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LA CAMERA DI COMMERCIO CELEBRA 
LA GIORNATA DELLA RICONOSCENZA PROVINCIALE 
 
 
In uno dei momenti più significativi per la propria attività, sabato 2 dicembre, alle ore 
10,00, la Camera di Commercio celebrerà presso la sala Conferenze in Largo Castello, alla 
presenza del Prof. Paolo De Castro, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
la quarantatreesima edizione della “Giornata della Riconoscenza Provinciale che, dal 1963, 
intende segnalare alla pubblica opinione quelle persone, associazioni ed aziende che, a 
vario titolo, si sono distinte contribuendo al progresso economico e sociale della provincia. 
 
Da allora sono stati premiati oltre 300 tra studiosi, artisti, e semplici cittadini che hanno 
operato nei campi dell’economia, della scienza, della cultura e della solidarietà. 
Persone benemerite che si sono impegnate al raggiungimento di sempre più alti obiettivi 
di sviluppo, individuale e collettivo, della nostra comunità. 
 
“La Giornata della Riconoscenza Provinciale – afferma il Presidente della Camera di 
Commercio di Ferrara, dott. Carlo Alberto Roncarati - giunge al prestigioso traguardo del 
suo Quarantatreesimo anniversario. Quasi mezzo secolo in cui questo riconoscimento ha 
segnato, di volta in volta, il passaggio di testimone tra chi ha conseguito un importante 
risultato e chi deve raccoglierne la testimonianza. Non solo per celebrarla, ma soprattutto 
per trarne insegnamento e volontà d’emulazione. Tutte persone – continua il Presidente 
Roncarati - accomunate da un grande merito: l’aver contribuito fattivamente giorno dopo 
giorno, con dedizione e impegno, al prestigio e alla crescita della nostra comunità”. 
 
“Il loro esempio – conclude Roncarati - ci sarà di stimolo nell’affrontare le nuove realtà. 
Cercheremo di farlo nel loro stesso modo, ovvero con Intelligenza e Volontà: l’intelligenza, 
come affermava il grande pensatore dell’Ottocento Carlo Cattaneo, che scopre i beni, che 
inventa i metodi e gli strumenti, che guida le nazioni sulle vie della cultura e del 
progresso; la volontà, che determina l’azione e affronta gli ostacoli”. 
 
La Giunta della Camera di Commercio di Ferrara ha quest’anno deliberato di attribuire i 
seguenti riconoscimenti:  
 

Riconoscimento San Giorgio a 
 

Vincenzo TASSINARI 
 
per gli straordinari risultati conseguiti in campo professionale e dell’insegnamento nei 
quali, con capacità ed entusiasmo, ha saputo ricoprire ruoli di grande responsabilità 
affermandosi come manager di assoluto prestigio internazionale nel mondo 
associazionistico delle Cooperative di Consumatori. 
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio vuole rendere omaggio ad un 
imprenditore che ha contribuito, in modo determinante, all’affermazione di un moderno ed 
efficace modello cooperativistico al servizio dei consumatori. 
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Riconoscimento Alessandro MASI e Gaetano RECCHI 
Fondatori della Cassa di Risparmio di Ferrara 

al merito per l’iniziativa locale a 
 

VETRORESINA Spa 
 

per una ultratrentennale attività caratterizzata da grande dinamismo, capacità di 
innovazione e forte propensione all’export, che ha portato l’azienda a conseguire risultati 
di straordinario rilievo sui mercati, anche internazionali. 
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende porre in risalto un modello 
di imprenditoria privata, a carattere famigliare, che ha saputo affermarsi anche grazie ad 
una lungimirante politica di ricambio generazionale. 

 
 

Riconoscimento Alberto V d’Este 
Fondatore dell’Università degli Studi di Ferrara 

al merito per la cultura a 
 

Bruno CONTINI 
 

per la brillante attività di musicista e compositore, culminata nella realizzazione di 
un’opera, di pregevole valore artistico, che ha aperto nuovi orizzonti nei rapporti con le 
istituzioni culturali russe. 
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende esprimere apprezzamento 
ad un musicista che ha saputo affermarsi a livello internazionale contribuendo a 
consolidare il prestigio e la tradizione artistica della nostra città. 
 
 

Riconoscimento Beato Giovanni Tavelli 
Fondatore dell’Arcispedale S. Anna di Ferrara 

al merito per la fraternità a 
 

UNITALSI – Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes  
e Santuari Internazionali -Sottosezione di Ferrara  

 
 
per la preziosa, intensa e riservata attività di volontariato svolta, da oltre settant’anni, a 
sollievo di malati e disabili ai quali offre conforto e sostegno. 
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende farsi interprete 
dell’apprezzamento e della gratitudine dei ferraresi per un impegno infaticabile che induce 
chi soffre a coltivare Fede e Speranza. 
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Riconoscimento 
 Camera di Commercio Ferrara al  

 
CONSORZIO PRODUTTORI AGLIO DI VOGHIERA 

 
per l’impegno profuso, con entusiasmo e determinazione, per favorire la diffusione della 
coltura dell’aglio perseguendo la valorizzazione e l’affermazione sui mercati, non solo 
locali, di un prodotto di nicchia dalle eccellenti caratteristiche organolettiche che 
costituisce uno dei motivi di vanto dell’agroalimentare ferrarese. 
 

 
Riconoscimento  

Camera di Commercio Ferrara a 
 

Vittorina NORI 
 

per aver saputo dare vita a svariate, e fortunate, iniziative imprenditoriali grazie ad un 
instancabile impegno personale che non le ha impedito di dedicarsi ad attività di carattere 
sociale e di perseguire, come rappresentante dell’imprenditoria femminile, l’affermazione 
della Donna nell’impresa e nella società. 
 
 

Riconoscimento  
Camera di Commercio Ferrara a 

 
Olivio VASSALLI 

 
per aver saputo, nel corso di una intensa e dinamica attività, interpretare – e spesso 
anticipare – le esigenze del mercato realizzando brillanti iniziative imprenditoriali, 
prevalentemente incentrate sulla produzione del pane. 

 
 

Riconoscimento Speciale a 
 

AMBROSIALAB srl 
 

per una attività imprenditoriale fortemente innovativa basata sulla valorizzazione dei 
risultati della Ricerca Scientifica attraverso la loro pratica applicazione in ambito 
produttivo. 
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Riconoscimento Speciale a 
 

F.D.T. di Fernando e Antonio DI TATA snc 
 

per la ultratrentennale attività d’impresa nel settore edilizio caratterizzata da ottima 
professionalità, da un continuo sviluppo e da importanti traguardi conseguiti. 
 
 

Riconoscimento Speciale a 
 

Stefano BOTTONI 
 

per avere fortemente creduto, nell’ambito di una poliedrica attività di promotore, in un 
progetto affascinante: Ferrara Buskers Festival, che, con grande capacità organizzativa e 
spiccato senso artistico, ha saputo accompagnare ad una notorietà che ha valicato i 
confini nazionali fino a diventare un appuntamento fra i più celebrati di Ferrara, città 
d’arte e di cultura. 

 
 

Riconoscimento Speciale a 
 

Dino ZANELLA 
 

per la straordinaria umanità e la tenace dedizione con le quali ha caratterizzato la propria 
“missione” di medico di famiglia, medico sportivo e pediatra, durante tutta una vita 
vissuta al servizio della propria comunità. 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Mauro Giannattasio) 
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