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L’EX VICE-PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA VINCE IL CONCORSO DI BELLEZZA

Da Di Pietro alle passerelle: Marylin Fusco è Miss Over Anta
::: FRANCESCA CAROLLO
■■■ Shaneen Clarke è in Ita-

lia per qualche giorno, ospite
e relatrice ad un convegno
contro la violenza sulle donne
in Senato. Scrittrice di successo, oratrice internazionale, nasce a Londra dove cresce con
la sua famiglia, di origini indiane. Ha un’educazione cristiana ma già a quattordici anni i
suoi genitori la promettono in
sposa a un indiano, per evitare che possa sposare un inglese, bianco, con una cultura
lontana dalla loro. Ma la vita
con quest’uomo sarà un inferno fatto di abusi psicologici e
fisici, soprattutto nei primi sei
durissimi mesi di matrimonio. Le problematiche con
questo marito imposto sono
tante e nonostante tenti di salvare l’unione, la frattura è insanabile.Shaneen riesce a divorziare e ad uscire dall’incubo, la strada però è
tutta in salita: come
tante donne nella sua
situazione viene additata, esclusa, giudicata; è solo grazie alla
consapevolezza di avere un proposito, cioè
di essere sulla terra per
una ragione ben precisa, che riesce a rialzarsi molto velocemente.
Quelle esperienze di fede, che aveva avuto
già in età giovanile, diventano dunque la
sua forza e il suo presente. Da allora organizza in tutta l’Inghilterra incontri con le donne per testimoniare la sua grande fede e
la sua rinascita, e spronare chi
non ha il coraggio di reagire a
cambiare la propria vita. Si risposa con un uomo che ama,
diventa imprenditrice di se
stessa e leader guida per tante
donne disuccesso,tanto da organizzare spesso i “tè al Ritz” a
cui partecipano le donne più
importanti del Paese.
Il suo ultimo libro, “Osa essere grande”, è il frutto del suo
passato e un sostegno motivazionale che spinge a uscire dalla routine quotidiana e a capire che nella vita i sogni si possono realizzare. Il libro è stato
tradotto e pubblicato dalla casa editrice emergente Rose of
Sharon, un piccolo progetto
divenuto realtà grazie alla giovane e combattiva imprenditrice Iris Magrì, che ha deciso
di mettersi in gioco e scommettere sulle proprie capacità. Dopo essersi rispecchiata
nelle pagine del libro, Iris ha
deciso di dare inizio a Rose of
Sharon proprio con “Osa essere grande”, acquistabile nel sito della casa editrice, su Amazon e a presto in libreria.
Incontriamo
Shaneen
Clarke a Roma, per capire il
suo approccio alla fede e come poter alimentare le
potenzialità di ciascuno di
noi.
Shaneen, lei che tipo di
donna è? In cosa crede e cosa la ispira?
«Sono una donna moderna, una mamma, una moglie
e un’amica. Credo nella mia
fede cristiana e amo formare i
leader di oggi, perché vedere
la gente raggiungere il loro pie-

Marylin Fusco, ex vicepresidente della Regione Liguria
con l’Italia dei Valori, è stata
eletta Miss Over Anta in un
concorso di bellezza dedicato
a chi non è più giovanissima.
Fusco è passata dalla politica
alla tv e ai concorsi di bellezza.
La ex “lady Idv”, 44 anni, nella
scheda del concorso è così descritta: «Il sogno nel cassetto è
condurre una trasmissione televisa, l’hobby è cantare ed è
appassionata di teatro e cinema, frequenta l’accademia degli artisti di Milano». Lasciata
la politica ora è imprenditrice,
attrice e modella per hobby.
Da “politica” resta coinvolta
nella prima inchiesta sulle spese pazze, per acquisti personali coi fondi pubblici che coinvolgono i consiglieri regionali.
Venne condannata a 4 anni in
primo grado.

Intervista a Shaneen Clarke

La vita di coppia è un inferno?
Così si trasforma in paradiso

gatta (se mi sopravvive) desidero sia fissato un deposito di 350.000 (trecentocinquantamila) euro, a questo scopo,
presso la Banca Popolare di Milano, a
disposizione della Signora M. Alla quale chiedo di predisporre una persona
che, in caso di sua morte, le succeda nei
diritti e doveri di comodato fino alla
morte della suddetta gatta».
Pochi mesi dopo gli eredi naturali
hanno fatto ricorso, ma la giudice Matilde Betti, codice alla mano,ha dato ragione all’amica. Che così continuerà a curare la gatta nella lussuosa casa.

glio».
«Come prendere il controllo del tuo futuro»: ci spiega come fare?
«Attraverso i seguenti passi.
Primo: affrontare il presente
perché questo determinerà il
futuro.Secondo:con quel “poco” che hai, cerca di fare il meglio che puoi. E terzo: il futuro
è la conseguenza delle decisioni di oggi. Non prendere decisioni permanenti basate su situazioni temporanee».
«Il segreto per ottenere risultati raggiungibili»: qual
è?
«Fai una cosa alla volta, affronta i tuoi limiti, definisci
chiaramente i tuoi obiettivi, affronta la realtà, considera tutte le opzioni e poi chiedi a te
stesso se seidisposto a prendere un impegno con quell’obiettivo. Infine identifica cosa
potrebbe fermarti dal raggiungerlo e, qualsiasi cosa sia, trova un modo per eliminarlo».
Cosa vuole dire alle donne di oggi?
«Osate essere grandi. Dimenticare il passato e vivere i
propri sogni è un processo
che inizia oggi. C’è un movimento di donne che si sta alzando oggi, che crede nella
giustizia, nell’uguaglianza e
nella libertà. E non parlo del
movimento femminista ma di
un movimento di donne che
si battono per assicurarsi il loro legittimo posto accanto agli
altri, come leader nella società
odierna».
Come concilia lavoro e famiglia? Cosa le manca ancora, ha ancora qualche sogno da realizzare?
«Ho molti sogni da realizzare. Ho scoperto il mio ritmo
personale per farlo e ho smesso di paragonarmi agli altri.
Tutti noi siamo individui unici. Il pensiero positivo è un
concetto mentale, la passione
una forza che viene da dentro
e ci spinge ad andare contro i
nostri limiti, a seguire le passioni. Abbiate coraggio».
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Leader guida delle donne di successo inglesi, nel libro «Osa essere grande» spiega
come madri e mogli possono realizzare i propri sogni senza trascurare il lavoro
::: LA SCHEDA

Shaneen Clarke, nata in Inghilterra ma di origini indiane

no potenziale è qualcosa che
mi ispira profondamente».
Qual è stata la svolta nella
sua vita?
«La svolta è arrivata quando ho compreso che ci doveva essere altro nella vita oltre
ad essere una madre, una moglie e una casalinga, e che le
donne erano chiamate insieme agli uomini nel mondo
del business».

Chi o cosa le ha dato il coraggio di cambiare?
«Sono una donna tenace e
ilmio coraggio deriva dalrifiuto di conformarmi al più grande nemico delle nostre vite,ovvero lo “status quo”».
Lei ha contatti e parla con
tante donne di potere in Inghilterra e non solo, cosa desiderano le donne? Quali
problemi hanno maggior

PARLA TRE LINGUE
Shaneen Clarke è una rinomata oratrice internazionale, laureata
in
Teologia
all’Università di Roehampton
(Londra), nonché autrice, evangelista e fondatrice dell’associazione benefica “A Woman’s Call”. Parla fluentemente la lingua Punjabi, il Mandarino e l’Inglese, la sua lingua
madre. Shaneen è la principale promotrice di Rhema Partnership, è sposata, ha due figli
e vive con la sua famiglia in
Inghilterra.
CARRIERA E LIBRO
Shaneen ha partecipato a numerosi programmi televisivi e
radiofonici; nel Regno Unito
sulla piattaforma Sky con il
suo programma “Real Issues”
e negli Stati Uniti in programmi come Daystar International
Network e la CBN. Il suo ultimo libro si intitola “Osa essere grande” ed è stato tradotto
e pubblicato dalla casa editrice emergente Rose of Sharon.

difficoltà a superare?
«Dalla mia esperienza ho
potuto notare che il maggior
problema che queste donne
affrontano è il saper destreggiarsi tra carriera e responsabilità della vita quotidiana, ovvero arrivare ad avere una vita
lavorativa equilibrata. In un
mondo circondato dai social
media e dalle false notizie, le
due questioni più importanti
che necessitano essere affrontate sono l’identità e il proposito che ognuno di noi ha».
Perché la scelta del titolo
“Osa essere grande”?
«“Osa essere grande” fu il titolo del mio primo discorso,
che parlava di Davide che affrontò il gigante Golia. Davide, il giovane e anonimo ragazzo osò uscire dalla sua zona di comfort e sfidò il gigante.
Tutti noi abbiamo molti Golia
nelle nostre vite ma ciò che
confrontiamo alla fine morirà,
e ciò che tolleriamo avrà la me-

Una lussuosa casa in centro a Bologna e 350mila euro: parenti in rivolta

Lascia l’eredità all’amica purché si prenda cura della gatta
■■■ Un lussuoso appartamento in
centro a Bologna in comodato d’uso
gratuito e 350 mila euro per sostenere le
spese. Non male, no. Soprattutto se tutto ciò ti arriva in eredità da una cara amica e in cambio devi fare un solo piccolo
(e piacevole) favore:accudire amorevolmente la gatta di casa.
La storia è ricostruita nella sentenza
del tribunale civile di Bologna che ha
dovuto dirimere una controversia tra
gli eredi naturali della donna deceduta
e la beneficiaria del testamento. In via
Farini, pieno centro storico di Bologna
e a pochi passi da piazza Maggiore, c’è

un immobile di lusso nel quale vivevano la proprietaria dell’appartamento, la
sua gatta e un’amica. Due signore di
una certe età, entrambe vedove, che si
facevano compagnia. Nel 2013 la padrona di casa è morta a ha lasciato il testamento con gli ultimi desideri. E quando
il notaio ha letto ad alta voce, c’è stata la
sorpresa: «Desidero, inoltre, che la Signora M. rimanga di diritto, per tutta la
vita, nell’abitazione di via Farini, Bologna, I e II piano, che già condivide con
me a titolo di comodato gratuito. Per le
spese condominiali, di manutenzione,
le utenze e il mantenimento della mia

