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II prestigioso riconoscimento le è stato conferito venerdì 25 settembre dalla Sezione di Pavia dell'UNCI (Unione Nazionale Cavalieri d'Italia)

"Donne di valore", premiata la professoressa Renata Crolli
La Sezione di Pavia del-
l'UNCI (Unione Nazionale
Cavalieri d'Italia), presiedu-
to da Franco Marchi, ha as-
segnato alla professoressa
Renato Crotti il premio
Donne di valore". La conse-
gna del prestigioso ricono-
scimento è avvenuta ve-
nerdì 25 settembre. durante
una bella serata svoltasi in
un ristorante in Borgo Tici-
no. Ernesto Prevedoni Coro-
ne, consigliere doli' LINCI,
ha ricordato che "l'Unione
Nazionale Cavalieri d'Italia,
attraverso la propria Sezio-
ne di Pavia, intende pro-
muovere, incentivare e so-
stenere personalità femmi-
nili di spicco di ogni ambito
della società civile e che con
intuito e coraggio si sono di-
stinte in diversi settori, ti della società, così da pro- degli Studi di Pavia e Storia il premiti ̀Rosa Camena', as-
dall'economia alla cultura, muovere modelli di azione della Farmacia alla Facoltà segnato a donne ché si sono
dall'ambito sociale a quello ed esperienze che stimolino di Farmacia della stessa eccezionalmente distinte nel
artistico e creativo, attra- e siano d'ispirazione a tutte Università. E' giornalista campo della solidarietà, del-
verso un riconoscimento alle le donne ad essere sempre pubblicista ed ha al suo atti- la promozione sociale é della
donne che. nel corso della vi- protagoniste del nostro tem- vo numerose pubblicazioni,. cultura e nel 2009 ha ricevu-
ta, si sono adoperate con im- po. L'edizione 2020 di "Don- soprattutto riguardanti gli to il. riconoscimento `I col
pegno e in maniera lodevole ne di valore" ha visto pre- istituti assistenziali e ospe- Narris Fellow" del Rotary
per il bene comune, renden- miata la professoressa Re dalieri di Pavia ecorporano- International". Tra gli ospiti
dosi partecipi e testimoni di nata Crotti "per aver saputo ni mercantili e organizzazio- della serata organizzata
una presenza femminile coniugare con costante dedi- ni artigianali del nostro ter- dalla Sezione di Pavia del-
sempre. più qualificata nelle zione l'attività accademica e ritorio. E' .stata assessore l'UNGI anche Alessandro
istituzioni. nell'associazioni- di studio con l'impegno poli- provinciale e, attualmente, Repossi, direttore del setti-
smo, nel sociale e nella col- tico, civile e sociale'. Nel è Vicepresidente della Fon- minale "il Ticino". che nel-
tttra". La finalità di questo corso della serata, è stato ri- dizione Comunitaria della l'occasione ha presentato il
specifico premio dell'UNCI cordato il suo importante provincia di Pavia, fresi- suo libro "La Storia del Ce,
(già realizzato in parecchie curriculum: "Renata Gratti dente della Fondazione- Mu- ronavirus a Pavia" anime-
città italiane) e quello di insegna Storia Medievali e seo Diocesana e Console dia editore; lo si può trovare
contribuire a dare visibilità Storia Economica del Me- 'l'ouring per la Provincia di nelle principali librerie ed
agli sfitrzi e alla creatività dioevo alla Facoltà di Lette- Pavia. Nel 2004 Regione edicole della provincia di
delle donne in tutti gli ambi- re e Filosofia dell'Università Lombardia le ha attribuito Pavia e tramite Amazon).

Parma In festa per la 52a Sagra dell'Offella
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