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7^ Edizione del Concorso Premio Donna Lariana
REGOLAMENTO
Il concorso intende creare l’opportunità per dare voce a tutte le figure femminili che, nella Provincia di Como, si sono
contraddistinte, nel corso dell’anno 2016 per intraprendenza, creatività, talento, abnegazione, realizzazioni d’eccellenza, in tutti gli
ambiti professionali e sociali. L’iniziativa si inserisce nel panorama degli eventi promossi dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Como, finalizzati a sostenere la figura della Donna in generale, oggi più che mai perno fondamentale
della società.
FINALITA’
Il Premio Donna Lariana viene assegnato alle donne che in qualsiasi modo abbiano giovato al nostro territorio, sia rendendone più
alto il prestigio attraverso la loro virtù, sia servendo con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
La benemerenza sarà riconosciuta ogni anno a un numero massimo di tre donne, persone in vita o enti operanti in Provincia di
Como, presieduti e composti da una donna.
I PREMI
Ad ogni vincitrice del concorso sarà consegnata una targa di riconoscenza rilasciata dal Comitato per la Promozione Femminile
della Camera di Commercio di Como.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il concorso è destinato alle donne che risiedono in provincia di Como.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte di candidatura dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito della Camera di Commercio
di Como www.co.camcom.gov.it e disponibile presso la sede del Comitato Imprenditoria Femminile.
I moduli completati in tutte le loro parti dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo:
Comitato Imprenditoria Femminile di Como c/o Camera di Commercio di Como – Via Parini 16 - 22100 Como – e- mail
imprenditoria.femminile@co.camcom.it - fax al numero +39. 031.256.517
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre 20 Agosto 2016.
ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL PREMIO
La valutazione delle domande sarà effettuata, sotto la propria responsabilità e a proprio
Commissione valutatrice, presieduta dal Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile
provvederà ad attribuire un punteggio al Curriculum Vitae della candidata segnalata,
definizione della graduatoria. La vincitrice del concorso dovrà presenziare di persona
l’esclusione dalla graduatoria.

insindacabile giudizio, da una apposita
di Como Cav. Ornella Gambarotto, che
che costituirà l’elemento base per la
alla cerimonia di assegnazione, pena

PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà SABATO 10 SETTEMBRE 2016 ore 19.00 c/o Hotel Belvedere Via Valassina, 31 –
22021 Bellagio (CO) con ingresso libero.
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Albo d’Oro – Premio Donna Lariana
2015 Sonia Bianchi, presidente del Banco di Solidarietà di Como
Francesca Pedretti, Dir. Gen. Regionale presso l’Associazione “La Nostra Famiglia”
Maura Sala, “Schiavi di Hitler” esperta e studiosa della Resistenza nel territorio comasco
Anna Venini Danelli, storica volontaria presso la Cooperativa "Il sorriso” di Cernobbio
Menzione d’onore
Ezia Molinari, pilastro della scuola comasca
Serena Bertolucci, già direttrice di Villa Carlotta ed oggi sovrintendente di Palazzo Reale a Genova

2014 Roberta Amadeo, pres. Nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e di Donna Oltre
Santina Molteni, Club Rotary di Appiano Gentile impegnata nell’area sociale
Giovanna Verga, imprenditrice e presidente Caglificio Clerici spa
Menzione d’onore
Barbara Minghetti, direttrice del Teatro Sociale di Como

2013 Maria Antonietta Russo, dir. della Casa di Orientamento Femminile C.O.F di Montano Lucino
Marina Nelli coord. del corso Fashion & Textile Design dell'Accademia Galli
Luigia Giudici, presidente della Cooperativa “Il Ciliegio” di Vertemate con Minoprio
Wanda Bertacchi, presidente dell'Associazione “Il Melograno” di Erba
Menzione d'onore
Vilma Conti di Dongo, figlia e staffetta di un partigiano combattente

2012 Serena Brivio, giornalista di costume e pubbliche relazioni
Ottorina Bianca Marelli, anima dell’oasi del Bassone di Albate
Anna Maria Bianchi Cesareo, fondatrice e per anni Pres. Coop. Mosaico di Lurate Caccivio

2011 Anna Cremascoli, presidente Pallacanestro Cantù
Maria Daniela Maroni, presidente Figisic Confcommercio
Telluri Luciana, preside Liceo sportivo Sant’Elia e Liceo A. Volta di Como

2010 Miriam Ballerini, scrittrice
Monica Molteni, in rappresentanza Associazione City Cibo
Maria Pareti Maspero, ostetrica
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