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IL R I C O N O S C I M E N T O 

Paola Egonu 
Donna dell'anno di "D" 

Il sorriso e il talento della pallavolista 
che è già diventata un modello 

di Elisabetta Muritti 

Dal 2016 "D" elegge la donna 
dell'anno, con l'aiuto dei lettori. 
Per avere il nome di chi, per com
petenze, grinta, generosità e capa
cità di produrre emulazione, emo
zione e innovazione, ha rappre
sentato il talento femminile nel 
nostro Paese. Nel 2016 era Paola 

Regeni, nel 2017 Ilaria Cucchi, nel 
2018 Franca Di Biasio. Ieri pome
riggio si è tenuta alla Fondazione 
Feltrinelli di Milano la premiazio
ne della Donna D dell'anno 2019, 
guidata da Valeria Palermi, diret
tore di "D". 

La vincitrice è Paola Egonu, ma
gnifica pallavolista della Naziona
le e dell'Imoco Conegliano, squa

dra campione del mondo per club 
(presente in video, perché impe
gnata a giocare). Egonu, che ha 
surclassato 50 candidate iniziali 
grazie soprattutto al voto delle let
trici più giovani, incarna al meglio 
i valori di emancipazione, empo-
werment e autostima dello sport 
femminile di oggi. Sul podio poi 
Donatella Bianchi, presidente del 

SEGNALAZIONI 1



Wwf Italia e, da marzo, anche del 
Parco nazionale delle Cinque Ter
re; e, terza, Anna Fasano, da mag
gio la prima donna a presiedere 
Banca popolare etica. La serata ha 
incluso interventi, monologhi, 
premi speciali e "previsioni": del fi
losofo Umberto Galimberti, di Ela-
sti, scrittrice, giornalista e condut
trice, della critica d'arte Cecilia 
Alemani, di Elena Stancanelli, 
scrittrice e critica letteraria, e di 
Marco Pesatori, astrologo. Non

ché un dialogo sull'imprescindibi-
lità delle carriere scientifiche tra 
le nuove generazioni femminili, 
moderato da Silvia Bencivelli, 
sciencewriter, con Alessandra Per-
razzelli, Vice direttrice della Ban
ca d'Italia, Filomena Floriana Fer
rara, direttrice della Fondazione 
Ibm e Ibm Master inventor-corpo-
rate social responsability leader, in
formatica di alto profilo che dif
fonde la programmazione tra le ra
gazze con il progetto Nerd? (Non È 

Roba per Donne?), ed Ersilia Vau-
do Scarpetta, astrofisica. Ferrara 
ha anche vinto il premio Innova
zione offerto da Bionike, così co
me Fasano ha ricevuto pure il pre
mio Personalità assegnato da Li
viana Conti. Un altro riconosci
mento speciale lo ha tributato Te-
scoma (premio Parità) a Maria Pia 
Ercolini, presidente di Toponoma
stica femminile. Domani su "D", la 
cover stoiy dedicata a Paola Ego
nu, Donna dell'Anno 2019. 

Dominatrice 
Paola Egonu, 21 anni 
il 18 dicembre, pallavolista 
della Nazionale e di 
Conegliano. Qui accanto la 
copertina di "D", in uscita 
domani con Repubblica 

Succede a Franca 
Di Biasio, la prof 
sfregiata al volto 

da un alunno 

la Repubblica 

Europa bye-bye 
l'nrionlo Siali lliihl-lSau. E 1 u 
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