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I 60 anni dell’Associazione Nazionale Venditori Ambulanti.
Alla Camera di Commercio la consegna dei riconoscimenti
Mercoledì 15 novembre, alle 17.30, nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di
Ferrara, il Presidente Carlo Alberto Roncarati, alla presenza Olivio Vassalli e di Valerio
Miglioli, rispettivamente Presidente e Direttore della Confesercenti Ferrara, dell’Assessore
al Commercio del Comune di Ferrara Aldo Modonesi e del Segretario Generale camerale
Mauro Giannattasio, ha consegnato a Pier Carlo Baglioni, Presidente provinciale
dell’ANVA (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), il riconoscimento per i 60 anni
di attività dell’Associazione.

“Il premio - ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio - vuole essere una
attestazione di merito nei confronti del commercio ambulante, che da secoli nella nostra
penisola è fonte di approvvigionamento, portatore di notizie ed importante momento di
aggregazione, svolgendo quindi un ruolo sociale unico e indispensabile. Sono passati gli
anni, sono cambiate le abitudini ma i nostri mercati, con fatica, sono ancora presenti
continuando a svolgere gran parte delle funzioni del passato ed aggiungendo una nota di
folclore e di tradizione gradita dai turisti di tutta Europa, e non solo, che visitano la nostra
splendida provincia”.
Nel corso della cerimonia, che ha visto la commossa partecipazione di oltre 40
imprenditori, il Presidente Olivio Vassalli ha premiato i Signori Bazzani Elio, Benasciutti
Giuseppino, Cavuoto Quirino, Dirani Livio, Fergnani Umberto, Furiani Daniela,
Lazzari Nicola, Marzola Danilo e Turolla Gianfranco per l’attività di oltre 40 anni
nell’ambito dell’ANVA e nel commercio su suolo pubblico.
I Signori Baglioni Pier Carlo, Benasciutti Paolo, Buzzoni Franco, Gardenghi
Federico, Guandalini Lorenzo e Sandri Andrea sono stati premiati dall’Assessore
Aldo Modonesi per il ruolo di rappresentanza istituzionale e di direzione sindacale avuto
nell’ANVA e nella Confesercenti.
Valerio Miglioli ha premiato invece Callegarini Luca, Rosati Michele e Zappaterra
Remo per l’impegno professionale profuso per la qualificazione e la crescita della
categoria e dell’Associazione.
Tiziano Macciadi, titolare di una azienda su suolo pubblico dal 1928, ha ricevuto un
premio speciale dalle mani del Presidente Confesercenti Vassalli, per avere contribuito in
questi anni a migliorare la situazione economica e sindacale della categoria.
Infine, il Presidente Roncarati ha attribuito a Gianni Orlandini una targa a
riconoscimento della lunga attività di dirigente nell’ANVA prima e nella Confesercenti poi,
nonché per il ruolo di rappresentanza del settore del commercio svolto nella Giunta
camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Giannattasio)
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