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L'iniziativa della Camera di Commercio di Ferrara 
RICONOSCIMENTI ALLA FEDELTA’ AL LAVORO 

E AL PROGRESSO ECONOMICO 
Il premio assegnato agli imprenditori ed ai lavoratori che più hanno contribuito 

al progresso civile, economico e sociale della provincia 
La cerimonia di consegna il 14 marzo presso la sala Congressi di Ferrara Fiere 

Dovranno essere presentate entro le ore 12.30 di venerdì 13 febbraio le candidature per la 
edizione 2009 della manifestazione “Riconoscimenti alla fedeltà al lavoro e al progresso 
economico” promossa dalla Camera di Commercio di Ferrara. Il premio, rivolto a chi ha contribuito 
ad accrescere con il proprio impegno lavorativo il progresso civile, economico e sociale della 
provincia, sarà attribuito: 

• ai lavoratori in attività dipendenti di imprese operanti nei diversi settori dell’economia 
provinciale da almeno 40 anni se presso più datori di lavoro o da almeno 30 anni se presso un 
unico datore di lavoro; 

• ai lavoratori 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 imprese 
operanti nei diversi settori dell’economia provinciale per almeno 40 anni se presso più datori di 
lavoro e per almeno 30 anni se presso un unico datore di lavoro; 

• alle imprese operanti nei diversi settori dell’economia provinciale, con almeno 35 anni di 
ininterrotta ed effettiva attività; 

• alle imprese 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 presentare domanda di partecipazione le persone residenti e le imprese aventi sede legale in 
provincia di Ferrara. Sono esclusi dall’iniziativa i dipendenti della Pubblica amministrazione. 

“Con questi riconoscimenti – ha sottolineato il Presidente Carlo Alberto Roncarati - la Camera di 
Commercio intende esprimere profonda gratitudine agli imprenditori ed ai lavoratori che con le loro 
idee, il loro ingegno e la loro attività hanno contributo negli anni alla crescita e al benessere 
dell’intero territorio ferrarese. La fedeltà – ha proseguito Roncarati - non è un valore statico, è un 
punto di riferimento. La fedeltà all’idea del lavoro vissuto da protagonista è il punto di riferimento per 
chi, come gli imprenditori, hanno una vita inquieta che si deve adattare alla velocità della società. 
Esempi importanti per tutti noi”. 
 

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.fe.camcom.it, alla voce 
“Manifestazioni”, oltre che presso le sedi della Camera di Commercio (via Borgoleoni 11), delle 
associazioni territoriali di categoria e dei comuni della provincia. Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Coordinamento e realizzazione eventi (M. Laura Servidei, Tel. 0532 783.913, e-
mail eventi@fe.camcom.it) o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera di Commercio (Tel. 0532 
783911/14, urp@fe.camcom.it). 
 

Con preghiera di cortese pubblicazione            IL SEGRETARIO GENERALE 
Mauro Giannattasio 


