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Il Collegio Nuovo inaugura il XXXVI anno della sua attività accademica e culturale, che ha tra gli obiettivi la promozione della 
leadership femminile, con l’on. Lella Golfo, Fondatrice e Presidente della Fondazione intitolata a Marisa Bellisario, esempio 
illuminato di manager . Il suo nome è legato anche alla Legge, entrata in vigore nel 2012, per l’introduzione di quote di 
genere nei CdA delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e quotate in borsa. Una proposta bi-partisan che ha 
avuto sostenitori anche molti uomini d’impresa, da Corrado Passera ad Alessandro Profumo, come sottolineato 
nell’autobiografia Ad alta quota. Storia di una donna libera (Marsilio Editori, 2013). Il volume verrà presentato, insieme 
all’Autrice, da autorevoli rappresentanti del mondo accademico (Anna Rita Calabrò e Francesco Rigano) e istituzionale 
(Milena D’Imperio e Cristina Niutta) il prossimo 7 ottobre (ore 21.15) al Collegio Nuovo di Pavia.  
 

Le donne sono maestre di resilienza, ma saper resistere non basta. Si tratta di ottenere risultati, e di voler vincere. Lella ha 
dimostrato di esserne capace. Questo ne fa un modello per tutte noi. Anche per me, fino a poco tempo fa sua “avversaria” 
politica. Marina Terragni, Giornalista e scrittrice.  
Insieme abbiamo celebrato l’approvazione della legge italiana sul miglioramento della presenza delle donne nei consigli 
d’amministrazione, che considero un esempio per tutta l’Europa. Viviane Reding, Vicepresidente Commissione Europea 
Le sue pagine sono un antidoto al pessimismo e alla rassegnazione [...] basterebbe questo primo motivo per consigliare il 
libro ai più giovani, a quelli che oggi stentano a vedere un futuro che non deluda le loro aspirazioni. Antonio Catricalà, 
Viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico 
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