
Si è svolto presso lo Yacth Club di Livorno il convegno 
di approfondimento sulla leadership con la partecipazio-
ne degli Allievi dell’Accademia Navale di Livorno. È 
stato infatti l’Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Coman-
dante dell’Accademia a introdurre il tema e a ringraziare 
Maria Gloria Giani Pollastrini Presidente del Propel-
ler Club per l’organizzazione dell’iniziativa. Lei stessa a 
capo della storica Shipping Agency di famiglia, Pilade 
Giani Trasporti di Livorno, è indubbiamente una leader ed 
è la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Club 
nato negli anni ‘70. Come lei altre donne, per la prima vol-
ta nella storia, occupano posti di comando e di responsa-
bilità. È nata così l’idea di declinare la serata al femminile 
in collaborazione con Profilo Donna Magazine grazie 

di Cristina Bicciocchi

Riconoscere la 
LEADERSHIP

al coinvolgimento di tre relatrici di spessore come Ma-
riacristina Gribaudi, Amministratore Unico di Keyline 
e Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, 
Gina Giani AD e Direttore Generale Toscana Aereoporti 
Spa e Liliana Dell’Osso Professore Ordinario di Psichia-
tria e Direttore della Clinica Psichiatrica e della Scuola 
di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Pisa. 
Dopo la carrellata di slide molto esplicative di che cosa è 
la leadership proiettate e commentate dall’Ammiraglio 
Ribuffo, Cristina Bicciocchi editore e direttore respon-
sabile di Profilo Donna Magazine, moderatrice della se-
rata, ha salutato le Autorità e gli Ospiti presenti, ricordan-
do che la tematica della leadership declinata al femminile 
è uno dei temi centrali del percorso di valorizzazione del 

Profili, percorsi, professionalità: questo il tema della serata organizzata 
dal Propeller Club di Livorno in collaborazione con Profilo Donna Magazine
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ruolo della donna nella società che Profilo Donna sostie-
ne da sempre, insieme alla meritocrazia, alla internazio-
nalizzazione, alla divulgazione e documentazione di tutti 
gli argomenti del sapere declinati al femminile.  

Questi i contenuti che le realtrici hanno approfondito:
MARIACRISTINA GRIBAUDI ha presentato nell’occa-
sione il libro “L’altalena rossa” (Rubettino editore) scritto 
con il giornalista del Sole 24Ore Adriano Moraglio. È la 
storia della vita straordinaria di una donna di fabbrica 
che partendo dai ricordi dell’infanzia, ripercorre la sua 
vita fino ai giorni nostri, evidenziando come gli esempi 
famigliari fin da bambina l’hanno plasmata a una vita di 
obiettivi e lavoro che si sono rivelati molto utili da grande 

per le scelte sia aziendali che di relazione. Mamma di sei 
figli e grande sportiva, si alterna con il marito alla guida di 
Keyline l’azienda leader in Italia e nel mondo nella produ-
zione di chiavi e duplicatrici e dal 2016 ricopre la carica 
di Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, 
con ottimi risultati per quanto riguarda la valorizzazione 
del territorio. Mariacristina è una donna concreta, capa-
ce, che sa fare squadra in famiglia e nella professione; 
con le sue peculiarità è diventata lei stessa un’esempio 
importante di leadership per le nuove generazioni ed è 
una donna al servizio del suo territorio.

GINA GIANI ha ricordato i suoi esordi grazie al soste-
gno di un mentore il dr. Piergiorgio Ballini che ha creduto 

In apertura le relatrici con la 
Presidente del Propeller Club di 
Livorno Maria Gloria Giani Polla-
strini insieme all’Amm. Pierpaolo 
Ribuffo e gli Allievi dell’Accade-

mia Navale di Livorno.
Qui sopra, da sinistra, 

l’Amm. Pierpaolo Ribuffo dell’Ac-
cademia Navale di Livorno, 
Maria Gloria Giani, Cristina 

Bicciocchi, Mariacristina Gribaudi, 
Gina Giani e Liliana Dell’Osso.
In alto a destra foto di gruppo 

l’Amm. Ribuffo con le relatrici e 
la presidente del Propeller Club.

A fianco, da sinistra, la Vice 
Sindaco Dott.ssa Stella Sorgente, 

la Vice prefetto e creatrice di 
gioielli Emanuela Greco,

S.E. il Prefetto Dott. Gianfranco 
Tomao, il Comandante Francesco 

Tomas della Capitaneria di 
Porto di Livorno, il Colonnello 

Alessandro Magro del Comando 
Provinciale dei Carabinieri, 

il Colonnello Gaetano Cutarelli 
del Comando Provinciale 

Guardia di Finanza.
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in lei. “L’importanza di chi crede in te è fondamentale per 
crescere nell’autostima - sostiene Giani - a patto che tu sia 
disposto a dare il meglio di te”. Un monito per le nuove 
generazioni che devono impegnarsi per raggiungere i loro 
obiettivi e seguire i loro sogni. Nulla arriva senza impe-
gno, dedizione e resilienza, una delle qualità più impor-
tanti per adattarsi e resistere alle prove della vita e nel 
lavoro. Spontanea e genuina Gina Giani spesso corteggia-
ta dal mondo della politica per le sue capacità e doti di 
leadership, ha ammesso di preferire il suo ruolo tecnico 
dove può occuparsi di obiettivi concreti senza dover cer-
care consensi a tutti i costi: “Quando è necessario pro-
grammare una cosa, bisogna farla. Quante medicine nella 
vita abbiamo preso che non ci piacevano ma poi ci han-
no fatto bene. Non sono una di quelle persone che ama i 
“like”...mi piace attivare le mie competenze su questioni 
pratiche, in alternativa la mia grande passione è il jazz”.

LILIANA DELL’OSSO dopo una presentazione di slide 
sull’interpretazione e percezione della figura femminile 
nei secoli e la valutazione di come non sia ancora suffi-
cientemente recepita una donna leader nel mondo moder-
no, “Il caso Coco Chanel. L’insopportabile genio” è stato 
il libro scritto dalla Psichiatra che ha focalizzato l’atten-
zione nella serata. La vicenda di Gabrielle Chanel infatti 
non è soltanto una storia relativa alla genesi degli idoli 

che sfilano nei templi laici della contemporaneità. Essa 
è riflessione sulla condizione del pensiero divergenteed 
eccentrico, da sempre riconosciuto come motore della 
creatività. Icona planetaria di stile ed eleganza, trasgressi-
va e anticonformista, Chanel ha liberato le donne dalle co-
strizioni dei rigidi abiti ottocenteschi, aprendo loro la via 
di un’epoca nuova. Chi la conosceva la definì ‘’insoppor-
tabile’’, bizzarra, a volte persino crudele. Le sue caratteri-
stiche di neuroatipia, che le hanno permesso di pensare 
fuori dagli schemi, unite all’interesse ossessivo per l’abbi-
gliamento e, più in generale, per il modo di apparire – fino 
alla creazione della maschera Coco, simulacro androgino 
dall’irresistibile carisma – hanno plasmato la sua rivolu-
zione stilistica che ha generato la donna del XX secolo.

Al termine della serata Maria Gloria Giani Pollastrini 
ha ringraziato gli Ospiti e omaggiato le relatrici di origi-
nalissimi gioielli realizzati da Emanuela Greco e insie-
me a Cristina Bicciocchi ha proiettato alcune immagini 
del video di Profilo Donna, invitando tutti al trentenna-
le del Premio Internazionale del 12 luglio a Palazzo 
Ducale di Modena, prestigiosa sede dell’Accademia 
Militare.

A coronamento dell’iniziativa, è seguita una cena a base 
di pesce al ristorante dello Yacth Club di Livorno.

Qui sopra, da sinistra, il Colonnello Alessandro Magro del Comando Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Gaetano Cutarelli 
del Comando Provinciale Guardia di Finanza, l’Amm. Pierpaolo Ribuffo dell’Accademia Navale di Livorno, la Sig.ra Sandra Neri. 
A destra, le riviste Profilo Donna Magazine e i libri di Maria Cristina Gribaudi e Liliana Dell’Osso, sotto i bijoux realizzati per 
l’occasione da Emanuela Greco. Sotto le autorità presenti con Cristina Bicciocchi, Anna Poletti Zanella Presidente dell’Associa-
zione J.B. Boudard di Parma, l’architetto Laura Villani e Maria Gloria Giani Pollastrini Presidente del Propeller Club di Livorno.
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