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SABAUDIA Don1ani la prima edizione di <<Pavoncella»

. na Cerminara, si è aggiudicata il premio
per la sezione ricerca scientifica per i
suoi studi sull'epilessia in età evolutiva e
per un progetto esclusivamente femmini-
le di ricerca sulla sindrome di Rctt, una
patologia che colpisce solo le bambine.
Premiate per lasezione letteratura Fede-
rica De Paolis per il romanzo «Ti ascol-
to», Cristiana Pumpo per il saggio«Ma-
ria Grazia Cutuli», Rosa Rita lué per
l'opera prima <<Atutti queUi che».

L'Istituto per ilcredito sportivo asse-
gnerà un riconoscimento speciale a Nor-
ma Murabito, canoista siciliana in forza
dal 2007 al Circolo canottieri Aniene di
Roma.

Lagiuria del premio, totalmente fem-
minile, è presieduta da Daniela Branca-
ti. Il premio è ideato e organizzato da
Francesca d'Oriano con il sostegno di
Elena Daneo, Daniela Brancati, Alessia
Cellitti, Emilia Costantilli, Velia lacovi-
no, Rossella Santojannie Thes Tziveli.

Donne creative:
premi e ,significati

Veronica Pivetti sarà l'istrionica presentatlice
di EBE PIERINI

Ilcentro visitatori del Parco delCirceo, a
Sabaudia, ospita domani alle 18,30 la
premiazione della prima edizione del
premio alla creatività femminile "Pa-
voncellID'. Conduce Veronica Pivetti.
Saranno presenti esponenti del mondo
politico c cultumle. Sette le sezioni pre-
miate.

A Patrizia Prestia, per ilsuo impegno
sociale nella difficile realtà calabrese
della Locride, è andato il premio per la
sezione creatività. Laura Rossi sarà pre-
miata per l'inventiva applicata alla' co-
municazione"e in particolare per l'idea-
zione e la realizzazione di «Roma si
mette in luce». Per lasezionc imprendito-
ria il premio èstato assegnato a Maddale-
na Stornaiuolo per aver creato, a Scam-
pia, la prima cooperativa giovanile in
quel territorio portando, da Posillipo a
Scampia, la Marotta&CaJìero Editori,
storica casa editrice napoletana. Cateri-
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