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Che impresa essere donna
Articoli della stessa rubrica
Una festa della donna che diventa momento di riconoscimento per chi ha saputo vincere una battaglia contro il
destino.
A Sartirana il prossimo 8 marzo l’edizione del premio “ Che impresa essere donna” ha voluto ringraziare una
campionessa dello sport paraolimpico italiano e mondiale, pluri medagliata alle recenti olimpiadi di Rio de Janeiro.
Giulia Ghiretti, studentessa universitaria e campionessa di nuoto sarà insignita di questo riconoscimento. Un
riconoscimento a tutte quelle donne che non si rassegnano e che vincono le avversità della vita, con risultati
incredibili.
Saranno il Comune di Sartirana e l’Associazione Brunoldi Ceci a promuovere l’evento, grazie al fondamentale
contributo delle scuole di Sartirana, che parteciperanno all’appuntamento fissato il prossimo 8 marzo.
Ad intervistare la pluricampionessa il Direttore di Tele Pavia, Stefano Calvi. Un 8 marzo, vero.
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