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PREMIO "DONNA NELLE PROFESSIONI" 
FINALITÀ 
 
Valorizzare storie femminili di impegno professionale, ma soprattutto di solidarietà umana e corrispondenza agli ideali 
rotariani, e offrire esempi di eccellenza per le nuove generazioni per dare risalto alla donna nella società moderna 
nella quale, nonostante si continui a parlare di parità dei ruoli, è ancora difficile per una donna emergere. 
 

MOTIVAZIONI 
 
2016 Elisa Menuzzo 
Vice-presidente di Came Group e dei Giovani Imprenditori di Treviso 
Per il suo notevole impegno, la professionalità e il grande spirito d'iniziativa dimostrati nella sua breve ma intensa 
carriera. Alla guida del Dipartimento Risorse Umane di Came Group ha introdotto moderni metodi per la selezione del 
personale e la valutazione della preparazione e delle competenze. 
Dopo 10 anni è diventata vice-president del gruppo con l’incarico di gestire i rapporti istituzionali e consolidare il 
posizionamento del gruppo come opinion leader su temi della cultura imprenditoriale. 
 
2015 Maria Pia Zorzi 
Per l'impegno e l'appassionata attività di giornalista che cura la redazione dei telegiornali della Rai del Veneto. 
Significativa ed apprezzata la capacità professionale e la grande sensibilità verso i problemi sociali, in modo particolare 
per quelli della famiglia e della condizione femminile. 
 
2014 Luisa De Giorgi 
Per l’inesauribile impegno a promuovere con passione e determinazione, nell’ambito di Donna Impresa COLDIRETTI, lo 
sviluppo e la crescita di un’economia sostenibile legata alla Terra e alle Persone del Territorio e per l’importante e 
costante contributo a valorizzare nel settore agricolo la partecipazione femminile, in equilibrio tra famiglia, lavoro e 
azione sociale. 
 
2013 Carla Pinarello 
Entrata giovanissima nell’azienda del padre Giovanni ha assunto responsabilità sempre più elevate fino all'incarico di 
Presidente di Pinarello Commerciale e membro del CDA di Pinarello Holding. 
Nel 2009 ha fondato il primo team amatoriale interamente femminile al mondo, il Tinky Ladies Pinarello, e tuttora ne 
è la Presidente oltre che Capitana sul campo. 
Nel 2012 ha fondato con la Famiglia la Onlus “Fondazione Andrea Pina”, in ricordo del fratello Andrea 
prematuramente scomparso, per raccogliere fondi destinati alla ricerca delle malattie cardiache. 
Carattere estroso e solare, sempre disponibile con tutti, carismatica e dotata di una forza di volontà fuori dal comune, 
è riconosciuta da tutti come il vero erede del Padre Giovanni. 
 
2012  Giuliana Benetton 
Per aver contribuito a creare, assieme ai fratelli, la straordinaria storia imprenditoriale dell'azienda, che oggi è 
presente con 6.500 negozi in 120 paesi; portando così a livello mondiale una delle massime testimonianze del 
successo delle imprese venete ed in particolare trevigiane, che può costituire lo stimolo al superamento del difficile 
momento economico-congiunturale che tutti stiamo vivendo. Anima ed ideatrice della maglieria Benetton in tutte le 
sue espressioni ed evoluzioni, la Signora Giuliana è tuttora un fondamentale punto di riferimento nello sviluppo 
tecnico e creativo delle collezioni.  
Nonostante la notorietà raggiunta, continua a condurre una vita del tutto normale in Treviso, Sua città d'origine, 
preferendo la discrezione ai clamori della cronaca 
 
2011 Caterina Arcaro 



 

Per gli obiettivi della sua casa editrice, Kite Edizioni, di seguito elencati: 
1. L’attenzione e la cura dell’illustrazione come forma d’arte. 
2. La sensibilità all’integrazione sociale e verso i principi della carta dei diritti dell’Uomo. 
3. L’aiuto al più debole inteso come attenzione verso le classi sociali meno fortunate. 
4. L’attenzione verso l’ambiente e la natura. 
 
2010 Maria Giaimo 
Per essersi sempre distinta nell’impegno sociale e professionale ed avere sostenuto con convinzione l’associazionismo 
femminile con una lunga partecipazione alla presidenza del “Progetto Donna”, della “Consulta Femminile” e della 
“Associazione Italiana Donne Medico” 
 
2010  Sara Mingardo 
Protagonista dell'arte e della cultura italiane, valorizzatrice del patrimonio musicale del passato, raro contralto, 
insegnante appassionata dell’arte del canto alle giovani generazioni, esempio di alta professionalità. 
 
2009 Marina Salamon 
Per aver contribuito con il suo impegno a riaffermare la centralità della persona, intesa come punto di partenza e di 
arrivo di tutte le attività umane e per aver incoraggiato con il suo esempio il progresso e il miglioramento del ruolo 
delle donne nella società. 
 
2008 Ilaria Capua 
Esperta a livello mondiale di influenza aviaria, per l'elevata competenza e determinazione poste  nelle ricerche 
intraprese in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per il contenimento della epidemie che 
minacciano la salute dell'uomo e per lo spirito di condivisione delle Sue ricerche per portare a conoscenza anche dei 
paesi in via di sviluppo metodi e conoscenze per allevare animali sani. 

 
2007 Alessandrina Tamburini 
Con la sua lunga vita ricca di straordinarie esperienze e con il sostegno offerto alle molteplici attività sociali e culturali, 
rappresenta una preziosa testimonianza di valori improntati al progresso della collettività ed un esempio per le nuove 
generazioni di donne che si adoperano per realizzarsi nei ruoli decisionali delle professioni, in equilibrio tra vita e 
lavoro. 


