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L’elenco Nome per nome, lavoratori e imprese che hanno meritato il riconoscimento
LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI
Benigno Comotti (Enel);
Francesca Epis (Apag);
Tarcisio Madaschi (Madaschi);
Martino Moretti (Fratelli Moretti);
Antonio Savoldelli (Impresa Savoldelli);
Monica Teli (Cosberg);
Giorgio Tinaglia (Italfim);
Diana Vergani (Centro Servizi aziendali);
Antonino Viscardi (Cosberg);
Ermanno Viscardi (Cosberg).

DIRIGENTI D’AZIENDA
Angelo Campana (Fab).

COLTIVATORI DIRETTI
Silvio Imberti (48 anni, Parre);
Giovanni Maccalli (44 anni 1 mese, Mozza-
nica);
Marino Rota (42 anni 10 mesi, Locatello);
Giacomo Belometti (40 anni 10 mesi Viada-
nica);
Angelo Lazzari (37 anni, Castelli Calepio).

IMPRESE CON PIÙ DI 33 ANNI D’ATTIVITÀ

COMMERCIO:
Facchinetti Vittorio (67 anni 6 mesi, Ponte-
ranica);
Chiari Formaggi (64 anni, Bergamo);
Capozzi (45 anni 7 mesi, Bergamo);
Capoferri (43 anni 11 mesi, Bergamo);
Mologni (40 anni 4 mesi, Bergamo);
Calzature Franca (40 anni 2 mesi, Clusone);
Pelmoda (33 anni 1 mese, Bergamo).

ARTIGIANATO:
P.F. Impianti (58 anni 6 mesi, Suisio);
Gualini Andrea (55 anni 9 mesi, Trescore);
Capra Luigi (51 anni 11 mesi, Bergamo);
Guerini Giuseppe (47 anni 9 mesi Brusapor-
to);
Castelli Gianfranco (42 anni 2 mesi, Almen-
no S. Bartolomeo);
Moretti (39 anni 7 mesi, Brembilla);
Capelli (39 anni 5 mesi, S. Giovanni Bianco);
Moretti Antonietta (39 anni 5 mesi, Gandi-
no);
Brevi Romano (38 anni, Brusaporto);
Amigoni Attilio (37 anni 5 mesi, Seriate);
Orchidea (37 anni 5 mesi, Bergamo);

Visual Service (36 anni 6 mesi, Mozzo);
Betelli Mario e Michele (34 anni, Bergamo).

LAVORATORI DIPENDENTI
ANZIANITA’ UOMINI
Pietro Benedetti (41 anni 9 mesi, Novem);
Danilo Caroli (41 anni 3 mesi, Spinelli);
Ruggero Rinaldi (41 anni 3 mesi, Gapi);
Claudio Caslini (40 anni 6 mesi, Novem);
Massimo Lorenzi (40 anni 6 mesi, Novem);
Giorgio Della Noce (40 anni 4 mesi, No-
vem);
Giovanni Crivena (40 anni 3 mesi, Bcc Ber-
gamasca);
Alessandro Bergamaschi (39 anni 7 mesi,
Bm);
VIrgilio Monella (39 anni 7 mesi, Colombo
Filippetti);
Giuseppe Mazzoleni (39 anni 4 mesi, Maz-
zucconi);
Palmino Quarenghi (39 anni 3 mesi, Bm);
Andrea Gipponi (37 anni e 10 mesi, Cartoni
Vetturi);
Luciano Zenoni (37 anni 6 mesi, Tessiture
Pietro Radici); 

Roberto Nicoli (37 anni e 4 mesi, Novem);
Giuseppe Mazzucchetti (37 anni 3 mesi,
Styl-Comp);
Enzo Salvi (37 anni 2 mesi, Brembo);
Giuseppe Moretti (36 anni 10 mesi, Omca
Plants);
Marco Boschini (36 anni 6 mesi, Mazzucco-
ni);
Francesco Barbieri (36 anni 4 mesi, Bm);
Gianmaria Boroni (36 anni 2 mesi, Gilde-
meister);
Edilio Pezzera (35 anni 9 mesi, Pandini);
Angelo Rossoni (35 anni 6 mesi, Perofil);
Vittorio Testa (35 anni un mese, Sab);
Walter Pederzini (35 anni, Tenaris);
Amerigo Arrigoni (34 anni 9 mesi, Brembo);
Angelo Grigis (34 anni 7 mesi, Poloni);
Maurizio Locatelli (34 anni 6 mesi,Pandini);
Giampietro Tonolini (34 anni 6 mesi, Foppa
Pedretti);
P.giuseppe Tocchetti(33 anni11 mesi,Siad);
Pierluigi Pellegrinelli (33 anni 9 mesi, Fon-
derie Mazzucconi); 
Guerino Tentori (33 anni 9 mesi, Neolt);
Gianmario Tiraboschi (33 anni 9 mesi,

Brembo);
Ivan Gregis (33 anni 8 mesi, Poloni);
Diego Oberti (33 anni 6 mesi, Siad);
Alessandro Tajocchi (33 anni 6 mesi, Rode-
schini);
Massimo Longoni (33 anni 5 mesi, Siad);
Angelo Cattaneo (33 anni 4 mesi, Sab);
Achille Pala (33 anni 3 mesi, Perofil);
Leandro Carrara (33 anni1 mese,Pandini);
Bruno Gamba (33 anni un mese,Siad);
Renzo Cajo (33 anni, Sab);
Francesco Casali (33 anni, Brembo);
Mario Castelletti (33 anni, Scame Parre);
Michele Micheli (33 anni, Sab);
Arrigo Musitelli (33 anni, Perofil).

ANZIANITA’ DONNE
Giovanna Poletti (40 anni 4 mesi, Pozzi
Electa)
Carla Morstabilini (40 anni 3 mesi, Mazzuc-
coni);
Anna Maria Morotti (39 anni 9 mesi, Salf);
Emanuela Gandossi (38 anni 2 mesi,Custall);
Claudia Lussana (38 anni 2 mesi, Salf);
Lucia Parigi (38 anni, Salf);

Adriana Biava (37 anni 8 mesi, Novem);
Maria Luigia Freri (37 anni7 mesi,Novem);
Antonella Bellini (37 anni un mese Salf);
Albina Ceresoli (36 anni 4 mesi, Mazzucco-
ni)
Giuseppina Amadei (36 anni 1 mese, Maz-
zucconi)
Patrizia Baroni (36 anni 1 mese, Mazzucco-
ni);
Laura Merli (36 anni un mese, Salf);
Gledi Torri (35 anni 6 mesi, Cortesi);
Nadia  Nembrini (33 anni 2 mesi, Salf);
Loredana Comotti (32 anni8 mesi,Custall)
Emiliana Forcella (31 anni3 mesi,Brembo);
Carmen Testa (31 anni un mese, Salf);
Wilma Rozzoni (30 anni 7 mesi,Stl);
Pierangela Lussana (30 anni 5 mesi, Salf);
Santina Mazzola (30 anni2 mesi,Brembo);
Pierangela Manenti (29 anni 7 mesi, Salf);
Marina Piccinali (29 anni, Scame Parre);
Anna Cossali (28anni 3mesi,Scame Parre);
Rosalinda Bellini (28 anni 2 mesi, Foppa Pe-
dretti);
Maria Luisa Facchinetti (28 anni, Salf).
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Fedeltà al lavoro, la carica dei 107
Sono i premiati del riconoscimento camerale che domenica taglia il traguardo del mezzo secolo
Dodicimila insigniti nelle varie edizioni. Fattorini: segnale di speranza per tutta l’economia orobica

ANDREA IANNOTTA
a «Il premio "Riconosci-
mento del lavoro e del progres-
so economico” ha raggiunto la
cinquantesima edizione. In
mezzo secolo sono stati circa 12
mila i premiati, a testimonian-
za di come la Camera di Com-
mercio di Bergamo ha sempre
prestato attenzione a coloro che
nelle aziende e nel territorio
hanno operato per lo sviluppo».
È Paolo Malvestiti, presidente
della Camera di Commercio di
Bergamo, a presentare – ieri,
nella sede di Largo Belotti - la
manifestazione che si svolgerà
domenica con inizio alle 9.30, al-
la Fiera di Bergamo, in Via Lun-
ga.

Verso i 200 anni di attività
Nel ricordare l’evento, Mal-

vestiti ha sottolineato anche che
l’ente camerale «si appresta a
celebrare i duecento anni di vi-
ta, essendo stato co-
stituito nel giugno del
1811 con decreto da
parte di Napoleone
Bonaparte. Due seco-
li nei quali la Camera
di Commercio ha
sempre cercato di se-
guire con sensibilità
le esigenze dei tempi
e del territorio».

Anche Emanuele
Prati, segretario generale del-
l’ente di Largo Belotti, ha rileva-
to l’importanza di una «manife-
stazione straordinaria, partico-
larmente sentita dal mondo im-
prenditoriale e del lavoro, dive-
nuta ormai un appuntamento
fisso e atteso». 

«Le cinquanta edizioni del ri-
conoscimento – ha aggiunto Pa-
trizio Fattorini, membro di
giunta della Camera di Com-
mercio e presidente della com-
missione di valutazione del pre-
mio – rappresentano le cin-
quanta giornate che hanno at-
traversato la storia di questo
territorio, con particolare atten-
zione ai tanti uomini e donne
che hanno lavorato a lungo nel-
le aziende. C’è sempre un filo
comune che lega il lavoro alle
persone, un lavoro che non solo
migliora le condizioni di vita ma
che trasferisce anche un valore,
calato nella società civile». 

E il riconoscimento del lavo-
ro e del progresso economico,
ha spiegato Fattorini, «si pone

anche l’obiettivo non solo di
premiare chi ha lavorato per
tanti anni, ma anche di manda-
re un segnale a tutta la società
bergamasca, un segnale di spe-
ranza per l’avvenire. Lavorare
quindi aiuta, fa crescere, co-
struisce valori, che diventano
l’humus nel quale tutti possono
operare. La cerimonia delle be-
nemerenze rappresenta l’occa-
sione con la quale la Camera di
Commercio può lanciare un
messaggio per dare speranza a
tutti i 470 mila lavoratori della
provincia, che magari si trovano
in situazione di difficoltà in que-
sto momento di crisi. L’occasio-
ne vuole essere anche di stimo-
lo per altri soggetti che cammi-
nano nella stessa direzione del-
la Camera di Commercio».

Cinque categorie di premiati
Quest’anno il riconoscimen-

to va a 107 persone, con i pre-
miati suddivisi in cin-
que categorie: lavora-
tori dipendenti o au-
tonomi provvisti di
un curriculum parti-
colare (dieci premi),
lavoratori dipenden-
ti con anzianità e fe-
deltà aziendale (71
premi), dirigenti d’a-
zienda (un premio),
coltivatori diretti

(cinque premi) e imprese indu-
striali, commerciali, agricole e
artigiane (20 premi). 

A questi si aggiungono tre
personalità benemerite, pre-
miate per la loro attività nel
mondo del lavoro svolto in Ita-
lia ma anche all’estero: l’im-
prenditore Roberto Morgandi,
presidente di Tenacta Group, il
gemmologo Roberto Spagnolo
e il docente Alberto Castoldi, già
rettore dell’Università di Berga-
mo. Ai premiati andrà una me-
daglia d’oro, accompagnata da
una pergamena nominale, se-
gno di gratitudine per l’attività
universalmente riconosciuta
anche fuori dai confini provin-
ciali.

Inoltre, la cerimonia del rico-
noscimento sarà caratterizzata
dalla proiezione di filmati rea-
lizzati con spaccati di vita lavo-
rativa di alcuni dei premiati. Fi-
lo conduttore delle testimo-
nianze sarà proprio il concetto
di «valore»: il valore del lavoro
e il lavoro come valore. ■

Malvestiti
«Attenti 

alle aziende 
che operano 

per lo
sviluppo»

Le tre personalità prescelte
A

Benemerenze, è il gran giorno
per Castoldi, Morgandi e Spagnolo
A

Un riconoscimento prestigioso, che
negli anni scorsi è andato a perso-
nalità di altissimo profilo e che an-
che quest’anno va a tre personaggi
che danno lustro, con le loro attività,
al territorio bergamasco. Questa in
sintesi la motivazione che il Comi-
tato designato dalla Camera di com-
mercio ha espresso nei giorni scor-
si per presentare Il «Riconoscimen-
to onorifico a personalità beneme-
rite» di largo Belotti che per l’anno
2010, andrà domenica ad Alberto
Castoldi, Renato Morgandi, Rober-
to Spagnolo.
«L’individuazione delle tre perso-
nalità che si sono distinte nel 2010
apportando prestigio al territorio
bergamasco - spiega l’ente camera-
le - è stata effettuata tenendo con-
to delle proposte  avanzate dal Co-
mitato preposto per l’individuazio-
ne delle candidature di personalità

benemerite,  nominato dalla stessa
Giunta camerale lo scorso mese di
ottobre.  Il Comitato era composto
da Angelo Carrara, Stefano Paleari
e Matteo Zanetti».
Alberto Castoldi è stato rettore del-
l’Università degli Studi di Bergamo
dal 1999 al 2009; dal 1991 al 1999 è
stato preside della Facoltà di Lingue
e Letterature Straniere dell’Univer-
sità degli Studi di Bergamo. É anche
condirettore, con André Guyaux
della Rivista di Letteratura France-
se «Cahiers de Littérature Françai-
se», edita in collaborazione con l’U-
niversità della Sorbona.
E con Yves Hérsant, docente dell’E-
cole des hautes Etudes di Parigi, è
anche condirettore della Rivista
«Locus Solus» (Bruno Mondadori).
Dirige inoltre la collana di letteratu-
ra della Bergamo University Press
ed è autore di 128 pubblicazioni.

Renato Morgandi è invece presi-
dente di Tenacta Group SpA (Ime-
tec) con sede ad Azzano San Paolo:
un’azienda leader nel mercato dei
piccoli elettrodomestici e prima ad
ottenere ISO 9000; con il supporto
di un solido apparato di marketing
e di ricerca e sviluppo, il suo gruppo
è presente con i suoi prodotti nel
mondo attraverso sei filiali in Ame-
rica Latina, Europa ed Asia e in altri
quaranta Paesi con distributori.
Roberto Spagnolo è esperto in
Scienze gemmologiche e nelle tec-
niche di progettazione e modella-
zione, commerciante in metalli pre-
ziosi. È alla guida di un laboratorio
orafo che nel 1998 ha realizzato
gioielli raffiguranti opere di Loren-
zo Lotto, pubblicati nel libro «Le vie
dell’Oro - omaggio a Lorenzo Lot-
to». È membro della Borsa Diaman-
ti d’Italia.

I numeri
A

107
I premi complessivi Sono il totale
dei riconoscimenti assegnati dal-
l’ente camerale e suddivisi nelle va-
rie categorie: lavoratori dipenden-
ti o autonomi, dirigenti d’azienda,
coltivatori diretti e imprese dei va-
ri settori.

71
Fedeltà all’impresa È il numero
dei lavoratori (26 donne e 46 uomi-
ni), premiati da largo Belotti per la
loro anzianità di servizio: si va da
un massimo di 40 anni e 40 mesi a
un minimo di 33 anni per gli uomi-
ni e 28 per le donne.

67
Anzianità d’impresa La Facchi-
netti Vittorio (commercio all’in-
grosso e al dettaglio di prodotti ali-
mentari) di Ponteranica è l’azienda
con maggiore anzianità premiata
quest’anno dall’ente, avendo svol-
to in maniera ininterrotta l’attività
per 67 anni e 6 mesi.
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A lato, da sinistra, il segretario generale dell’ente Emanuele Prati, il
presidente della Camera di commercio Paolo Malvestiti e il membro di
Giunta Patrizio Fattorini durante la presentazione di ieri del premio
«Fedeltà al Lavoro» che si celebrerà domenica. Sopra, un momento
della premiazione della passata edizione FOTO BEDOLIS
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