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LA CAMERA DI COMMERCIO CELEBRA SABATO 28 NOVEMBRE 
LA “GIORNATA DELLA RICONOSCENZA PROVINCIALE” 

 
Appare sempre più evidente che, anche e soprattutto in una fase economica negativa come quella 
attuale, l’uomo continua ad essere al centro di ogni sistema ed il vero motore del progresso. E’ questo 
il significato di fondo di una iniziativa ormai tradizionale, ma sempre attuale come la “Giornata della 
Riconoscenza”, che la Camera di Commercio, alla presenza delle massime Autorità locali, celebrerà 
sabato 28 novembre alle ore 10, presso la propria sala Conferenze in Largo Castello.  
Una cerimonia che, pur giunta ormai alla sua 47^ edizione, ha saputo mantenere intatto nel tempo il 
suo valore ideale: segnalare cioè 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 Prof. Andrea Segrè, Preside della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Bologna. 
 
“La Giornata della Riconoscenza Provinciale – come precisa il Presidente della Camera di 
Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati – fu istituita per prima in Italia nell’ormai lontano 
1963 dalla Camera di Commercio di Ferrara. L’iniziativa, pensata per rendere omaggio ai propri 
cittadini più meritevoli, incontrò subito notevole successo, tanto che venne poi adottata da molte altre 
Camere di Commercio ed Istituzioni in tutta Italia”.  
“Le persone che sabato verranno premiate - continua Roncarati – sono tutte 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 rappresenta un forte stimolo 
per affrontare un contesto economico e sociale così arduo ed impegnativo, come quello attuale. Nel 
quale, comunque, sarà ancora l’uomo a rappresentare il fattore decisivo ed il vero motore del 
progresso. Un ruolo che non si esaurisce certo nelle sole competenze tecniche e professionali, ma 
assume un significato ben 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 
 
Tiziano Peccenini 

 
per aver saputo conseguire, grazie ad una profonda passione e a straordinarie capacità di iniziativa e 
di organizzazione, eccellenti risultati imprenditoriali nel campo dell’istruzione, e per averli saputi 
riaffermare anche in un campo internazionale.  
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende rendere omaggio ad un imprenditore 
che ha saputo investire con coraggio e lungimiranza nel settore della formazione linguistica, riuscendo 
altresì a coglierne con largo anticipo le enormi potenzialità del mercato cinese.  
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Riconoscimento Alessandro MASI e Gaetano RECCHI 
Fondatori della Cassa di Risparmio di Ferrara 
al merito per l’iniziativa locale a 

 
Centro Computer spa 

 
per aver saputo pienamente affermarsi fra le migliori imprese a livello nazionale, grazie alla 
progettazione e  alla realizzazione di tecnologie ICT estremamente avanzate, adattate alle specifiche 
esigenze di comunicazione  della clientela.  
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende premiare una specializzazione 
tecnologica fortemente orientata alla innovazione, alla trasparenza nei rapporti con la clientela e alla 
qualità nei servizi dell’azienda. 

 
 

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

 
Gianna Vancini 

 
Nel decennale dell’Associazione “Gruppo Scrittori Ferraresi”, di cui è Presidente, per la competente ed 
appassionata attività di narratrice, di saggista storica e di organizzatrice di eventi culturali ed 
editoriali.  
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio esprime apprezzamento nei riguardi di un 
impegno che ha saputo coniugare efficacemente le capacità artistiche e letterarie con il rigore di una 
accurata ricostruzione storica, privilegiando in questo ambito personaggi e vicende poco conosciuti 
del territorio ferrarese.  

 
 

Riconoscimento Beato Giovanni Tavelli 
Fondatore dell’Arcispedale S. Anna di Ferrara 
al merito per la fraternità a 
 

Associazione “La Coccinella Gialla”- ANFFAS Cento 
 

per l’appassionato impegno profuso, anche tramite la gestione di servizi in regime di convenzione con 
le strutture pubbliche, per l’affermazione dei principi di pari opportunità, di non discriminazione e di 
inclusione sociale, a favore di persone che presentano disabilità motorie e relazionali. 
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio intende esprimere la profonda gratitudine della 
comunità ferrarese nei riguardi di una attività di volontariato che si batte per il diritto inalienabile delle 
persone ad una vita libera, indipendente e rispettosa della piena dignità.  
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Premio Speciale Giovane Imprenditore 
in memoria del dott.  Romeo Sgarbanti  a 
 

MEEO s.r.l. 
 

per aver saputo progettare e realizzare applicazioni fortemente innovative nel campo meteorologico, 
ambientale e della gestione del suolo, riuscendo in pochi anni di attività ad accreditare 
prestigiosamente la propria attività scientifica ed imprenditoriale, anche grazie a collaborazioni 
sviluppate in ambito internazionale.   
Con questo riconoscimento, la Camera di Commercio desidera testimoniare l’apprezzamento per una 
modalità operativa che, pur imperniata su un “prodotto” per sua natura globale, come la conoscenza, 
ha scelto di onorare le proprie “radici” insediative continuando ad operare nel territorio ferrarese.   

 
 
Riconoscimenti  
Camera di Commercio Ferrara  a: 

 
CIERRE sas di Chiavieri Renato & C. 
 

per aver saputo conseguire brillanti risultati, nell’arco di un solido ed ininterrotto percorso di sviluppo 
aziendale iniziato già nel 1970, ed aver saputo affermarsi in un comparto fortemente specializzato e 
selettivo della sub-fornitura, quale quello della progettazione e della produzione di apparecchiature 
elettroniche.  

 
                  Salumificio Magnoni srl 

 
per avere contribuito, grazie a produzioni di elevata qualità e genuinità, ad una crescente 
affermazione di specialità gastronomiche “made in Ferrara”, che, insieme con gli insaccati tipici della 
salumeria italiana, vengono prodotti utilizzando rigorose tecniche di rintracciabilità, a garanzia del 
consumatore. 

 
                 Nautica Mondo  (Porto turistico di Volano) 

 
per la capacità di qualificare l’offerta diportistica provinciale, contribuendo nel contempo a valorizzare 
ulteriormente le attrattive dell’area del Parco del Delta del Po, di cui è parte integrante anche per le 
sue caratteristiche di pieno rispetto della compatibilità ambientale. 

 
 
                     Seba Protezione srl 

 
per l’elevatissima qualità di una quarantennale attività di produzione, incentrata su dispositivi di 
protezione e di sicurezza sul lavoro, ideati per settori diversificati e specialistici, come quello edile, 
l’alimentare, l’elettronico e il siderurgico, frutto di un continuo aggiornamento tecnologico. 
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Riconoscimenti Speciali   verranno assegnati a: 
 

 
Tiziano Modena 
per l’appassionata ed instancabile attività di un panettiere che ha saputo creare, mantenere e 
rafforzare nel tempo la propria azienda famigliare, unendo alla straordinaria qualità di un pane 
ferrarese da tutti apprezzato la continua ricerca di un servizio sempre migliore per una clientela 
quanto mai differenziata ed esigente.  

 
Impresa Tagliati Luigi di Ottavia Grazioli 
per la straordinaria capacità di condurre da oltre cinquant’anni e mantenere “al passo coi tempi” 
un’attività commerciale di vendita di materiale elettrico, nel pieno centro storico della città. 
 
Stefano Tassinari 
per il suo eclettico impegno in campo culturale, che spazia dalla produzione letteraria alla direzione 
artistica di varie rassegne,  dalla realizzazione di testi teatrali, letture sceniche e programmi 
radiofonici a quella di documentari televisivi, girati anche in un ambito internazionale. 

 
Nadia Vitali 
per l’impegno con cui, dopo un’affermata carriera professionale nel campo della moda, si è dedicata 
con passione e generosità all’attività di volontariato, mettendo anche a frutto la propria esperienza e 
la grande creatività, attraverso la fondazione di una associazione onlus, “Cuore di donna”, con 
esclusive finalità di beneficenza.  
 
Igor Zambonati 
per l’estro, la creatività, l’originalità con cui ha saputo ideare e costruire straordinari modelli di 
macchine agricole ed industriali, che da semplice prodotto di un appassionato hobby sono divenuti 
oggetto di apprezzate mostre, in Italia e all’estero.  
 
Inoltre verranno premiate in tale occasione le due tesi vincitrici del “Concorso Romeo Sgarbanti”, 
destinate a tesi di laurea specialistiche con particolare attinenza alla realtà economica locale, 
conseguite nell’anno accademico 2007-2008 presso l’Università degli Studi di Ferrara.  

Si tratta di“La valorizzazione del patrimonio culturale: il piano di gestione Unesco del Comune di 
Ferrara”  di Enrica Gilli (Facoltà di Economia) e di“Il vuoto urbano di via Cortevecchia” di Enrico 
Arbizzani e Alessio Masotti (Facoltà di Architettura). 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Mauro Giannattasio) 
_______________________________ 
Con preghiera di cortese pubblicazione 
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