la pro-
pria immensa ed incontenibile gioia, poiché, 
con le risorse economiche inviate da ISFOA 
Libera e Privata Università di Diritto Inter-
nazionale, derivanti dalle donazioni ricevute 
dai candidati insigniti del titolo accademico 
nell’ultima sessione di laurea, ha potuto 
sviluppare il progetto di allevamento avi-
colo, finalizzato a sfamare i bambini poveri 
e le loro famiglie, permettendone, inoltre, la 
scolarizzazione, attraverso il ricavato dalla 
vendita di uova e polli al ceto più abbiente 
della popolazione locale.
Francesco Anania – Scienze Aziendali h.c. – 
Specializzazione in Economia e Tecnica delle 
Comunicazioni
Antonio D’Aveni – Scienze Politiche h.c. 

Specializzazione in Economia e Gestione delle 
Organizzazioni Pubbliche
Salvatore Gallina – Scienze Aziendali h.c. 
Specializzazione in Economia e Tecnica del 
Turismo e dell’Ospitalità
Rocco Domenico Italiano – Scienze Sociali 
h.c. Specializzazione in Coesione e Sviluppo 
Sociale delle Risorse Umane
Giacomo Laria – Economia e Gestione 
Aziendale Specializzazione in Pianificazione 
Societaria, Patrimoniale e Fiscale.
Emilio Sala – Economia e Gestione Azienda-
le – Specializzazione in Pianificazione Societa-
ria, Patrimoniale e Fiscale.
Gimmy Simone Mallamaci – Ingegneria 
Meccanica ed Ambientale Specializzazione 
in Energia dei Sistemi del Territorio e delle 
Costruzioni
Achille Santilli – Scienze Aziendali h.c. Spe-
cializzazione in Economia e Gestione Azien-
dale
Viviana Zitelli – Scienze Umane – Specia-
lizzazione in Tecniche Investigative e della 
Sicurezza Specializzazione in Criminologia 
Forense.

da sinistra: Giuseppe 
Matranga, Stefano 
Masullo, Filomena Bianco, 
Vincenzo Mallamaci

Achille Santilli
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Alfonso Lavignani con Vincenzo Mallamaci

CERIMONIA ISTITUZIONALE CONFERIMENTO LAUREE A TAORMINA.indd   100 27/04/18   15:47



101

Giacomo LariaDomenico
Italiano

Francesco
Anania
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GIANFRANCO FARINA 
Gianfranco Farina, classe 1983, laurea in 
Business alla Economics University di Brno 
(Repubblica Ceca) e successivo Master in 
Risk Management alla SDA Bocconi di Mi-
lano, attualmente attivo nell’unità di Business 
Development della società Cerved Rating 
Agency, ha festeggiato a Milano, nel noto ri-
storante della zona di Corso Como “Osteria 
del Gambero Rosso”, il Diploma di Laurea 
in Economia Aziendale con specializzazione 
in Finanza, Gestione e Controllo del Ri-
schio, conseguito dopo aver superato con esito 
positivo il previsto programma di studi e la re-
lativa dissertazione della tesi di laurea, risultan-
do uno dei più brillanti studenti del proprio 
corso all’interno della Facoltà di Scienze Eco-

nomiche ed Aziendali della Libera e Privata 
Università di Diritto Internazionale ISFOA.
Ha intrapreso il proprio percorso professiona-
le dapprima come consulente direzionale per 
alcuni progetti del Ministero delle Attività 
Produttive e del Turismo per poi approdare, 
nel 2008, in Banca Mediolanum in qualità di 
Financial Analyst occupandosi di progetti ri-
volti alla clientela corporate e banking.
 
Nel 2009 passa alla direzione generale della 
multinazionale delle spedizioni DHL Italia 
dove si occupa di strategia e sviluppo all’inter-
no del Dipartimento Finance della società.
Nel 2010 entra nel Gruppo Cerved in qualità 
di Project Manager del Comitato di Direzione 

Laurea Magistrale in Finanza, Gestione e Controllo del Rischio
GIANFRANCO FARINA 

dove gestisce importanti progetti che lo porta-
no ad entrare a stretto contatto con le massime 
autorità della finanza milanese.
Nella primavera del 2013 viene promosso al 
Business Development Team della società 
Cerved Rating Agency considerata in termi-
ni di volumi come la prima agenzia italiana 
e la quinta in Europa, consolidando il suo 
percorso di crescita professionale lavorando in 
sinergia con partner istituzionali come Borsa 
Italiana, SGR, Fondi Comuni di Investi-
mento e Merchant Bank.
Attivo nel sociale e appassionato da sempre di 
sport e motori, è presidente fondatore del 
Moto Club Motard/Motocross Milano.

Irina 
Litvinenko con 
Gianfranco 
Farina e 
Stefano 
Masullo

Mariarosaria 
Franzè 
dirigente State 
Street Bank 
con Gianfranco 
Farina e 
Stefano Masullo

RAFFAELE BISCEGLIA RAFFAELE BISCEGLIA 
Raffaele Bisceglia, fondatore ed ammini-
stratore delegato di Remax Class srl, è plu-
ripremiato per i livelli di fatturato raggiun-
ti. Remax Class srl è una società con tre 
importanti sedi operative ubicate a Rho, 
Legnano ed Arese con oltre 50 consulen-
ti attivi, specializzata nel settore dell’in-
termediazione immobiliare, in Finanza e 
Consulenza di Impresa. 
Raffaele Bisceglia ha festeggiato a Milano, 
nel noto ristorante della zona di Corso 
Como “Osteria del Gambero Rosso”, il 
Diploma di Perfezionamento in Econo-
mia e Tecnica della Comunicazione con 
specializzazione in Commercializzazione 
e Valutazione dei Patrimoni Immobiliari, 
conseguito dopo aver superato con esito 
positivo il previsto programma di studi e 

la relativa dissertazione del lavoro finale, 
risultando uno dei più brillanti studenti 
del proprio corso all’interno della Facoltà 
di Scienze Economiche ed Aziendali della 
Libera e Privata Università di Diritto Inter-
nazionale ISFOA. 

Diploma di Perfezionamento in Economia e Tecnica della Comunicazione 
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ANDREA CAROLLO
Andrea Carollo, campione e maestro di 
arti marziali a livello internazionale, per 
oltre cinque anni già advisor Marketing, 
Wellness & Beauty World di Tisanoreica 
Spa, società presieduta da Gianluca Mech, 
nonché personal coach e personal trainer 
delle più importanti dinastie imprendito-
riali del Nord Est e di celebrità come Elga 
e Serena Enardu, Adua Del Vesco, Cristi-
na Buccino, Claudio Chiappucci, Mary 
Murphy, Orlando Jordan, Mike Bell, Lau-
ra Drzewica, Laura e Silvia Squizzato, Re-
gina Salpagarova, ha festeggiato a Milano, 
nel noto ristorante della zona di Corso 
Como “Osteria del Gambero Rosso”, il Di-
ploma di Laurea Honoris Causa in Orga-
nizzazione Commerciale Marketing e Tec-

nica della Comunicazione rilasciata dalla 
Facoltà di Scienze Aziendali della Libera e 
Privata Università di Diritto Internaziona-
le ISFOA.

Laurea Honoris Causa in Organizzazione Commerciale, Marketing e Tecnica della Comunicazione

ANDREA CAROLLO

ANDREA MADDAMMA 
Andrea Maddamma, azionista ed ammin-
istratore Avantia SpA, società specializzata 
in Finanza e Consulenza di Impresa, ha fes-
teggiato a Milano, nel noto ristorante della 
zona di Corso Como “Osteria del Gambero 
Rosso”, il Diploma di Perfezionamento in 
Mercato dei Capitali e Credito Bancario e 
Finanziario con specializzazione in Analisi 
di Bilancio e Tecnica Bancaria e Finanziaria 
rilasciato dalla Facoltà di Scienze Finan-
ziarie e conseguito dopo aver frequentato 
l’intero ciclo di lezioni ed aver superato con 
esito positivo l’elaborazione e la dissertazi-
one del lavoro finale, risultando uno dei più 
brillanti studenti del proprio corso all’inter-
no della Facoltà di Scienze Finanziarie della 
Libera e Privata Università di Diritto Inter-
nazionale ISFOA. 

Diploma di Perfezionamento in Mercato dei Capitali e Credito Bancario e Finanziario

ANDREA MADDAMMA 
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CONFERIMENTO LAUREE HONORIS CAUSA E 
MAGISTRALI 

SESSIONE AUTUNNALE - MILAZZO

CONFERIMENTO LAUREE HONORIS CAUSA E 
MAGISTRALI 

SESSIONE AUTUNNALE - MILAZZO
Stefano Masullo, segretario generale Asso-
consulenza Associazione Italiana Consu-
lenti di Investimento, autore di ben 23 best 
sellers aziendali, di cui uno adottato come 
libro di testo obbligatorio di esame nel 1999 
alla Università Commerciale Luigi Bocconi 
di Milano, magnifico rettore ISFOA Libera 
e Privata Università di Diritto Internazio-
nale, il riconosciuto fondatore dell’attività di 
consulenza finanziaria indipendente in Italia, 
nel corso di una cerimonia ufficiale, svolta-
si a Milazzo, nella prestigiosa ed unica cor-
nice della struttura ricettiva e congressuale 
Eolanian Milazzo Hotel, ha officiato, unita-
mente ad Antonino Madaffari, presidente 
M.C.T Distribution & Service nonché pro 
rettore ISFOA Libera e Privata Università di 
Diritto Internazionale con delega allo svilup-
po delle attività istituzionali in Repubblica 
Ceca ed a Vincenzo Mallamaci, cardiologo 
di fama internazionale, presidente e fonda-
tore dell’ Associazione E Ti Porto in Africa 
ONLUS e pro rettore generale ISFOA Li-
bera e Privata Università di Diritto Inter-
nazionale, la solenne cerimonia di consegna 
dei Diplomi di Laurea Magistrale, dopo 
aver ascoltato le relative dissertazioni delle tesi 
elaborate dai candidati e successivamente dei 
Diplomi di Laurea Honoris Causa. 
La manifestazione è avvenuta alla presenza di 
autorità, giornalisti e numerosi familiari che 
hanno seguito con trepidazione, commozio-
ne e giubilo la solenne cerimonia di confe-
rimento, a cui ha fatto seguito una Cena di 
Gala.
 

Alfonso Lavignani - Scienze Aziendali h.c. 
Gestione delle Attività Marittime
Sergio Antonino De Leo - Scienze Aziendali 
h.c. Economia e Gestione Aziendale 
Eliana Saraò - Scienze Sociali h.c. Gestione 
ed Organizzazione delle Risorse Umane 
Antonio Barreca - Scienze Aziendali Specia-
lizzazione in Economia e Tecnica Aziendale 
Flora Sasso - Sociologia Specializzazione in 
Gestione delle Risorse Umane 
Saverio Prota - Scienze Economiche Specia-
lizzazione in Pianificazione Societaria Patri-
moniale e Fiscale 
Giuseppe D’ Aniello - Ingegneria Industriale 
Specializzazione in Conservazione e Valoriz-
zazione del Territorio
Giovanna Martinelli - Psicologia Sociale Spe-
cializzazione in Gestione delle Risorse Umane  
Margherita Mainenti - Psicologia Socia-
le specializzazione in Gestione delle Risorse 
Umane 

Vincenzo 
Mallamaci con 

Flora Sasso

Eliana Saraò

da sinistra, Vincenzo 
Mallamaci, Roberto 
Schiavone di 
Favignana, Stefano 
Masullo ed Antonino 
Madaffari

Roberto Schiavone di Favignana
con la moglie Emilia Genovese

da sinistra, 
Vincenzo 
Mallamaci, 
Stefano Masullo 
ed Antonino 
Madaffari
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Filomena Bianca con 
Vincenzo Mallamaci

da sinistra, 
Antonino 
Madaffari, 
Stefano Masullo 
e Vincenzo 
Madaffari

Flora Sasso

Alfonso 
Lavignani

Sergio 
Antonino 
De Leo
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STEFANO MASULLO INSIGNITO DEL 
PRESTIGIOSO PREMIO INTERNAZIONALE 

“IN CARITATE SERVIRE”

STEFANO MASULLO INSIGNITO DEL 
PRESTIGIOSO PREMIO INTERNAZIONALE 

“IN CARITATE SERVIRE”

Stefano Masullo, nel corso di una ceri-
monia ufficiale svoltasi nella prestigiosa 
cornice del Teatro Trifiletti della città di 
Milazzo, è stato insignito dell’esclusivo, 
prestigioso ed ambito conferimento de-
nominato Premio Internazionale “In Cari-
tate Servire” edizione 2017.
Il Premio Internazionale “In Caritate Ser-
vire”, istituito venti anni fa da Vincenzo 

Mallamaci, medico chirurgo, cardiologo 
di fama internazionale, autore di numerosi 
volumi e di centinaia di pubblicazioni, pre-
sidente e fondatore dell’Associazione Onlus 
di Volontariato Missionario E Ti Porto in 
Africa e pro rettore ISFOA Libera e Priva-
ta Università di Diritto Internazionale, è 
uno speciale riconoscimento destinato a 
coloro che nel corso della propria attività 
personale e professionale, si siano distinti 
e siano stati segnalati per il proprio rico-
nosciuto impegno a favore delle persone 
bisognose ed abbandonate.
Il Premio Internazionale “In Caritate 
Servire” viene assegnato annualmente da 
parte dell’Associazione di Volontariato 
Missionario Onlus “E Ti Porto in Africa” 
guidata dal presidente Vincenzo Mallama-
ci e dalla segretaria missionaria volontaria 
Filomena Bianco.
“E Ti Porto in Africa Onlus” è una asso-
ciazione di volontariato missionario che da 
oltre 30 anni opera nei Paesi del Centro 
Africa ed in particolar modo in Costa d’A-

vorio dove sono state realizzate importanti 
strutture, adottati bambini orfani ed inviato 
containers con materiale di prima necessità 
ed apparecchiature elettromedicali, portando 
aiuto a queste popolazioni colpite dalla pover-
tà e dalla malattia.
Stefano Masullo, unitamente ad altri rico-
nosciuti ed affermati professionisti, consa-
pevoli, da una parte, della propria posizione 
privilegiata e fortunata, e dall’altra, del dif-
ficile momento in cui si trova buona parte 
della popolazione nazionale a causa della 
crisi economica, del vuoto organizzativo e 
dalla impreparazione tecnico professionale 
delle forze politiche, si è sempre adoperato, 
distribuendo soccorsi, con quella prudenza e 
discrezione necessarie, tendenti a riconoscere 
i reali bisogni ed applicandovi i relativi rimedi 
di conformità, in adempimento alla primitiva 
Legge del Soccorso Reciproco, a beneficio 
della collettività più debole, prestando la pro-
pria opera in forma volontaria e gratuita, al 
fine di poter redistribuire nel presente e nel 
futuro prossimo, quanto ricevuto nel passato, 
recente e remoto.
Il Premio Internazionale “In Caritate Ser-
vire” edizione 2017 ha voluto essere una 

importante testimonianza ed il giusto ricono-
scimento a quanti, protagonisti nella società 
professionale, istituzionale, accademica, im-
prenditoriale, si siano contraddistinti parti-
colarmente nel settore della Carità Fraterna 
aiutando con ogni mezzo e possibilità i fratelli 
più bisognosi, tra i destinatari della edizione 
2017, unitamente a Stefano Masullo, si evi-
denziano i seguenti importanti destinatari:
S.E.R. Monsignore Michele Pennisi - arci-
vescovo di Monreale e priore dell’Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio per la Sicilia;
Antonio di Janni - Cavaliere di Gran Cro-
ce di Grazie e Delegato Vicario per la Sicilia 
dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio;
S.A.R. principessa Beatrice di Borbone del-
le Due Sicilie;
S.E.R. Mons. Antonio Raspanti - arcivesco-
vo di Acireale;
Giovanni Formica - sindaco di Milazzo;
Domenico Mimmo Italiano - presidente As-
sociazione “Sostegno”;
Fratel Biagio Conte - fondatore dell’Associa-
zione “Missione e Carità” di Palermo;
Antonietta D’Albenzio - fondatrice e presi-
dente Organizzazione di Volontariato “L’An-
gelo degli Ultimi” di Caserta;

Stefano Masullo con 
Vincenzo Mallamaci

da sinistra, Vincenzo Mallamaci, Stefano Masullo e 
Francesco Anania

Vincenzo Mallamaci con S.E.R. Monsi-
gnore Michele Pennisi a destra

Vincenzo Malla-
maci con Domenico 
“Mimmo” Italiano 
a destra

Vincenzo 
Mallamaci con 

Roberto Schiavone 
di Favignana a 

destra

Emilia 
Genovese
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Flora Sasso - presidente Associazione “La Tua 
Voce – Clownterapia” di Napoli;
Giuseppe Matranga - delegato per i rapporti 
dell’Associazione Caritas Trinacria Onlus di 
Milazzo.
La serata è stata presentata magistralmen-
te dal noto giornalista siciliano France-
sco Anania assistito dalla splendida Lidia 
Patanè vincitrice dell’edizione “Ragazza 
dell’Anno 2017”.

da sinistra, Domenico “Mimmo” 
Italiano, Francesco Anania Lidia 

Patané

da sinistra, Giuseppe 
Matranga, Vincenzo 
Mallamaci, Antonio di 
Janni ed Antonino Smiroldo

Vincenzo Mallamaci 
con Giuseppe 
Matranga a destra

Salvatore 
Mallamaci

a sinistra, Fratel Biagio Conte

da sinistra, Antonino Smiraldo, Giuseppe 
Matranga, Francesco Anania, Giovanni 
Formica Sindaco di Milazzo e Lidia Patané

da sinistra, Emilia 
Genovese, Stefano 
Masullo in piedi, 
Roberto Schiavone di 
Favignana, Vincenzo 
Mallamaci  in piedi, 
Filomena Bianco

da sinistra, Vincenzo Mallamaci, Giuseppe 
Matranga, Antonio d’Aveni e Stefano Masullo
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ROBERTO BARTOLIROBERTO BARTOLI
Stefano Masullo, nel corso di una colazio-
ne conviviale professionale, svoltasi a Cre-
ma, nella splendida e prestigiosa cornice 
del Golf Club Crema Resort, alla presenza 
di ospiti speciali quali Rita Pizzi, docente 
Università degli Studi di Milano e di Sara 
Sordi, consulente digital marketing Italia – 
Cina, ha conferito personalmente al candi-
dato Roberto Bartoli, socio ordinario As-
socredito Associazione Italiana Consulenti 
di Credito Bancario e Finanziario, azioni-
sta ed amministratore Avantia SpA, società 
specializzata in Finanza e Consulenza di 
Impresa, unitamente ad altri esponenti dei 
vertici aziendali di note imprese industria-
li della zona, come Craind Impianti srl, 
Milmonty Srl, New Pipe Srl, Anthos, srl, 
VSM srl, New Elettrica Srl, il Diploma di 
Perfezionamento in Mercato dei Capitali e 
Credito Bancario e Finanziario con specia-
lizzazione in Analisi di Bilancio e Tecnica 
Bancaria e Finanziaria rilasciato dalla Fa-
coltà di Scienze Finanziarie e conseguito 
dopo aver frequentato l’intero ciclo di le-
zioni ed aver superato con esito positivo 
l’elaborazione e la dissertazione del lavoro 
finale.

 

Foto di Lino Minniti

Diploma di Perfezionamento in Mercato dei Capitali e Credito Bancario e Finanziario

Golf Crema Resort è inserito nella splendi-
da cornice rurale del Podere d’Ombriano, 
esempio unico di architettura agricola ot-
tocentesca, situato nel Parco Naturale del 
Moso, un’area naturalistica molto sugge-
stiva a pochi chilometri da Milano.

Il percorso Daddy – 18 buche da campio-
nato, Par 73, lunghezza metri 6.580 – è il 
campo più lungo d’Italia ed il suo percorso 
è inserito in 13 laghi che riportano il pae-
saggio a quel profilo esistente prima della 
grande bonifica avvenuta nel XIV Secolo, 
offre inoltre un percorso 18 buche, il Dad-
dy, e un percorso 9 buche, il Mummy, in 
grado di soddisfare le esigenze tecniche 
dei giocatori più esperti, ma anche di far 
passare ai giocatori meno potenti delle 
piacevoli giornate sul green.

Roberto Bartoli

Laura Monticelli
Andrea Cantarini

Lorenzo Tirloni

Angelo 
Penati 
Fortini

da sinistra: Andrea Cantarini, Angelo 
Penati Fortini, Laura Monticelli, Roberto 
Bartoli, Stefano Masullo
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RAFFAELLO CUCCURULLO
Foto di Lino Minniti

RAFFAELLO CUCCURULLO
Diploma di Perfezionamento in Economia delle Aziende Industriali

Stefano Masullo, nel corso di una cerimo-
nia ufficiale svoltasi nella sede della società 
multinazionale Farmicol SpA, ha conse-
gnato personalmente a Raffaello Cuccu-
rullo, direttore relazioni esterne, il Diplo-
ma di Perfezionamento in Economia delle 
Aziende Industriali con specializzazione in 
Economia e Gestione Aziendale, consegui-
to dopo aver frequentato l’intero ciclo di 
lezioni ed aver superato con esito positivo 
la dissertazione del lavoro finale, rilasciato 
dalla Facoltà di Scienze Finanziarie della 
Libera e Privata Università di Diritto Inter-
nazionale ISFOA.
In funzione di questo non comune risulta-

Farmicol SpA, fondata nel 1969, attiva a livello internazionale nella ricerca, produzione e commercializza-
zione di Prodotti Chimici come Oli Lubrificanti, Saponi, Detergenti ed Agenti Organici Tensioattivi, 
vantando un organico di 60 risorse umane, 59.000 metri quadrati di stabilimento, di cui 39.000 coperti ed 
un fatturato superiore ai 10 milioni di euro.
Secondo una classifica elaborata dalle principali società di informazioni commerciali figura nelle prime 15 
aziende a livello italiano nel proprio settore di appartenenza unitamente a:

BOLTON MANITOBA S.P.A.
 RECKITT BENCKISER ITALIA SPA

 PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A.
 ITS – SISA DETERGENTI S.R.L.

 MCBRIDE S.P.A.,
 MADEL S.P.A

SACI INDUSTRIE - SOCIETA’ PER AZIONI
 SUTTER INDUSTRIES S.P.A.

 MORONI - S.R.L.
 NUNCAS ITALIA S.P.A.
 ZEOLITE MIRA S.R.L.

 ATAS S.R.L. 
KEMIKA S.P.A.

 NESTI DANTE S.R.L.
 FARMICOL S.P.A.

Farmicol S.p.A.  ha assunto negli anni le dimensioni di un Gruppo internazionale presente in 
Europa con proprie sedi e distributori.

A circa 10 km da Milano precisamente a Solaro, è ubicato il polo industriale che comprende 
sede amministrativa, uffici operativi, laboratori di ricerca e controllo, stabilimento produt-
tivo e magazzini.
La struttura risulta essere  tra le più moderne ed attrezzate in Europa produce ogni anno milioni 
di litri di detergenti, solventi, assorbenti, oli lubrificanti e aerosol.
La produzione è gestita in ogni sua fase in modo completamente automatizzato; un sofisti-
cato software effettua, in completa autonomia, i controlli delle varie fasi di lavorazione eviden-
ziando all’occorrenza le eventuali anomalie.
I reattori in linea, ognuno dei quali dedicato alle diverse tipologie di prodotto, detergenti, aci-
di, solventi, assorbenti, lubrificanti, hanno una potenzialità produttiva pari a 200.000 kg 
giornalieri.
Gli impianti operano senza interventi di natura manuale dal prelievo delle materie prime fino 
alla fase di scarico e riempimento.
I magazzini coprono una area complessiva di 13.000 mq e sono gestiti con i più attuali criteri 
logistici.
Da qui partono ogni giorno centinaia di tonnellate di merce verso tutte le destinazioni 
europee.

Stefano Masullo, nel corso di una cerimo-
nia ufficiale svoltasi nella sede della società 
multinazionale Farmicol SpA, ha conse-
gnato personalmente a Miriana Miyatovic, 
funzionario direzione commerciale merca-
ti esteri, il Diploma di Perfezionamento in 
Economia e Tecnica del Commercio Inter-
nazionale con specializzazione in Tecnica 
della Comunicazione e Marketing Stra-
tegico, conseguito dopo aver frequentato 
l’intero ciclo di lezioni ed aver superato 
con esito positivo la dissertazione del lavo-
ro finale, rilasciato dalla Facoltà di Scienze 

MIRIANA MIYATOVICMIRIANA MIYATOVIC
Diploma di Perfezionamento in Economia e Tecnica del Commercio Internazionale 

to raggiunto, il Magnifico Rettore,  al fine 
di poter suggellare in maniera indelebile 
ed a imperitura memoria tale momento, ha 

voluto omaggiare l’insignito di una copia 
autografata del proprio best sellers L’ Arte 
del Successo edito da Franco Angeli.

Finanziarie della Libera e Privata Uni-
versità di Diritto Internazionale ISFOA.
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GIUSEPPE VIGILANTE
Giuseppe Vigilante, duca di Valganna, 
proprietario della splendida Villa Cesarina, 
nonché noto imprenditore attivo da oltre 
tre lustri nel settore dello sviluppo e della 
intermediazione immobiliare, nel corso di 
una giornata conviviale, svoltasi a Valgan-
na, in provincia di Varese, nella splendida 
ed unica cornice della storica Villa Cesa-
rina, ha festeggiato con un esclusivo rice-
vimento l’ambito ed esclusivo Diploma 
di Accademico, che sancisce in maniera 
uffi ciale ed istituzionale l’ingresso nel Se-
nato Accademico della Facoltà di Scienze 
Aziendali ed Economiche della Libera e 
Privata Università di Diritto Internaziona-
le ISFOA, conseguito in virtù della brillan-
te carriera professionale ed aziendale e del 
determinante apporto dato alla crescita del 
sistema economico e delle organizzazioni 
per le quali ha operato fi no a raggiungere 
le più alte cariche dirigenziali.

Diploma di Accademico
GIUSEPPE VIGILANTE

Foto di Lino Minniti

Stefano Masullo, Daniela 
Galli, Giuseppe Vigilante e 
Mino Mottari, capo uffi cio 

stampa Ordine Militare 
Napoleonico

CONFCOMMERCIO  ASCOM  VARESE
AXA  VARESE

CONFCOMMERCIO  ASCOM  VARESE
AXA  VARESE

Stefano Masullo, nel corso di una cerimo-
nia uffi ciale, svoltasi a Varese nella prestigio-
sa ed istituzionale sede di Confcommercio 
ASCOM, ha conferito personalmente, ai 12 
candidati, il Diploma di Perfezionamento 
in Pianifi cazione Patrimoniale e Finanzia-
ria con specializzazione in Gestione e Co-
pertura del Rischio rilasciato dalla Facoltà 
di Scienze Assicurative della Libera e Pri-
vata Università di Diritto Internazionale 
ISFOA, conseguito dopo aver frequentato 
il relativo corso di 60 ore ed aver superato 
con esito positivo il previsto esame.
L’ intervento formativo, basato in linea gene-
rale su quanto contenuto nel volume intitola-
to Gli Intermediari Assicurativi pubblicato 
da Editrice Le Fonti e scritto da Stefano 
Masullo, organizzato in stretta collaborazio-
ne con le storiche ed importanti agenzie 
AXA di Varese e di Busto Arsizio, guidate 
rispettivamente dagli agenti generali Oscar 

Diplomi di Perfezionamento in Gestione e Copertura del Rischio

Da sinistra a destra, seconda fi la: 
Enrico Di Lascio, Oscar Buzzi, 

Luigi Valter Fusi, Sandro Antonio 
Turri

Da sinistra a destra, prima fi la:
Anna Elisa Frattolillo, Elisabetta 
Barbitta, Cristina Della Chiesa, 
Loredana Bogni, Marco Macchi, 

Davide Carettoni

Stefano Masullo, Carlo Antonio Covello, 
Agostino Aiello, Giuseppe Enrico Crespi

Oscar Buzzi, 
Stafano 
Masullo, 
Giuseppe 
Enrico Crespi, 
Davide 
Carettoni 

Buzzi e Giuseppe Crespi è stato fi nalizzato 
al rispetto degli enunciati in materia di for-
mazione ed aggiornamento professionale 
previsti dal Regolamento IVASS Numero 6 
del 2 Dicembre 2014.
Confcommercio – ASCOM Varese raggrup-
pa più di quattromila aziende del terziario, 
operanti nei 73 comuni di sua competenza 
ed appartenenti all’area limitrofa al capoluo-
go. 
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& MANAGEMENT

un progetto per il futuro
CORSI DI LAUREA A DISTANZA: STUDIARE E 

PREPARARSI PER IL MONDO DEL LAVORO
UNItalia, il portale che seleziona le università 
telematiche e a distanza italiane riconosciute 
dal Miur, offre, a tutti coloro che per moti-
vi territoriali, lavorativi o personali, faticano 
a frequentare l’università, la possibilità di se-
guire corsi di laurea a distanza o senza fre-
quenza che si concludono con il rilascio di un 
titolo valido per confermare la propria pro-
fessionalità all’interno del mondo del lavoro 
oppure per continuare la propria formazione 
in ambito accademico.
Corsi di laurea a distanza: l’offerta formativa 
di UNItalia
Il servizio di orientamento di UNItalia si 
rivolge quindi ad un target ampio e partico-
larmente differenziato: a studenti degli ultimi 
anni degli istituti superiori, a tutti coloro in-
tendano iscriversi all’università o a chi desi-
dera riprendere carriere di studio interrotte. 
Rivolgendosi a questi utenti, UNItalia offre 
una valutazione del curriculum totalmente 
gratuita, adatta per il riconoscimento di Cre-
diti Formativi Universitari (CFU) da spen-
dere nel nuovo percorso accademico attraver-
so piani di studio personalizzati. Attraverso il 
portale si possono quindi visionare e con-
frontare i vari piani di studio dei migliori 
atenei on-line che erogano il corso interessa-
to e individuare così la carriera migliore per il 
proprio futuro in ambito professionale.
I corsi di laurea a distanza rappresentano 
quindi la soluzione ideale per tutti coloro 
che lavorano e non possono frequentare l’u-
niversità per questioni di tempo, per chi ha 
la facoltà di interesse lontano da casa oppure, 
infine, per chi non può spostarsi per problemi 
di salute o difficoltà familiari. In tutti questi 
casi, dunque, non resta che dare un’occhiata 
all’offerta dei corsi di laurea attivati da tutte 
quelle università, sia pubbliche che priva-
te, che permettono agli aspiranti studenti 
di conseguire l’ambito titolo di studio senza 
spostarsi dalla propria scrivania domestica e 
senza dover frequentare direttamente l’istituto 
di riferimento.
I corsi di laurea a distanza selezionati da 
UNItalia fanno dunque parte della forma-

zione “da remoto”, costituita da processi di 
insegnamento e apprendimento basate sull’u-
tilizzo di avanzate tecnologie hardware e sof-
tware (computer, linee telefoniche, e-mail, 
listserver, newsgroup, conferencing system 
e pagine web) e da una comunicazione tra 
docenti e discenti rapida e immediata, senza 
che i partecipanti debbano essere presenti fi-
sicamente. In questo modo si creano così le 
cosiddette “aule virtuali”.
Corsi di laurea a distanza, l’eccellenza firmata 
UNItalia
I corsi di laurea a distanza proposti dal-
le università telematiche riconosciute dal 
Miur e selezionate da UNItalia aprono agli 
studenti lavoratori, una volta conseguito il 
titolo di laurea on-line, la possibilità di per-
correre nuove e interessanti strade professio-
nali. Partecipare a questi corsi, infatti, rende 
concreta l’opportunità di accedere a ogni tipo 
di concorso pubblico o privato e di fare così 
un importante passo in avanti nell’ambito 
della propria carriera lavorativa e, in generale, 
del proprio futuro.
UNItalia supporta in questo modo tutti co-
loro che vogliono intraprendere una carriera 
universitaria: grazie alla tecnologia telematica 
si possono così abbattere le distanze e usufrui-
re di un servizio di alto livello al pari di quello 
offerto dalle migliori università nazionali. In-
fine, gli atenei proposti da UNItalia ricono-
scono i crediti formativi universitari pregressi 

e i crediti maturati dall’esperienza lavorativa 
in corso o conclusa: un valore aggiunto, per 
un portale che si propone di rendere la forma-
zione dei corsisti on-line ancora più completa 
e approfondita, davvero importante.
UNItalia è il tuo portale di orientamento 
universitario che aiuta i giovani a sceglie-
re nel vasto mondo delle Università Tele-
matiche Italiane riconosciute dal MIUR. 
Il nostro servizio di orientamento si rivolge 
a studenti degli ultimi anni degli Istituti Su-
periori o a chi intenda iscriversi all’Università 
o riprendere carriere di studio interrotte; in 
quest’ultimo caso forniamo un servizio gratu-
tito di valutazione del curriculum studiorum 
per il riconoscimento di Crediti Formativi 
Universitari (CFU) da spendere nella nuova 
carriera accademica attraverso dei piani di stu-
dio personalizzati.
Attraverso il nostro portale puoi visionare e 
confrontare i vari Piani di Studio degli Ate-
neo On-Line che erogano il corso di tuo inte-
resse, ti guideremo attraverso le offerte forma-
tive al fine di compiere una scelta consapevole 
investendo sul tuo futuro.
PIANI DI STUDIO
 Lauree umanistiche
 Lauree triennali
 Lauree tecniche
 Master
 Altri corsi di laurea
 Formazione professionale
 Lauree magistrali

UNItalia
Sede di Torino

Corso Francia, 4 bis
10143 - Torino

E-mail: info@unitalia.eu 
Sito: unitalia.eu

Cellulare: +39 338 871 4451 
 

Sede di Milano
Via Luciano Manara 5

20122 Milano
E-mail: info@unitalia.eu

Sito: unitalia.eu 
Telefono: 02/91675216

Cellulare: +39 338 871 4451
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Golf People Club Magazine come da con-
solidata tradizione, su invito di Riccardo 
Villetti e di Niccolò Giusti, fondatori di 
EGGS GOLF, ha partecipato alla terza edi-
zione di Golf to Live Competition. 
Golf  to Live Competition è diventato ormai 
il più particolare, coinvolgente, innovativo, 
evento ludico golfistico a livello nazionale: 
riunisce due discipline sportive, il Golf e 
il Surf, e si svolge, come di consueto, nella 
splendida e suggestiva cornice del Circolo 
Golf Club Cà degli Ulivi, 18 buche che si 
snodano in un ambiente naturale di rara bel-
lezza a Marciaga in provincia di Verona a 
due passi dal Lago di Garda. 
Manifestazione che ha registrato, come 
sempre, un elevatissimo numero di iscrit-
ti e di ospiti presenti alla serata, superiore 
alle 600 unità.
Pix, noto vocalist a livello nazionale ha pre-
sentato quale simpatico e divertente maestro 
di cerimonia la premiazione e la sfilata. 
Golf People Club Magazine ha operato in 
stretta collaborazione con gli altri impor-
tanti soggetti coinvolti in qualità di partner 
e sponsor come, ION, Birra Forst, Volvo 
Pastorello, BRD South Garda Lake – Pe-
schiera, Santa Cruz, Swario, Divinum, Da-
boot, Fongaro Spumanti, Miolato Prosec-
co, Maqui, 4 Freeworld, La Ghigliottina, 
Jeep Bertucco, Gold, EGGS Golf, Black 
Market, Gabriel Sota, Lasko, WallyCator, 
Red Bull.

Ospiti speciali della manifestazione impor-
tanti protagonisti del settore sportivo tra i 
quali alcuni atleti della Nazionale Italiana 
Freeski, mentre è doverosa una particolare 
menzione per Valentino Mori, olimpionico 
di Free Style ed allenatore della Naziona-
le Italiana, Andrea Boninsegna, allenatore 
della Nazionale Italiana Ski Alpine, Ivan 
Pasetto, campione italiano di Snowboard 
Boarder Cross e Max Borella, già campione 
di Snowboard.
Sabato 10 Giugno, circa 100 golfisti tra soci 
ed esterni si sono affrontati fin dalle prime ore 
del mattino al tramonto in una 18 BUCHE 
STABLEFORD SINGOLA 3 CATEGO-
RIE, a cui ha fatto seguito un fantastico coc-
ktail dinner preparato e servito con maestria 
dallo staff del gruppo Chincherini Holiday, 
una sfilata in bikini di meravigliose Golf 
Mate ed una grandissima festa protrattasi 
fino alle prime luci dell’alba dove oltre 600 
ospiti, tra golfisti e surfisti, si sono sfida-
ti all’ultimo drink a base di birra Forst, 
spumante Fongaro e Mirabella e prosecco 
Miolato.
Golf  to Live, dopo dodici anni di dominio 
nel mondo del Surf, del Kite e del Windsurf 
con Surf to Live, www.surftolive.com, è il 
nuovo modello di fare Golf in Italia, dove 
la serenità e la felicità ormai collaudata in 
acqua, verrà trasferita sui green e sarà diver-
timento, festa, nuove amicizie e viaggi in-
credibili.

3° EDIZIONE GOLF TO LIVE COMPETITION BY 
EGGS GOLF  AL GOLF CLUB CA’ DEGLI ULIVI
3° EDIZIONE GOLF TO LIVE COMPETITION BY 
EGGS GOLF  AL GOLF CLUB CA’ DEGLI ULIVI

Foto di Lino Minniti

Alessandra Pegali, segretario Golf Club Cà degli 
Ulivi. Al centro, Emanuele Mariotti, direttore  Golf 
Club Cà degli Ulivi e Riccardo Villetti, Fondatore 
Golf to Live, Surf to Live ed Eggs Golf

GOLF TO LIVE CA DEGLI ULIVI.indd   204 07/05/18   16:34



205

Stefano Masullo con Lilian 
Klug, hcp 4, nazionalità 
tedesca, vincitrice del Trofeo 
2017

da sinistra, Diana Bosco 
con Vernie Mattei

Niccolò Giusti. Al 
centro Lilian Klug. 
Riccardo Villetti

da sinistra, Luciano Chincherini 
presidente Chincherini Holiday, 
Emanuele Mariotti, Alessandra Pegali e 
Stefano Masullo
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BALBO & CO. GOLF CUP BALBO & CO. GOLF CUP 
Golf People Club Magazine ha partecipato, 
come da ormai consolidata tradizione, su in-
vito personale di Roberto Balbo, presidente 
Balbo & Co. Periti Liquidatori Assicurativi 
Incendio e Rischi Diversi, nonché consiglie-
re di amministrazione Barrington & Part-
ners, rivestendo al contempo il fondamentale 
ruolo di media partner, unica testata cartacea 
di settore invitata e presente, alla quinta edi-
zione della gara di golf  denominata Balbo 

& Co Golf Cup, registrando, il consueto 
grande successo, con oltre 150 ospiti pre-
senti alla cena di gala, svoltasi nella partico-
lare e splendida cornice del Golf Club Salice 
Terme, struttura diretta magistralmente da 
Paolo Grecu.
Golf People Club Magazine ha operato in 
stretta collaborazione con gli altri importanti 
partner e sponsor come:
REEASS, Banca Mediolanum, Zurich As-

sifour, Maggom; AM Classic Sportgarage, 
Alta Broker, Concessionaria BMW Pavia, 
Studio Legale Gian Carlo Soave & Asso-
ciati, Edil Sistem srl, Overform Assicura, 
Kuku Club e V.,PS Costruzioni; Faber & 
Hervé 1881, Viaggi Caribe, Artigian Caffè, 
Moderno Opificio del Sigaro Italiano, Laz-
zaro Fornoni, Forteto della Luja, Sartoria 
S, Broglia Vini, Sanno di Buono, Pastic-
ceria Pizzetteria Zambelli, Delizie Gastro-
nomiche, Macelleria Pasta Fresca da Carla, 
Azienda Agricola Poggio, CSR Sport & 
Fitness, Art Gallery, Mapy srl, Birrificio 
Sagrin, CH7 Helisport, Eky d’Arte, Pizza 
Leggera, Terme di Salice, Acqua di Alassio, 
Velier, Farmicol SpA, Boido Tartufi, IME-
LO la super spremuta, Club Ambasciatori 
dell’Italico, Arcamedica, Remax Class.
Golf People Club Magazine ha operato in 
sinergia con gli altri media partner coinvol-
ti: 
Occhio Pavese, Golf Ing, La Stampa, As-
siTv, Il Broker, Golf Più, Kiway, Human 
HT Training. 

Grande successo al Golf Club SaliceTerme 

Stefano Masullo, con Lazzaro Fornoroni, 
artista

Stefano Masullo, Alessandro 
Meisina, vice presidente al Golf & 
Country Club Salice Terme 

Roberto Rustichelli, appassionato golfista 
e socio al Golf & Country Club Salice 
Terme, sponsor e partner della Quinta 
Edizione Balbo & Co . Golf Cup, ritratto 
di fianco alla propria vettura d’epoca, 
iscritta al Veteran Car Club P. Bordino 
Alessandria 

Paolo Grecu, 
direttore Golf 
& Country 
Club Salice 
Terme con 
Roberto Balbo

da sinistra, Roberto Balbo, presidente 
Balbo & Co. Periti e Liquidatori 
Assicurativi e Gian Carlo Soave, 

presidente Barrington & Partners e 
fondatore dello Studio Legale Soave & 

Associati di Genova 

Foto di Viviana Cerrato
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BALBO & CO. GOLF CUP BALBO & CO. GOLF CUP 
Elisa Tosetto, proprietaria di una delle più rinomate Botteghe Storiche di 
Asti, appassionata golfista e socio al Golf Feudo di Asti ritratta durante 
la premiazione, unitamente a Mirko Rosati, presidente Faber & Hervé 
1881, gioielli & diamanti e Gian Carlo Soave.

al centro, Alberto Illumi, family banker Banca 
Mediolanum, appassionato golfista e socio al 

Golf & Country Club Salice Terme, sponsor e 
partner della Quinta Edizione Balbo & Co. 
Golf Cup con  Roberto Balbo e Paolo Grecu Alessandro Meisina, vice 

presidente al Golf & 
Country Club Salice Terme 

con Stefano Masullo

al centro, Bruno Broglia, presidente Cantine 
Broglia, con  Roberto Balbo e Paolo Grecu

al centro, 
Fabrizio 

Benedetto, 
direttore 
generale 

REEASS

Stefano Masullo, al proprio tavolo durante 
la cena di gala, con la moglie, Mirko 
Rosati terzo da destra, presidente Faber & 
Hervé 1881, diamanti e gioielli, sponsor e 
partner, Isabella Ibba, al centro, fotografa 
professionista, Michele Quaranta, secondo 
da sinistra fidanzato di Viviana Cerrato, 
prima da sinistra, fotografa e video maker

Stefano Masullo, Bianca Maria Miola 
Vecelli, Mirko Rosati terzo da destra, 
Isabella Ibba, al centro, e Michele 
Quaranta

Mirko Rosati, presidente Faber & Hervé 
1881, diamanti e gioielli 
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LAURA BIAGIOTTI PARFUMS OPENLAURA BIAGIOTTI PARFUMS OPEN
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  Dal 19 luglio al 22 luglio, si è svolto 
al Marco Simone Golf & Country Club, 
la 1a Edizione del Laura Biagiotti Par-
fums Open, con montepremi di euro 
70.000,00, tappa del prestigioso circuito 
spagnolo Gambito Tour. La gara si svolge 
con un’innovativa  formula, che prevede, 
dopo le prime due giornate di gara dei Pro, 
di abbinarsi a 45 fortunati dilettanti, con 
una formula Pro-Am a coppie. Inoltre, al-
la fine dell’Open, si è svolto un Torneo 

campione malagueno. In occasione di tale 
Open, il Marco Simone Golf & Country 
Club e Angelini Beauty, hanno presentato 
la nuova Laura Biagiotti Parfums Lear-
ning & Practice Area, uno spazio tecnico 
completamente rinnovato, dove allenarsi 
e migliorare il proprio swing, che si pre-
para perciò agli appuntamenti dei prossi-
mi anni, non solo con strutture all’avan-
guardia, ma anche materiali ecosostenibi-
li. Nell’occasione sono state immesse nel 
nuovo campo pratica, n. 10.000 palline di 
ultima generazione, personalizzate con il 
logo Laura Biagiotti Parfums. Una tap-
pa obbligata nell’opera di importante rin-
novamento al servizio dei giocatori, che 
si inserisce nella strategia di sviluppo del 
Marco Simone Golf & Country Club, un 
percorso che si sta rendendo velocemente 
all’altezza della Ryder Cup del 2022. Si-
tuato a soli n. 17 km dal centro di Roma 

& CIRCUITI di Dario Bartolini direttore editoriale Golf People Club Magazine

Beatrice D’Ascenzi nearest to the pin, Federico 
Falessi longest drive

I primi tre della classifica 
professionisti alla premiazione

Jacobo Pastor Lopez

Marco Simone Golf Country Club Hole 17- 
Vista su San Pietro

Laura Biagiotti - parfums

riservato a tutti gli Amateur iscritti alla 
Gara. Si è trattata di una grande occasio-
ne per i golfisti dilettanti di osservare e di 
imparare, le capacità di abili professionisti. 
Ha vinto lo spagnolo Jacopo Pastor, che 
ha terminato l’ultimo giro con uno score 
di 65 colpi, ottenendo la vittoria della tap-
pa del Gambito Tour, al Marco Simone & 
Country Club, in Italia. Il madrileno si è 
imposto con un totale di -15, sull’italiano 

Christian Terragni. Le pri-
me 9 buche sono state deci-
sive, perchè alla partenza del 
3’ giro, l’italiano Terragni, 
era  -leader della classifica. 
In 3’ posizione, con -7, si 
è classificato Adam Sagar, 
britannico, che fa parte dello 
staff dell’Accademia di Golf 
di Sotogrande. Da sottoli-
neare anche la 5’ posizione 
di Manuel Ballesteros, ni-
pote del rimpianto campio-
ne Seve e l’8’ posizione di 
Miguel Angel Jimenez, fi-
glio maggiore dell’omonimo 

e disegnato dall’Architetto americano Jim 
Fazio, intorno al Castello Marco Simo-
ne. Una Club House di oltre n. 7.000 m2 
e n. 27 buche divise in n. 2 percorsi di 
gioco, un campo che offre numerosi scorci 

sulla Città Eterna, dove 
giocatori professionisti, 
Amateur e principianti, 
possono giocare a golf 
tutto l’anno, tra natura, 
cibo e cultura, Made in 
Italy. Laura Biagiotti 
Parfums è nota in tutto 
il mondo per il succes-
so dei suoi profumi: nel 
1988 nasce “Roma” di 
Laura Biagiotti, profu-
mo iconico, considerato 

212
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I premiati 
amateur 
Laura 
Biagiotti 
Parfums

Il meritato 
riposo in 
piscina 
dopo la 
gara

Laura Biagiotti Parfums Amateur

Lavinia Biagiotti Cigna

Momenti della premiazione

Pastor e Lavinia Biagiotti Cigna

New Learning e Area Pratica

Tenda ospitalità

best-sellers nel mondo delle essenze. Laura 
Biagiotti Parfums, annovera al suo inter-
no altre importanti fragranze femminili 
come “Laura”. Ad ottobre 2016, è stata 
lanciata la nuova fragranza Laura Biagiot-
ti, “Roma Passione”. La sponsorizzazione 
del campione di golf internazionale, Fran-
cesco Molinari, il Laura Biagiotti Par-
fums Open e la nuova Learning & Prac-

tice Area, sono la testimonianza, insieme 
al Marco Simone, dell’impegno che Laura 
Biagiotti Parfums rivolge al mondo del 
golf, conquistando una reputazione inter-
nazionale e globale, attraverso l’espressione 
di valori e qualità imprescindibili della cre-
atività e dello sport. Tanti ancora gli eventi, 
dopo l’ultimo Woman Day e il Gambito 
Open, attesi al Marco Simone Golf & 

Country Club: il Club è stato prescelto 
come European Tour Destination, essen-
do entrato nella prestigiosa selezione dei 
golf club con requisiti tecnici, struttura-
li e logistici di primo livello, promossi 
dall’European Tour.
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NEW PIPE SRL
Sede Legale: 
Via Sandro Pertini,  21
26019 VAILATE
Tel.0363/848954 
Fax.0363/341546
Mail : info@newpipe.it
www.newpipe.it

Design, realization, installation and maintenance of hydraulic industrial plants 
and piping systems, with relevant metallic carpenties for chemical,

chemical – pharmaceutical and food production sectors.

New Pipe costituita nel  2002, è una società attiva nelle seguenti aree di attività :
Progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti idraulici industriali e di sistemi di piping per i settori 
chimico, chimico – farmaceutico, alimentare e relative carpenterie metalliche a supporto.

 New Pipe è in grado di fornire progettazioni personalizzate di impianti “chiavi in mano” complete di studi di fattibilità, 
progetti, disegni esecutivi e P&ID, documentazioni di validazione, redazione ed esecuzione di protocolli di convalida 
in ottemperanza alle più recenti norme internazionali, tarature e collaudi, ed anche servizi tecnici completi, finalizzati 
all’individuazione della miglior soluzione alle problematiche della propria clientela.

Alcune delle nostre referenze: 

3V SIGMA S.p.a.                                           
ABBOTT S.p.a.
ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.a
BAKEMARK Italia S.p.a.
BARDIAFARMA S.p.a.
BASONI S.r.l.
BAYER S.p.a..
BETA UTENSILI S.p.a.
BOLTON MANITOBA S.p.a.
CHROMAVIS S.p.a.
COLOR COSMETIC S.r.l.
CONTINUUS-PROPERZI S.p.a.
CSV Live Science S.r.l.

DIVERSEY S.p.a.
ECOLAB S.p.a.
FARMOL  S.p.a.
FONTE TAVINA S.p.a.
FOSTER WHEELER S.p.a.
HOSPIRA S.p.a.
I.C.E.F.O.R. S.p.a.
I.C.R. Industrie Cosmetiche Riunite 
S.p.a.
INDENA S.p.a.
INTENDIS MANUFACTURING S.p.a.
INTERCOS ITALIA S.p.a.
ITALSILVA S.p.a.
IVECO S.p.a.
KEMON S.p.a.

MC. BRIDE S.p.a.
MOLINO OLEIFICIO MANZONI S.r.l.
NUNCAS ITALIA S.p.a.
PIEFFEDIECI S.r.l.
PINK FROGS COSMETICS S.r.l.
PROPHARMABI S.r.l.
ROTTAPHARM SPA
S.I.S.A. S.p.a.
SAN PELLEGRINO S.p.a.
SCHERING-PLOUGH S.p.a.
SERIOPLAST S.p.a.
SI.STE.M  S.p.a.
SIPCAM S.p.a.
SIRTON PHARMACEUTICALS S.p.a.
TECNINOX S.r.l.

Nel Giugno 2004 la New Pipe Srl 

Unipersonale ha raggiunto il traguardo 

nella certificazione del sistema di

qualità in accordo alla norma

UNI EN ISO 9001:2000 che costituisce 

il nuovo standard di riferimento nel 

mercato italiano e internazionale.
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GOLF & COUNTRY CLUB CASTELLO DI TOLCINASCO
OSPITA L’ANNUALE EDIZIONE DEL TORNEO

“ASSOCIAZIONE GOLFISTI COREANI IN ITALIA”

G OLF
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Golf People Club Magazine, su persona-
le e diretto invito di James Kye, presidente 
Associazione Golfi sti Coreani in Italia, ha 
partecipato, rivestendo al contempo il fonda-
mentale ruolo di media partner, all’annuale 
Torneo di Golf riservato ai propri connazio-
nali, svoltasi nella esclusiva ed unica cornice 
del Golf & Country Club Castello di Tol-
cinasco.
Gara che ha registrato una elevatissima pre-
senza di giocatori iscritti, quasi 200, e di 
ospiti presenti alla premiazione ed al cocktail 
dinner. Numerosi anche i golfi sti provenien-
ti da altri circoli ed attratti dal prestigio degli 
sponsors & partners, e dal successivo cocktail 
dinner e serata musicale a bordo piscina che 
ha coinvolto oltre 300 partecipanti. 
La giornata, gestita e curata magistralmente 
dal direttore Nicola Veclani, ha rappresenta-
to un unicum nel panorama golfi stico attua-
le, sia per organizzazione, prestigio, quali-
tà, servizio e ricchezza di premi, più di 60 
per un controvalore commerciale stimabile 
nell’ordine delle decine di migliaia di euro, 
oltre che per il clima internazionale, convi-
viale e ludico.
Stefano Masullo, direttore responsabile Golf 
People Club Magazine, ha voluto contribu-
ire al già imponente e ricco tavolo dei premi 
mettendo in palio e omaggiando perso-
nalmente i protagonisti della giornata con 
numerose i confezioni di palline prodotte e 
fi rmate EGGS GOLF. 
EGGS GOLF è una azienda internaziona-
le, fondata però su due peculiarità del miglior 
Made in Italy, invidiato in tutto il mondo, la 
ricerca innovativa e lo stile inconfondibile, 
EGGS PRO4 è una pallina a 4 pezzi conce-
pita per esaltare il gioco dei professionisti, 

ma ogni golfi sta può trarre benefi ci dalla sua 
lunghezza senza compromessi in tutti i colpi e 
dal suo incredibile spin attorno al green.
Il suo rivestimento in morbido uretano, che 
rimane a lungo come nuovo, ed il suo design 
a 338 dimples, senza saldatura degli emisfe-
ri, le conferiscono la capacità di ottenere uno 
spin elevato ed una traiettoria molto stabile.
EGGS SCRAMBLER è una pallina a 2 pez-
zi rivestita in Surlyn™ : è semplicemente la 
perfetta tuttofare per la maggior parte dei 
golfi sti amateur; il compromesso perfetto tra 
lunghezza, tocco morbido e durevolezza.
Il rivestimento in Surlyn™ con 312 dimples 
limita i dannosi effetti laterali, ottenendo col-
pi più dritti e lunghi.
EGGS GOLF è stata fondata da Niccolò 
Giusti e Riccardo Villetti, che negli ultimi 
tre anni sono diventati famosi nel panorama 
golfi stico italiano per aver lanciato Golf to 
Live Competition, il più particolare, coin-
volgente, innovativo evento ludico golfi stico 
a livello nazionale, giunto ormai alla terza edi-
zione, che riunisce due discipline sportive: il 
Golf ed il Surf. 

Mia Park, artista e direttore Area Corea 
Golf People Club Magazine

Foto di Lino Minniti

da sinistra, Bernardo Rizzi, direttore 
generale UNITALIA, Mia Park, Stefano 
Masullo e James Kye

Stefano Masullo, Mia Park, Georg 
Kerschhackl, appassionato golfi sta e marito di 
Isabella Brambilla, presidente Dravet Italia 
Onlus 

Stefano Masullo con Kim 
Sancyong, presidente LG Italia, 
past president Associazione 
Golfi sti Coreani in Italia 

James Kye, 
amministratore 
delegato Cometa 
e presidente 
Associazione 
Golfi sti Coreani in 
Italia

Nicola Veclani con  Kim Sancyong
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Stefano Masullo, Nicola Veclani, direttore Golf & 
Country Club Castello di Tolcinasco, Marilena Gatti, 
seduta al centro, Jenny Kim, appassionata golfista socia 
Golf & Country Club Castello di Tolcinasco, nonché 
moglie di James Kye, amministratore delegato Cometa e 
presidente Associazione Golfisti Coreani in Italia 

da sinistra, Sangkyun Park, presidente LG Italia, 
past president Associazione Golfisti Coreani in Italia, 

Jenny Kim e Giovanni Bocchi

Nicola Veclani con Kim Sancyong

Georg Kerschhackl
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Il 2017 è stato un anno straordinario per 
il golf italiano perché si è disputata – tra i 
tanti eventi in programma – la prima sta-
gione della Race to Rome 2022, una sorta 
di Ryder Cup (Evento golfistico che vede 

scontrarsi i giocatori del Team Europe con 
quelli del Team USA e Terzo Evento più se-
guito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mon-
diali di calcio) i  cui protagonisti sono stati 
giocatori non professionisti iscritti in alcuni 
circoli emiliano-romagnoli e in uno vene-
to. La Max&Lollo Golf Experience (dai 
nomi dei due organizzatori Massimo Min-
ghè e Lorenzo Cortecchia) è nata in Emilia 
Romagna, sul fairway di uno dei meravi-
gliosi circoli di questa regione, durante una 
gara qualsiasi. Minghè - che di professione 
è Private Banker per un’importante Banca 
italiana, Banca Mediolanum - e Cortec-
chia - ristoratore- si trovarono a ragionare 
su qualcosa di nuovo che avrebbero potuto 
organizzare per cercare di coinvolgere più 
gente possibile, in modo da avvicinare alla 
disciplina persone che fino a quel momen-
to consideravano il golf uno sport d’élite o 
dei pensionati e non uno sport unico come 
invece è. E così tra un drive ed un putt, i 
due pensarono di creare un circuito che a li-
vello amatoriale non esisteva prima. Misero 
quindi in piedi un’agguerrita e sana compe-
tizione tra circoli, rispecchiando il più pos-
sibile le regole della Ryder Cup. E così ecco 
incontri Match Play con handicap (pareg-
giati), in modo che anche i golfisti giovani 
(inteso come anzianità di gioco) potessero 
competere con i più bravi che hanno un 
handicap più basso. E poi formule di gioco 
simili alla Ryder, Greensome (invece che la 
Foursome), 4 palle la Migliore  e incontri 
individuali. E infine un capitano che sceglie 

chi dei propri giocatori (12 per ogni circo-
lo) gioca una formula invece che l’altra. Ed 
ogni giocatore gareggiava accompagnato da 
un caddy incaricato di portare la sacca con 
i ferri e i legni, in modo da ricreare fino in 
fondo l’atmosfera dei grandi classici del gre-
en. Insomma, già dal primo anno un succes-
so notevole, al quale anche i media hanno 
gettato uno sguardo, con diversi servizi TV 
(uno di questi andato in onda sui principa-
li canali di Sky Sport), oltre ad  articoli e 
cronache varie.   “…sperando che anche la 

Federazione Italiana si accorga di noi..”
All’ edizione 2017 della Race to Rome 2022 
hanno aderito otto circoli, sette emiliano-ro-
magnoli ed un veneto, e precisamente: il Golf 
Club Riviera di Cattolica, il Golf Club 
Villa Verucchio di Rimini, Il Golf Club Le 
Fonti di Castel San Pietro Terme (BO), il 
Golf Club Bologna, il Golf Club Modena, 
il Golf Club Ferrara, Il Golf Club Matilde 
di Canossa (RE) e il Golf Club Le Vigne di 
Villafranca (VR). Ad aggiudicarsi il trofeo è 
stato il Golf Club Le Fonti dopo un’incre-
dibile finale con il Golf Club Le Vigne, che 
fino a poche buche dal termine si trovava in 
vantaggio. I vincitori si portano a casa una 
fantastica sacca Callaway sponsorizzata dal 

Caffè Poli di Castel Bolognese (BO), uno 
dei tanti Sponsor che hanno fin da subito 
dato fiducia a Max&Lollo. Il Circolo vin-
citore terrà in bacheca per tutto il 2017 una 
coppa simile alla Ryder Cup, solo un po’ più 
piccola, sulla quale ogni anno verrà inciso il 
nome del Circolo vincitore. Il circuito avrà 
durata di sei anni e si concluderà quindi a 
Roma nel 2022, anno in cui si disputerà la 
Ryder Cup in Italia. E il premio per i vinci-
tori dell’ultimo anno, sarà proprio quello di 
essere spettatori ospiti della grande Manife-
stazione. “Quando ideammo questo circuito 
– spiega Max Minghè - abbiamo pensato che 
fossero necessarie due cose fondamentali. La 
prima è che non dovevamo avere nessun in-
teresse economico ma far capire a chiunque 
ci guardava in faccia la grande passione che 
vogliamo dedicare a questa iniziativa. Dove-
va trattarsi di un’offerta di collaborazione fra 
circoli, superando le comprensibili difficoltà, 
in modo da far crescere questo meraviglioso 
sport. Inoltre non dovevamo avere interes-
si e non dovevamo privilegiare un circolo 
rispetto agli altri. Io ad esempio, iscritto al 
Golf Club Le Fonti, non ho giocato la com-
petizione, lasciando spazio agli altri, senten-
domi quindi assolutamente imparziale. E 

di Daniele Acconci
Inviato Golf People 
Club Magazine

GRANDE SUCCESSO PER LA MAX&LOLLO GOLF EXPERIENCE
CHE SI CONCLUDERA’ NEL 2022 A ROMA, CON LA RYDER CUP

Massimo Minghé e Lorenzo Cortecchia
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così sarò fino al 2022”.
Afferma Lorenzo Lollo Cortecchia; “Era il 
2010 quando con un drive in mano ci siamo 
guardati e ci siamo sfidati la prima volta… 
Da quel momento ce ne sono state molte al-
tre  sfide, e dopo ogni gara, dopo 18 buche, 
ci si trovava a bere una birra e a pensare di 
dover fare qualcosa per questo sport meravi-
glioso. La sensazione che dà un drive colpito 
bene è qualcosa di sensazionale, inspiegabile 
per chi non ha mai provato. Il golf è magia 
o, come diciamo noi, il golf è vita, ci è en-
trato dentro e non ci lascerà più. Vogliamo 
che questo messaggio arrivi a più gente pos-
sibile e stiamo facendo qualcosa di concreto 
perché questo accada. Il golf ci regala mo-
menti meravigliosi e noi ci sentiamo un 
po’ debitori nei suoi confronti, noi met-
teremo tutta la nostra passione, la nostra 
voglia di fare, le nostre idee e tutto questo 
sempre con il sorriso e la gioia nel cuore”. 
Archiviata la prima edizione, il circuito pen-
sa già al futuro, che vedrà aumentare la pla-
tea dei circoli presenti alla competizione. Si 
punta ad avere 16 circoli partecipanti al via 
per rendere il trofeo ancor più ricco ed entu-
siasmante.  Per concludere, una doverosa ci-
tazione agli sponsor che hanno reso possibile 
questo contest: Caffè Poli, Castelbolognese 

(RA), Maxitalia, Riolo Terme, (RA), APS 
di Daniele Nati, Faenza (RA), GBoard di 
Gabriele Gianfranco e Gabriele Pierluigi 
(BZ), Ca’ Lunga di Paolo Cassetta, Imola 
(BO), Cristian Events Tour di Cristian Ri-
ghi e Marco Melli, Arredamenti Camurani 
di Camurani Silvia, Roberto e Cesare, Rio-
lo Terme (RA), BMW Turbosport di Imola 
(BO),Inkloud Forlì (FC), Reclame di Al-
berto Biagi, Faenza (RA), Personal Golf di 
Mirko Orazi (PU), Roncato Anima Libera 
(PD), Birrificio Valsenio di Davide Finoia 
(RA), Green Control di Daniele Gaglio-
stro, Riolo Terme (RA), Dario Zanco Cal-
zature (MS), Golfinger di Lorenzo Turturi 
(BO), Monte del Re Hotel, Ristorante e 
Centro Congressi, Dozza (BO), Ufficio 
dei consulenti Finanziari di Banca Medio-
lanum di Casalfiumanese (BO).
Il Regolamento e tutte le info della Race to 
Rome 2022 le potete trovare sulla Pagina 
Facebook “Max&LolloGolfExperience”.

Daniele Acconci

Lorenzo Cortecchia  e Massimo Minghé

Massimo Minghé e Lorenzo Cortecchia
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La prima sensazione che si ha entrando nel 
Circolo del Golf di Roma “Acquasanta” è 
quella di non trovarsi a Roma: 80 ettari di 
verde disegnati unicamente da Madre Natu-
ra, il silenzio che precede il movimento e l’a-
zione, la concentrazione che accompagna 
ogni momento prima e dopo l’esecuzione. 
Ritmi, quelli del golf, che poco si addicono 
a una città frenetica come Roma. Ma basta 
alzare di poco lo sguardo, tra l’acquedotto 
Claudio e il mausoleo di Cecilia Metella, 
per rendersi conto che proprio qui, a Roma, 
all’interno del Parco Naturale dell’Appia, 
nel 1903  è nato il golf italiano. 
È proprio per quei 114 anni di storia e tra-
dizione se, a dicembre scorso, il Circolo ha 
ricevuto il massimo riconoscimento al valo-
re sportivo italiano, il Collare d’Oro, alla 
presenza del premier, Paolo Gentiloni, del 
ministro allo Sport, Luca Lotti e del presi-
dente del CONI, Giovanni Malagò. 
Un riconoscimento importante al circolo 
che arriva dopo tante vittorie nazionali e la 
Stella d’Oro al Merito Sportivo ottenuta 

Nel dicembre dello stesso anno, l’Assemblea 
deliberò una raccolta di fondi circa 100,000 
lire per la costruzione di una nuova Club 
House (la seconda) costituita da un casale 
accanto al primo. Dal 1925 iniziò la cresci-
ta del numero di soci italiani nel Comitato 
Direttivo del Circolo. L’Assemblea del 23 
aprile 1928 sancì l’adesione del Club alla 
neo costituita Federazione Italiana Golf, in 
seno al CONI, mentre dal 1930 i Verbali 
delle Assemblee e tutti gli atti del Circolo 
iniziarono ad essere scritti solo in italiano.
Negli anni trenta il circolo era ormai affer-
mato nella società romana: aveva una buona 
situazione di bilancio, e si realizzarono mi-
gliorie sul percorso con nuove piantumazio-
ni. Il prestigio dell’Acquasanta come primo 
Circolo d’Italia era confermato dall’elenco 
dei Soci del 1935 nel quale erano registrati i 
nomi di buona parte della nobiltà italiana 
e dei migliori intelletti stranieri ed italiani: i 
soci del circolo tesserati alla FIG passarono 
da 113 nel 1934 a 146 nel 1939. D’altra 
parte, ricorda il presidente Silvio Plazzotta, 
“qui hanno giocato gli inglesi, i gerarchi 
fascisti, gli americani durante lo sbarco: è 
qualcosa che fa parte della storia di Roma 
e della sua evoluzione”. Amato in particolar 
modo da Galeazzo Ciano che, da Mini-
stro degli Esteri, aveva non solo trovato i 
fi nanziamenti per le migliorie da apportare 

lo ed il forte dell’Acquasanta, i tedeschi ri-
spettarono i green e non recarono danni alla 
club house. E quando venne chiesto ai piloti 
degli Spitfi re e dei P-48 degli Alleati per-
ché avessero risparmiato dai bombardamenti 
quel campo, risposero: “Saremmo stati matti 
a distruggere l’unico campo da golf di 18 buche 
a sud di Firenze!”. Nel Dopoguerra l’Acqua-
santa divenne il punto di riferimento per i 
golfi sti provenienti da ogni parte del mon-
do, per lo più Gran Bretagna e Stati Uniti. 
E furono i campioni provenienti dall’Ac-
quasanta a riempire l’Albo d’Oro del Golf 
dilettantistico italiano. 
Ma a fare la storia di questo Circolo sono stati 
soprattutto i nomi di chi partendo dall’Ac-
quasanta, ha diffuso il golf nell’intero Pa-
ese: Grappasonni, Croce, Angelini, e cam-nel 1968. Centoquarantasette titoli nazio-

nali in 114 anni: basterebbero già solo que-
sti due numeri a dare l’idea della magnifi cen-
za di un Circolo nato agli albori del 1900, 
quando a frequentare quello che si chiamava 
The Rome Golf Club erano per lo più di-
plomatici inglesi ed americani e i documenti 
venivano redatti in lingua inglese. Il percor-
so era di nove buche fi no al 1912 quando 
il Club decise di ampliare l’estensione del 
terreno in affi tto dai principi Torlonia ed il 
“course” fu portato a 18 buche. La stagio-
ne di gioco iniziava a ottobre e terminava a 
maggio: ogni autunno green e tee venivano 

riseminati, i fairway falciati una volta l’anno 
e aperti periodicamente al pascolo delle pe-
core che oltre al concimare procurava un red-
dito per il circolo. La Grande Guerra scon-
volse l’Europa ed anche la vita sociale del 
circolo: fi no al gennaio 1923 il Club mise 
al bando i cittadini di nazioni ex- nemiche. 

di Giuliana Carosi

al campo, ma aveva adot-
tato l’Acquasanta come 
una dépendance del suo 
ministero. Durante la Se-
conda Guerra Mondiale, 
quando la Wehrmacht 
nel 1944 occupò il Circo-

Silvio Plazzotta presidente Circolo del Golf di 
Roma
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pioni quali Roberto Bernardini e Massimo 
Mannelli, che proprio all’Acquasanta nel 
1956 vinse l’Open d’Italia. “Nomi impor-
tanti che hanno dato lustro al golf italiano”,
aggiunge Plazzotta, provenienti per lo più 
dai quartieri limitrofi  e certamente non be-
nestanti di Quarto Miglio. Che, però, poco 
avevano a che fare con quel background no-
biliare e aristocratico che aveva caratterizza-
to i campi del blasonato circolo romano: dai 
principi Doria e Eugenio Ruspoli, ai conti 
Alfredo di Carpegna e Angelo Tomma-
si di Vignano, solo per elencare alcuni dei 
presidenti, ma anche soci quali i Borghese, 
i Pacelli, i Colonna, i Pecci, i Barberini, 
fi no a Giovanni Agnelli. “Siamo un circolo 
esclusivo, certo, per il posto, la storia e la tra-
dizione – spiega Plazzotta – ma questo non 
ci impedisce di guardare al futuro e aprirci so-
prattutto ai giovani”. D’altra parte la Ryder 
Cup è dietro l’angolo e guardare alle nuo-
ve leve diventa quasi un obbligo. “Abbiamo 
un’Academy molto nutrita e un’apposita Club 
House”, aggiunge Plazzotta che ricorda anche 
il titolo vinto nel 2017 con l’Under 14. Tra 
i progetti anche quello di creare un campo 
pratica con accesso pubblico da via dell’Al-
mone, per creare un vivaio di giocatori da 
portare in squadra e avvicinare più persone 
possibili, dagli studenti in su. Magari non 
tutti diventeranno soci, ma impareranno a 
giocare a golf. D’altra parte è qui che creò 
la sua fucina di talenti Pietrino Manca, il 
“maestro dei maestri”, la cui scuola divenne 
pietra miliare per l’insegnamento. E chissà 
se ancora una volta proprio in questi campi, 
tra passato e futuro, tra storia e innovazione, 
nasceranno i futuri Franco Bevione e Isa 
Goldschmid.  

I PRESIDENTI DAL 1903 AD OGGI
1903 – 1905
Marchese Vanni
1906 – 1910
Captain Arthur Flach
1911
Principe Doria
1912 – 1929
Don Prospero Colonna
1930 – 1933
Conte Alfredo Di Carpegna
1934 – 1940
Principe Eugenio Ruspoli
1941 – 1945
Duca Francesco Ruspoli di 
Morignano
1946
Principe Ranieri Di San Faustino
1947 – 1953
Principe Eugenio Ruspoli
1954
Conte Leonardo Vitetti

1955 – 1959
Ammiraglio Francesco Camicia
1960 – 1967
Ing. Antonio Banti
1968 – 1971
Dott. Carlo Piero Taglioni
1972 – 1986
Dott.Ermanno Guani
1987 – 1990
Dott. Carlo Grabau
1991 – 1992
Ing. Giovanni Chiurazzi
1992 – 1998
Conte Angelo Tommasi di Vignano
1998 – 2001
Dott. Carlo Grabau
2001 – 2010
Avv. Alberto Federici
2010 – 2016
Gen. C.A. Carlo Alfi ero
2016
Ing. Silvio Plazzotta

STAFF DEL CIRCOLO 
Presidente
Silvio Plazzotta
Segretario
Angelo Cori
Responsabile Amministrazione
Tiziana Maggiaioli
Segreteria
Alessandro Muzi
Antonella Colombi
Alessandro Venturelli
Caddy Master
Massimo Cianfi chi
Antonio Piazzo
Alessandro Rossi

Maestri
Mario Peri (titolare)
Luca Bernardini
Marco Bernardini
Stefano Betti
Alessandro Bandini
Mario Sardella
Piero Sabellico
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 SILVIO PLAZZOTTA

Silvio Plazzotta nato a Bologna il 3 Gennaio 1950.
Laureato a Roma in Ingegneria Nucleare nel 
1974, sposato con 2 fi gli. Inizia la sua attività in 
ambito Information Technology come funzionario 
dell IBM, successivamente dirigente di una 
multinazionale ECS  di brokeraggio di elaboratori 
elettronici. Dal 1992 Socio, Presidente e 
Amministratore delegato del Gruppo Alliance 
Medical specializzato nei servizi avanzati di 
diagnostica in Europa. Figlio di Soci è divenuto 
Socio del Circolo Golf Roma nel 1975, ha ricoperto 
negli ultimi 7 anni la carica di Vicepresidente per 
assumere la posizione di Presidente nel 2015. 
Ottimo giocatore di golf è stato in passato 4 di 
handicap, attualmente ha ancora un handicap di 
11. Appassionato sostenitore  del golf  è impegnato 
nella crescita di questo sport e nella salvaguardia 
e sviluppo  dello storico Circolo dell’ Acquasanta.

IL COLLARE D’ORO AL MERITO 
SPORTIVO

Il “Collare d’Oro al Merito 
Sportivo” è un riconoscimento 
che può essere concesso agli 
atleti italiani, che conseguono 
i risultati o i titoli stabiliti con 
specifi ca deliberazione della 
Giunta Nazionale del CONI; ai 
dirigenti sportivi, e nel limite di 

5 per ciascun anno, che siano già in possesso della “Stella d’Oro al Merito Sportivo” 
e che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo sport italiano; alle società sportive, 
sempre nel limite di 5 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di 
almeno cento anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione 
dell’Onorifi cenza, a cui sia già stata conferita la “Stella d’Oro al Merito Sportivo” ed i 
cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.
Dall’istituzione del Collare d’Oro, nel 1995 e fi no all’anno 2013, gli atleti che conferma-
vano il titolo olimpico o iridato, non venivano insigniti nuovamente di tale Onorifi cenza, 
ma veniva attribuito loro il Diploma d’Onore.
A partire dall’anno 2014, l’Onorifi cenza del “Collare d’Oro al Merito Sportivo” può es-
sere concessa agli atleti meritevoli una volta l’anno, e per diverse annualità, nel corso 
della carriera sportiva.
Agli insigniti di “Collare d’Oro al Merito Sportivo” non può essere assegnata ulteriore 
benemerenza di grado inferiore a quella già loro attribuita. Il Circolo dell’Acquasanta 
Golf di Roma ha ottenuto questo riconoscimento per i suoi 114 di storia che lo rendono 
il Circolo più antico d’Italia.

ORGANIGRAMMA DIRIGENZIALE
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di Maurizio Bucarelli - Corrispondente Golf People Club Magazine

La splendida struttura che sorge ai piedi di Città Alta è di proprietà della famiglia 
Percassi, la stessa che da anni guida la società nerazzurra. Sulle maglie dei ragazzi il 

logo della squadra di calcio. Grandi progetti e tante novità per il 2018.

Il progetto è ambizioso, ma non potrebbe 
essere diversamente visti gli interpreti. Da 
una parte la famiglia Percassi, da sempre vo-
tata a fare grandi cose, e non solo nel mondo 
del calcio; dall’altra il Circolo di Golf “Ai 
Colli di Bergamo”, che proprio i Percas-
si hanno acquistato all’asta (aprile 2016), 
succedendo (gennaio 2017) alla famiglia 

Benedetti, due fratelli (Marcello e Luigi) 
che hanno avuto il grande merito, a metà 
del 2015, di fare da traghettatori evitando 
così che lo storico Parco dei Colli Golf & 
Country Club, fi nito all’asta (offerta di par-
tenza di quattro milioni), morisse defi niti-
vamente.
Oggi il golf club Ai Colli di Bergamo (9 
buche par 60, con annesso campo pratica, 
putting green e zona approcci), che sorge 
su una splendida area verde del Parco dei 
Colli (150mila metri quadrati), sotto la 
collina di Bergamo Alta, ospita anche una 
piscina coperta, tre campi da tennis, due 
campi per il calcetto, una attrezzatissima 
palestra, un centro estetico e un ristorante, 
che da gennaio 2018 è gestito da “Mimmo”, 

un grande nome della ristorazione bergama-
sca.
Un anno dopo l’acquisto all’asta, la nuova 
proprietà Odissea Srl, la holding della busi-
ness company Percassi - che gestisce anche 
i marchi Kiko, Madina, Womo, Bullfrog, 
Da30Polenta, Starbucks, Wagamama, 
Casa Maioli, Gucci, Nike, Lego, Victoria’s 
Secret e Vergelio - tanto per citarne alcuni, 
ha iniziato a concretizzate i suoi tanti pro-
getti golfi stici, non ultimo quello legato ai 
giovani, proprio come avviene già da tempo 
nel calcio (Atalanta).
E mentre i Percassi, dopo l’acquisto dello 
stadio Comunale di Bergamo sono al la-
voro per una faraonica ristrutturazione (al 
momento l’Atalanta è l’unica società in Ita-
lia ad essere proprietaria dell’impianto dove 
gioca), aIla vigilia di Natale hanno fatto 
un annuncio che ha mandato in visibilio gli 
oltre cinquecento soci del circolo: “Dalla 
prossima stagione, sulle maglie della squa-
dra agonistica del Golf Club Ai Colli di 
Bergamo ci sarà il logo dell’Atalanta Cal-
cio”.
A uffi cializzare un evento unico nel mon-
do del golf è stato Luca Percassi, fi glio di 
Antonio, presidente della società nerazzurra. 
“Mi dicono che tra i nostri soci ci sono 

ragazzi molto interessanti e con buone 
prospettive – ha detto Luca Percassi, Am-
ministratore Delegato dell’Atalanta –  e 
dal momento che nella nostra fi losofi a cal-
cistica l’aspetto giovani è un tema predo-
minante, ci è sembrato giusto abbinare il 
nome dell’Atalanta alla squadra agonisti-
ca del nostro golf”.
Ai Colli di Bergamo-Atalanta è diventato 
dunque un legame di famiglia e non una 
sponsorizzazione (lo sponsor 2018 della 
squadra agonistica è la Beachcomber), ma 
evidenzia in maniera marcata una fi losofi a 
che da sempre contraddistingue la famiglia 
Percassi, sia nelle aziende del Gruppo, sia 
nella  conduzione della squadra di calcio.
Il progetto giovani ha portato alla ribalta 
anche un seconda novità per il 2018, vale 
a dire l’ingresso nei quadri tecnici di Mario 
Ghisalberti che ha assunto la qualifi ca di re-
sponsabile dell’attività giovanile. Ghisalber-
ti, già direttore di Tolcinasco e Monticel-
lo e che in passato ha lavorato anche per le 
squadre giovanili della Federazione, affi anca 
i confermati maestri professionisti Alessan-
dro Napoleoni e Federico Besana.
“Calcio e golf sono due mondi diversi - dice il 
presidente del circolo Guido Fontana -, ma 
il fatto di potere contare sulla famiglia Percas-

Luca Percassi e il direttore Claudia Orlandini

Da sinistra: Luca 
Percassi, Federico 
Livio (punto di 
forza della squadra 
agonistica) e il 
presidente Guido 
Fontana
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si, da sempre vicina al mondo delle sport e dei 
giovani, per noi è motivo di orgoglio oltre che 
di sicurezza per il futuro della nostra attività 
promozionale”.
Il 2018 del Golf Ai Colli di Bergamo pas-
serà alla storia anche per altre novità, come 
spiega il direttore storico del circolo, Claudia 
Orlandini, presente in questa struttura che si 
trova a due passi dal centro di Bergamo, dal 
lontano 1989. “I progetti sono legati al rifa-
cimento del campo pratica, all’allungamento 
della buca 3 e  tante altre piccole modifiche. Per 
quanto riguarda gli spogliatoi è già stato fatto 
un restyling, mentre la club house avrà un nuovo 
accesso che valorizzerà ancora di più la struttu-
ra” .
Sotto sotto, però, c’è anche altra carne al fuo-
co (acquisizione di nuovi terreni, realizzazio-
ne di un centro termale e costruzione di una 
foresteria), ma per il momento la proprietà 
preferisce non bilanciarsi. “In attesa che le tan-
te idee si trasformino in realtà - dice Fontana 
- prendiamo atto di un momento favorevole: 
mentre molti circoli sono in sofferenza, il nostro 

L’esterno della palazzina che ospita la club house

gode di buona salute con un trend di iscritti in 
aumento e tanti neofiti che vengono a trovarci 
per iniziare a provare a giocare a golf ”.
“Il nostro campo a 9 buche inserito nel conte-
sto della città, quindi facilmente raggiungibile, 
è quanto di meglio possa esserci per iniziare a 
giocare - dice Claudia Orlandini -.  I costi sono 
contenuti è l’impatto del neofita non è traumati-
co perché il nostro è un circolo che fa sentire tutti 

I due maestri professionisti del circolo: 
Alessandro Napoleoni (a sinistra) e Federico 
Besana

La segreteria con il pro shop 

Mario 
Ghisalberti, 
responsabile 

attività 
giovanile

La buca 6 
con vista su 
Città Alta

a proprio agio. Chiaro, con il passare degli anni 
avviene un passaggio naturale dei soci ad altri 
circoli, ma noi non siamo invidiosi perché la no-
stra filosofia è quella di fungere da serbatoio per 
tutto il movimento. A tale proposito, basti pen-
sare che negli ultimi 20 anni questo circolo ha 
avviato al gioco circa settecento nuovi golfisti”.
E a proposito di dati, nel 2017 “Ai Colli di 
Bergamo” ha aperto le porte a 110 neofiti, 
trenta dei quali sono stati tesserati per la pri-
ma volta. Sempre nello scorso anno, il Circo-
lo ha organizzato anche 108 gare, alcune di 
alto livello, come la Pro-Am Atalanta-Banca 
Aletti, che sarà ripetuta anche quest’anno. 
“Cosa ci aspettiamo nel 2018? Siamo ripartiti 
con oltre 500 soci - dice il presidente Fontana 
- e l’obiettivo è di continuare ad aumentare i 
tesserati, cosa fattibile se si pensa che già oltre 
cento neofiti hanno aderito alle nostre promozio-
ni. Per quanto riguarda i giovani, invece, pun-
tiamo molto sulla squadra agonistica formata 
da nove validissimi ragazzi; alle loro spalle c’è 
la pre-agonistica con dieci atleti che vanno dai 
10 ai 14 anni, mentre alla domenica, nei corsi 
pomeridiani, al momento sono iscritti 40 baby 
dai 7 ai 12 anni, un numero destinato ad au-
mentare e che rappresenta il futuro del circolo a 
livello agonistico”
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GABRIELE LUALDI, 
PROTAGONISTA DEL GOLF IN FRIULI  VENEZIA GIULIA

impegno si concentrano su qualcosa di 
completamente diverso, ma che da sem-
pre è stato parte della sua vita. Uomo che 
ama viaggiare, con il costante desiderio di 
scoprire e visitare qualcosa di nuovo e in-
teressante, è convinto che la regione in cui 

vive, il Friuli Venezia Giu-
lia, sia un luogo bellissimo, 
meritevole di essere visitato.
Il modo più semplice per lui 
di entrare nel mercato turi-
stico è quello di “ingrandire 
il giardino di casa”, come lui 
spesso dice e di acquistare il 
Golf Club Udine. 
Fondato nel 1972, il Golf 
Club Udine gode di una 
posizione baricentrica in 
prossimità di Udine e San 
Daniele del Friuli, loca-
lità nota per il prosciutto 
crudo. Il campo da golf si 
trova a Fagagna, uno dei 
Borghi più belli d’Italia, 
circondato da splendide 
colline di querce e faggi che 
svettano sullo sfondo delle 
Alpi Giulie. Nel corso de-
gli anni l’architetto Marco 
Croze ha completato un 
lavoro di 9 buche, fatte 
con il collega John Har-
ris, portandole a 18 buche 
integrate armoniosamente 

negli oltre 85 ettari di campo. 
L’acquisizione del Golf Club Udine 
da parte di Gabriele Lualdi porta una 
vera e propria ondata di cambiamento 
della struttura della Club House e del 
campo da golf. La Club House, con la 

Gabriele Lualdi, classe 1944, è noto per 
la Lima Corporate, azienda di protesi or-
topediche in titanio nata in Friuli Venezia 
Giulia e con sedi in tutto il mondo.
Grande intelligenza, capacità di visione e 
organizzazione, determinazione e un pizzi-
co di anarchia sono sicuramente le caratte-
ristiche peculiari di un uomo a cui piaccio-
no le sfide e la realizzazione di opere im-
portanti per se stesso, la propria famiglia e 
le persone del territorio in cui vive.
Nel 2010 capisce che la gestione familia-
re di un’azienda così grande e importante 
come Lima è diventata, non è più possi-
bile, pertanto decide di cedere il 70% ad 
una multinazionale francese, assumendo-
ne il ruolo di Presidente. Ma l’uomo che 
è un leader vuole e deve essere sempre il 
decisore delle azioni della propria azienda, 
pertanto nel 2013 cede anche la restante 
percentuale.

Nel frattempo la sua attenzione e il suo 

GABRIELE LUALDI, 
PROTAGONISTA DEL GOLF IN FRIULI  VENEZIA GIULIA

di Dario Bartolini - Direttore Editoriale Golf People Club Magazine

Gabriele Lualdi
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Segreteria, il Proshop e il Villaverde 
Bar&Restaurant sono stati totalmente 
rinnovati con grandi vetrate e ampie ter-
razze che si affacciano sul campo da golf. 
Quest’ultimo, dal 2013 ad agosto 2017, è 
stato soggetto ad importanti modifiche al 
fine di renderlo un campo da campionato 
permettendogli di ospitare l’unica tap-
pa italiana dell’European Senior Tour 
nell’ottobre 2016 e nel settembre 2017 e 
la tappa dell’Alps Tour nel giugno 2017. 
Il campo da gioco è inserito in un me-
raviglioso contesto naturale: oltre 7000 
alberi, un manto erboso curatissimo 
e la presenza in campo delle cicogne, 

nelle ore mattutine e serali. Il traccia-
to di gara è un Par 72 che si sviluppa 
su una lunghezza di oltre 6000 metri, 
rispettando la morfologia delle colline 
moreniche dove è sito.
Di rilievo sono anche il campo pratica, 
uno dei più belli e moderni presenti in 
Italia e la Golf Academy, scuola di golf 
dove maestri PGA con lunga esperienza a 
livello internazionale sono a disposizione 
per lezioni private o clinic collettive. Il 
centro per la preparazione fisica del Golf 
Club Udine include il campo da golf, il 
campo pratica con doppi battitori, 6 tar-

get green per ogni tipo di col-
po, lo Swing Studio (dotato 
di FlightScope, BodiTrak, 
SAM PuttLab e V1), i tre 
percorsi podistici all’interno 
del campo da golf, la palestra 
attrezzata Technogym, la pi-
scina olimpionica corta e il 
centro medico sportivo.
Il Golf Club Udine è molto 
noto ai giocatori delle vicine 
Austria, Germania e Slo-
venia non solo per il tipo di 
campo e di gioco che propone 
(divertente, ma tecnicamente 

impegna t i vo ) , 
ma anche perché 
è il primo campo giocabile 
tutto l’anno che questi golfisti 
trovano arrivando in Italia.
Ed è per tale motivo che Ga-
briele Lualdi decide di com-
pletare l’offerta costruendo 
un Resort adiacente al campo 
di golf e ad esso collegato da 
un ponte. Da sempre sostiene 
che la Regione in cui vive sia 
ricca di storia, arte e cultura, 
di paesaggi naturali bellis-
simi che vanno dal mare alla 
montagna, di prodotti tipici 
locali conosciuti nel mondo 
come il vino e il prosciutto. 

Un territorio che negli ultimi anni sta in-
crementando il suo incoming turistico con 
grande soddisfazione dei visitatori. 
Il Villaverde Hotel & Resort Wellness 
Spa & Golf nasce quindi con l’obiettivo 
di soddisfare le esigenze di un ospite in-
ternazionale sempre più curioso, infor-
mato, attento ai dettagli e all’ambiente. 
La struttura architettonica ecosostenibile 
si integra nel contesto circostante in modo 
naturale e rispettoso dell’ambiente grazie 
alla forma, ai materiali e ai colori scelti. 
Quattro piani che dalla hall scendono alle 
camere, tutte con terrazza e vista sul campo 

da golf e le Alpi Giulie, al piano medico 
con palestra attrezzata Technogym e infine 
al piano wellness, con percorso idroterapi-
co e cabine per trattamenti, fra cui due flo-
ating room dove rigenerarsi galleggiando.
Non solo golf, ma molto di più: percorsi 
podistici all’interno del campo, city bike 
a disposizione degli ospiti, mountain bike 
ed e-bike a noleggio per percorrere i tour 
in bici dislocati in tutta la Regione e col-
legati alla famosa ciclovia Alpe-Adria.  La 
vicinanza a paesi ricchi di storia e tradizio-
ne come San Daniele del Friuli (famo-
sa per il prosciutto crudo e la Biblioteca 
Guarneriana dove sono conservati testi 
miniati del 1200 d.C.); Spilimbergo con 
la sua famosa Scuola di Mosaico; Udine, 
dove Piazza Libertà è considerata la più 
bella piazza veneziana in terra ferma; Ci-
vidale del Friuli con il Tempietto Lon-
gobardo; Aquileia, città chiave durante 
l’Impero Romano per gli scambi com-
merciali che si effettuavano grazie al fiume 
Natisone; Grado, inserita nella laguna di 
Marano, con la Basilica di Sant’Eufemia, 
una perla d’arte paleocristiana meraviglio-
samente conservata e Trieste, la cui Piazza 
Unità d’Italia, si apre sul mare Adriatico. 
Facilmente raggiungibili e in poco tempo 
anche Venezia, la città più bella del mon-

do, l’Austria e la Slove-
nia.
Un progetto interessante 
e importante che verrà 
completato dall’offerta 
di un aerotaxi grazie al 
quale raggiungere in poco 
tempo altri campi da golf 
in Italia e all’estero.
Un progetto nel quale, 
oltre al ruolo di impren-
ditore, Gabriele Lualdi 
è protagonista anche 
come giocatore di golf e 
turista esigente.
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Nel cuore verde del Piemonte, vicino alle 
autostrade Torino-Milano e Genova-Aosta,  
c’è un posto suggestivo e incantevole dove è 
possibile trascorrere giornate indimenticabili, 
giocando a golf, rilassandosi in prestigiose su-
ite o mangiando piatti superbi. A un km dal 
casello di Santhia, sorge l’Una Golf Hotel 
Cavaglià, un’elegante struttura  sportiva 18 
buche, Par 68 di 4.600 metri, inaugurato 
con una Pro Am il 24 aprile 2015, che si 
abbina ad un esclusivo resort immerso in 
un luogo fiabesco, silenzioso, che si affac-
cia su un percorso costeggiato da laghetti, 
alberi, prati, di singolare bellezza. Qui si 
gioca a golf e ci si può distendere in un luogo 
che permette di dimenticare tutto ciò che sta 
intorno.   Iscriversi ad una gara o ad una gior-
nata in campo è facile, basta presentarsi alla 
reception della Club House dove è possibile 
trovare l’attrezzatura golfistica sia per i prin-
cipianti che per quelli più esperti, prenotare 
lezioni di golf singole o collettive, iscriversi 
alle gare ed organizzare giornate di golf anche 
per gruppi aziendali.
Il Golf Club Cavaglià è inoltre un’ottima 
base per chi vuole organizzare un golf tour tra 
i migliori campi italiani che distano al mas-

nel quale è possibile organizzare ricevimenti, 
aperitivi, giornate di gala, presentazioni, even-
ti di ogni genere. Il ristorante Rossocuoco 
Steak House ha la preziosità di essere situato 
in un punto tale da godere la vista – attraverso 
le sue vetrate -  del campo da golf e dello spet-
tacolo che esso emana. La  terrazza è quan-
to di più spettacolare si possa immaginare: 
dall’alto è possibile gustare un meraviglioso 
colpo d’occhio  sui green, il tutto mentre si 
pranza, si cena o si partecipa a qualche evento 
o matrimonio. Il binomio ristorante-campo 
da golf raggiunge il top non appena ci si sie-
de a tavola e si degustano le specialità dello 
chef ossia le carni alla brace in stile americano, 
come il Tenderloin, il Ribeye, la T-bone e la 
Porter House. 
L’Una hotel dispone di 37 camere, ampie, 
adatte alla clientela business e leisure. Sono 
camere ampie, dotate di ogni tipo di comfort, 
tra i quali   una palestra ed una piscina estiva 
per rendere il soggiorno ancora più piacevo-
le. L’hotel dispone inoltre di sette sale me-
eting, tre delle quali con vista sul campo 

simo 45 minuti di macchina, come Biella, 
Torino, La Mandria, Royal Park I Roveri, 
Castelconturbia e Bogogno. Gli amanti del-
lo shopping trovano, a pochi km dal resort, 
gli outlet convenzionati di Ermenegildo Ze-
gna, Gucci, Agnona, La Perla e Piacenza 
Cashmere. Oltre al campo principale, il Club 
offre un campo pratica che ospita il Mizuno 
Fitting center, dove i Custom Fitters Mizu-
no possono consigliare l’attrezzatura più adat-
ta al Swing DNA. Il Club organizza molte 

gare nell’ambito delle stagioni golfistiche, una 
delle quali sempre in agosto, le “Nove buche 
al calar del sole”, suggestivo fairway  nel ver-
de, a godere del tramonto, alla quale era abbi-
nata la cena. 
A proposito di cena. La Club House è sede 
del Rossocuoco Cafè, uno spazio accogliente, 

di Daniele Acconci - Inviato Golf People Club Magazine

Foto di Viviana Cerrato

Stefano Masullo, Mirko Rosati, primo a sinistra, 
presidente Faber & Hervé 1881 Jewels & Diamonds, 
Iuliana Spiniuc, cantante, dee-jay, modella, attrice, 
Simone Bonfanti, al centro, direttore Modamica 
Vimodrone - Milano,  Paolo Schellino, presidente UNA 
Golf Hotel Cavaglià, Enrica Scotti, direttore Modamica 
Vimodrone - Milano 

Iuliana Spiniuc con Alberto Caneparo, assistente 
segretario UNA Golf Hotel Cavaglià  

da golf, in grado di ospitare fino a 150 
persone. Le sale hanno in dotazione tutti i 
comforts tecnologici più moderni, tra cui la 
connessione ad internet con wi-fi con accesso 
libero oppure con cavo e switch per più com-
puters. 

Iuliana Spiniuc, Paolo Schellino, presidente UNA Golf 
Hotel Cavaglià, Stefano Masullo, Simone Bonfanti 
direttore Modamica Vimodrone - Milano 

da sinistra Viviana Cerrato, Iuliana Spiniuc, Enrica 
Scotti
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Golf People Club Magazine ha partecipato, 
su personale e diretto invito di Fabio Rivolta, 
presidente Bricch Golf Barlassina, rivesten-
do al contempo il fondamentale ruolo di 
supporto media, unica testata di settore invi-
tata e presente, ad una riservata ed esclusiva 
cena istituzionale di inaugurazione della 
nuova struttura sportiva. 
Stefano Masullo, direttore responsabile 
Golf People Club Magazine, ed Ermanno 
Basilico, dottore commercialista, senior 
partner Interprof Group Milano - Saronno 
- Tirana, consigliere Comitato Scientifico 
Golf People Club Magazine, appassionato 
golfista e socio con tessera numero quattro 
Bricch Golf Barlassina, sono stati ospiti 
speciali unitamente a soli altre 50 personalità 

in rappresentanza di tutte le più importanti 
autorità istituzionali della zona e della 
FIG Federeazione Italiana Golf Comitato 
Lombardo, rappresentate in particolare da: 
Don Sandro Chiesa, parroco ed arciprete 
di Barlassina, Piermario Galli, attuale 
sindaco di Barlassina, Annamaria Frontini, 
precedente sindaco di Barlassina, Giovanna 
Vilasi, prefetto di Monza, Roberto Della 
Rovere, presidente Parco delle Groane, 
Roberto Brivio presidente Golf Valtellina 
e vice presidente Comitato Regionale 
Lombardia FIG Federazione Italiana Golf, 
Sergio Sala, consigliere Comitato Regionale 
Lombardia FIG Federazione Italiana Golf.

Stefano Masullo con Andrea 
Scarduelli, direttore artistico 
Teatro Antonio Belloni

da sinistra, Rosy Panté, Ermanno Basilico, 
Mario Pozzoli imprenditore nel settore delle 
cliniche private, Davide Erba architetto e 
consigliere BCC Barlassina, Davide Erba, 
Stefano Meroni dottore commercialista, 
presidente  BCC Barlassina e Stefano Masullo

da sinistra, Antonio Belloni direttore generale 
Belloni, Danilo Del Pero proprietario Osteria del 
Borgo di Lazzate, socio fondatore Bricch Golf, 
Fabrizio Rivolta architetto, presidente e  socio 
fondatore Bricch Golf

da sinistra, Roberto Della Rovere 
presidente Parco delle Groane, 

Annamaria Frontini ex sindaco 
di Barlassina, Fabio Rivolta, 

Piermario Galli sindaco di 
Barlassina, il sindaco di Cesano 

Maderno e presidente della 
provincia di Monza e Brianza 

Pietro Lui gi Ponti e Giovanna 
Valisi prefetto di Monza
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Hilton ha preso in gestione nella propria 
scuderia di hotel, il Golf & SPA Resort La 
Bagnaia, a due passi dalla meravigliosa città 
di Siena.
Non senza qualche sorpresa, ci siamo accorti 
che non farà parte del circuito di solito dedi-
cato da Hilton ai campi da golf, vale a dire 

“Double Tree”, ma 
invece rientra nella fa-
miglia di questa nuova 
catena, denominata 
“Curio”
Questo brand è per la 
verità un’abbreviazio-
ne del termine ingle-
se curiosity, vale a dire 
alberghi che per il loro 
forte carattere e la loro 
forte vocazione terri-
toriale, non possono 
essere standardizzate 
nei  servizi, ma devo-
no mantenere carat-

teristiche di unicità e di appunto, curiosità, 
legate al contesto geografico in cui tale strut-
ture sono inserite.
Questa collezione di hotel, creata da 
Hilton, ha carattere internazionale e 
per adesso conta circa 20 strutture 
sparse tra Giamaica, Dallas, Art-
Deco Area della Germania, Norve-
gia. La caratteristica di   questi hotel, 
come d’altronde per Bagnaia, è quella 
di essere molto conosciuti ed in alcuni 
casi, di  essere delle leggende locali 
nel mondo dell’hotellerie. 
Tutti dotati di una storia da racconta-
re e segreti da custodire, per soddisfare 
la curiosità degli ospiti nella scoperta 
del contesto locale ed indimenticabili espe-
rienze. 
Tutto il complesso della BAGNAIA, è inseri-
to in un ampio territorio, facente parte della 
Tenuta, i cui asset principali sono: 
La Bagnaia Resort, scaturente dal recupero 
dell’Antico Borgo Medioevale, dotata di 99 
camere per gli ospiti, incluso 12 suite, ognu-
na attrezzata e dotata di finiture per conferire 
un extra tocco di   eleganza.
La Canonica Residence, per esempio, com-
bina 9 stanze con un meraviglioso soggiorno 
ed un giardino esclusivo.
Sempre nel Borgo, c’è la Voliera Restaurant, 
un tipico ed elegante ambiente, dove approc-

ciare i sapori e la qualità degli ingredienti ti-
pici della cucina toscana, nell’eleganza di una 
terrazza ristorante che permette di cenare a 
lume di candela, immersi nella vista delle 
dolci colline Sienesi; 
- il Royal Golf Club La Bagnaia, disegnato 
da Robert Trent Jones Jr., splendido percor-
so Par 71 di 6.101 metri, inserito in un’area 
di 130 ettari ed in perfetta armonia con la 
rotondità delle colline tipiche di Siena. Il 
paesaggio toscano che si ammira sul campo, 
è un tipico esempio di links di terra, con un 
riferimento alle Highlands scozzesi, con il 
“Rough” che ondeggia nel vento. Per ogni 
buca  sono previsti 5 tees di partenza, che 
permettono l’approccio al campo per i gioca-
tori di tutte le abilità. 
Inoltre, facenti parte della struttura, c’è un 

meraviglioso driving range, largo 125 metri, 
un’area per il gioco corto, un grandissimo 
putting green ed una club house , consistente 
in 2 meravigliosi casali tipici toscani restau-
rati, i quali dominano i percorsi di 18 buche, 
da in cima alla collina. Questo permette ai 
giocatori di poter usufruire dei servizi bar 
e ristoranti, per rinfrescarsi dopo un giro nel 
campo. E’ ovviamente possibile l’affitto di 
golf car, carrelli elettrici e set di mazze, men-
tre è garantito per tutto il giorno, un servizio 
gratuito di navetta, da e per il resort. 
Borgo La Filetta, con una struttura alber-
ghiera più defilata ed informale, anch’essa do-
tata di un ristorante molto apprezzato
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Buddha Spa, dotata di acque termali, incana-
late in una piscina, dotata di una coreografica 
cascata e decorata con classiche colonne ed 
antichi vasi. Un moderno ed esclusivo wellnes 

center, dove gli ospiti possono rigenerarsi con 
servizi di benessere, che includono, oltre alle 
acque terapeutiche, anche infusi, massaggi e 
tutto ciò che serve per riprendersi da una gior-
nata di sport e di vacanza. 
Ha fatto piacere, arrivando alla Bagnaia, sco-
prire che con l’ingresso di Hilton, c’è stato 
anche un   ritorno delle famiglie ospiti della 
struttura; tanto è vero che nella meravigliosa 
piscina del Resort, erano diversi i bambini 
che giocavano in acqua. Il general manager 
della struttura Antonio Ruano, mi ha infatti 
confidato che alla Bagnaia è già partita un’i-
niziativa che prevede grandi facilitazioni, in 
termini di prezzi e di servizio, proprio per 
le famiglie, tanto che è già previsto l’inseri-
mento di uno spazio dedicato ai bambini e 
personale qualificato, in grado di occuparsi 
di loro, per permettere ai genitori, golfisti e 
non, di potersi godere qualche ora di relax per 
il gioco o per se stessi.
Un piccolo discorso va fatto anche sulla città 
di Siena, che dista dalla struttura solo pochi 
chilometri e che merita, come tutti sanno, 
una visita a prescindere dall’Evento Palio, che 
come sappiamo è   rinomato in tutto il mon-
do. Siamo davvero nell’eccellenza dell’im-
maginario Italia.
Essere invitati perciò a trascorrere un meravi-
gliso week-end, con ospite Chris Wood, è sta-
ta un’occasione unica per incontrare un grande 
campione, nell’eccellenza di una delle nostre 
migliori strutture alberghiere e golfistiche del 
nostro Paese. L’Evento era organizzato dalla 
società inglese Right  Formula for sports mar-
keting che è guidata da Chris Bovey.
Tra l’altro erano presenti anche giocatori pro-
venienti da Inghilterra e Germania finalisti 
di due circuiti di gare, tutti golfisti appassio-
nati che erano davvero felici di trovarsi a gio-

carte su un link così “caldo” ( allora il sistema 
gare non dispiace neanche al pubblico degli 
stranieri).
Right Formula, con tutti i gentilissimi ra-
gazzi dello staff, ha organizzato 2 giornate di 
grande bellezza, da trascorrere sia degustan-
do la cucina locale, sia potendo conoscere 
da vicino Chris Wood, che si è dimostrato 
assolutamente all’altezza della propria fama. 
Bisogna dire che Chris, che è sponsorizzato 
da Hilton, era presente ovviamente per do-
veri nei confronti dello sponsor, ma la sua 
semplicità ed il suo carattere disponibile, 
hanno conquistato tutti gli ospiti presenti. 
Particolarmente apprezzata è stata la sua 
golf clinic, tenuta sabato mattina, in cui il 
campione, eseguendo una serie di colpi, ci 
ha dimostrato ancora una volta di più, di 
quanto sia meticoloso ed importante, non 
solo l’attitudine al gioco, ma  anche una 
severa e molto impegnativa preparazione. 
Devo dire che è stata per noi giocatori una   
grande emozione poter poi giocare insieme a 
lui alcune buche, direttamente nello splendi-
do Golf La Bagnaia, come se fosse l’amico 
di tutti i giorni, con cui fare qualche buca 
insieme.Tralascio solo il fatto che quando ha 
giocato con noi, in una buca di 390 metri 
tutta in salita, con leggero vento contro e sul 
campo che lui non aveva mai visto, di secon-
do colpo all’asta ha giocato un sand-wedge di 
87 metri e credetemi, non ci sono stati rotoli 
di palla favorevoli. Quello che mi è piaciuto, 
è tutto sommato il vedere che anche Chris 
ancora si diverte, anche se deve giocare con 
niente in palio, se non la curiosità di vede-
re dove arriva. Per tutti ha avuto una parola 
amichevole e di suggerimento.

Dario Bartolini e Chris Wood campione internazionale di Golf
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Tecnikplast è una impresa ad alto contenuto professionale che opera da 
oltre 25 anni nel settore dello stampaggio termoplastico.

Tecnikplast è in grado di produrre, con una significativa 
flessibilità, articoli tecnici in plastica di alta qualità. La 
minuziosa cura dei dettagli, unitamente al costante 
aggiornamento sui materiali e sulle tecniche di produzione, 

hanno permesso alla Società, in questi quasi sei lustri, di 
affermarsi quale partner di fiducia, per produzioni di nicchia, 
di alcuni tra i leader in settori specialistici quali:

• Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e 
dell’infortunistica in generale;

• Particolari nel settore della sicurezza.

• Particolari per strumentazione elettromedicale.

 
Tecnikplast ha inoltre acquisito solide competenze anche nel 
campo della chimica, della medicina, dei componenti per le 
macchine dell’industria elettrica ed elettronica.

Tecnikplast si propone quale partner tecnologico nello sviluppo e fornitura di stampati 
in plastica, essendo in grado di seguire e fornire soluzioni in tutti gli step della filiera 
produttiva: dalla progettazione dello stampo, passando per la costruzione dello stesso con i 
relativi test di prototipizzazione e certificazione qualitativa, allo stampaggio.

Tecnikplast grazie ad una stretta collaborazione con i costruttori 
di macchine ed i fornitori di materie prime ha sviluppato 
una continua evoluzione tecnologia ed una costante 
ricerca di nuovi composti finalizzati a garantire 
ai propri clienti un servizio di eccellenza e 
considerevoli margini di competitività.

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE E COSTRUZIONE STAMPI

TECNIKPLAST

Tecnikplast S.r.l. ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001

Tecnikplast S.r.l. via Celeste Milani 31 - 21040 Origgio (VA) tel.: +39 02 96731744 - fax: +39 02 96731758
e-mail: info@tecnikplast.it  - www.tecnikplast.it

Tecnikplast è una impresa ad alto contenuto professionale che opera da 
oltre 25 anni nel settore dello stampaggio termoplastico.

Tecnikplast è in grado di produrre, con una significativa 
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Golf People Club Magazine, nella splendida 
ed esclusiva cornice del Garda Golf Country 
Club, su invito personale di Isabella Bram-
billa, presidente Dravet Italia Onlus, ha 
svolto, unitamente agli altri importanti part-
ner e sponsor coinvolti, il fondamentale ruolo 
di media partner della settima edizione della 
gara di golf di beneficenza “In Buca per un 
Sorriso”, la cui finalità è la raccolta fondi da 
impiegare nel sostegno delle attività correnti 
e future sviluppate dall’Associazione Dravet 
Italia Onlus e che vede da sempre protagoni-
sti numerose celebrità, ma soprattutto - con 
il ruolo di ambasciatore ufficiale della ma-
nifestazione - il grande campione italiano di 
golf Matteo Manassero.
Golf People Club Magazine ha voluto con-
tribuire tangibilmente coinvolgendo nell’i-
niziativa benefica alcuni dei propri partner 
commerciali che hanno risposto mettendo in 
palio esclusivi premi, dal notevole valore com-
merciale, rappresentati nel modo seguente:
IKE MILANO - due orologi, uno da uomo 
ed uno da donna della prossima collezione;
Viaggi Caribe - un soggiorno di dieci giorni 
in uno dei più prestigiosi ed esclusivi Golf & 
Resort della Repubblica Dominicana. 
Golf People Club Magazine, presente con 
successo ormai da tre anni nelle manifesta-
zioni golfistiche organizzate da Dravet Italia 
Onlus, ha operato in stretta collaborazione 
con gli altri importanti soggetti coinvolti in 
qualità di media partner come: 
Il Mondo del Golf-Today, Bel Vivere Me-
dia; 
e di partner & sponsor quali: Breton, Banca 
Fideuram, Air DP, Aperol, Assiteca, Caffè 

Cartapani, Callaway, Cantine Ferrari, Ca-
searia Pugliese, Derby Club, Doppio Mal-
to, Eco Blu, Energy Italy, Engel & Völkers 
Desenzano del Garda, Farina Wines, FRC, 
Garmin, Gelateria della Musica, Golf Fin-
ger, Il Cappero, IKE Milano, Jermann, Le 
Fay, Mondini Cavi, Oui Crêpe, Ritrama, 
SVL, Tenuta degli Angeli, The Dog Leg, 
Terme di Saturnia, Viaggi Caribe.
La giornata è iniziata come consueto con una 
conferenza stampa, coordinata da Alessandro 
Lupi, golfista e giornalista sportivo SKY TV 
alla quale hanno partecipato in qualità di re-
latori l’ambasciatore della Onlus, il campione 
italiano di golf Matteo Manassero, il profes-
sor Bernardo Dalla Bernardina direttore 
scientifico CREP Centro Ricerca Epilessie 
in età Pediatrica di Verona, il presiden-
te del Garda Golf Country Club Orlando 
Tradati, e la presidente della onlus Isabella 
Brambilla.
A seguire Silvio Grappasonni, professionista 
di Golf nonché commentatore SKY TV ha 
coordinato e guidato le squadre partecipanti 
al fine di poter scattare le foto di rito.
Alle 12.30 dal tee di partenza, Matteo Ma-
nassero incanta con il suo swing, e non sono 
da meno i professionisti che lo hanno segui-
to: Alberto Binaghi, Silvio Grappasonni, 
Davide Villa, Kevin Smille, Akim Hassan, 
Federico Bisazza, Niccolò Bisazza, Rober-
to Zappa, Gianluca Baruffaldi, Lorenzo 
Golser, Nicola Maestroni, Edoardo Nobi-
li, Francesco Parisella, Federico Colombo, 
Claudio Viganò, Michele Zanini, Andrea 
Zani, Mario Tadini, Laura Sedda, Chiara 
Brizzolari, Francesco Gatti e Francesco Te-
sta.
Presenti anche per questa settima edizione 
personaggi del mondo dello sport e dello 
spettacolo quali Alessandro Bonan, Paolo 
De Chiesa, Giuseppe Dossena, Alessandro 
Lupi, Daniele Massaro, Luigi Sacchetti e 
Valerio Staffelli.
La giornata si è svolta all’insegna della solida-
rietà e del divertimento, ma non sono manca-
ti gli ottimi risultati, infatti la classifica finale 
ha registrato i seguenti importanti risultati:
1° Squadra Lordo: Federico Colombo con 
Nicholas Ieraci, Matteo Governo e Lorenzo 
Botta (138).

1° Squadra Netto: Akim Hassan con To-
mas Rink, Ricardo Rink e Leopoldo Lange 
(129).
2° Squadra Netto: Laura Sedda con Riccar-
do Cornacchia, William Gambetti e Danie-
le Massaro (131).
3° Squadra Netto: Niccolò Bisazza con 
Sebastiano Bovo, Ruggero Marchioretto e 
Mauro Bergamaschi (132).
4° Squadra Netto: Federico Bisazza con 
Cristian Marchesini, Georg Kerschhackl e 
Alessandro Marafante (137).
5° Squadra Netto: Francesca Testa con 
Mattia Gasparini, Ludovico Folli e Stefano 
Peli (137).
Sono stati inoltre offerti dei premi speciali 
per Nearest to the Pin da Callaway e Lon-
gest Drive da AirDP.
Matteo Governo si è aggiudicato con mt. 
2,00 il Nearest della buca 17 e Ludovico 
Folli e Ruggero Marchioretto i longest (ri-
spettivamente buca 11 mt. 268 e buca 18 
mt. 255)
La serata si è conclusa con il taglio della torta 
e il brindisi finale con il   firmato da tutti i 
professionisti e personaggi dello spettacolo e 
dello sport!

DRAVET ITALIA ONLUS 
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Stefano Masullo con Francesca Galli, vice 
presidente Dravet Italia Onlus 

Luca Rivelli, 
presidente IKE 

Milano, mentre 
consegna uno degli 

esclusivi orologi messi 
in palio al vincitore 

Banco Popolare di Verona - Affi
Iban: IT 49 Z 05034 85830 

000000000535
Dravet Italia Onlus

www.dravet-italia.org
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Geal s.r.l. è un’azienda di Travedona Monate, in provincia di Varese, che opera nel settore delle materie 
plastiche dal 1963.
La nostra attività principale, e storica, è la produzione, con propria tecnologia, di film, buste e sacchi in 
polietilene bassa densità.

Con il passare degli anni abbiamo inserito anche la lavorazione del polietilene a media e alta densità, di vari 
tipi di polipropilene, di film coestrusi e accoppiati per i più diversi settori merceologici.

Disponiamo del reparto di estrusione, saldatura, stampa flessografica, accooppiamento, taglio e 
monopiegatura.

Grazie alla collaborazione con importanti aziende possiamo contare anche su una vasta gamma di prodotti, 
alcuni dei quali commercializzati, con i quali offrire alla clientela varie possibilità produttive in risposta alle sue 
diverse e specifiche esigenze, con possibilità di personalizzazione fino a 10 colori, con un servizio grafico al 
proprio interno.

In forza della nostra organizzazione ci consideriamo un’azienda flessibile e snella, in grado di effettuare in 
tempi ragionevoli forniture medio piccole.

MATERIALI

La società impiega 
diversi materiali plastici. 
Principalmente si tratta di:

Polietilene a bassa densità

Polietilene a media-alta densità

Polipropilene

Pluriball ed espanso

Carta

PRODOTTI

La nostra attività principale 
è la produzione di film, 
buste e sacchi in polietilene 
bassa densità e buste in 
polipropilene, recentemente 
integrata da bobine, buste 
e sacchi in polietilene alta 
densità, il tutto neutro o 
stampato fino a 6 color

ALTRI MATERIALI LAVORATI

• Buste antistatiche

• Copriabiti semplici e a strappo

• Pluribal

• Polietilene espanso

Geal s.r.l. Via Mazzini 182 - 21028 Travedona Monate (VA) 
Tel. 0332-977415 - Fax 0332-977770

www.geal-plast.it - info@geal-plast.it

dal 1963 nel settore delle plastiche
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Golf People Club Magazine, come da ormai 
consolidata tradizione avviene annualmente, 
su invito personale di Marco Benedini, pre-
sidente Rotary Club Milano Leonardo da 
Vinci, ha partecipato, rivestendo al contempo 
il fondamentale ruolo di media partner, unica 
testata di settore invitata e presente, alla tre-
dicesima edizione del Trofeo Rotary Club 
Milano Leonardo da Vinci, organizzata 
da Paolo Savi e svoltasi nella prestigiosa ed 

esclusiva cornice del Golf Club La Pinetina, 
struttura presieduta da Roberto Tavecchio 
e diretta da Simone Laureti.
Il ricavato della gara è stato utilizzato per ali-
mentare la borsa di studio destinata ad un 
allievo della Scuola di Ballo del Teatro alla 
Scala, come effettuato in passato da Roberto 
Bolle, già primo ballerino del Teatro alla 
Scala ed attualmente il più famoso ballerino 
italiano.

Golf People Club Magazine, nel proprio 
stile caratterizzante, ha voluto contribuire 
concretamente e tangibilmente coinvolgen-
do nell’iniziativa benefica alcuni dei propri 
partner commerciali che hanno risposto 
con naturale entusiasmo, mettendo in palio 
importanti e prestigiosi premi, dal notevo-
le valore commerciale. 

Roberto Tavecchio, al centro, presidente Golf Club La Pinetina, 
socio onorario Rotary Club Milano Leonardo da Vinci con 
Yesenia Lualdi, prima a sinistra, presidente Rotaract Club 
Milano Leonardo da Vinci, Giovanni Antonio Palatini, secondo 
da sinistra, avvocato, appassionato golfista socio Golf Club La 
Pinetina, già presidente Rotary Club Milano Leonardo da 
Vinci, Marco Benedini, Simone Laureti, segretario Golf Club La 
Pinetina

da sinistra, Roberto Tavecchio 
con Simone Laureti

Stefano Masullo, Carlotta 
Savi, prima da sinistra, 
Filippo Forgione, 
appassionato golfista socio 
Golf Club Colline del 
Gavi e Silvia Scagliotti, 
appassionata golfista socia 
Golf Club Colline del 
Gavi 

Stefano Masullo, Francesco 
Pavoncelli, al centro, socio Rotary 
Club Milano Leonardo da Vinci 

nonché vice governatore del 
Distretto 2040 del Rotary Club 

International e Vincenzo Bruno, 
primo a destra, socio e presidente 

Rotary Club Adda Borromeo 

da sinistra,  Giovanni 
Antonio Palatini con 
Ruggero Benedini 

Stefano Masullo, 
Giovanni Antonio 
Palatini, e Roberto 
Tavecchio

da sinistra, Ruggero Benedini 
con Paolo Savi

Foto di Lino Minniti
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Golf People Club Magazine, nella presti-
giosa cornice del Golf Club La Pinetina, 
su invito personale di Alberto Perissinotto 
e della consorte Michela Longo, entrambi 
golfisti e soci al Golf Club Lazzate, nonché 
genitori del piccolo Giacomo, scomparso 
prematuramente nel 2009 a soli 7 anni a cau-
sa di una Leucemia Linfoblastica Acuta, ha 
svolto, unitamente agli altri prestigiosi e im-
portanti partner e sponsor coinvolti, tra i qua-
li si evidenziano in particolare i main sponsor 
De Marchi Costruzioni, DS Automobiles 
Dalma, FME Education e Qatar Airways, 
il fondamentale ruolo di media partner, sia ex 
ante che ex post, della seconda edizione del-
la gara di Golf di beneficenza “In Buca per 
Giacomo”.
Alessandro Biasi e Patrizia Portelli, golfisti 
e soci al Golf Club Lazzate hanno co - orga-
nizzato l’evento profondendo uno sforzo en-
comiabile, sempre supportati in maniera ma-
gistrale da tutto lo staff, sia del Golf Club La 
Pinetina, presieduto da Roberto Tavecchio e 
diretto da Simone Laureti, che da quello del 
Golf Club Lazzate, di cui è presidente Dani-
lo Cattaneo. 
Golf People Club Magazine, ha operato, in 
grande sintonia, insieme a Marco Bucarelli, 
collega giornalista ed amico golfista, condut-
tore del programma televisivo Golf Televi-
sion, aggiuntosi, in questa seconda edizione, 
nella duplice veste di giocatore e di respon-
sabile della realizzazione e diffusione delle 
riprese video della giornata.
Golf People Club Magazine ha operato in 
stretta collaborazione con gli altri importan-
ti soggetti coinvolti in qualità di partner e 
sponsor come: Qatar Airways, De Marchi 

Costruzioni, FME Education, DS Auto-
mobiles Dalma, Collistar, Golf Center, AG 
Dental Galliani, Agriquality, Biasi & C 
Utensili, Valcam, T & O Service, Powgard, 
Forever, CaffèTeatro. 
Golf People Club Magazine ha voluto con-
tribuire concretamente coinvolgendo nell’i-
niziativa benefica alcuni dei propri partner 
commerciali che hanno risposto con naturale 
entusiasmo, mettendo in palio importanti pre-
mi, come Alfredo Pieramati, artista e golfista, 
socio al Golf Club Brianza, che ha voluto 
mettere in palio una riproduzione numerata 
a tiratura limitata di una sua opera originale 
dedicata alla Vela. 
La manifestazione ha registrato un gran-
de successo di pubblico, 210 presenze tra 
giocatori ed ospiti alla successiva cena 
con estrazione a premi, ed ha raccolto ol-
tre 9.000 euro di donazioni che verran-
no impiegati nel sostegno delle attività 
correnti e future sviluppate dal Comitato 
Maria Letizia Verga ONLUS, rappresenta-
ta nell’occasione dal presidente Giovanni 
Verga.
Associazione Comitato Maria Letizia Verga, 
www.comitatomarialetiziaverga.it, fondata 
e presieduta da Giovanni Verga, nasce negli 
anni ‘70 dalla volontà di un piccolo gruppo di 
genitori di bambini afflitti da Leucemia decisi 
a creare una stretta collaborazione con i me-
dici al fine di poter unire energie e perseguire 
obiettivi comuni e condivisi, raccogliendo ri-
sorse da investire nella creazione di strutture 
adeguate, in una organizzazione multidiscipli-
nare con forte attenzione ai problemi psico - 
sociali, alla ricerca, alla formazione di giovani 
pediatri - ematologi.

Foto di Lino Minniti

da sinistra, Pino Bacino direttore generale 
Farmacie Comunali di Cesano Maderno, 
Rosy Pantè managing partner Interprof Group 
Milano - Saronno - Tirana e consigliere Comitato 
Scientifico Golf People Club Magazine,  Ermanno 
Basilico dottore commercialista, senior partner 
Interprof Group Milano - Saronno – Tirana, 
Stefano Masullo

da sinistra, Ennio Folli senior sales 
executive Qatar Airways, Alessandro 
Biasi, Alberto Perissinotto

Michela Longo, Alberto Perissinotto, Giovanni 
Verga presidente Centro Maria Letizia Verga 
Onlus ed Alessandro Biasi
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Golf People Club Magazine ha partecipa-
to, su invito personale di Andrea Bricchi, 
direttore centrale Pierluigi Bricchi per i 
Bambini ONLUS, rivestendo al contempo il 
fondamentale ruolo di media partner, unica 
testata di settore invitata e presente, alla pri-
ma edizione della gara di golf di beneficen-
za denominata “Golf For Charity Italia”, 
registrando un eclatante successo, oltre 400 
ospiti presenti alla cena di gala e svoltasi 
nella prestigiosa ed esclusiva cornice del Golf 
Club Castell’Arquato, struttura presieduta 
da Fabrizio Battanta e diretta magistralmen-
te da Magdalena Ivanova Georgieva.
Il ricavato della gara e della seguente asta di 
oggetti appartenenti a celebrità del mondo 
dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, 
della politica e dell’economia, strutturata e 
gestita da Charity Stars, è stato devoluto a 
Save the Children per la campagna battezza-
ta Illuminiamo il Futuro.
Stefano Masullo, direttore responsabile Golf 
People Club Magazine, impegnato fattiva-
mente ed operativamente durante la giornata, 
desidera esprime pubblicamente i propri 
personali ringraziamenti e complimenti 
a Fabrizio Battanta, presidente Golf Club 
Castell’Arquato ed alla moglie Ketty per 
la squisita cortesia ed accoglienza riservata, 

Grande Successo per la 1° edizione al Golf Club Castell’Arquato
di Stefano Masullo - direttore responsabile Golf People Club Magazine

a Magdalena Ivanova Georgieva, direttore 
Golf Club Castell’Arquato, per la perfetta 
organizzazione dell’intera giornata, a Salva-
tore Prezzavento, master chef Golf Club 
Castell’Arquato, per aver cucinato a livelli 
eccelsi per oltre 400 ospiti, a tutto lo staff 
operativo del Golf Club Castell’Arquato 
per essere sempre stati presenti, efficienti, 
simpatici e sorridenti, ad Andrea Bricchi, il 
vero protagonista e motore dell’evento per 
l’impegno, la generosità profusa ed il grande 
successo ottenuto.
Stefano Masullo ringrazia tutti gli sponsor, 
partner e media partner presenti, con i quali 
ha avuto l’onore di poter condividere questa 
magnifica giornata, per il loro contributo che 
ha reso possibile creare questa prima tappa di 
un lungo ed importante percorso a favore dei 
meno abbienti e privilegiati.
Stefano Masullo intende indirizzare infine un 
caro saluto ed un grazie di cuore per aver reso 
indimenticabile, ma soprattutto concreta-
mente utile questa serata - il cui partner bene-
fico è stato rappresentato istituzionalmente da 
Francesca Ursaia, responsabile eventi Save 
The Children - alle personalità ed ai perso-
naggi che ha potuto conoscere e frequenta-
re simpaticamente per qualche ora, citati di 
seguito in ordine puramente e volutamente 

casuale: Erika Vottero, Antonietta Con-
te, Angelo Greco, Andrea Calzolari, Anna 
Caimmi, Gianfranco Vissani, Rudy Zerbi, 
Tiziano Crudeli, Fabrizio Battanta con la 
moglie Ketty, Andrea Bricchi, Magdalena 
Ivanova Georgieva, Francesca Facchetti, 
Federico Palazzotto, Tommaso Sala, Fran-
cesca Ursaia, Emanuela Cipelletti, Enrico 
Belleggia, Roberta Melese, Marc Ryan, Ro-
molo Stanco, Elisa Lipani, Roberto Milite, 
Erica Marson, Pierangelo Bragagnolo, Ste-
fano Corradi, Mauro Moratelli, Umberto 
Bosello, Uselle Cedric e la figlia Lou, Enrico 
Belleggia, Massimo Giovannelli, Tiziano 
Crudeli, Salvatore Prezzavento, Pierangelo 
Bragagnolo, Stefano Corradi.
Stefano Masullo ha potuto così essere testi-
mone di come il Golf Club Castell’ Arquato 
rappresenti un esempio quasi unico nel pa-
norama golfistico italiano per l’equilibrata 
miscela tra stile, eleganza, simpatia, profes-
sionalità, organizzazione, cortesia, bellez-
za, disponibilità, generosità, che il presiden-
te Fabrizio Battanta e il direttore, Magdale-
na Ivanova Georgieva hanno saputo creare e 
consolidare nel tempo, elementi questi non 
casuali, corroborati e consolidati, anche 
e soprattutto, dai risultati economici rag-
giunti e vantati.

Foto di Lino Minniti

da sinistra, 
Gianfranco 
Vissani, Francesca 
Facchetti direttore 
relazioni esterne 
Guido Berlucchi 
& C., Stefano 
Masullo, Bianca 
Maria Miola 
Vecelli

da sinistra, Gianfranco Vissani, Francesca 
Facchetti direttore relazioni esterne Guido 
Berlucchi & C., Stefano Masullo

In piedi Federico Palazzotto 
Charity Star
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Roberta Melesi campionessa italiana 
sci alpino, Tommaso Sala campione 
italiano di slalom ed Andrea Bricchi

Pierangelo Bragagnola e Stefano 
Corradi, Mastri gelatai Frigomat

Francesca Facchetti direttore relazioni 
esterne Guido Berlucchi & C., 
Fabrizio Battanta presidente Golf Club 
Castell’Arquato, Bianca Maria Miola 
Vecelli

Umberto Boselli 
consigliere Comune 
di Castell’Arquato 
e segretario sezione 
Lega Nord di  
Castell’Arquato, Andrea 
Bricchi e Rudy Zerbi

Anna Caimmi avvocato,
fondatore SLACC Studio
Legale Arnaldi Caimmi &
Associati, fidanzata di 
Gianfranco Vissani, Stefano 
Masullo e Gianfranco Vissani

Stefano Masullo con Rudy Zerbi
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Martellago (VE) • Splendido appuntamento al Golf Club Ca’ 
della Nave per la finale nazionale di BEST OF GOLF 2017, 
un’avvincente competizione con un’elegante cerimonia 
di premiazione con riconoscimenti e premi di eccellente 
livello. Ospiti d’eccezione alla Cena di Gala importanti 
esponenti del mondo dell’imprenditoria e dello spettacolo. 
Grande soddisfazione per il creatore del progetto, Nicola 
Grassetto, che ringrazia tutti gli sponsor e i media partners: 
Autoserenissima Concessionaria Jaguar e Land Rover, 
Synthesis Formazione e Consulenza, Elizabeth Arden PRO, 
Joyce by BJO Group, Egoè Italian Luxury Spas, Prestige 
Defence and Security, Ca’ Del Sole Prosecco Italian Wine, 
blog Blumirtillo, Forno Pietro, Golf Today, Golf People, 
Gruppo Icat, Cafè TV24, Mediastar Pubblicità, V pocket.
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Golf People Club Magazine ha fi rmato, 
come consuetudine, il grande successo ri-
scontrato dalla quindicesima edizione del 
circuito golfi stico fondato e presieduto da 
Giorgio Piccaia, denominato appunto “Pic-
caia Golf Cup” e sviluppatosi attraverso un 
fi tto calendario che ha toccato i più presti-
giosi circoli della Lombardia: Golf Club 
Franciacorta, Arona Golf Club, Golf Club 
Alpino, Golf Club Continental Verbania, 
Panorama Golf Club Varese, Golf Club dei 
Laghi, Golf Club Castello di Tolcinasco, 
Golf Club Le Robinie, Golf Club La Pine-
tina, Golf & Country Club Molinetto.

Golf People Club Magazine, presente con 
successo ormai da cinque anni nelle mani-
festazioni golfi stiche organizzate da Giorgio 
Piccaia, ha operato in stretta collaborazione e 
sinergia con gli altri importanti soggetti coin-
volti in qualità di media partner come: 
Golf Television
ArtsLife
MA-EC Milan Arts Events Center Milano 
& Shanghai

Sponsor: 
G:B:D: Creative Automation
Banca Mediolanum Private Banking
Dario Ceste Azienda Vitivinicola
Antica Cereria Mosca Busto Arsizio
Rocca Vini Vini & Bevande Busto Arsizio
Dune Hotel Resort Residence Lido di Ca-
maiore
ARIS Occhiali Varese
Istituto Queen Milano
Domina Value & Business 

Con il Patrocinio Istituzionale di: 
Varese Sport Commission 
Camera di Commercio di Varese 
CONFAPI Milano

VI Tappa 
 GOLF CLUB DEI LAGHI

Piccaia Golf Cup ha sviluppato il proprio 
percorso stabilito come da programma, di-
sputando la sesta tappa della quindicesima 
edizione nella particolare e suggestiva cornice 
del Golf Club dei Laghi Travedona & Mo-

nate, dove - in una giornata già vacanziera - si 
è registrata una elevatissima presenza, sia di 
giocatori iscritti, oltre 70, che di ospiti pre-
senti alla premiazione ed al cocktail dinner. 
La giornata, come espresso pubblicamente da 

parte di tutti i soci del Golf Club dei Laghi 
Travedona & Monate, ha rappresentato un 
unicum nel panorama golfi stico attuale, per 
organizzazione, prestigio, qualità, servizio e 
ricchezza di premi.

CIRCUITO GOLFISTICO PICCAIA GOLF CUP
XV EDIZIONE

CIRCUITO GOLFISTICO PICCAIA GOLF CUP
XV EDIZIONE

Foto di Viviana Cerrato

Stefano Masullo, Giorgio Piccaia presidente 
e fondatore del circuito Piccaia Golf Cup, 
Vittorio Ballerio, azionista G:B:D: srl e 
presidente Banks srl 

Stefano Masullo, Giorgio Pelizza amministratore 
delegato Aris Occhiali 
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Stefano Masullo, Giorgio Piccaia

Andrea 
Broggi, 
segretario 
sportivo 
Golf Club 
dei Laghi 
Travedona & 
Monate

Vittorio Ballerio

da destra, Luca Angelini direttore Golf Club dei 
Laghi Travedona & Monate, Giorgio Pelizza, 
Ivano Talassi private banker Banca Mediolanum 
Private Banking. Giorgio Piccaia al centro. 
Vittorio Ballerio primo da sinistra, Fosco 
Marongiu secondo da sinistra, private banker 
Banca Mediolanum Private Banking, Stefano 
Masullo

Stefano Masullo 
con Walter Alfonso 
azionista e fondatore 
Easy Log 
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Giorgio Piccaia con la moglie Melania 
Rocca ed il fedele Macchia 

da sinistra, Fosco Marongiu, 
Ivano Talassi 

VIII Tappa 
GOLF CLUB LE ROBINIE

Foto di 
Irina Litvinenko

L’ottava gara si è svolta nella particolare e 
suggestiva cornice del Golf Club Le Ro-
binie, dove si è registrata una elevatissima 
presenza di giocatori iscritti, oltre 70, e di 

Federico Brambilla presidente Golf Club Le Ro-
binie con Stefano Masullo

da sinistra, Giorgio Piccaia, Ivan 
Ravizzotti 

da sinistra, Ivano Talassi, Fosco Marongiu 

Viviana Alban segretario 
sportivo Golf Club Le 
Robinie con Giorgio Piccaia

da sinistra, Giorgio 
Piccaia, Vittorio 
Ballerio, azionista 
G:B:D: srl e presidente 
Banks srl

da sinistra, Bianca Maria 
Miola Vecelli, Masha 
Anohina con il cane Macchia

ospiti presenti alla premiazione ed al coc-
ktail dinner. 
La giornata, come espresso pubblicamente da 
parte di tutti i soci del Golf Club Le Robi-

nie, si è distinta per la qualità nell’organiz-
zazione, per l’impeccabile servizio e per la  
ricchezza dei premi.

da sinistra: Vittorio Ballerio, Giorgio 
Piccaia, Carlo Alberto Coletto
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da sinistra, Giorgio Piccaia, 
Bianca Maria Miola Vecelli, 

Stefano Masullo e Macchia

da sinistra, Irina Litvinenko, Bianca 
Maria Miola Vecelli, Eleonora  Marchionni 
responsabile marketing Istituto Queen Milano, 
Masha Anohina e Mariangela Luisi responsabile 
segreteria Istituto Queen Milano

da sinistra, Irina Litvinenko, Masha 
Anohina

Bianca Maria Miola Vecelli, Stefano 
Masullo

Eleonora 
Marchionni 
responsabile 
marketing Istituto 
Queen Milano
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IX Tappa 
GOLF CLUB LA PINETINA

Piccaia Golf Cup ha continuato il proprio 
percorso come era calendarizzato: la nona 
tappa della quindicesima edizione si è quin-
di tenuta in un’altra prestigiosa e suggestiva 
cornice, quella del Golf Club La Pinetina, 

dove anche qui si è registrata una elevatissima 
presenza, sia di giocatori iscritti, oltre 90, che 
di ospiti presenti alla premiazione ed al coc-
ktail dinner. 
Tutti i soci del Golf Club La Pinetina sono 

rimasti entusiasti e hanno espresso  apprezza-
mento per la giornata, contraddistinta da que-
gli elementi che valorizzano   sempre Piccaia 
Golf Cup: organizzazione, prestigio, qualità, 
servizio e ricchezza di premi. 

Foto di Irina Litvinenko
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Stefano Masullo, Simone Laureti 
direttore Golf Club La Pinetina, 
Giorgio Piccaia artista, presidente 
e fondatore del circuito Piccaia 
Golf Cup, Vittorio Ballerio 
azionista G:B:D: srl e presidente 
Banks srl, Eleonora Marchionni, 
responsabile marketing Istituto 
Queen Milano 

da destra Giorgio Piccaia, Vittorio 
Ballerio, Melania Rocca, moglie di 
Giorgio Piccaia, nonché responsabile 
organizzativa del circuito Piccaia 
Golf Cup 

Masha Anohina

da sinistra, Manuele Ruta direttore generale 
Istituto Queen Milano, partner & sponsor del 
circuito, Roberto Tavecchio presidente Golf Club La 
Pinetina, Stefano Masullo 

Roberto Tavecchio presidente Golf Club 
La Pinetina

Eleonora Marchionni, responsabile 
marketing Istituto Queen Milano

Stefano Masullo 
con Manuele 

Ruta

da sinistra, Ivan Ravizzotti, Riccardo Ravizzotti, 
Vittorio Ballerio, Giorgio Piccaia

Giorgio 
Piccaia
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X Tappa 
MOLINETTO GOLF & COUNTRY CLUB

La decima e ultima tappa del Circuito Pic-
caia Golf Cup, alla sua quindicesima edizio-
ne, è stata disputata nella prestigiosa e sugge-
stiva cornice del Molinetto Golf & Country 
Club, dove si è registrata una elevatissima 

presenza di giocatori iscritti, oltre 120, e di 
ospiti presenti alla premiazione ed al cocktail 
dinner. 
La giornata, come espresso pubblicamente da 
parte di Gaudenzio Bonomini e di Marisa 

Crescenzio, direttore e presidente del Moli-
netto Golf & Country Club, ha rappresenta-
to un unicum nel panorama golfi stico attuale, 
per organizzazione, prestigio, qualità, servizio 
e ricchezza di premi.

Foto di Irina Litvinenko

Giorgio Piccaia, artista, presidente 
e fondatore del circuito Piccaia Golf 
Cup, Marisa Crescenzio  presidente 
Molinetto Golf & Country Club, 
Gaudenzio Bonomini direttore 
Molinetto Golf & Country Club 
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Giorgio Piccaia, Giovanni Di Gregorio 
fondatore Luxanty, partner & sponsor del 
torneo, con la  moglie Laura Sorrenti 

Stefano Masullo, Ivan Ravizzotti primo a 
sinistra e Giorgio Piccaia 

Stefano Masullo, Ivan Ravizzotti, primo da 
sinistra, Alberto Coletto, al centro, Vittorio 
Ballerio, secondo da destra, azionista G:B:D: 
srl e presidente Banks srl, Giorgio Piccaia 

Melania Rocca moglie di Giorgio Piccaia 
con Vittorio Ballerio
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GENTLEMEN SPORT AM 
PRIMA EDIZIONE AL GOLF CLUB CASTELLO DI TOLCINASCO

Golf People Club Magazine, su invito di 
Alain Boghossian, campione del mondo di 
Calcio nel 1988 con la nazionale francese, e 
di Yvon Franzoni, già calciatore professionista 
e dirigente sportivo in Francia ed in Italia, ha 
svolto il fondamentale ruolo uffi ciale di media 
partner alla prima edizione italiana dell’esclusi-
vo ed internazionale evento benefi co - monda-
no - golfi stico denominato Gentlemen Sport 
AM, svoltosi nel centro di Milano per la parte 
sociale e conviviale, Hotel Four Seasons, Club 
55, Just Cavalli ed al Golf & Country Club 
Castello di Tolcinasco per l’area sportiva, re-
gistrando il consueto grandissimo successo per 
le manifestazioni fi rmate dai vertici editoriali 
Golf People Club Magazine. 
The Golden Ring, riservato, operativo e po-
tente Club e Network di Affari a livello mon-
diale, con sede a Londra, la cui appartenenza, 

a cui si uniranno sul green anche importan-
ti nomi del mondo dello spettacolo e della 
musica, tutti accomunati dalla passione per la 
disciplina golfi stica.
Gentlemen Sport AM nasce da Yvon Franzo-
ni e Alain Boghossian, amici da una vita, e, 
ispirandosi ai vari eventi golfi stici Pro Am, ma-
turano l’idea di organizzare nel 2015 il primo 
torneo Gentlemen Sport AM coinvolgendo 
sportivi internazionali.
Gentlemen Sport AM debutta nel 2015 nella 
spettacolare cornice del Golf Club Sainte - 
Maxime di Saint Tropez e visto il grande suc-
cesso ottenuto nel 2016 si disputa a Parigi nel 
più prestigioso ed importante circolo francese 
il Golf Club Nationale, struttura di proprietà 
della Federazione Francese di Golf, sede per-
manente dell’Open di Francia e teatro della 
Ryder Cup 2018. 

per cooptazione e presentazione personale è de-
stinata a soli 999 membri a livello mondiale, 
struttura di cui Golf People Club Magazine è 
componente uffi ciale ed unico rappresentante 
a livello italiano per il settore golfi stico, è stato 
il partner italiano nonché braccio operativo 
della manifestazione Gentlemen Sport AM.
The Golden Ring, in funzione dell’impor-
tantissimo successo riscontrato, raccolti anche 
migliaia di euro in benefi cenza devoluti alla 
LILT Lega Italiana Lotta Tumori, ha deciso, 
a partire dal 2018, di far diventare Gentlemen 
Sport AM un appuntamento fi sso a livello ita-
liano e di realizzare lo stesso identico format a 
Dubai, Montecarlo e Londra.
Gentlemen Sport AM risulta essere un format 
unico ed esclusivo che prevede la partecipazio-
ne di numerosi ex calciatori professionisti 
che hanno scritto la storia del calcio mondiale, 

Foto di Viviana Cerrato e Massimo Max Martino

Viviana Cerrato
ha realizzato il servizio

fotografi co e video visionabile 
al seguente link:

https://www.facebook.com/
VivianaCerratoBlog/videos/

1142682262531424/ 

Presentazione Ufficiale e Cocktail Dinner
Hotel Four Season

da sinistra, Stefano Masullo, Michele 
La Scala vice direttore Golf People Club 
Magazine, direttore sviluppo estero 
Gruppo Industriale Maio, amministratore 
delegato BeOn Integratori Alimentari, 
Claudia Peroni giornalista sportiva di 
Mediaset e madrina della manifestazione, 
Ennio Capozza 

Andrea 
Celentano, 

Manuela 
Quistelli

Alessandra Moretti, Federico Beltrami, Jonas Rizzotti - 
Sartoria di Milano Acqua di Mare, Stefano Masullo

Alessandra 
Moretti

Stefano 
Masullo, Ennio 
Capozza, 
Giuseppe 
Dossena

da sinistra, 
Ennio Capozza, 
Giuseppe Dossena 
- Campione del 
Mondo con la 
Nazionale di 
Calcio Italiana 
nel 1982, 
Michele La Scala
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da sinistra, Jonas Rizzotti - Sartoria di Milano 
Acqua di Mare, Marco Alloisio medico chirurgo, 
responsabile Chirurgia Toracica all’istituto clinico 
Humanitas, presidente sezione milanese LILT 
Lega Italiana Lotta Tumori, Gabriella Golia 
annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva 
di Italia1 

Gianfranco Zola vice campione del Mondo 
con la Nazionale di Calcio Italiana nel 1994 
a sinistra, con Laurent Blanc campione del 
Mondo nel 1998 e campione d’Europa nel 
2000 con la Nazionale di Calcio Francese, già 
allenatore della Nazionale di Calcio Francese 

Alain Boghossian 
Campione del 
Mondo con la 
Nazionale di 
Calcio Francese nel 
1998 con Stefano 
Masullo

Alain Boghossian Campione del Mondo con 
la Nazionale di Calcio Francese nel 1998 con 
Stefano Masullo

da sinistra, Yvon Franzoni, Stefano Masullo, 
Gianfranco Zola vice campione del Mondo con 
la Nazionale di Calcio Italiana nel 1994, Alain 
Boghossian, Laurent Blanc campione del Mondo 
nel 1998 e campione d’Europa nel 2000 con 
la Nazionale di Calcio Francese, già allenatore 
della Nazionale di Calcio Francese 

Marco Alloisio e 
Gabriella Golia

Stefano Masciarelli 
attore, comico e 
doppiatore

da sinistra, Marco Alloisio medico chirurgo, 
responsabile Chirurgia Toracica all’istituto clinico 
Humanitas, presidente sezione milanese LILT 
Lega Italiana Lotta Tumori, Gabriella Golia 
annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva di 
Italia1, Ennio Capozza, Stefano Masullo

da sinistra, Alain Boghossian, Claudia Peroni, 
Giuseppe Dossena, Yvon Franzoni

da sinistra, Marco Selvi, Yvon Franzoni, 
Claudia Peroni

Viviana 
Cerrato con 
Gianfranco 
Zola

Ennio Capozza e 
Marco Alloisio
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Asta di Beneficenza Sfilata di Moda al 
Club 55 e Premiazione GaraProAm

Stefano Masciarelli attore, comico e 
doppiatore

Stefano Masullo 
con Jonas Rizzotti - 
Sartoria di Milano 
Acqua di Mare

Michele La Scala, vice direttore 
Golf People Club Magazine, 
direttore sviluppo estero Gruppo 
Industriale Maio, amministratore 
delegato BeOn Integratori 
Alimentari

Michele La Scala

Foto di Massimo Max Martino

Ennio Capozza con la vincitrice del 
soggiorno Viaggi Caribe
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Stefano Masullo con James Kye 
presidente Associazione Golfisti 
Coreani in Italia 

Stefano Masullo con Jenny Kim

Stefano Masullo con Michele La 
Scala, vice direttore Golf People 
Club Magazine, direttore sviluppo 
estero Gruppo Industriale Maio, 
amministratore delegato BeOn 
Integratori Alimentari

da sinistra, Stefano Masullo, 
Jonas Rizzotti, Ennio 
Capozza, Marco Alloisio

Michele La Scala con Marco 
Alloisio medico chirurgo, 
responsabile Chirurgia Toracica 
all’istituto clinico Humanitas, 
presidente sezione milanese LILT 
Lega Italiana Lotta Tumori

Gabriella Golia 
annunciatrice 

televisiva e 
conduttrice di 

Italia1, Stefano 
Piovesan

Stefano Galli, Gianfranco Zola, 
Alain Boghossian, Giuseppe Dossena

Marco Selvi, Claudia Peroni, Yvon Franzoni

Marco Selvi, 
Yvon Franzoni
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Gara Italia-Francia
Golf & Country Castello Tolcinasco - Gentlemen Sport AM

da sinistra, Stefano Cazzetta vice direttore La Gazzetta dello Sport e vice 
presidente AIGG Associazione Italiana Giornalisti Golfi sti, Roberto Roversi 
vice presidente AIGG Associazione Italiana Giornalisti Golfi sti 

da sinistra, Yvon Franzoni, Alain 
Boghossian, Michele La Scala, Laurent 
Blanc e Marco Selvi mostrano una 
confezione di BeOn Integratori Alimentari

da sinistra, Michele La 
Scala, Gianfranco Zola e 
Yvon Franzoni mostrano 
una confezione di BeOn 
Integratori Alimentari

da sinistra, Umberto Basilico e 
Stefano Galli

Frank Deville, artisan 
Macaronier des Chefs

da sinistra, Michele La Scala, Stefano Masullo, 
Francesco Giuseppe Stilo presidente Golf Club 
Castello di Tolcinasco

Confezioni di BeOn Health - 
Integratori Alimentari

Foto di Massimo Max Martino

Gianfranco Zola, 
Francesco Giuseppe 
Stilo

Silvio Grappasonni 
opinionista SKY, 
Alessandro Lupi 
giornalista SKY
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Alessandra 
Moretti

Alessandro Lupi, giornalista SKY, 
editorialista Il Mondo del Golf Today

Andrea Bricchi

Stefano Masullo con Nicola 
Veclani direttore Golf Club 
Castello di Tolcinasco 

Jenny Kim e James Kye presidente 
Associazione Golfisti Coreani in 
Italia 

Jenny Kim e  Nicola Veclani direttore 
Golf Club Castello di Tolcinasco 

Alain Boghossian Campione del Mondo con la 
Nazionale di Calcio Francese nel 1998 e Laurent Blanc 
campione del Mondo nel 1998 e campione d’Europa 
nel 2000 con la Nazionale di Calcio Francese, già 
allenatore della Nazionale di Calcio Francese 

Stefano Galli e Jenny Kim 

Stefano Cazzetta vice direttore La Gazzetta 
dello Sport e vice presidente AIGG Associazione 

Italiana Giornalisti Golfisti, Frank Deville artisan 
Macaronier des Chefs, Yvon Franzoni

da sinistra, Ermanno Basilico, 
Michele La Scala, vice direttore Golf 
People Club Magazine, direttore 
sviluppo estero Gruppo Industriale 
Maio, amministratore delegato 
BeOn Integratori Alimentari, Ennio 
Capozza

Jenny Kim 

da sinistra Alessandro Lupi, 
Francesco Giuseppe Stilo, 
Stefano Cazzetta

Giuseppe 
Dossena
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Serata finale e Premiazione della sfida
Gentlemen Sport AM Italia-Francia al Just Cavalli

Stefano Masullo con la moglie 
Bianca Maria Miola Vecelli

Stefano Masullo con Bianca Maria 
Miola Vecelli

da sinistra, Marco 
Selvi, Roberta 
Bregolin e Stefano 
Masullo

da sinistra, Marco Selvi, Stefano 
Masullo e Yvon Franzoni

da destra, Stefano Masullo con la moglie 
Bianca Maria, Alain Boghossian con la 
moglie Letizia

Roberta Bregolin con Manuela 
Quistelli

da sinistra, Giuseppe Dossena e la 
moglie Tiziana, Stefano Masullo e 
la moglie Bianca Maria

Stefano Masullo con Stefano 
Piovesan

Foto di Massimo Max Martino

Stefano Piovesan con 
Stefano Masciarelli
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II EDIZIONE INTERNAZIONALE

Davvero signifi cativo è stato il grande succes-
so della seconda edizione del circuito gol-
fi stico internazionale fondato e presieduto 
da Marco Brunella, denominato Stars Club 
Golf, che si è sviluppato attraverso un fi tto 
calendario che ha toccato i più prestigiosi 
circoli della Lombardia e due puntate all’ 
estero, (Germania ed Emirati Arabi Uniti), 
strutturato nel modo seguente: Golf Club 
Barlassina, Golf Club Molinetto, Golf Club 
Zoate, Golf Club Brianza, Golf Club La 
Pinetina, Golf Club Franciacorta, Monaco 
di Baviera, Golf Club Menaggio e Caden-
abbia, Golf Club Des Iles, Golf Club Villa 
d’Este, Golf Club Villa Carolina, Golf Club 
L’Albenza, Golf Club Monticello, Golf Club 
Zoate, Golf Club Carimate, Abu Dhabi. 
Golf People Club Magazine, presente con 
successo ormai da cinque anni nelle mani-
festazioni golfi stiche organizzate da Marco 
Brunella, ha operato in stretta collaborazio-
ne e sinergia con gli altri importanti sogget-
ti coinvolti in qualità di partner e sponsor, 
come Magitextile, Clan Il Meglio per la 
Pesca, BRM Meccanotessile, Plastofer In-
dustria Materie Plastiche, Etihad Airways 
Abu Dhabi, Prince Art “Art Selling”, Maia-
lino d’Oro, MyGlass Centro Cristalli Auto, 
Moroni Sicurezza, STAC Installazione ed 
Assistenza Tecnica Autorizzata Junkers & 
Baxi, Rent Morini Noleggio Auto e Furgo-
ni, Farmicol SpA, Viaggi Caribe, Ristopiù 
Lombardia SpA, Santero, AutoVanti BMW 
Monza e Brianza, EGGS Golf, Arcamedica, 
Easy Log.
Marco Brunella e Giuseppe Arditi, presiden-
te Ristopiù Lombardia SpA, hanno organiz-
zato un esclusivo cocktail dinner, riservato ai 
vertici dei golf club, ai partner ed agli sponsor 
dell’iniziativa nella sede della società Risto-
più Lombardia SpA, in via Monte Tre Croci 
5, a Varedo (Monza Brianza), al fi ne di po-
tersi conoscere personalmente e presentare uf-
fi cialmente le Risto Mate utilizzate durante le 
gare che, vestite con la divisa Easy Log, han-
no allietato con la loro presenza tutti i parte-
cipanti omaggiando esclusive palline realizzate 
da EGGS Golf.
Federica Capello e Arianna Deambrogio, 

splendide e professionali Risto Mate uffi -
ciali del circuito Stars Club Golf, sono sta-
te coordinate da Debora Gotti, responsabile 
marketing Ristopiù Lombardia SpA, e han-
no assistito e coccolato durante le varie tappe 
del Circuito i giocatori e gli invitati in manie-
ra impeccabile e continua, con grande stile ed 
eleganza, ricevendo apprezzamenti generali da 
parte di tutti. 
In particolare si sono distinte per aver omaggia-
to, girando sui green con un apposito ed attrez-
zato kart, tutti i partecipanti, con cioccolato e 
bottiglie da 0,35 cl di acqua oligominerale 
Santa Anna e servito - ai vari desk di consegna 
raccolta punteggi - i componenti dei vari team, 
con le squisite prelibatezze preparate da Da-
rio Masella, chef di Ristopiù Lombardia 
SpA, quali prosciutto cotto in crosta di pane 
e miele tagliato al coltello, focaccia olive e 
pomodori al carbone vegetale, pizzette, po-
lentine ripiene, olive ascolane, mozzarelline 
fritte, pastelle di peperoni, otto varietà di 
pane, il tutto annaffi ato dal sublime prosec-
co Malizioso del Triveneto, selezionato da 
Walter Ciceri, sommelier di Ristopiù Lom-
bardia SpA.
Ristopiù Lombardia SpA, con 14,5 milioni 
di euro di fatturato, è una delle organizza-
zioni commerciali dedicate esclusivamente 
al settore enogastronomico e rivolte al seg-
mento dell’HO.RE.CA. (Hotellerie - Restau-
rant - Cafè - Catering) più importanti ed ap-
prezzate in Regione Lombardia.
Easy Log Group è una delle organizzazio-
ni professionali più rinomate e conosciute 

nello specifi co settore dell’handling, ovvero 
della movimentazione merci a fi liera completa, 
dalla produzione alla distribuzione, presente 
in particolare in Lombardia, Veneto, Emi-
lia Romagna e Lazio con clienti rappresentati 
da multinazionali e marchi di rilevanza inter-
nazionale del mondo alimentare, industriale, 
fashion, automotive e logistica, forte di 490 
risorse umane impiegate e di un fatturato 
superiore ai 14,5 milioni di euro. 
EGGS GOLF,  fondata da Niccolò Giusti e 
Riccardo Villetti, è una azienda internazio-
nale, basata però su due peculiarità del miglior 
Made in Italy: la ricerca innovativa e lo stile 
inconfondibile, contribuendo in tal modo ad 
alimentare, in una disciplina sportiva tradi-
zionale ed a volte statica come il golf, quella 
necessaria ed auspicata ventata di novità e di-
namicità.
EGGS GOLF ha messo in palio quale premio 
speciale, per ogni tappa del circuito, numerose 
dozzine di palline da Golf del Top di Gamma 
come la EGGS PRO 4 e la EGGS SCRAM-
BLER. 

Igor Patscheider consigliere 
Barlassina Golf & Country 
Club con Stefano Masullo

Marco Brunella, Stefano 
Masullo

Stefano 
Masullo con 

Lorenzo Giani 
segretario 

Barlassina Golf 
& Country 

Club 

Stefano 
Masullo 
con Gerò 
Carraro 
consigliere 
Barlassina 
Golf & 
Country 
Club 

G OLF

& CIRCUITI Foto di Lino Minniti
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G & CIRCUITI I Tappa 
BARLASSINA GOLF & COUNTRY CLUB

Stars Club Golf ha avviato il circuito con la 
gara inaugurale svoltasi nella prestigiosa cor-
nice del Barlassina Golf & Country Club, 
dove in una splendida giornata di sole si è 
registrata una elevatissima presenza sia di 
giocatori iscritti, che di ospiti presenti alla 
premiazione ed al cocktail dinner; numero-
si anche i golfi sti provenienti da altri circo-
li ed attratti dal prestigio degli sponsors & 
partners, e dalla degustazione continua, 
preparata personalmente dallo staff di Risto-

più Lombardia SpA, utilizzando alcune delle 
migliori eccellenze enogastronomiche italiane 
tra le 4.500 referenze contenute e proposte 
nel proprio catalogo. 
La giornata, come espresso pubblicamente 
da parte di tutti i soci del Barlassina Golf & 
Country Club, ha rappresentato un uni-
cum nel panorama golfi stico attuale, per 
organizzazione, prestigio, qualità, servizio e 
ricchezza di premi, ma anche per la superio-
rità della degustazione proposta dallo staff 

di Ristopiù Lombardia SpA e servita dalle 
Risto Mate.
Lorenzo Giani, Igor Patscheider e Gerò 
Carraro, rispettivamente segretario e consi-
glieri Barlassina Golf & Country Club, uni-
tamente a Marco Brunella, presidente Stars 
Golf Club, hanno celebrato la premiazione 
della gara in una affollata club house, visi-
bilmente e pubblicamente soddisfatta per 
la splendida giornata trascorsa.

La vincitrice del premio speciale messo 
in palio da Ristopiù Lombardia SpA, 
Arianna Deambrogio, a sinistra, 
Risto Mate, Walter Ciceri, sommelier 
Ristopiù Lombardia, Debora Gotti, 
seconda a destra, responsabile marketing 
Ristopiù Lombardia, Federica Capello, 
prima a destra Risto Mate 

Antonio Dalle Molle presidente 
Frigoscandia, Debora Gotti 
responsabile marketing Ristopiù 
Lombardia

Foto di Lino Minniti
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da sinistra, Walter Alfonso, 
Arianna Deambrogio, Walter 
Ciceri, Federica Capello 

Arianna Deambrogio, Walter Alfonso fondatore 
e direttore commerciale Easy Log

da sinistra, Arianna 
Deambrogio, Federica 
Capello 

Federica Capello 

Federica Capello 

al centro, Emanuele 
Canziani

Stefano Masullo, 
Walter Alfonso, 
Andrea Milani

Dario Masella, chef di 
Ristopiù Lombardia SpA 

da sinistra, Debora Gotti, 
responsabile marketing 
Ristopiù Lombardia, 
Alberto Valenti, Ristopiù 
Lombardia, Walter Ciceri, 
Ristopiù Lombardia SpA
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Arianna DeambrogioDario Masella, 
Debora Gotti 
Ristopiù 
Lombardia SpA

Dario Masella, Debora Gotti, Arianna 
Deambrogio, Federica Capello

al centro, Emanuele Canziani, Morini Rent
al centro, Christian Giroletti, Etihad 
Airways 

Debora Gotti, 
responsabile 
marketing 
Ristopiù 
Lombardia SpA

II Tappa 
MOLINETTO GOLF & COUNTRY CLUB 

Foto di Lino Minniti

Debora Gotti 
responsabile marketing 
Ristopiù Lombardia 
Spa e Stefano Masullo

La seconda tappa del Circuito Internazio-
nale Stars Club Golf si è tenuta in una po-
sizione unica dal punto di vista paesaggistico 
e logistico, alle porte di Milano, al Molinetto 
Golf & Country Club, dove anche qui una 
splendida giornata di sole ha suggellato un 
grande successo, con giocatori e ospiti en-
tusiasti.

Anna Scotti al centro e 
Federica Capello

da sinistra, Marisa Crescenzio presidente 
Molinetto Golf & Country Club, Anna 
Scotti direttore generale Modamica 
Vimodrone e Carlo Scotti presidente 
Modamica Vimodrone 

Federica Capello, Roberto Tagliabue 
socio Molinetto Golf & Country 
Club, autore della All in One e 

vincitore così di un viaggio in 
Business Class messo in palio da 

Etihad Airways 
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Federica 
Capello

Stefano Masullo con Marisa Crescenzio 
presidente Molinetto Golf & Country Club

da sinistra, Carlo Moroni presidente Moroni 
Sicurezza, Stefano Masullo, Cristiano Rossi 
direttore Maialino d’Oro mostrano le palline 
EGGS Golf

Giuseppe Germano, direttore Golf People 
Club Magazine Romania nell’ultima 
comparsa pubblica prima della sua 
prematura scomparsa     

da sinistra, Marisa Crescenzio, 
Debora Gotti, Stefano Masullo

Stefano Masullo, 
Adriana Agostini 
stilista internazionale

Cristiano 
Rossi, direttore 
Maialino d’Oro, 
e Federica 
Capello a destra

Roberto Tagliabue 
vincitore di un 
viaggio Etihad 
Airways,  Federica 
Capello e Marco 
Brunella a destra

Federica Capello
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Stefano Masullo, Carlo Scotti

da sinistra, Marisa 
Crescenzio, Debora 
Gotti, Stefano 
Masullo

Carlo Scotti presidente 
Modamica Vimodrone 
insieme alla moglie 
Anna mentre omaggiano 
Debora Gotti, 
responsabile marketing 
Ristopiù Lombardia SpA 

Federica Capello

Marco Brunella, Debora Gotti, 
Gaudenzio Bonomini a destra, 
direttore Molinetto Golf & 
Country Club 

Walter Alfonso 
azionista e 
fondatore Easy 
Log, Federica 
Capello 

Dario Masella, 
Debora Gotti

Dario Masella 
chef di Ristopiù 
Lombardia SpA, 
Debora Gotti, 
responsabile 
marketing 
Ristopiù 
Lombardia SpA 
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IV Tappa 
GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB 

Stars Club Golf ha proseguito il proprio per-
corso stabilito come da programma, disputan-
do la quarta tappa della seconda edizione tra 
stupendi panorami, con sullo sfondo i monti 
Resegone e Grigna, al Golf Brianza Country 
Club, dove, nonostante la fredda giornata, si 
è registrata una elevatissima presenza di gio-
catori iscritti, oltre 120 e di ospiti presenti 
alla premiazione ed al cocktail dinner, ovvia-
mente sempre curato dallo staff di Ristopiù 
Lombardia SpA.

Foto di Lino Minniti

Stefano Masullo, 
Cristiano Rossi, primo 
da sinistra, Alfredo 
Pieramati, secondo da 
sinistra, golfi sta ed artista, 
Marilina Ottolina, 
Francesco Alajmo, 
direttore Golf Brianza 
Country Club, Marco 
Brunella 

Debora Gotti responsabile marketing Ristopiù 
Lombardia SpA

Anna Scotti direttore generale 
Modamica Vimodrone, a destra

Anna Scotti direttore 
generale Modamica 
Vimodrone

Francesco Alajmo 
direttore Golf Brianza 
Country Club 

da sinistra, Marco 
Brunella, Federica 
Capello, Pierangelo 
Masperi vice presidente 
del circuito Stars Club 
Golf, amministratore Baxi 

Debora Gotti e 
Stefano Masullo

Giusy Faranda 
direttore commerciale 
ICE SA - Farmicol 
SpA, Stefano Masullo 
e Federica Capello
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Federica Capello, 
Cristiano Rossi 
direttore centrale 
Maialino d’Oro - 
Salumificio Fratelli 
Riva 

Carlo ed Anna 
Scotti fondatori 
Modamica 
Vimodrone, 
Federica Capello 

da sinistra, Debora Gotti, 
Federica Capello

Marilina Ottolina, Debora Gotti, 
Stefano Masullo, Walter Alfonso 
fondatore e direttore commerciale 
Easy Log, Federica Capello, 
Giusy Faranda direttore vendite 
area estero Farmicol SpA ed ICE 
Industrie Chimiche Elvetiche SA 

Alfredo Pieramati 
golfista ed artista, 
insieme alla moglie 
Marilina Ottolina 

Lucidatura scarpe da Golf con prodotti esclusivi 
ICE SA - Farmicol SpA da parte di Clara 
Magni, funzionario commerciale ICE SA - 
Farmicol SpA 

Pulitura forno con prodotti esclusivi ICE SA - 
Farmicol SpA

da destra, Federica 
Capello e Giusy 
Faranda direttore 
vendite area estero 
ICE SA - Farmicol 
SpA

Foto di gruppo degli sponsor e 
partner
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Alfredo Pieramati insieme alla 
moglie Marilina Ottolina 

Walter 
Alfonso, 
Federica 
Capello 

Debora Gotti, Federica Capello

da sinistra, Ruggero De 
Lazzari, chef di Ristopiù 
Lombardia SpA, Debora 
Gotti, Federica Capello, 
Marilina Ottolina, Walter 
Alfonso 

Ruggero De Lazzari 
chef di Ristopiù 
Lombardia SpA, 
Debora Gotti 
responsabile 
marketing Ristopiù 
Lombardia SpA

Federica Capello, 
Risto Mate uffi ciale 
del circuito Stars Club 
Golf, sponsorizzata 
e vestita con i colori 
di Easy Log, con 
Debora Gotti all’oasi 
accoglienza golfi sti 

da destra, Federica Capello 
e Giusy Faranda direttore 

vendite area estero ICE SA - 
Farmicol SpA

Federica Capello presenta 
i salami Maialino d’Oro 

da destra, Clara 
Magni, funzionario 
commerciale ICE 
SA - Farmicol SpA 
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& CIRCUITI V Tappa 
GOLF CLUB LA PINETINA

La Pinetina Golf Club, con i suoi spettacola-
ri aspetti naturalistici, ha ospitato la quinta 
tappa del circuito Stars Club Golf.  L’ap-
prezzamento per lo svolgimento della giornata 
è stato generalizzato e il violento acquazzone 
sul fi nale non è riuscito a scalfi re la presenza 
di giocatori e ospiti, né a rovinare lo spirito 
entusiasta della gara e dei vari momenti di 
convivialità.

Foto di Lino Minniti

da sinistra, Irina 
Iakovleva, Marilina 
Ottolina

da sinistra, Bianca 
Maria Miola 
Vecelli, Maria 
Grazia Borelli

 

Dario Masella chef di Ristopiù Lombardia SpA, 
Debora Gotti al centro, Federica Capello

da sinistra, Bianca Maria Miola 
Vecelli, Stefano Masullo

da sinistra, Marilina Ottolina, 
Irina Iakovleva

Debora Gotti, responsabile 
marketing Ristopiù 

Lombardia SpA

Marilina Ottolina, prima da sinistra, 
Maria Grazia Borelli, Bianca Maria Miola 
Vecelli, Federica Capello, Risto Mate

Foto di gruppo degli sponsor e 
partner
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Dario Masella chef di 
Ristopiù Lombardia SpA

da sinistra, Dario 
Masella, Marilina 
Ottolina, Stefano 
Masullo, Federica 
Capello

Federica 
Capello

Federica 
Capello

da sinistra, Marilina 
Ottolina, Federica 

Capello
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VI Tappa 
FRANCIACORTA GOLF CLUB

In un territorio dove la natura genera ec-
cellenze, al Franciacorta Golf Club, si è 
disputata la sesta tappa del circuito Stars 
Club Golf, dove nonostante la sospen-
sione intervenuta della gara, causa ful-
mini e pioggia, si è registrata una ele-
vatissima presenza di giocatori iscritti, 
oltre 120, e di ospiti.
Kelly Chen, splendida e professionale Ri-
sto Mate ufficiale, sempre sponsorizzata e 
vestita con i colori di Easy Log, e sempre 
coordinata da Debora Gotti, responsabi-

le marketing Ristopiù Lombardia SpA, 
ha assistito i giocatori ed invitati con gran-
de charme, molto apprezzato da parte di 
tutti. 
Stefano Masullo, impegnato in altri due 
importanti eventi, tra Milano e Varese, 
dove la propria presenza era richiesta inde-
rogabilmente, come l’inaugurazione della 
mostra d’arte “Mirrors” all’interno del-
la galleria MA-EC e la consegna di un 
riconoscimento a Giuseppe Vigilante, 
duca di Valganna e proprietario della 

splendida e storica Villa Cesarina, (dopo 
aver nella mattinata coordinato e imparti-
to le direttive operative a partner e spon-
sor coinvolti nella gestione della tappa), ha 
lasciato il Circolo, dispiaciuto per non 
aver, ancora una volta, avuto l’occasione 
di incontrare mai di persona i vertici del 
Franciacorta Golf Club, e di conseguen-
za per non averli ringraziati per la par-
ticolare ed unica accoglienza riservata.

Foto di Lino Minniti

Kelly Chen, 
Risto Mate 

Walter Alfonso, fondatore 
e direttore commerciale 
Easy Log, Kelly Chen 

Giusy Farandi direttore commerciale ICE SA - 
Farmicol SpA, Stefano Masullo

Kelly Chen
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Stefano Masullo, Juliette Lasferza, assistente 
EGGS Golf, Kelly Chen, Riccardo Villetti, 
primo a destra, presidente Surf to Live e Nic-
colò Giusti, fondatori di EGGS Golf 

Giusy Faranda, seconda da destra, direttore vendite area 
estero Farmicol SpA ed ICE Industrie Chimiche Elvetiche SA, 
insieme ai componenti dello staff commerciale,  Antonio Zini, 

primo da sinistra, Fabio Lumidi, secondo da sinistra, Clara 
Maggi, al centro ed a Michele Terrone, primo da destra

Kelly Chen 

Cristiano Rossi, direttore centrale Maialino d’Oro 
– Salumificio Fratelli Riva, Jessica Brugnerotto, 
a sinistra, funzionario ICE Industrie Chimiche 
Elvetiche Gruppo Farmicol SpA,  Kelly Chen, 
Samanta Noto a destra, funzionario Farmicol SpA .

Kelly Chen, Jessica Brugnerotto, a sinistra, Samanta 
Noto, a destra

Marco Brunella, presidente 
del circuito Stars Club 
Golf, Pierangelo Masperi, a 
sinistra, vice presidente del 
circuito Stars Club Golf e 
Diego Cancarini, direttore 
Franciacorta Golf Club 

Kelly Chen, Risto Mate 

Walter Alfonso, fondatore e 
direttore commerciale Easy Log, 
Kelly Chen 
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G & CIRCUITI VIII Tappa 
MENAGGIO & CADENABBIA GOLF CLUB

L’ottava tappa dello Stars Golf Club si è 
svolta nel “più inglese” dei golf italiani, sul 
lago di Como, al Menaggio & Cadenabbia 
Golf Club, dove oltre 100 giocatori e moltis-
simi ospiti hanno potuto trascorrere una gior-
nata impeccabile sotto molti punti di vista, 
per l’organizzazione, il prestigio e la qualità 
di tutti i servizi.

Foto di Viviana Cerrato

Dario Masella, chef di 
Ristopiù Lombardia 
SpA, mostra le 
confezioni L’Evolio

Stefano Masullo, Marco 
Brunella presidente e 
fondatore del circuito 
golfi stico internazionale 
Stars Club Golf 

Stefano Masullo con la 
moglie Bianca Maria 
Miola Vecelli

Marco Brunella primo da destra, 
Massimo Gnocchi, primo da sinistra, 

Francesco Mattiroli, Beppe Samaritani, 
Simone Castelli secondo da destra 
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Stefano Masullo con Vittorio Roncoroni, presidente 
Menaggio & Cadenabbia Golf Club 

Marco Brunella, al centro, Pierangelo Masperi, 
primo da sinistra, vice presidente del circuito 
Stars Club Golf, Vittorio Roncoroni

da sinistra, 
Carlo Moroni 
con Emanuele 
Canziani

da sinistra, Gemma 
Colombo e Doris 
Sivalli, responsabili 
servizi di segreteria 
del Menaggio & 
Cadenabbia Golf 
Club

Stefano Masullo, Dario Masella chef di 
Ristopiù Lombardia SpA

Dario Masella, Marco Brunella, primo da 
destra, Carlo Moroni, secondo da destra, 
partner & sponsor, Emanuele Canziani, 
al centro, partner Morini Rent, Pierangelo 
Masperi, secondo da sinistra 
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& CIRCUITI X Tappa 
GOLF CLUB VILLA D’ESTE

Foto di Viviana Cerrato e Massimo Max Martino

In una location di rara bellezza, classe, tradi-
zione e fascino, al Golf Club Villa d’Este, si 
è disputata la decima tappa della seconda 
edizione del Circuito Stars Golf Club. 
La giornata - come espresso pubblicamente 
da parte di tutti i soci del Golf Club Villa 
d’Este, e sottolineato in particolare da Paolo 
Frello, architetto di fama internazionale e 
da oltre 15 anni ininterrottamente storico 
iscritto del circolo con sede a Montorfano 
- ha rappresentato un unicum nel panorama 
golfi stico attuale, sia per organizzazione, pre-

stigio, qualità, servizio e ricchezza di premi 
che per la superiorità della degustazione pro-
posta dallo staff di Ristopiù Lombardia SpA 
e servita dalla splendida, cortese e professio-
nale Risto Mate, rappresentata nell’occasione 
da Kelly Chen, nota modella internazionale 
di nazionalità cinese.
Viviana Cerrato, praticante fotografa nel-
la direzione comunicazione audiovisiva e 
marketing di Golf People Club Magazine, 
ha realizzato il servizio fotografi co e video 
dell’intera giornata venendo supportata e so-

stituita nella fase fi nale, quella riguardante la 
premiazione, (poiché impegnata contempora-
neamente nel cocktail dinner di presentazione 
dell’evento internazionale Gentlemen Sport 
AM al Four Seasons Hotel in via del Gesù 
a Milano), da Massimo Martino, noto ed 
apprezzato fotografo professionista di Milano. 

Video visionabile al seguente link: 
www.facebook.com/VivianaCerratoBlog/
videos/1142670802532570/

Stefano Masullo con Debora 
Gotti responsabile marketing 

Ristopiù Lombardia SpA

da sinistra, Debora Gotti, Ennio Capozza 
fondatore e presidente Viaggi Caribe, Kelly 
Chen Risto Mate

Paolo Frello

da sinistra, 
Carlo Moroni, 
Andrea 
Milani, 
Bartolomeo 
Doronzo, 
Simone Cinti

Bartolomeo Doronzo a sinistra con Kelly Chen e 
Simone Cinti

Debora Gotti con Ennio Capozza Viaggi 
Caribe

Dario Masella, 
chef Ristopiù 
Lombardia SpA 
con Kelly Chen

Paolo Frello e 
Debora Gotti

da sinitra Paolo Frello, Paolo Majoli, 
Luca Ruggeri, Corrado Ballabio

da sinitra Paolo Majoli, Luca Ruggeri, 
Kelly Chen, Corrado Ballabio
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Debora Gotti Ristopiù
Lombardia

Kelly Chen

Kelly Chen con Ennio Capozza  Viaggi Caribe

Stefano Masullo con Marco Brunella presidente e 
fondatore del circuito golfistico 

Kelly Chen con Ennio Capozza Viaggi Caribe

Dario Masella, 
Ristopiù 
Lombardia

Kelly Chen

Debora Gotti

Kelly Chen nello 
stand ICE SA 
Farmicol SpA

Antonella 
Pisani, 
l’Evolio
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Pierangelo Masperi, a destra, vice presidente del 
circuito con  Kelly Chen e Marco Brunella

Kelly Chen con Giusy Faranda direttore commerciale e 
vendite ICE - Industrie Chimiche Elvetiche Farmicol SpA

Kelly Chen 
con Cristiano 

Rossi, direttore 
centrale 

Maialino 
d’Oro - 

Salumificio 
Fratelli Riva

esclusiva sacca 
contenente i 
ferri firmati 
Tonino 
Lamborghini

Dario Masella 
con Kelly Chen

Kelly Chen con Ennio Capozza 

Kelly Chen con Ennio Capozza e Marco Brunella

Kelly Chen 
mostra voucher 
CNA Golf 
Hotel CavagliàCristiano Rossi con Kelly Chen

Kelly Chen 
mostra le 
confezioni di 
Pasta Monte 
Monaco

Antonella Pisani, l’Evolio,
Kelly Chen
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Kelly Chen, 
Debora 

Gotti, 
Viviana 
Cerrato

Marco Brunella e Kelly Chen

Marco Brunella, Stefania Ponti, 
consigliere Golf Club Villa d’ Este, 
Andrea Contigiani, direttore Golf 
Club Villa d’ Este

Kelly Chen,  Marco Brunella, Stefania Ponti, 
consigliere Golf Club Villa d’ Este, Andrea 
Contigiani, direttore Golf Club Villa d’ Este

 Kelly Chen, Debora Gotti  
responsabile marketing Ristopiù 
Lombardia, Marco Brunella, 
Stefania Ponti, consigliere Golf 
Club Villa d’ Este, Andrea 
Contigiani, direttore Golf Club 
Villa d’ Este

Kelly Chen con Marco Brunella e
Paolo Frello
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XIII Tappa 
GOLF CLUB MONTICELLO

Vicino al lago di Como, in un paesaggio dove 
la natura è protagonista, al Golf Club Mon-
ticello, come da programma si è disputata la 
tredicesima tappa della seconda edizione 
del Circuito Stars Golf Club. 
Pur essendo ancora una giornata nel pieno 
del periodo vacanziero di Agosto, con i suoi 
circa 80 giocatori iscritti, la tappa ha avuto 

un grande successo, come espresso pubbli-
camente durante la premiazione anche dal 
vicepresidente del Golf Club Monticello, 
Guido Di Stefano. 
Viviana Cerrato, praticante fotografa nella 
direzione comunicazione audiovisiva e mar-
keting di Golf People Club Magazine, ha re-
alizzato il servizio fotografi co e video dell’in-

tera giornata, in collaborazione con Jordan 
Merlotti, fotografo e video operatore Istituto 
Queen Milano, e con Nancy Dallò, fotogra-
fa free lance. 

Video visionabile al seguente link: 
https://www.facebook.com/VivianaCerrato
Blog/videos/1165317853601198/

Foto di Viviana Cerrato 

Stefano Masullo, Jordan Merlotti, primo a sinistra, web master Istituto 
Queen Milano,  Manuele Ruta, secondo da destra, direttore generale Istituto 
Queen Milano,  Eleonora Marchionni, seconda da sinistra responsabile 
marketing Istituto Queen Milano, Micaela Scalas, al centro, responsabile 
food & beverage Istituto Queen Milano, Mariangela Luisi, terza da destra 
responsabile segreteria operativa Istituto Queen Milano 

Stefano Masullo, 
Manuele Ruta, Eleonora 
Marchionni, seconda da 
sinistra, Micaela Scalas, 
al centro, Mariangela 
Luisi, seconda da destra

da sinistra, 
Eleonora 
Marchionni, 
Micaela Scalas, 
Mariangela Luisi

Stefano Masullo, Pierangelo Masperi, al centro, vice 
presidente del circuito Stars Club Golf e  Guido Di 
Stefano, vice presidente Golf Club Monticello 

da sinistra, Guido Di Stefano, Andrea Ruggeri, 
Marco Brunella e Marina Biraghi 
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Marina Biraghi responsabile 
operativo Ristopiù Lombardia 
SpA con Marco Brunella

Stefano Masullo con Eleonora 
Marchionni

Alfredo Pieramati, artista e socio 
Golf Club Monticello, Eleonora 
Marchionni 

da sinistra, Guido Di Stefano ed 
Andrea Ruggeri, rispettivamente 
vice presidente e segretario 
sportivo Golf Club Monticello

Eleonora Marchionni, responsabile marketing 
Istituto Queen Milano

Stefano Masullo con Guido Di Stefano Pasta 
Monte Monaco

Stefano Masullo con 
Andrea Ruggeri al centro e 
Guido Di Stefano

Eleonora Marchionni con 
Cristiano Rossi, direttore 
centrale Maialino d’Oro - 
Salumificio Fratelli Riva 

Eleonora Marchionni  
Pasta Monte Monaco

Guido Di 
Stefano, 

Eleonora 
Marchionni 

Salumi Maialino d’Oro
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Stefano Masullo, Maria Luisa Cintori, moglie 
di Eric Rean, soci al Golf Club Monticello 
ed entrambi fondatori ed azionisti di 
Labmonticello - Club Making & Fitting Center

Eleonora Marchionni 

Eleonora Marchionni, 
Emanuele Canziani, a 
sinistra, Carlo Moroni, 
a destra, partner & 
sponsor del torneo 

Eleonora Marchionni con Cristina 
Sgrò, responsabile segreteria didattica 
Istituto Queen Milano 

Eleonora 
Marchionni con 
Cristina Sgrò

Marina Biraghi a sinistra 
con Micaela Scalas

Maria Luisa 
Cintori, 
fondatrice ed 
azionista di 
Labmonticello 
- Club 
Making & 
Fitting Center

da sinistra Jordan 
Merlotti, Eleonora 
Marchionni, Viviana 
Cerrato

Eleonora 
Marchionni
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XIV Tappa 
CIRCOLO DI CAMPAGNA ZOATE GOLF CLUB

A un quarto d’ora da Milano, in un’oasi senza 
pari, verde e silenziosa, si è disputata la quat-
tordicesima tappa della seconda edizione 
del Circuito Stars Golf Club al Circolo di 

Campagna Zoate Golf Club.
In una giornata ancora vacanziera, con oltre 
90 giocatori iscritti e molti ospiti e golfi sti 
provenienti anche da altri circoli, il Presi-

dente del Circolo Maria Teresa Corvini ha 
espresso tutte la sua soddisfazione durante la 
premiazione, apprezzando l’organizzazione e 
lo spirito con cui si è tenuta la tappa.

Foto di Irina Litvinenko 

Marco Brunella, al 
centro, presidente e 
fondatore del circuito 
Stars Club Golf, Debora 
Gotti, Pierangelo 
Masperi, vicepresidente 
del circuito Stars Club 
Golf 

da sinistra, Eleonora 
Marchionni, responsabile 

marketing Istituto 
Queen Milano, 

partner & sponsor del 
torneo, Debora Gotti 

responsabile marketing 
Ristopiù Lombardia SpA

Eleonora Marchionni 
mostra la Pasta Monte 
Monaco

Eleonora Marchionni con Cristiano 
Rossi, direttore centrale Maialino d’Oro - 
Salumifi cio Fratelli Riva 

Manuele Ruta, direttore generale Istituto 
Queen Milano, Eleonora Marchionni e 
Debora Gotti

da sinistra, Walter Alfonso, 
azionista e fondatore Easy 

Log, Manuele Ruta 

da sinistra, Giusy Faranda, direttore 
commerciale ICE - Farmicol SpA, Gerardo 
Mariani funzionario Farmicol SpA,  
Debora Gotti responsabile marketing 
Ristopiù Lombardia SpA
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Doriano Bianchini, segretario tecnico Circolo di 
Campagna Golf Club Zoate 

Dario Masella, chef Ristopiù 
Lombardia SpA, Debora 

Gotti, responsabile marketing 
Ristopiù Lombardia SpA

Marco Brunella, Franco Bevilacqua, 
a sinistra e Nicola “Nic” Cappelini, a 
destra 

Manuele Ruta, primo 
a sinistra, Eleonora 
Marchionni, Mariangela 
Luisi, Jordan Merlotti

Marco Brunella con Debora 
Gotti responsabile marketing 
Ristopiù Lombardia SpA

da sinistra, Mariangela Luisi, responsabile 
segreteria operativa Istituto Queen Milano, 
Manuele Ruta, Eleonora Marchionni, Jordan 
Merlotti, responsabile web e comunicazione 
audiovisiva Istituto Queen Milano 

da sinistra, Eleonora 
Marchionni con Debora 
Gotti 

Marco Brunella con Pierangelo Masperi

Giusy Faranda, direttore 
commerciale ICE Industrie 
Chimiche Elvetiche SA - gruppo 
industriale Farmicol SpA, 
Debora Gotti 

Debora Gotti responsabile 
marketing Ristopiù Lombardia SpA

Giusy Faranda, direttore commerciale ICE 
Industrie Chimiche Elvetiche SA - gruppo 
industriale Farmicol SpA

Stefano Masullo con Maria 
Teresa Corvini, presidente Circolo 
di Campagna Golf Club Zoate 

Dario Masella, chef Ristopiù 
Lombardia SpA

Stefano Masullo, 
Roberto Salamò, a 
sinistra, e Davide 
Bonacaro, a destra, 
titolari del ristorante del 
Circolo di Campagna 
Golf Club Zoate 

Dario Masella, chef Ristopiù 
Lombardia SpA

Faren SpA - Farmicol SpA - ICE SA 

Gerardo 
Mariani 
funzionario 
Farmicol SpA
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XV Tappa 
GOLF CLUB CARIMATE

In un ambiente collinare unico, incompa-
rabile, al Golf Club Carimate si è tenuta la 
quindicesima e ultima tappa italiana della 
seconda edizione del Circuito Stars Golf 
Club, con ben oltre 120 giocatori iscritti 
e - anche in questa tappa – con un numero 

davvero signifi cativo di ospiti e di golfi sti pro-
venienti da altri circoli.
Alla premiazione, il consigliere Luisa Zilio-
li ha espresso pieno compiacimento per lo 
svolgimento della giornata, ringraziando an-
che tutti i partner e sponsor del Circuito.

Stars Club Golf - al termine della gara e della 
relativa premiazione - ha voluto organizzare, 
nel noto Ristorante Postporta - Enoteca 
Saditappo di Gallarate, una esclusiva cena 
riservata a tutti gli sponsor & partner del 
circuito. 

Foto di Irina Litvinenko 

Stefano Masullo, Alfredo 
Pieramati, noto artista, 
Carlotta Marcacci, 
seconda da destra 
vincitrice dell’opera unica 
ed originale di Alfredo 
Pieramati, Camilla 
Giulia Mazzola, golfi sta, 
giocatrice della Nazionale 
Italiana di Golf

Marco Brunella, presidente 
e fondatore circuito Stars 
Club Golf

Walter Gorla, direttore Golf Club 
Carimate, Maria Grazia Borelli, 
presidente Golf People Club Magazine 

Alfredo 
Pieramati, 
Carlotta 
Marcacci

Una veduta di insieme 
degli ospiti presenti alla 
cena presso il Ristorante 
Postporta - Enoteca Saditappo 
di Gallarate, seguente alla 
premiazione della tappa 
conclusiva del circuito 

Pierangelo Masperi, primo a 
sinistra, vicepresidente del circuito 
Stars Club Golf, Walter Gorla, 
secondo da sinistra, direttore Golf 
Club Carimate, Luisa Zilioli, 
al centro, consigliere Golf Club 
Carimate, Marco Brunella terzo 
da destra, Stefano Masullo, 
Camilla Giulia Mazzola
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Pierangelo Masperi, primo a sinistra, Walter 
Gorla, secondo da sinistra, direttore Golf Club 
Carimate, Luisa Zilioli, al centro, consigliere Golf 
Club Carimate, Marco Brunella terzo da destra, 
Stefano Masullo, Camilla Giulia Mazzola prima 
da destra

Gianmaria Trinchero Rean, 
per oltre 10 anni giocatore 
della Nazionale Italiana 
di Golf, unitamente alla 
fidanzata Camilla Giulia 
Mazzola, giocatrice della 
Nazionale Italiana di Golf 

da sinistra, Eric Rean, fondatore Monticello Lab 
Fitting Centre, Maria Grazia Borelli, Alfredo 
Pieramati, Maria Luisa Rean

Fiorella Ciminaghi, presidente azienda 
agricola biologica Il Troscione produttrice 
l’Evolio

Marco Brunella, al 
centro, Pierangelo 

Masperi, a sinistra, 
Stefano Masullo 

Marco Brunella, a destra, Emanuele Canziani, 
primo a sinistra, Pierangelo Masperi 

Elisa Sala, hostess ufficiale del circuito, 
mostra una delle confezioni di palline 
da golf EGGS Golf 

Mary Gio 
Scaramuzzo, 
hostess  
ICESA e 
Farmicol SpA

Elisa Sala con Alfredo Pieramati 

Elisa Sala, hostess ufficiale del circuito, mostra una 
delle confezioni di palline da golf EGGS Golf 
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Stefano Masullo, Antonio Mosetter, a 
destra, Eric Rean 

Stefano Masullo con  Antonio Mosetter, fondatore 
ICE - Industrie Chimiche Elvetiche SA - Gruppo 
Farmicol SpA

Dario Masella, chef 
Ristopiù Lombardia 

SpA, con Debora Gotti, 
responsabile marketing 

Ristopiù Lombardia SpA
Gianmaria Trinchero Rean 
con la fidanzata, Camilla 
Giulia Mazzola 

Eric Rean unitamente alla 
moglie Maria Luisa Rean 
ed al figlio Gianmaria 
Trinchero Rean 

Elisa Sala, hostess ufficiale del 
circuito Stars Club Golf 

Mary Gio Scaramuzzo, 
hostess  ICE SA e 
Farmicol SpA

Be-On Integratore Alimentare

Dario Masella chef 
Ristopiù Lombardia SpA

Esclusivi prodotti 
detergenti per i golfisti  

ICE SA e Farmicol SpA

Antonio Mosetter

Mary Gio Scaramuzzo con Giusy Faranda
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G OLFMATE

IULIANA SPINIUC
Foto di Viviana Cerrato

IULIANA SPINIUC
Iuliana Spiniuc ricorda un po’ Brigitte Bar-
dot, un po’ Pamela Anderson e un po’ Michelle 
Hunziker, biondissima, sensualissima, è nata 
in Moldavia, è arrivata in Italia il 07/07/07 e 
da allora risiede nel Bel Paese, poliglotta, parla 
correntemente quattro lingue: inglese, italia-
no, russo e moldavo, lingua madre.
Iuliana inizia la carriera nel mondo dello spet-
tacolo, come attrice, partecipando ad alcuni 
cortometraggi. Ha un ruolo principale, in una 
Sitcom diretta dalla regista Silvia Arzuffi  al 
fi anco di Enrico Beruschi e Margherita Fume-

ro; la sua carriera continua con la partecipazio-
ne a diverse trasmissioni televisive, ma il punto 
di svolta lo raggiunge come Vocalist. 
Modella, attrice (ha fatto un cameo anche nel 
fi lm di Woody Allen To Rome With Love), can-
tante e DJ, nel 2015 ha realizzato il suo primo 
album lanciato dal singolo Flyin’ So High. “La 
musica l’ha scritta il mio produttore, il testo 
l’ho scritto io. Il brano parla di vita, amore e 
musica. Che è l’unico linguaggio universale e 
condiviso, a prescindere dalla cultura, dalla 
personalità e dalla religione”.

Iuliana Spiniuc è stata ritratta da Viviana Cerrato all’in-
terno del UNA Golf Hotel Cavaglià, indossando abbiglia-
mento da mare Terra Massima, proposto e commercia-
lizzato da Modamica Vimodrone.
Terra Massima racchiude in ogni propria creazione, 
realizzata interamente a mano ed in capi unici, rigoro-
samente con prodotti e manualità italiana,  il fascino e 
l’eleganza di un abito di alta moda, la sensualità di un 
capo di lingerie e il lusso di un gioiello esclusivo

Location: 
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