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“un consiglio alle imprenditrici? Mai imitare i maschi!”

una dOnna di grande energia
Micaela dionigi ha sviluppato sgr con scelte originali e innovative

Micaela Dionigi ha affermato negli anni l’imma-
gine del Gruppo Società Gas Rimini. Un’azien-
da “sostenibile” attenta alla compatibilità am-

bientale e sociale con trecentocinquanta dipendenti ; ha 
creato dal nulla un Centro Congressi affermato con più 
di quattrocento convegni e la partecipazione di oltre set-
tantaquattro mila persone solo nel 2012 e lo sviluppo di 
un affermato e prestigioso Ristorante, il Quartopiano di 
Rimini.
Una donna ai vertici di un grande gruppo. 
Come ha iniziato?
Trentuno anni fa ed è stata quasi una scelta “obbligata”. 
L’azienda è stata fondata da mio nonno nel 1956 che aven-
do solo due figlie femmine (che hanno intrapreso altre at-
tività) ha visto in me il suo “successore”...ma non prima di 
farmi fare una lunga gavetta.
Qual’è la sua forza?
La forza di volontà: concentrazione sugli obiettivi, coin-
volgimento e valorizzazione dei miei collaboratori, per-
severanza. Il mio motto è “ non fare domani quello che 
puoi fare subito”.
Che ostacoli incontra un’imprenditrice?

Gli impegni familiari, i figli... Molte volte non ci sono i 
tempi per poter immergersi appieno in un’attività impren-
ditoriale e questo va a discapito del successo del lavoro.
Qual’è il filo conduttore di SGR?
Partendo dal core business della distribuzione e della ven-
dita di gas, siamo riusciti a svilupparci su business colla-
terali, negli impianti post-contatore, nella riqualificazione 
energetica degli edifici, nell’installazione di impianti foto-
voltaici anche al di fuori del nostro territorio (distribuzio-
ne e vendita di gas metano in Bulgaria, in  24 città e altre 
14 future).
Vi occupate anche di beneficenza..che obiettivi avete?
Facciamo parte di una onlus creata per dotare la sanità ri-
minese di apparecchiature di elevate qualità.Il 28 Giugno 
inoltre, saremo lieti di accogliere chi vorrà unirsi a noi ad 
una cena di beneficienza nel giardino della nostra sede. Il 
ricavato andrà a favore di tre associazioni che fanno capo 
a missioni in Tanzania e Bangladesh e a Crescere Insieme.
Un consiglio alle nuove imprenditrici
Essere sempre se stesse, di imporre il proprio stile, la pro-
pria creatività, portando avanti le proprie idee con sem-
plicità, onestà e forza di volontà e cercando soprattutto di 

non assomigliare a qualcun altro o ancora peggio, imitare 
lo stile e il modo di fare maschile
Da dove attinge la sua “energia”?
Dal mio lavoro che mi dà ogni giorno nuove soddisfazio-
ni, dal pensare sempre a come fare per poter migliorare e 
sviluppare la mia attività perchè anche in momenti diffi-
cili come questi l’importante è guardare sempre avanti!

a cura di Maria Luisa Bertolini
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Il pavimento pelvico è quella struttura mu-
scolare e connettivale compresa fra il pube 
e il coccige che chiude verso il basso il ba-

cino osseo e che come una sorta di “amaca” 
abbraccia la zona genito-urinaria-anale. E’ di 
estrema importanza poiché è coinvolto in pri-
ma persona nelle funzioni urinaria, sessuale, 
riproduttiva, defecatoria. Il fumo, l’obesità, le 
allergie per lo sviluppo di tosse cronica, un’atti-
vità fisica prolungata stressante per il pavimen-
to pelvico o un’assenza di attività fisica, una 
perdita o un incremento di peso importante, la 
gravidanza, il parto, la menopausa possono tut-
te essere cause di disfunzioni pelvi-perineali. 
Ne parliamo con la dottoressa Antonella Ca-
valieri del centro medico poli-specialistico pri-
vato Nuova Ricerca. La dottoressa, che sottoli-
nea: “Il mio consiglio, in quanto anche donna, 
è quello di controllare almeno una volta nella 
vita il proprio pavimento pelvico, che merita 
almeno una piccola attenzione per il lavoro di 
sostegno che svolge per noi quotidianamente”.
Dottoressa, quali sono le patologie più comu-

ni?
«L’alterazione di queste funzioni può essere 
legata a problematiche a carico del pavimento 

pelvico. Le principali disfunzioni sono: l’in-
continenza urinaria e anale, il prolasso genitale 
e/o anorettale, la sindrome del dolore pelvico 

cronico, il vaginismo, la stipsi (stitichezza), la 
ritenzione urinaria».
Un consiglio per evitare tali problemi?
«Qualora ci siano piccoli segnali di compro-
missione di tali funzioni, è bene non trascu-
rarli e rivolgersi a un professionista che si 
occupi di riabilitazione del pavimento pel-
vico, poiché l’intervento tempestivo è spesso 
risolutivo del problema. Inoltre, due momenti 
importanti per cui una donna dovrebbe sot-
toporsi a un check up del pavimento pelvico, 
sono la gravidanza–post parto e la menopau-
sa, in quanto sono eventi che predispongono 
a disfunzioni perineali».
Le cure più appropriate?
«La riabilitazione del pavimento pelvico 
rappresenta il primo livello di terapia (con-
servativa)  per le disfunzioni del pavimen-
to pelvico riconosciuta a livello mondiale 
dall’International Continency Society (ICS). 
La fisioterapia associata a tecniche strumen-
tali quali l’elettrostimolazione funzionale e il 
biofeedback sono prive di effetti collaterali. 
Il percorso riabilitativo prevede una  valuta-
zione  funzionale del  pavimento pelvico per 
poter programmare il tipo di trattamento (di 
solito vengono svolte circa 10-15 sedute) a cui 
seguirà un programma di mantenimento do-
miciliare e verranno infine stabiliti i controlli 
periodici».
Per maggiori informazioni Nuova Ricerca 
Centro Medico Polispecialistico Privato
Rimini,via Settembrini, 17/H
tel 0541/319411 - info@nuovaricerca.com
Villa Verucchio, Piazza Europa
tel 0541/319400
villaverucchio@nuovaricerca.com 

Il check-up è consigliato almeno dopo un parto
e all’arrivo della menopausa

IL MedIAtore FAMILIAre: 
NuovA rISorSA
per Le FAMIGLIe

ChI è e quANdo INtervIeNe

“CONCILIAMOCI”* offre un servizio di 
Mediazione Familiare a cui collaborano 
mediatori familiari, psicologi e psicote-
rapeuti di comprovata esperienza, oltre 
a svolgere altre attività a favore della fa-
miglia. 

L’attuale crisi economica ha determinato un 
mutamento nello stile di vita delle famiglie 
e la scelta di separarsi è divenuta estrema-
mente onerosa. Ciò nonostante, nella nostra 
provincia il numero delle separazioni è in 
aumento. Nell’affrontare situazioni spesso 
dolorose, in molti si rivolgono a un Media-
tore Familiare. 
La dottoressa Mirca Zavatta responsabile di 
Conciliamoci spiega qualcosa di questa utile 
figura.
Di cosa si occupa il mediatore familiare?
“Interviene là dove un tentativo di ricostru-
zione del legame è già stato tentato e il suo 
compito è facilitare la trasformazione della 
relazione, incoraggiare le parti a strutturare 
gli accordi che meglio rispondono alle esi-
genze di tutti i componenti del nucleo fami-
liare, atti a garantire stabilità nel nuovo futu-
ro, in una famiglia che continuerà ad essere 
“sempre famiglia”.
In cosa consiste la mediazione familiare?
“E’ un percorso riservato, protetto dal segre-
to professionale e a breve termine (8/10 in-
contri), che supporta le parti nella gestione 
delle difficoltà relative allo scioglimento del 
rapporto, affinché quest’ultimo sia vissuto 
nel modo più sereno possibile. Il mediatore 
fornisce l’opportunità di confrontarsi paca-
tamente e aiuta a definire insieme le solu-
zioni ottimali per la risoluzione del contra-
sto e a concordare decisioni importanti sul 
presente e sul futuro dei figli. 
Perché genitori si rimane per sempre”.
Per maggiori informazioni sull’argomento
www.conciliamocisrl.com

un cOntrOLLO
da nOn diMenticare
Le disfunzioni del pavimento pelvico

Per Lei: Servizio di accompagnamento
ed inclusione sociale
per donne in difficoltà

Per appuntamenti Tel. 0541/363989
Piazzale Bornaccini, 1 - Rimini 

(3° piano)Ufficio Pari Opportunità
della Provincia di Rimini

Provincia di Rimini

via Pleiadi 21 - MICRO NIDO 12-36 mesi
via P. Veronese 20 - BABY PARKING da 9 mesi in
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decima edizione del premio assegnato 
in occasione della Festa della donna

chiama il 340.0672200
PER RIDURRE AL 90% LA TUA BOLLETTA
www.fmenergia.eu

FM ENERGIA

Si chiamano Elisabetta, Giuseppina, Raf-
faella, Maria, Deanna, Simona, Prima, 
Santina ed in comune hanno una forte 

determinazione nell’ambito lavorativo: hanno 
affrontato il momento di crisi con successo, 
hanno rischiato e si sono innovate specializ-
zando e qualificando la loro impresa. Queste 
donne riminesi, sono state gratificate l’8 mar-
zo come Imprenditrici di Successo per il valo-
re globale della loro impresa, l’innovazione e 
la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, dei 
processi utilizzati e dell’organizzazione adot-
tata nella loro azienda. Il prestigioso ricono-
scimento è stato istituito 10 anni or sono, in 
collaborazione con le Associazioni dall’Asses-
sorato alle Pari Opportunità. Nel giorno della 
Festa della Donna, nella sala del Giudizio del 
Museo della Città di Rimini, l’Assessore alle 
Politiche di Genere Nadia Rossi ha consegna-
to ad ognuna l’attestato “Donne e impresa una 
sfida fra tradizione e innovazione”. L’iniziativa, 
arrivata quest’anno alla decima edizione - sono 

state invitate le premiate degli ultimi 10 anni 
- è promossa dal Comune di Rimini in colla-
borazione con CNA Impresa Donna e Con-
fartigianato Donne Impresa nell’ambito delle 
iniziative promosse per la giornata interna-
zionale della Donna. La nostra provincia bril-
la per la percentuale più alta di imprenditrici 
di tutta l’Emilia Romagna pari al 28,5%:  
16.850 su circa 59.000 imprenditori totali. 
Le premiate del 2013, di cui quattro asso-
ciate a CNA Impresa Donna ed altrettante 
a Confartigianato Donne Impresa sono: 
Elisabetta Acquaviva fotografa professio-
nista, Giuseppina Esposto titolare di una 
stireria che collabora con importanti azien-
de della moda locali e nazionali, Raffaella 
Gambuti dell’omonima ottica vintage, De-
anna Para che si occupa di commercio di 
prodotti alimentari per celiaci, diabetici e 
altre intolleranze, Simona Tombesi di PS 
Italia pubblicità solidale, Maria Neri con 
l’Impresa di pulizie e giardinaggio, Santina 

Urbinati parrucchiera da 51 anni; Tomassoni 
Prima della Piadineria Marecchiese.
Ricca di appuntamenti la giornata dell’8 mar-
zo: emozionante l’uscita dei bambini del Ceis 
che hanno appeso (a nome di tutti i bimbi della 
città) davanti alla casa delle donne del Comu-
ne di pensierini e disegni dedicati alle donne 

‘speciali’ del proprio universo, fatto di mamme, 
nonne, amiche.  
La visita è stata anche l’occasione per conosce-
re il giardino delle mimose, arricchito, in so-
stituzione di quelle danneggiate, da sei nuove 
piante di mimosa piantate a tempo di record 
da Anthea.

Parlare di “vizi e capricci” nel primo anno di vita è 
impensabile. I bimbi così piccoli avanzano legitti-
me richieste di attenzione da parte dei genitori. Il 
bambino, inoltre, sta attraversando quella che in 
psicanalisi viene chiamata fase orale e che dure-
rà, più o meno fino ai 3 anni. I “capricci” possono 
essere incentrati sul cibo e sull’atto di mangiare e 
si configurano, talvolta, come attacchi aggressivi 
o ricattatori nei confronti della figura materna. 
Intorno ai 2 anni, infatti, il bimbo cerca in tutti i 
modi di tenere la mamma legata a sé e i suoi ca-
pricci non sono altro che tentativi di affermarsi. 
Tra i 2 anni e mezzo e i 3 e mezzo inizia la presa 
di coscienza del proprio corpo e si entra in quella 
che viene chiamata fase anale durante la quale 
cerca di affermare la sua autonomia. È il perio-
do cosiddetto “opposizionale”, quello in cui dice 
sempre di “no” mettendo in gioco tutta l’aggressi-
vità di cui è capace. Tra i 3 anni e mezzo e i cinque 
si entra nella fase edipica, caratterizzata dal ma-
nifestarsi dei primi contrasti con il genitore dello 

stesso sesso che viene sfidato per capire chi è 
più forte; il bambino, inoltre, cerca di controllare 
la coppia genitoriale. Bisogna “accompagnarlo” 
al superamento di questo momento insegnan-
dogli ad accettare la sconfitta che gli proviene 
dall’esclusione. Davanti ai capricci gli errori più 
comuni di mamma e papà sono pensare che i ca-
pricci siano sempre fini a se stessi (intervenendo 
sulle conseguenze e non sulle cause); mettere le 
proprie esigenze davanti a quelle dei bambini; 
lasciarsi guidare dai propri sensi di colpa e non 
dal bene reale dei piccoli; non comprendere le 
diverse fasi di crescita attraverso le quali i bim-
bi passano cercando una formula di comporta-
mento che vada bene sempre e indistintamente; 
non capire che i bambini sereni difficilmente 
sono capricciosi e che se i capricci sono tanti è 
segnale di qualcosa che non va. Per estinguere 
il capriccio bisogna distogliere l’attenzione dal 
bambino quando mette in atto comportamenti 
o dice cose provocatorie, così facendo il mes-

saggio è: “il comportamento che hai messo in 
atto non mi interessa e non presto attenzione a 
ciò che fai o dici”. E’ importante spiegare perché 
mamma e papà mentre distolgono l’attenzione. 
La spiegazione deve avvenire in un momento 
tranquillo, lontano dal comportamento provo-
catorio. E’ importante che il bambino esprima la 
sua rabbia ma bisogna fargli capire che quello 
non è il modo giusto per “chiedere” ed è impor-
tante spiegare come può fare. I bambini piccoli 
spesso agiscono con il comportamento che gli 
viene naturale in quel momento, allora l’adulto 
deve anche suggerire qual è il comportamento 
alternativo corretto. Importante è far arrivare al 
figlio che i capricci possono arrecare danno a sé 
o ad altri e solo in quel caso è opportuno che al 
bambino venga data una punizione. Consiste 
nel dare, dopo il comportamento negativo, uno 
stimolo spiacevole oppure nel sospendere una 
situazione gradevole. È molto importante che la 
punizione venga data immediatamente dopo il 

comportamento scorretto, poiché se ci fosse un 
intervallo temporale il bambino non la assoce-
rebbe al suo errore. Non bisogna mai delegarla 
ad altri ma è l’adulto presente in quel momento 
che deve darla e non troppo spesso, perché usa-
ta con frequenza produce indifferenza, anche in 
questo caso si deve accompagnare una spiega-
zione specificando il comportamento corretto. 
Mai giudicare il bambino ed etichettarlo se fa i 
capricci, quando i bambini fanno una cosa che 
ci infastidisce è quel comportamento l’oggetto 
del nostro giudizio, non il bambino in tutta la sua 
interezza. Dobbiamo far sentire i nostri bambini 
amati anche quando fanno i capricci, un com-
portamento può essere giusto o sbagliato, un 
bambino può e deve essere sempre degno del 
nostro amore e del nostro rispetto anche quan-
do fa i capricci... 

Dott.ssa Valeria Galoppa 
Coordinatrice della Foresta Incantata

Le iMprenditrici
di successO deL 2013
0tto donne riminesi che hanno affrontato la crisi con innovazione e determinazione

La casa delle Donne
Piazza Cavour 27 Rimini
Tel.0541 704545 
aperta dal Lunedi al Venerdì ore 9.00 - 13.00
Sportello antiviolenza 
Rompi il silenzio Giovedi ore 14.30 - 16.30

La punizione serve se è immediata e non delegata ad altri

i capricci
cosa fare quando il bambino dice sempre di no

http://lacasadelledonne.comune.rimini.it/
lacasadelledonne@comune.rimini.it
facebook: La Casa delle Donne - Comune di Rimini
twitter: @casadonnerimini

informazione pubblicitaria
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Un anticipo di primavera dal seducente profumo di fiori, merco-
ledì 27 marzo al ristorante Quartopiano di Rimini in occasio-
ne della serata celebrativa per la nascita dell’inserto Chiamami 

Rosa. Lo Chef Silver Succi ha creato una cena raffinata dai grandi aromi 
per l’appuntamento dedicato agli imprenditori, alle imprenditrici, alle 
autorità ed ai personaggi che hanno condiviso progetto del “ nuovo 
nato” di casa CNA. Preludio dell’appuntamento, un cocktail aperitivo 
da conversazione seguito dal menù servito a tavola nell’ambiente char-
mante del Quartopiano. L’aroma dei piatti ha sedotto i presenti accolti 
con il menù che dall’antipasto con  una terrina di rombo e gamberi 
rossi di porto S. Spirito con misticanza aromatica ha piacevolmente 
inebriato i commensali. Primo piatto di cannoli di spinaci all’astice su 
carciofi e fiori di borraggine, secondo con  spigola d’amo su patatine 
novelle, asparagi e erbe aromatiche e in chiusura grande uscita con il 
dolce meringato “Pavlova” con gelato al caffè e fragole fresche e piccola 
pasticceria.
Durante la kermesse introdotta da Simona Cesarini, la presentazione 
del giornale, i saluti delle autorità e gli interventi di chi ha collaborato 
ad arricchire l’inserto. La colonna sonora ha creato un’ambiente cordia-
le e piacevole ed è stata curata dalla dj Fabiana.
Il ristorante Quartopiano, situato all’ultimo piano del palace SGR di  
Rimini, racchiude l’originalità di un luogo sospeso tra terra e cielo. 
L’ambiente informale e dinamico del pranzo si trasforma in un elegante 
ristorante per una cena esclusiva e ricercata. La costante ricerca della 
qualità fa conoscere al commensale una cucina vera, fatta da persone 
che amano il proprio lavoro:un’evoluzione continua che trae ispirazio-
ne dal legame sincero con la terra e con il mare.

Quartopiano
Via Chiabrera 34C - Rimini (RN) - Tel. 0541 393238 
info@quartopianoristorante.com - www.quartopianoristorante.com

Il menù dello chef Silver Succi 

La priMaVera iniZia
daL QuartOpianO 
il 27 marzo la festa
per la nascita di chiamami rosa

Azienda Agricola

Via Tomasetta, 9/G - Rimini
Cell 335/5378949

www.vitaevini.it

Seguici anche su
VITAE Azienda Agricola

Cell. 346.3566860*
Tel. 0541 734841 - Fax. 0541 480673
ICE QB Emilia Romagna srl - RiminiCONSEGNAMO

24h su 24*
www.iceqb.it

GHIACCIO A CUBETTI
E TRITATO

PER USO ALIMENTARE
IN BUSTE DA 1kg, 2kg e 3 kg

AVETE UN’EMERGENZA GHIACCIO?
SIAMO LA VOSTRA SOLUZIONE!

Via Portogallo, 8 - Rimini
Tel./Fax 0541/741059
info@paolinietamburini.it
www.paolinietamburini.it

Pascucci ?




