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Mele d’Oro della XXIX Edizione del Premio Marisa Bellisario, “Donne ad alta quota” 

 

 

 

Dopo quasi un anno di duro lavoro e centinaia di candidature vagliate, la Commissione 

esaminatrice presieduta da Antonio Catricalà e Lella Golfo ha assegnato le Mele d’Oro 

della XXIX Edizione del Premio Marisa Bellisario, “Donne ad alta quota”. La cerimonia 

di premiazione è in calendario a Roma il 16 Giugno. Il 21 giugno su Rai 2 ci sarà una 

trasmissione televisiva sul premio.	 Come ogni anno, il Premio Marisa Bellisario si avvale 

dell’Adesione della Presidenza della Repubblica e del patrocinio dei più importanti Ministeri. 

 

Il prestigioso premio, nato nel 1989 per volontà di Lella Golfo e ispirato dalla donna ancora 

oggi ricordata per essere stata la prima top manager del nostro Paese, riconosce ogni anno 

il merito di donne che si siano distinte nella professione, nel management, nella scienza, 

nel mondo accademico, nell’economia e nel sociale a livello nazionale e 

internazionale. 

 

La Commissione Esaminatrice per l’assegnazione della Mela d’Oro 2017 a quattro brillanti 

neolaureate per differenti specializzazioni, ha conferito il premio per Ingegneria Elettrica alla 

dott.ssa Monica Crosa di Vergagni dell’Università di Genova. Monica ha conseguito la 

laurea in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Genova nell’ottobre 2016 con il massimo 

dei voti. 

Oltre 40 gli Atenei italiani coinvolti e 4 le grandi Aziende - Leonardo Company, Enel, Terna 

e Acea - impegnate in un rigoroso processo di selezione che ha portato infine alla 

proclamazione. 

 

“Un’altra grande tappa - dichiara Lella Golfo, Presidente e anima della Fondazione Marisa 

Bellisario - che conferma il nostro impegno. Premiamo manager, imprenditrici, professioniste e 

ricercatrici che, con il loro lavoro, sono un esempio di un’Italia che produce e innova. E 

riconosciamo il raggiungimento di primati importanti che segnano un ulteriore passo avanti 

nella strada delle pari opportunità. 

 

Il premio le Mele d’Oro 2017 sarà conferito a Monica dal Presidente del Senato Pietro Grasso 

Venerdì 16 Giugno alle ore 10 presso il Senato della Repubblica. 

 

Genova, Giugno 2017 


