
PER far capire al iriondo dello 
sl i ipI>i i ig clie esistevarin a i i c l w  
loro, uri’iritera portacontainer 
venne colorata di rosa. Provoca- 
zione estrema, e geniale colpo di 
iiiarkctirig, clic valsc alla sua ati- 
trice ritratta irisienie alla siraria 
creatiira dei iiiari addirittiira la 
copertina di“Tiirie”. Da allora so- 
no passati piii di dieci anni, nia 
per iriolii Cecilia Baiiisiello 2 ari- 
cora “quella clie lia dipinto la ria- 
ve di rosa”, noriostante questa 
iiiariagergiraniorido piii delle sue 
riavi abbia guidato la piii impor- 
tante conference aririatoriale e 
oggi sia al timone del gruppo lea- 
de r  eiirnpeo iiel terminalisirio 
iriarittiiiio. Così succede riel 
iiiorido dello shipping, globale 
persiia strssa riatiira, ina soveiitr 
ancora iiiascliilista c poco pro- 
penso ad aprirsi all’uriiverso feiii- 
iiiiiiile. E questo iirmcrstaiite il fat- 
to clie, orinai, s i  st iano irioltipli- 
carido gli esempi di iiiariager 
doririe al veriice ciigriippi ailiaio- 
riali e teriiiinalistici (oltre alla 
stessa Battistello, airiniiriistrato- 
re delegaio di Coritsilip Iialia, l’o- 
landese Saskia I<iirist, a capo del 
Vte divoltri, solo per restare nel- 
l’ambito genovese). Forse civorra 
aricnraiiri po’ d i  te inpn perfarca-  
dcrc ariclic nucsto stcccato. Ma 

vorriese. Da tre arini, questa ma- 
riager quaranteririe clie divide la 
gestione dell’azierida coriil padre 
rilfratelln,i.piesidrritedi“Wista 
Italia”, la sezione tricolore del 
l’associaziorie delle doririe rria- 

Saskia Kunst, ia manager 
olandese chiamatada 
Psa alia guida dei 
megaporto di Voltri. Nei 
giorni scorsi è stata 
premiata come donna 
manager deil’anno 

iii discesa n iii 
salita allora pcr I’iiriivcrso fcim 
iiiiriile dello sliippiri~?:?«Laverità è 
clie seiiiprr iiiolto difficile uscire 
dal folclore e confrontarsi alla pa- 
ri con tutti, iria rioi non abbiamo 
alcuria iriteiizioiie di fermarci. 
Siamo feiriniiriili, 11011 feniriiirii- 
sten spiega Marin Gloria Giarii, 
airiiiiiriisiraiore clelegaio clella 
“Pilade Giarii”, storica agenzia 
iriarittiina e casa di spedizioni li- 

Wista nasce nei ‘74. La 
sezione italiana venti anni 
più tardi. Oggi ai vertice 
deli’associazione c’è ia 
iivornese Maria Gloria 
Giani, eletta io scorso 
ottobre e in carica per ii 
prossimo biennio 

nager dellosiiippirig. Uriasortadi 
club iiiolto operativo iricui, coilie 
dice lastessaGiani, «chieritralo fa 
perdareilsuo contributo coricre- 
to, perché arioile principesserion 
interessano. Ogriuria partecipa 

iiietterido in campo le proprie 
conipetenze, siano essere ariria- 
toriali, legali o altro. E’ mia lobby 
positiva e il pririto clie ci accoimi- 
ria @ clie crediamo tutte riel nostro 
lavoro. Sarà per questo grande 
spirito di corpo clie poi i risultati 
arrivano e clieveriiamo invitate a 
intervenire ariclie nelle comniis- 
siorii dell’Uriiorie European. 

Uri lavoro costante a favore 
delle teiriaticiie dello shipping, 

incoritrisparsipertiittalaf>eriiso- 
la, Wista Italia nasce a Genova al- 
la irietà degli amii Novanta, 
verit’aririidopo il debiitto dell’as- 
sociaziorie internazionale. Una 
delle sue protagoniste èFulviaLi- 
riari, agente marittimo, clie piii 
tardiverrà addirittura cliiamata a 
guidare l’associazione mondiale 
delle donne dello shipping. Cori 
lei iiri’altra figura genovese di ri- 
feriirierito, Marisa Marciarii Vi- 
griolo, della Novelniar di Boglia- 
sco. Il priirio niotore si accende 
qui per 11011 ferniarsi piii. «Siamo 
oltre m a  qiiararitiria, ben sele- 
zionate e attive - coritirilia la 
Gian-ci piacerebbe poter cre- 
scere, portando dentro alla 110- 
stra squadra, ad eseiripio, Cecilia 
Battistello o Saskia Kurist. Ma la 
priiriavive praticamente sugli ae- 
rei, la seconda è già iscritta al- 
l’Aidda, l’associazione delle dori- 
rie dirigenti d’azienda (clie pro- 
prio qiiest’aririo lia scelto la nia- 
nager olandese coirie donria del- 
l’anno 11. d. r.). Ma 11011 c’è a lcm 
problema, aricii’io lo sono, per 
cui se lo ritiene la riostra porta è 
seiripre aperta per contributi clie 
possono essere così preziosi». 

Lo scorso ottobre l’associazio- 
rieliariririovatoils~ioboardperil 
prossimo biennio, affiaricando 
alla presidente, Iiriavice (Laureri- 
ce Martiri, responsabile delle re- 
lazioni internazionali di Corifi- 
tarma), tre consiglieri (due arnia- 
trici, Alessandra Bertani, dellasa- 
voriese Finbeta e Mariella Botti- 
glieri, della riapoletaria Bottiglie- 
ri di Navigazione e 1111 avvocato, 
Rosa Abbate, dello studio legale 
Abbate di Genova) e un tesoriere 
(Alberta Froridorii, dello studio 
legale Teglio di Genova). E il pia- 
no di lavoro ciie attende le sigrio- 
re dello shipping è già iriolto iri- 
tenso. Si coniincia doniarii, c o d a  
firiria del protocollo d’intesa con 
la Provincia diGeriova el’Accade- 
iiiia del Mare per la formazione e 
lo stage per le giovani reclute. Poi 
domio aumiritamerito a feb- 

bri;~, a ROiiia, con l’Aidda, Mare 
Vivo e Doririe del Mediterraneo 
per il convegno a tenia “Mediter- 
raneo, voci feminiriilia confronto 
dopo le miove noririe europee 
sulle politiclie degli oceani e dei 
iiiari” e miovo appliritaniento 
sulla sicurezza nella catena logi- 
stica. Inoltre, interisificaziorie 
della collaborazione con Federa- 
zione del Mare e Confitariria per 
iriettere a piirito 111iove iniziative. 
((Trovianio anche il tempo per 
stare assieme efarefesta, comelo 
scorso due diceiribre, quarido ci 
sianioviste a Geriovaperloscam- 
bio di auguri-racconta divertita 
la Giarii - In u11 tavolo a fianco 
c’eraMario Cipollirii, il canipione 
di ciclismo e l’abbiamo invitato a 
unirsi a rioi. Se a d i e  questo ser- 
ve a far parlare di rioi, ben venga. 
Oltretutto Cipollirii @ un toscano 
coirie m e .  Quiridi ... » 

biinda alla Wista. 


