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Letrecittadine verranno premiate questa domenica con una cerimonia pubblica nel Monastero della Misericordia

Un'astrofisica, un'insegnante e unastorica pasticcera
Sonoloro le donnestraordinarie dell’anno più duro
mance musicale. Quest'ultima vedrà protagonistila pianista Debora Mori,il baritono Gianfranco Zuccarini il
soprano Patrizia Balbo. La
regia e la conduzioneverrannoaffidate invece a Massimo
Graziano.
La cerimoniasisvolgerà nel
rispettodi tutte le norme anti-contagio con un totale di
120 postia disposizione, quindisarà necessario prenotarsi
chiamandola Segreteria del
Comune al numero

MISSAGLIA (amk) Riconosce-

reil merito di tre cittadine che
si sonodistinte per l'eccellenzanel lorosettore professionale.
Ecco lo scopo della consueta manifestazione «Donne
dell’anno», organizzata
dall'Amminsirazione di Missaglia e programmata perle 16
di domenica 27 settembre.
L'iniziativa, che avrà luogo al
Monastero della Misericordia,
avrebbe dovuto svolgersi nel
mese di marzo, ma a causa
dell'emergenza Covid-19 è
stata rinviata. A chiudere la
cerimonia sarà poi lo spettacolo musicale «In viaggio ai
confinidell'operetta».
Le tre donne di Missaglia
scelte per ottenere il riconoscimento quest'anno hanno
dimostrato un impegno
un'abilità fuori dal comunein
tre diversi ambiti lavorativi. Eva Ratti, giovane laureata

tre donne

dell'anno 2020

di Missaglia.
Dasinistra

Ratti, Luciana
Brivio e Gio-

0399241232 dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 12. In al-

vannaRipamonti

in astrofisica e residente nella
frazione di Maresso, verrà premiata per la categoria «Cultura»: è co-fondatrice e manager della start-up innov:
tiva «Find Your Doctor», agen-

a italiana chesi occupadella
valorizzazione e del placementdeidottori di ricerca. Per
quanto concernel’area sociale, invece,il premioverrà as
segnatoa LucianaBrivio, una

colonna portante del gruppo ninella Pasticceria Comi indiinsegnanti della scuola siemeal marito Giancarloe al
dell'infanzia Cioja. Per set- figlio Emanuele.
tore del commercio,infine, è
Le premiazionisi conclustata scelta Giovanna Ripa- derannoverso le 16.30 e vermonti, attiva da tantissimi an- ranno seguite dalla perfor-

tenativa è possibile scrivere
una e-mailall'indirizzo
sore.cultura@comune.m
glia.Ic.it, indicandoil numero
delle persone chedesiderano
partecipare, nomee cognome
di ciascuna di loro, se appartengono noallo stesso
nucleo familiare, il loro indirizzo e numero telefonico.

