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Il 4 dicembre la “Giornata della Riconoscenza Provinciale”  

 

Nelle sale del Ridotto del Teatro Comunale, il 4 dicembre, la Camera di Commercio di Ferrara 

celebrerà, come ormai è una consolidata tradizione fin dall’anno 1950, i valori immutabili 

dell’iniziativa imprenditoriale, della capacità professionale, della solidarietà, della cultura.  

“La Camera di Commercio di Ferrara –  rileva il Presidente Carlo Alberto Roncarati – è stata tra le 

prime in Italia ad investire su quell’insostituibile capitale sociale, che è rappresentato dalle risorse 

umane, dai molteplici contributi da esse offerto allo sviluppo economico e sociale del nostro 

territorio. Si tratta di un capitale che deve essere difeso ed accresciuto con grande impegno, anche 

valorizzandolo simbolicamente con manifestazioni quali la Giornata della Riconoscenza 

Provinciale”. 

Alla presenza del Presidente dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Carlo Sangalli, 

l’edizione di quest’anno prevede l’assegnazione dei seguenti riconoscimenti: 

Riconoscimento San Giorgio a MARIO RESCA.  

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

culturale ad ANNA CATERINA ANTONACCI. 

Riconoscimento  Alessandro Masi e Gaetano Recchi, Fondatori della Cassa di Risparmio di 

Ferrara, al merito per l’iniziativa locale a Soc. Coop.va a r.l. LAVORANTI IN LEGNO. 

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

per la fraternità ad Associazione di Volontariato OASI. 

Riconoscimento Camera di Commercio di Ferrara a CREAZIONI MIRELL, di Magni Chiara & 

C., PASTIFICIO RICCI srl, DELTOS IMPIANTI srl, O.M.P. Officine Meccaniche di Precisione, 

DALIA BIGHINATI.  

Riconoscimento Speciale a MARCO BORELLA, VILLA BELFIORE Hotel Ristorante, 

DOLCIARIA ORSATTI srl, O.P.R. spa, PAPARELLA LINO snc, LEOPOLDO SANTINI, 

GIUSEPPINA BETTINI, GIULIANA CESARI, ANSALDA SIROLI, ENZO ZANARDI. 

 

 



 

Le imprese ferraresi alla 34° edizione di MIDEST 

 

Al MIDEST di Parigi, il Salone Internazionale della Subfornitura industriale che si terrà dal 7 al 10 

dicembre 2004, parteciperanno, imprese del settore meccanico, specializzate nella lavorazione dei 

metalli, della gomma della plastica, e del settore elettronico. Questi settori industriali, fortemente 

caratterizzati da una struttura orientata alla logica della subfornitura, sono molto rilevanti 

nell’economia del nostro paese che, non a caso, è il più rappresentato alla manifestazione parigina. 

I numeri dell’evento dell’anno scorso hanno segnato la presenza di rappresentanti di 40 diverse 

nazioni, per un totale di 2.046 espositori. I visitatori, da tutto il mondo, sono stati oltre 45.000. 

 

La spedizione ferrarese che si appresta a partire per la capitale francese, guidata dalla Camera di 

Commercio, vede la presenza di A.B. Balboni srl di Cento; F.G.T. Fonderie leghe leggere srl di 

Dosso di Sant’Agostino; F.P. Meccanica sas di Ferrara; G.B. Evolution srl di Copparo, e Meccanica 

P.Z di Pastorelli V. & C. sas sempre di Copparo. 

 


