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"MILANODONNA" 2008  

Moratti: "Un premio all'impegno e alla 
fatica"  
Le vincitrici della seconda edizione hanno ricevuto i riconoscimenti dal 
Sindaco Moratti durante una serata di gala a Palazzo Marino  

Premi e segnalazioni per quelle 
donne "col cuore e col cervello" 
che hanno lasciato o lasceranno 
un segno nella città. Sono otto 
come il giorno in cui si festeggia 
la Festa della Donna: Mila Schön 
per la moda, Ornella Vanoni per 
la musica e il teatro, Cristina 
Mondadori per l’editoria e 
l’impegno sociale, Pinin 
Brambilla Barcilon per l’arte, 
Maria Luisa Spaini Rivolta per la 
cultura, Giovanna Cavazzoni per 
il volontariato, Cosetta Colla per 
il teatro e Maddalena De Padova 
per l’imprenditoria nel mondo 
del design.  
"Questo premio è dedicato alle donne che si impegnano, anche con grande difficoltà. Un 
premio come riconoscimento della fatica di conciliare impegni familiari e lavoro”. Sono 
queste le parole del Sindaco Letizia Moratti che ha consegnato, alle vincitrici il premio 
"MilanoDonna" 2008 durante una serata di gala a Palazzo Marino. 
 
Il premio ha anche l’obiettivo di tracciare un ponte ideale con le nuove generazioni. Per 
questa ragione, nel corso dell’evento, come già avvenuto lo scorso anno, sono 
segnalate giovani che, con il loro impegno e con il loro talento, stanno costruendo un 
nuovo modo di essere donne a Milano. 
Si tratta di Gaia Trussardi per la moda, Antonella Cassano, per la ricerca sociale, Maia 
Sambonet per il teatro,  
Camila Raznovich per la comunicazione, Randa Ghazy per la letteratura, Chiara Ciavatta 
per la comunicazione sociale, Dounia Ettaib per il suo impegno nella mediazione 
culturale e Ilaria Marelli per l’architettura e il design. 

L'evento è stato istituito da Letizia Moratti l'8 marzo dello scorso anno. "Queste grandi 
donne sono un punto di riferimento per tutte noi, perché dimostrano che si può fare" ha 
detto il Sindaco Moratti, che rivolgendosi ai giovani ha aggiunto:”di fronte a grandi 
donne non abbiate paura di aver fiducia nel futuro. Non dimenticate però, che ci vuole 
tanto impegno e fatica”. 
 
"La M dalla forma affusolata e femminile – ha detto l’assessore Mariolina Moioli - 
realizzata appositamente per il premio dalla giovane designer Giorgia Paolini, vuole 
simboleggiare un ponte tra i talenti e le due generazioni di premiate". 

(20/05/2008) 
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