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COMUNICATO STAMPA N. 29 

Domani la Giornata della Riconoscenza Provinciale  

Anche quest’anno la Camera di Commercio di Ferrara rinnova il tradizionale ed atteso 

appuntamento con la “Giornata della Riconoscenza Provinciale”, con una cerimonia che si svolgerà 

sabato 3 dicembre, alle ore 10,00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di 

Ferrara, Largo Castello 10. 

Alla cerimonia, oltre alle Autorità civili, militari e religiose, interverrà anche l’On. Prof. Antonio 

Marzano, Presidente del CNEL, il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro, e già Ministro 

delle Attività Produttive.  

Come rileva il Presidente della Camera di Commercio, dott. Carlo Alberto Roncarati:  

“prima in Italia, la Camera di Commercio di Ferrara istituì nell’ormai lontano 1963 la Giornata della 

Riconoscenza Provinciale, per premiare i propri cittadini più meritevoli nei vari campi dell’economia, 

della cultura e della solidarietà. I tempi sono profondamente cambiati rispetto a quei primi anni 

Sessanta. La società e l’economia, anche quella ferrarese, sono andate trasformandosi, così come 

nel frattempo sono mutate funzioni, attribuzioni e ruolo delle Camere di Commercio. Eppure la 

nostra cerimonia ha saputo mantenere intatto il suo significato di fondo, che è quello di una piena 

valorizzazione delle risorse umane, di un riconoscimento della funzione trainante, rappresentata 

dall’esempio delle esperienze  più positive. Questo, per inciso,  è il motivo del suo forte 

radicamento nella comunità locale”. 

La Giunta della Camera di Commercio di Ferrara ha quest’anno deliberato i seguenti 

riconoscimenti: 

 

Riconoscimento San Giorgio a  

Alfredo SANTINI 

 

Riconoscimento Alessandro Masi e Gaetano Recchi 



 

 

Fondatori della Cassa di Risparmio di Ferrara 

al merito per l’iniziativa locale a 

CONSERVE ITALIA 

 

Riconoscimento Beato Giovanni Tavelli 

Fondatore dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara 

al merito per la fraternità  a 

ASSOCIAZIONE VIALE K 

 

Riconoscimento Alberto V D’Este 

Fondatore dell’Università degli Studi di Ferrara 

al merito per la cultura a 

Guido BARBUJANI 

 

Riconoscimenti Camera di Commercio di Ferrara a: 

G A M B A L E Srl 

ESTATE Srl – CAMPING MARE PINETA 

GRUPPO INDUSTRIALE FORELLI  

BONFIGLIOLI ENGINEERING Srl 

 

Riconoscimenti speciali saranno assegnati a: 

AVICOLA ARTIGIANA di 

BERSANETTI MAURO e C.  s.n.c.  

BREGOLI MOVINDUSTRIA srl  

GIORDANO CONTI 

LEON D’ORO srl  

LODI srl  

Mario ZANIBONI 


