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LA CAMERA DI COMMERCIO CELEBRA 
LA GIORNATA DELLA RICONOSCENZA PROVINCIALE 
 
 
In un momento particolarmente significativo per la propria attività, dovuto all’ormai 
imminente rinnovo del mandato dei propri Organi direttivi, la Camera di Commercio 
celebrerà sabato 29 novembre, alle ore 10,00, presso la sala Conferenze in Largo Castello, 
la ormai tradizionale “Giornata della Riconoscenza Provinciale”.  
Una cerimonia che ha saputo mantenere intatto nel tempo il suo significato di fondo ed il 
suo valore ideale: segnalare alla pubblica opinione quelle persone, associazioni ed aziende 
che, nei campi dell’economia, della scienza, della cultura e della solidarietà, si 
sono particolarmente distinte, contribuendo al progresso economico e sociale della 
provincia. Significativa in tal senso sarà la presenza del dott. Marco Baccanti, Direttore 
Generale del Parco Scientifico di Milano, una struttura avanzatissima che opera nel campo 
della attività di ricerca e della valorizzazione degli asset - tangibili ed intangibili - della 
Fondazione San Raffaele. 

 
“La Giornata della Riconoscenza Provinciale – rileva il Presidente della Camera di 
Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati - giunge quest’anno al prestigioso 
traguardo del suo quarantacinquesimo anniversario. La Camera di Commercio di Ferrara 
fu infatti la prima in Italia, nell’ormai lontano 1963,  ad istituire questa iniziativa, pensata 
appunto per rendere omaggio ai propri cittadini più meritevoli. Persone accomunate da un 
grande merito: l’encomiabile impegno profuso nel raggiungimento di sempre più alti 
obiettivi di sviluppo, individuale e collettivo, della nostra comunità”.  
“Il loro esempio – continua Roncarati – rappresenterà un forte stimolo per affrontare le 
nuove realtà, che si prospettano complesse ed impegnative. Ma nelle quali sarà ancora 
l’uomo a rappresentate il ruolo decisivo ed il vero motore del progresso. Perché questo 
ruolo non si esaurisce certo nelle sole competenze tecniche e professionali, ma tende ad 
assumere un significato ed un valore ancora più nobilitante, arricchendosi di valori 
insostituibili per il progresso, quali la cultura, la solidarietà e la partecipazione civile”.  
 
  La Giunta della Camera di Commercio di Ferrara ha quest’anno deliberato di attribuire i 
seguenti riconoscimenti:  
 
                                     Riconoscimento San Giorgio a 
                                              PAOLO BRUNI 

 
 
per aver saputo sviluppare e promuovere, con riconosciute doti di competenza 
professionale, capacità organizzativa ed efficacia mediatica, un settore in fase di profonda 
evoluzione, quale quello della cooperazione agroalimentare.  
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende rendere omaggio ad un 
manager che ha saputo ricoprire ruoli di crescente responsabilità, applicandosi, con tratti 
distintivi di particolare originalità ed efficacia, all’affermazione di una immagine di 
efficienza del settore e di “naturalità” dei prodotti ortofrutticoli trasformati. 
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             Riconoscimento Alessandro MASI e Gaetano RECCHI 
             Fondatori della Cassa di Risparmio di Ferrara 
             al merito per l’iniziativa locale a 
                                      COFERASTA s.p.a. 

 
 

per aver saputo interpretare, in largo anticipo sui tempi, l’importanza di relazioni “corte” e 
dirette tra produttori e consumatori dei prodotti frutticoli, modernizzando al contempo le 
tecniche di commercializzazione grazie all’utilizzo di avanzati strumenti tecnologici. 
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende premiare una esperienza 
aziendale ed una filosofia operativa costantemente incentrate sulla qualità di prodotti 
deperibili come gli ortofrutticoli, sulla stretta integrazione dei servizi, e quindi 
sull’orientamento al mercato. 

 
 

              Riconoscimento Alberto V d’Este 
              Fondatore dell’Università degli Studi di Ferrara 
              al merito per la cultura a 
                                  MARIA LUISA CARRA’ 

 
 

per la competente ed appassionata attività organizzativa, profusa in una fitta sequenza di 
iniziative culturali, tra le quali vanno segnalate quelle in ambito editoriale, nell’arco di 25 
anni di Presidenza del Comitato ferrarese della “Dante Alighieri”.  
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende esprimere apprezzamento 
nei riguardi di un impegno che ha saputo coniugare efficacemente l’attività istituzionale 
dell’associazione con le specificità del contesto culturale ed artistico ferrarese.  
 

 
 

             Riconoscimento Beato Giovanni Tavelli 
             Fondatore dell’Arcispedale S. Anna di Ferrara 
             al merito per la fraternità a 
                        “LA CASONA” Cooperativa sociale 
 
 
per il generoso impegno profuso nel campo dell’accoglienza sociale, tramite la 
realizzazione di una struttura polivalente che si avvale del determinante contributo di una 
dinamica attività di volontariato. 
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende esprimere la gratitudine 
della comunità ferrarese nei riguardi di una iniziativa che contribuisce a favorire  
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l’affermazione di valori centrali ed insostituibili per il progresso civile, quali la solidarietà, il 
dialogo sociale, l’integrazione.  
 
 
                  Premio Speciale Giovane Imprenditore 
                  in memoria del dott.  Romeo Sgarbanti a 
                           “G.E. Plan Consulting s.r.l.” 
 

 
per la originalità e la forte caratterizzazione innovativa, riconosciuta anche a livello 
internazionale, di progetti di ricerca e trasferimento tecnologico sviluppati nel campo delle 
attività di esplorazione e produzione di idrocarburi. 
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende testimoniare 
l’apprezzamento per una attività imprenditoriale in grado di ottenere significativi risultati 
grazie allo spirito di iniziativa, ad idee originali e capacità manageriali di una giovane 
compagine sociale.  
 
 

 

                  I Riconoscimenti Camera di Commercio Ferrara sono stati attribuiti a: 
 
“MANTOVANI & VICENTINI s.r.l.” 

 
per aver saputo conseguire significativi risultati, anche sui mercati internazionali, per le         
proprie produzioni di impianti ecologici e di depurazione, operando in stretta sinergia con 
una azienda multinazionale texana leader mondiale nelle attività di trivellazione, ed al 
contempo mantenendo uno stretto legame con il territorio. 
 

 
                  “F.B. s.p.a” 

 
per l’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate nella fabbricazione e 
nell’assemblaggio di grandi impianti industriali e di gruppi elettrogeni, che, grazie ad un 
consolidato Know-how, hanno consentito il conseguimento di significativi risultati anche 
sui mercati mondiali.  

 
 
 

                 “A.PI. COM s.r.l.” 
 

per la eccellente qualità dei prodotti e dei servizi offerti nel campo della automazione 
industriale, che hanno reso l’azienda il partner ideale per lo studio di soluzioni 
personalizzate, ed hanno comportato una sua forte espansione, tradottasi nella 
costituzione di varie società in Europa e in diversi Paesi emergenti. 
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CLARA GAMBERINI 
 
per la creatività e l’innato gusto estetico che caratterizzano le sue raffinate collezioni di 
moda donna, oltre che per il grande successo conseguito con la pubblicazione di una 
rivista, unica nel suo genere, utilizzata per la vendita per corrispondenza dei cartamodelli 
delle proprie creazioni. 

 
 
 

Infine, i Riconoscimenti Speciali verranno consegnati a: 
 
FULVIA SISTI 

 
per l’ultra ventennale attività giornalistica svolta, fino a ricoprire l’incarico di caposervizio     
presso la sede regionale RAI di Bologna, nell’ambito della quale ha saputo  efficacemente 
valorizzare l’immagine di Ferrara e del suo territorio con il quale peraltro ha conservato un 
forte legame affettivo, anche attraverso un apprezzato impegno associativo.  

 
 

                  GIANPIETRO CALDI 
 

per le eccellenti qualità professionali dimostrate nella gestione di tecnologie meccaniche, 
che lo hanno portato a sviluppare  soluzioni tecniche ed impiantistiche di grande utilità per 
l’azienda presso la quale ha operato, prima in qualità di dipendente e poi di consulente. 

 
 

 
BRUNO MORELLI 

 
per un intenso ed apprezzato impegno professionale, che lo ha portato a conseguire 
significativi risultati e a ricoprire incarichi di crescente responsabilità nell’ambito delle 
composite attività di gestione dei Consorzi di Bonifica ferraresi incaricati, fra l’altro, della 
delicata attività volta alla regimazione delle acque nel territorio provinciale. 

 
 
                  “GLOBAL IMPIANTI s.r.l.” 

 
per la capacità di offrire, tramite soluzioni tecniche e gestionali costantemente orientate 
alla qualità e all’innovazione, una vasta gamma di servizi di installazione impiantistica e di 
attività di assistenza. 
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“LA LATTERIA” di Poggi & Cimicchi s.a.s. 
 
 
per la funzione socializzante dell’attività svolta da oltre quarantadue anni da un piccolo 
esercizio commerciale di quartiere, che  ha saputo mantenersi come punto di riferimento 
per una clientela affezionata, contribuendo a tenere vivo il centro storico della città. 

 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Mauro Giannattasio) 
 
 
 
_______________________________ 
Con preghiera di cortese pubblicazione 
 
Riferimento per i Media: 
Camera di Commercio di Ferrara 
Ufficio Stampa  
E-mail: stampa@fe.camcom.it 
Tel: 0532 783914 – 913 

 


