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Pubblicato il Bando
RICONOSCIMENTI ALLA FEDELTA’ AL LAVORO

E AL PROGRESSO ECONOMICO 2008
La cerimonia di consegna sabato 8 marzo presso la sala Congressi di Ferrara Fiere

Prende il via in questi giorni il tradizionale riconoscimento attribuito - da 58 anni - dalla Camera di 
Commercio di Ferrara a chi, con intelligenza e impegno quotidiano, ha contribuito ad accrescere il be-
nessere del nostro territorio.

Sono interessati al riconoscimento:

• i lavoratori in attività dipendenti di aziende operanti nei diversi settori, da almeno 40 anni se 
presso più datori di lavoro o almeno 30 anni se presso lo stesso datore di lavoro;

• i  lavoratori  già collocati  a riposo (da non oltre tre anni, con riferimento al termine ultimo 
fissato per la presentazione delle domande) che abbiano svolto attività alle dipendenze di 
aziende operanti nei diversi settori, per almeno 40 anni se presso più datori di lavoro, e per 
almeno 30 anni se presso lo stesso datore di lavoro;

• le aziende operanti nei diversi settori, che abbiano almeno 35 anni di ininterrotta ed effettiva 
attività;

• le aziende cessate (da non oltre tre anni, con riferimento al  termine ultimo fissato per la 
presentazione delle domande), con almeno 35 anni di ininterrotta ed effettiva attività.

Possono partecipare all’assegnazione dei riconoscimenti le persone residenti e le imprese aventi sede 
legale in provincia di Ferrara. Sono esclusi dall’iniziativa i dipendenti della Pubblica amministrazione.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire in Camera di Commercio entro le ore 12.30 di 
venerdì 8 febbraio 2008.

Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.fe.camcom.it, alla voce “Manifestazioni”, oltre 
che presso la sede camerale di Via Borgoleoni, presso le sedi delle associazioni di categoria e di quelle 
delle amministrazioni comunali della provincia. Ulteriori informazioni è possibile richiederle all’Ufficio 
Stampa  della  Camera  di  Commercio  –  Via  Borgoleoni,  11  (Tel.  0532  783.913-921  – 
stampa@fe.camcom.it).

“Anche oggi - sottolinea Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara 
- in un periodo di grande sviluppo tecnologico e di globalizzazione dei mercati, è sempre l’uomo, con  
la sua fantasia, la sua voglia di intraprendere, a scandire i tempi del progresso economico. In questa  
occasione, la Camera di Commercio di Ferrara intende dare pubblico riconoscimento a coloro che si  
sono distinti per qualità e quantità dell’impegno lavorativo, per gli sforzi ed i sacrifici compiuti nel far  
progredire le proprie imprese, per la dedizione con la quale hanno contribuito allo sviluppo del  nostro  
territorio”.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, aperta al pubblico, si terrà quest’anno nella giornata di 
sabato 8 marzo alle ore 10,00 presso la Sala Congressi di Ferrara Fiere.
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