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Taviano, un premio a Maria De Giovanni

n Ancora un riconoscimento per Maria De Giovanni autrice dei libri

autobiografici -sulle orme della sclerosi multipla e la rinascita- editi da Graus

editore. L' ultimo è arrivato da Taviano. Maria De Giovanni scrittrice,

presidente dell' asso ciazione Sunrise Onlus, che ha realizzato il mare di tutti,

progetto di fisioterapia a mare per persone affette dalla Sclerosi Multipla, ha

ricevuto il premio in seno alla rassegna "Donne Oltre", sull' Attestato si legge:

a Maria De Giovanni donna coraggiosa e tenace che va oltre sé stessa pur di

donare amore e consapevolezza. L' evento si è presso il Palazzo Baronale del

paese, ha conferirlo: l' assesso re alle politiche sociali Serena Stefanelli

ideatrice della rassegna, mentre ha dialogato sui temi legati alla Sclerosi

Multipla l' avvocato Anna Maria Borgia. All' evento era presente anche il

garante dei disabili di Taviano Cristiana Damiano. Quello che ha appena

ricevuto, si aggiunge ai 45 già ricevuti in questi ultimi due anni, fra cui l' En

comio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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Nuovo attestato a Maria De Giovanni

La proposta avanzata in un' interrogazione della minoranza: il sindaco sposa la battaglia L' impianto, previsto nella
zona Pip di Cavallino, ha già avuto l' autorizzazione

Ennesimo riconoscimento per l' impegno sociale e culturale a Maria De

Giovanni, corrispondente del Nuovo quotidiano di Puglia e autrice dei libri

autobiografici Sulle orme della sclerosi multipla e La rinascita (Graus

editore), oltre che presidente dell' associazione Sunrise, che ha realizzato il

Mare di tutti, progetto di fisioterapia per persone affette dalla Sclerosi

Multipla. L' attestato arriva dal Comune di Taviano per la «donna coraggiosa

e tenace che va oltre sé stessa pur di donare amore e consapevolezza». Un

altro premio che si aggiunge ai 45 già ricevuti negli ultimi due anni, fra cui l'

Encomio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L' evento si è

tenuto presso il Palazzo Baronale. A conferire l' attestato l' assessore alle

Politiche sociali Serena Stefanelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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