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Union Camere di Lamezia  ha ospitato la IV edizione  del prestigioso premio biennale, in omaggio 

ad una a delle più attive donne imprenditrici, che hanno operato sul 

territorio calabrese e che ha dato sviluppo e dinamismo al settore agricolo 

curinghese e lametino. La presidente Ins. Maria Piro in Currado, nel suo 

saluto al numerosissimo pubblico, che riempiva la sala, ha voluto ricordare 

che Il premio istituito dalla FIDAPA di Curinga – Acconia, è stato pensato e 

voluto dalla sua prima presidente Prof Natalia Maiello nel 2004, da allora, 

ha proseguito la Presidente Piro, è stato punto di riferimento importante nel mondo 

imprenditoriale calabrese, cercando di valorizzare quelle figure femminili che con la loro tenacia e 

forte motivazione personale hanno dato e  danno alla Calabria l’immagine di una regione in 

movimento e in costante sviluppo di idee e di creatività . Quest’ anno i riconoscimenti si sono 

articolati su tre sezioni, che abbracciano settori importanti e strategici delle molteplici realtà 

calabresi . 

La sezione “Impresa” ha voluto dare un riconoscimento importante alla Signora 

Anna Maria Bevilacqua , per il suo impegno costante e continuo nel portare 

avanti  l’ Azienda Agricola familiare ,conosciuta per l’ ormai famoso ed appezzato 

vino Odoardi.    



La sezione “Arte e Cultura” è stata assegnata alla Prof. Caterina Arcuri, docente 

di pittura e scultura all’ Accademia di Catanzaro, nella sua breve relazione ha 

puntualizzato l’impor

nuove generazioni

vengono mortificate da strutture assolutamente inadeguate.

La sezione “Professioni e Pubblica Amministrazione” ha premia

Wanda Ferro, Presidente della provincia di Catanzaro.Prima donna a 

ricoprire questo importante e vitale incarico, l

lunga esperienza di militanza politica in una regione come la nostra dove 

l’impegno politico ha sicur

Tanta gente ,e tanti volti noti hanno ascoltato con attenzione l’ intervento del presidente della 

Camera di Commercio di Catanzaro  Dott. Paolo Abramo che ha voluto ricordare Mary Cefaly’ con 

una sua personale e particolare esperienza.Ad

Ciampi, nel quale la Cefaly’ era l’unica donna e

estrema  naturalezza contravvenì al protocollo ufficiale

domande alle quali garbatamente rispose con affabilità. Il presidente della CO.PPI. Pierluigi 

Taccone ha anche lui ricordato con simpatia e affetto Mary Cefaly’ mettendone in risalto le sue 

capacità imprenditoriali ma soprattutto umane.

ancora la figura forte e risoluta di Mary Cefaly’,

E’  inoltre intervenuta la Responsabile FIDAPA della Campania

Il bravo giornalista Raffaele Nisticò

stato proiettato un servizio che la RAI realizzò nel 1990 per la rubrica “Diogene”

imprenditoriale della   Cefaly’. 

Tanti volti conosciuti, tante personalità hanno voluto esserc

Cefaly’, abbiamo notato l’ On. Doris Lo Moro, il Dott.

Mazzotta, il Sindaco di Curinga Ing. Domenico Pallaria, le past

Maiello  ins. Maria Russo,ins. Rosetta Mazzotta , 

Un ricco bouffet all’ aperto ha concluso l’edizione 2010 del PREMIO MARY CEFALY’. 

Appuntamento a fra due anni sicuramente con una manifestazione in crescita e con altre donne da 

premiare e da additare come modelli positivi in un mondo

esempi negativi. 

    Cesare Natale Cesareo 

La sezione “Arte e Cultura” è stata assegnata alla Prof. Caterina Arcuri, docente 

di pittura e scultura all’ Accademia di Catanzaro, nella sua breve relazione ha 

puntualizzato l’importanza dell’ arte e l’approccio sincero ed entusiasta

nuove generazioni, , che spesso, come nel caso dell’ accademia catanzarese 

vengono mortificate da strutture assolutamente inadeguate. 

La sezione “Professioni e Pubblica Amministrazione” ha premia

Wanda Ferro, Presidente della provincia di Catanzaro.Prima donna a 

ricoprire questo importante e vitale incarico, la quale è arrivat

lunga esperienza di militanza politica in una regione come la nostra dove 

l’impegno politico ha sicuramente bisogno di entusiasmo e 

Tanta gente ,e tanti volti noti hanno ascoltato con attenzione l’ intervento del presidente della 

Camera di Commercio di Catanzaro  Dott. Paolo Abramo che ha voluto ricordare Mary Cefaly’ con 

particolare esperienza.Ad Un pranzo con il Presidente della Repubblica 

era l’unica donna e, nonostante un protocollo strettissimo 

estrema  naturalezza contravvenì al protocollo ufficiale, facendo al Presidente Ciamp

garbatamente rispose con affabilità. Il presidente della CO.PPI. Pierluigi 

Taccone ha anche lui ricordato con simpatia e affetto Mary Cefaly’ mettendone in risalto le sue 

capacità imprenditoriali ma soprattutto umane. E’ voluto intervenire l’On. Tassone ricordando 

di Mary Cefaly’, ma fondamentalmente altruista e comprensiva.

E’  inoltre intervenuta la Responsabile FIDAPA della Campania 

Il bravo giornalista Raffaele Nisticò ha con garbo moderato la bella serata nel corso della quale è 

stato proiettato un servizio che la RAI realizzò nel 1990 per la rubrica “Diogene”

tante personalità hanno voluto esserci per ricordare ed onorate Mary 

On. Doris Lo Moro, il Dott. Gaspare Ciliberti ,

Mazzotta, il Sindaco di Curinga Ing. Domenico Pallaria, le past-president  FIDAPA  p

osetta Mazzotta , ecc 

Un ricco bouffet all’ aperto ha concluso l’edizione 2010 del PREMIO MARY CEFALY’. 

Appuntamento a fra due anni sicuramente con una manifestazione in crescita e con altre donne da 

premiare e da additare come modelli positivi in un mondo che troppe volte propone solo cose e

La sezione “Arte e Cultura” è stata assegnata alla Prof. Caterina Arcuri, docente 

di pittura e scultura all’ Accademia di Catanzaro, nella sua breve relazione ha 

sincero ed entusiasta delle  

, che spesso, come nel caso dell’ accademia catanzarese 

La sezione “Professioni e Pubblica Amministrazione” ha premiato la Dott. 

Wanda Ferro, Presidente della provincia di Catanzaro.Prima donna a 

quale è arrivata dopo una 

lunga esperienza di militanza politica in una regione come la nostra dove 

amente bisogno di entusiasmo e forti motivazioni . 

Tanta gente ,e tanti volti noti hanno ascoltato con attenzione l’ intervento del presidente della 

Camera di Commercio di Catanzaro  Dott. Paolo Abramo che ha voluto ricordare Mary Cefaly’ con 

Un pranzo con il Presidente della Repubblica 

nonostante un protocollo strettissimo ,con 

facendo al Presidente Ciampi alcune 

garbatamente rispose con affabilità. Il presidente della CO.PPI. Pierluigi 

Taccone ha anche lui ricordato con simpatia e affetto Mary Cefaly’ mettendone in risalto le sue 

intervenire l’On. Tassone ricordando 

ma fondamentalmente altruista e comprensiva. 

bella serata nel corso della quale è 

stato proiettato un servizio che la RAI realizzò nel 1990 per la rubrica “Diogene” sulla  attività 

i per ricordare ed onorate Mary 

Gaspare Ciliberti ,il Colonnello Pietro 

president  FIDAPA  prof. Natalia 

Un ricco bouffet all’ aperto ha concluso l’edizione 2010 del PREMIO MARY CEFALY’. 

Appuntamento a fra due anni sicuramente con una manifestazione in crescita e con altre donne da 

che troppe volte propone solo cose ed 







 

 

 

 

       


