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"Hanno superato 2 guerre, imprese da Oscar"
 

Lun 04/10/2021 ilrestodelcarlino.it

Aziende nate più di cento anni fa; imprese di famiglia
che s i  t ramandano da generaz ion i ;  donne
imprenditrici. Queste le storie dei 16 lavoratori e
imprenditori premiati ieri dalla Camera di Commercio.
Dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia che ha
fatto slittare la consegna dei riconoscimenti, i
partecipanti hanno ricevuto nel Salone del Grano
della sede di Palazzo Garibaldi le onorificenze. In sala
il presidente della camera di commercio Massimo
Zanon, il vicepresidente Gian Michele Gambato, il
viceprefetto vicario Rosa Correale e l' assessore del
Veneto Cristiano Corazzari. "Le imprese storiche - ha
commentato Massimo Zanon - hanno attraversato
due guerre, ma sono riuscite ad andare avanti e a
contribuire alla ripresa del Paese. La stessa ripresa
che ci auguriamo ci porti fuori dalla pandemia". Sono
3 le nuove imprese "centenarie". Fornace Fonti Srl,
che risale al XIX secolo; G. B. Giacomelli - ottica e
coltelleria a Adria dal 1858; Grandi Molini Italiani
fondata nel 1886 da Antonio Costato che si configura
come il primo gruppo molitorio italiano e tra i principali
in Europa. Sono stati assegnati due premi speciali a
realtà aziendali, considerate eccellenze. Sono
Longato Srl startup innovativa specializzata nella
progettazione meccanica per riduttori di velocità,
fondata nel 2015 da Riccardo Longato. La seconda
azienda è la società agricola Il profumo della
Freschezza di Lusia fondata dai fratelli Maggiolo che
dopo avere ereditato alla morte della mamma 2 ettari
di terreno e un buono del tesoro, decidono di
investirlo nella realizzazione di un orto didattico. Sette
i premi ai lavoratori in pensione, agli imprenditori con
almeno 35 anni di servizio e agli eredi dell' attività di
famigl ia. Quattro le imprese premiate per l '
innovazione. L' elenco. Vincenzo Albieri, impresa
edile; Angelo Bertuccio 'L' angolo del fiore'; Vittorio
Casellato Baby Toys; Ottorina Fantin ex Crivellin;
Sogeca di Loreno Mischiatti; studio informatico di
Sofia Novo; società agricola Ecoflora di Mauro
Baldelli e Michela Gazzola. Franco Cestonaro,
dipendente della Cna; Fulvianna Lanzoni, ex
dipendente Confesercenti; Roberto Mottaran,
dipendente Impresa verde. Agnese Casoni ©
Riproduzione riservata.
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www.gazzettino.it
Lunedì4Ottobre2021

LAVORO

ROVIGO Dopo aver dedicato la lo-
ro vita al lavoro e alla crescita
del tessuto economico locale,
11 tra lavoratori in attività o in
pensione, imprese e imprendi-
tori che a vario titolo si sono di-
stinti nei diversi settori econo-
mici del Polesine, sono stati
protagonisti alla cerimonia di
“Premiazione del Lavoro, del
Progresso economico e dell’In-
novazione”. Il riconoscimento
della Camera di commercio ie-
ri al salonedelGrano è tornato
dopo il rinvio nel 2020assieme
agli indici economici incorag-
gianti, segnalati dal segretario
camerale generaleGiacomode
Stefanidopo il videomessaggio
di benvenuto del presidente
Massimo Zanon. L’export del-
le imprese polesane ha quasi
superato i 412 milioni di euro
nel secondo trimestre dell’an-
no (+0,8% rispetto al trimestre
precedente), con i progressi
più rilevanti per prodotti ali-
mentari (+15%), articoli in gom-
ma e materie plastiche (+17%),
prodotti della metallurgia
(+77%) e per le attività di fab-
bricazione di macchinari e ap-
parecchiature “non codificati
altrove” (+11% rispetto al primo
trimestre 2021, per quasi 71mi-
lioni di euro di export), divisio-
ne che include anche la fabbri-
cazione di macchinari nei par-
chidi divertimento».
Nel corso dell’evento sono

stati presentati anche inomidi
tre nuove imprese ammesse
nel Registro delle imprese sto-
riche: Grandi Molini Italiani,

Fornace Fonti Srl, che ha sede
a Grignano Polesine ed è stata
fondata nel 1873 da Giuseppe
Giacomo Fonti, e poi Giaco-
melli Cristina ad Adria, attual-
mente negozio di ottica e col-
telleria, dopo la partenza nel
1858 con attività di laboratorio
artigianale e arrotino ambu-
lante.

EFFICACIA
A tutti i premiati il presiden-

te Zanon ha detto: «Siete dimo-
strazione di efficacia e attacca-
mento al territorio, e del saper
creare ricchezza». Vincenzo
Albieri, Angelo Bertuccio, Vit-
torio Casellato e Ottorina Fan-
tin sono stati premiati come
“imprenditori delle tradizio-
ni”. Il premio per essersi distin-
te con l’elevato grado di pre-
senza e immagine sui mercati
esteri è andato nella categoria
“internazionalizzazione”
all’impresa Sogeca di Lorenzo

Mischiatti e nella categoria
“imprenditoria femminile” al-
lo Studio informatico di P.I. di
Sofia Novo. Per il “capitale
umano” portato nelle rispetti-
ve attività e aziende, FrancoCe-
stonaro, Fulvianna Lanzoni e
Roberto Mottaran hanno rice-
vuto i riconoscimenti ai lavora-
tori dipendenti e pensionati.
Inoltre, la Cosva di Porto Tolle
ha ricevuto il premio “imprese
sociali” mentre Ecoflora di
Mauro Baldelli e Michela Gaz-
zola è stata premiata come im-
presa socialmente responsabi-
le per il progetto di agricoltura
sociale “La fattoria di fiore in
fiore” che dal 2014 dà opportu-
nità di inserimento lavorativo
a persone in difficoltà. Premi
speciali della giunta camerale
a Longato Srls e all’orto didatti-
co “Il profumo della freschez-
za” diLusia.

NicolaAstolfi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ELEZIONI

ROVIGO Gli elettori sembrano in
calo, ma in Polesine si vota sem-
pre di più che da altre parti. Solo
oggi, si conoscerà l’esito delle ur-
ne per gli otto comuni chiamati
al voto: Canaro, Ceregnano, Fies-
soUmbertiano, Ficarolo, Rosoli-
na, San Martino di Venezze,
Stienta e Villamarzana. In tutto,
28.475 abitanti. Nella metà dei
Comuni, Canaro, Ceregnano, Ro-
solina e San Martino, i sindaci
uscenti hanno raggiunto il limi-
te dei duemandati e non sono in
corsa. Tre, invece quelli uscenti
a caccia di conferma a Stienta,
Ficarolo e Villamarzana. In tem-
po di silenzio elettorale, in una
domenica contrassegnata da
operazioni di voto più che tran-

quille, l’unico esercizio possibi-
le, oltre a qualche scatto dei vari
candidati intenti a deporre la
propria scheda dell’urna, è la va-
lutazione dell’affluenza netta-
mente inferiore rispetto al voto
di cinque anni fa. E non certo
perché allora si votò il 5 giugno,
bensì per il fatto che in quella
tornata si votava solo la domeni-
ca, mentre questa volta il voto è
spalmato su due giorni ed i ritar-
datari hanno tempo fino alle 15
di oggi perpresentarsi al seggio.

AFFLUENZA IN CALO
Già i primi due aggiornamen-

ti sull’affluenza, quello delle 12 e
quello delle 19, quindi, hanno
fatto registrare un calo significa-
tivo rispetto al quinquennio pre-
cedente. Ma hanno anche con-
fermato una medesima propen-
sione al voto. In particolare, si è

confermata superiore alle me-
die, sia nazionali che regionali la
corsa al voto dei polesani, sep-
pur chiamati in appena 23.462.
Alle 12, infatti, in Italia aveva vo-
tato il 12,66%, inVeneto il 13,91%,
mentre in provincia di Rovigo il
15,97%. Stesso discorso alle 19:
33% lamedianazionale, rispetto
al 45,64%del 2016; 35,60% lame-
dia regionale, rispetto al 48,58di
cinque anni fa; 39,34% la media
provinciale, rispetto al 54,98 del-
la scorsa tornata. Alle 23 il dato
medio provinciale è arrivato al
47,92%. L’affluenza più alta nel-
la prima giornata di voto è stata
quella di Fiesso, dove ha votato
il 50,84% degli elettori: è il Co-
mune con più candidati in cor-
sa, bencinque.
Alle 23 l’affluenza era appena

il 44,93%aSanMartino, rispetto
al 68,58 del 2016, abbastanza al-
ta, al 48,96%, a Stienta, dove la
volta scorsa era arrivata al
68,05. In deciso calo a Villamar-
zana perché il 48,31% va raffron-
tato con il 74,30% di cinque anni
fa, mentre Ficarolo, pur al
47,62%, nel 2016 era arrivato al
66,17% e Canaro, arrivato alle 23
al 48,47% cinque anni fa si era
fermato al 65,68 totale. Il Comu-
ne dove si era votato di più in
percentuale alle 12 ed alle 19 di
ieri era stato Rosolina, che è an-
che quello più popoloso, l’unico
sopra i 5mila abitanti. E anche
cinque anni fa era stato quello
con la maggiore affluenza fina-
le, il 75,82 %. La sera, però, i vo-
tanti sono calati ed alle 23 l’af-
fluenza finale, seppur parziale,
si è fermataal 48,52%.

FrancescoCampi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Voto, giornata decisiva per 8 sindaci

(N.Ast.)ARovigogli incontri
dell’Universitàpopolare
polesananell’anno
accademico2021-22, apartire
daoggialle 15.30con l’evento
di inaugurazione, si terranno
tuttinell’auditoriumdel
seminariovescovile,
raggiungibile inautocon
accessoeparcheggio invia
Pascoli 51, oppuredavia
Sichirollo74.Secondo le
normativevigenti, solocon il
greenpassèpossibile
accederealla sala, chemettea
disposizione60posti a
sedere.Mentre l’iscrizione
2021-22èstataautomaticaper
gli iscritti alprecedenteanno
accademico, le “matricole”

rodiginedell’Università
popolarepolesanapossono
rivolgersialla segreteria in
piazzaTienanmenper
ritirare lamodulistica
necessaria.Lagiornatadi
aperturadelle lezioni a
Rovigovedrà la
presentazionedella tesidiun

neo laureato, esarà
vivacizzatadauna
“Esibizionedi tango:ballo,
musica, culturae linguaggio
del corpo”.Aesibirsi sarà il
gruppodidanzaguidatoda
SaraForzato.Laureata in
Economiadell’arteaVenezia,
Forzatoèunaballerinadi
raraeleganzaartistica:
insegnanteconcertificazione
MidaseAnmb,provieneda
oltre 10annidiginnastica
artisticaeattraverso
l’interpretazionedella
musicaedellapoesiadel
tangoèalla continuaricerca
diunostilepulitoe
avvolgente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ

ROVIGO (F. Cam.) L’inizio di otto-
bre si conferma altalenante dal
punto di vista dei contagi. Ieri
ne sono emersi altri dieci, con
un valore in doppia cifra, come
non si vedeva dal 24 settembre.
Nella settimana appena conclu-
sa, da lunedì a sabato, erano sta-
te in tutto 24 le positività accer-
tate, con due giorni senza nem-
meno un caso. Delle 10 positivi-
tà di ieri, 6 riguardano persone
che erano già state tracciate e
poste in isolamento domicilia-
re, stato in cui al momento si
trovano 426 polesani. Proprio
sul fronte delle quarantene,
l’Ulss Polesana ha tracciato un
bilanciodell’attivitàdel Sispnel
mese di settembre: in tutto so-
no state 1.183 lepersoneposte in

isolamento domiciliare con sor-
veglianza attiva, delle quali 290
casi positivi, 39 casi sospetti,
305 contatti stretti ad alto ri-
schio, 48 contatti non stretti a
basso rischio, 287 contatti sco-
lastici e 223 persone che torna-
vano o arrivavano dall’estero,
quindi secondo iprotocolli per i
viaggi internazionali.

I POSITIVI
Nonostante un numero di po-

sitività in leggero rialzo, con
l’incidenza che risale allo
0,99%, scendea61 il numerodei
polesani con positività in corso,
perché ancora una volta le gua-
rigioni sono superiori, ben 18,
con il totale dei guariti che su-
pera quota 15mila, 15.001 sul to-
tale dei 15.600 contagiati com-
plessivi da inizio pandemia. Re-
stano sette i ricoverati, tutti al

San Luca, uno dei quali in Tera-
pia intensiva, quattro in Area
medica e semintensiva pneu-
mologica e due in Ospedale di
comunità Covid. Tutto questo
mentre sabato , con le 818 som-
ministrazioni di giornata, il to-
tale delle dosi inoculate in Pole-
sine è arrivato a 351.648. Di que-
ste, già 871 sono terze dosi, fra
immunodepressi ed ospiti ed
operatori delle Rsa. Sono, inve-
ce 280 gli ultraottantenni che
hanno completato il ciclo vacci-
nale da almeno sei mesi e che si
sono già prenotati per ricevere
il nuovo richiamo, la “dose boo-
ster”. A livello di percentuali, il
Polesine si conferma fra le aree
d’Italia a maggiore copertura,
con ben l’85,1% di vaccinati sui
vaccinabili, ovvero sulla popo-
lazione conpiùdi 12 annidi età.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Covid, altalenante la curva dei contagi
Dieci persone positive in una giornata

LAVORO Alcuni momenti della cerimonia in Salone del grano

`A Fiesso, dove ci sono ben cinque candidati, il record
di votanti. Bene anche a Rosolina, il centro più popoloso

`Alle 15 si chiudono le urne, mentre ieri l’affluenza è stata
in calo, anche se meglio rispetto al resto d’Italia e del Veneto

L’Università popolare al via al seminario

Iniziative

IN AUDITORIUM
LE LEZIONI
CON 60 POSTI
DISPONIBILI:
È NECESSARIO
IL GREEN PASS

Lavoro e crescita economica:
premiate alcune eccellenze

Rovigo

ELEZIONI Seggi aperti a Ceregnano e San Martino di Venezze

7685b916-3cb4-4d60-ad72-359b103e5a63

.

Lun 04/10/2021 Il Gazzettino (ed. Rovigo) Pagina 26

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 3 di 12PREMIO FEDELTA', ROVIGO 3.10.2021



...
Ottobre 2021

Lunedì 414 .ROVIGO La Voce

CAMERA DI COMMERCIO Riconoscimenti a 16 realtà e storie imprenditoriali del Polesine

Un premio a chi innova e lavora
Zanon: “Voglia di ripartenza e capacità di resilienza del nostro tessuto imprenditoriale”
ROVIGO - premiati i pionie-
ri dell’economia e del lavo-
ro. Aziende nate più di cen-
to anni fa, imprese di fami-
glia che si tramandano dal-
la quinta generazione, di-
pendenti e professionisti
che svolgono o hanno svol-
to con dedizione il proprio
lavoro, donne imprenditri-
ci che portano avanti me-
stieri della tradizione o che
anticipano il futuro e realtà
imprenditoriali attente
al l’ambiente e ai cambia-
menti sociali. Queste le sto-
rie dei 16 lavoratori e im-
prenditori del Polesine pre-
miati ieri dalla Camera di
Commercio di Venezia Ro-
vigo durante la cerimonia
di “Premiazione del lavoro,
del progresso economico e
dell’innovazione”, per aver
contribuito con la loro pas-
sione, ingegno e intrapren-
denza alla crescita del tes-
suto economico del territo-
rio.
Dopo lo stop forzato nel
2020 a causa dell’emergen -
za sanitaria che ha fatto
slittare di oltre un anno la
consegna dei riconosci-
menti del bando indetto nel
biennio 2018-2019, i parte-
cipanti hanno ricevuto nel
Salone del Grano della sede
di piazza Garibaldi le onori-
ficenze dopo i saluti istitu-
zionali, mandati con un
messaggio, del presidente
della camera di commercio
di Venezia Rovigo, Massi-
mo Zanon, del vicepresi-
dente Gian Michele Gam-

bato, il viceprefetto vicario
di Rovigo Rosa Correale e
dell’assessore al territorio
regione del Veneto Cristia-
no Corazzari.
“Volevamo incontrare le
imprese di persona e dare
loro il riconoscimento che
meritano, per questo ab-
biamo aspettato di poterlo
fare in piena sicurezza - ha
commentato Massimo Za-
non - Le imprese storiche,
con più di 100 anni di attivi-
tà, che abbiamo premiato
sono l’esempio lampante di
questa capacità: hanno at-
traversato due guerre mon-
diali, ma sono riuscite con
intelligenza e spirito di ab-
negazione ad andare avan-
ti, reinventarsi e contribui-
re alla ripresa del Paese. La

stessa ripresa che ci augu-
riamo ci porti fuori dalla
pandemia”.
Sono 3 le nuove imprese
“centenarie” ammesse nel
Registro delle imprese sto-
riche italiane di Unionca-
mere: Fornace Fonti srl, la
più antica fornace ancora
attiva nel Polesine risalente
al XIX secolo; G.B. Giaco-
melli - Ottica e Coltelle-
r i a, storica attività com-
merciale con un ricco assor-
timento di articoli d'ottica e
di coltelleria presente a
Adria dal 1858, e G ra nd i
Molini Italiani spa fonda -
ta nel 1886 da Antonio Co-
stato, che oggi si configura
come il primo gruppo moli-
torio italiano e tra i princi-
pali in Europa, con 5 molini

attivi, 14 poli logistico - di-
stributivi e una rete diffusa
di grossisti.
La giunta della Camera di
Commercio ha, inoltre, as-
segnato 2 premi speciali a
realtà aziendali, considera-
te “punte di eccellenza”:
Longato Srl, startup inno-
vativa specializzata nella
progettazione meccanica
per riduttori di velocità,
fondata nel 2015 da Riccar-
do Longato, arrivata all’in -
venzione di due brevetti che
lo portano a collaborare con
grosse aziende nell'ideazio-
ne e produzione di riduttori
ed ingranaggi, ma anche
con enti di ricerca. La se-
conda azienda vincitrice del
premio speciale è la società
agricola Il profumo della

Freschezza di Lusia fonda-
ta dai fratelli Maggiolo che
dopo avere ereditato alla
morte della mamma 2 etta-
ri di terreno e un buono del
tesoro, decidono di inve-
stirlo nella realizzazione di
un orto didattico che oggi
ospita anche una scuola di
cucina e un agriturismo ve-
gano.
Infine 7 i premi consegnati
ai lavoratori dipendenti in
pensione che si sono distin-
ti per merito all’i n te rn o
d el l’azienda dove hanno
prestato servizio per alme-
no dieci anni consecutivi,
agli imprenditori con alme-
no trentacinque anni di ser-
vizio e agli eredi e continua-
tori dell’attività di fami-
glia, 4 le imprese premiate

per l’innovazione e l’inizia -
tiva imprenditoriale.
Gli imprenditori delle tradi-
zioni premiati sono V i n-
cenzo Albieri (impresa edi-
le di Rovigo), Angelo Ber-
tuccio (L’Angolo del fiore di
Rovigo), Vittorio Casella-
to (Baby Toys di Adria), Ot -
torina Fantin. Il premio
all’iniziativa imprendito-
riale è andato Lorenzo Mi-
schiatti (Sogeca di taglio di
Po), Sofia Novo (studio in-
formatico di Porto Viro); So-
cietà agricola Ecoflo ra di
Mauro Baldelli; Società
agricola cooperativa Cosva
di Porto Tolle. Premio ai la-
voratori dipendenti e pen-
sionati a Franco Cestona-
ro, Fulvianna Lanzoni,
Roberto Mottaran.

Premiazioni al mondo delle imprese alla Camera di commercio

.
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Il coach della mischia:
«Siamo partiti bene»
Malanchin nel Qs

CENTO ANNI
DI CORAGGIO
Casoni a pagina 4

PREMIATE LE IMPRESE CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL POLESINE

CENTO ANNI
DI CORAGGIO
Casoni a pagina 4

Otto sindaci in attesa del verdetto
Comuni al voto, affluenza bassa ma i seggi sono aperti anche oggi. Alle 19 si attestava al 34,39%

PORTO VIRO

Carabiniere ucciso
con la moglie
Messa in memoria
Ferro a pagina 6

Polesella

Microfestival
delle storie,
bilancio
col segno rosa
Tosatti a pagina 7

Dalla più antica fornace ai grandi Molini Italiani fondati nel 1886 da Antonio Costato
Alla Camera di Commercio salgono sul podio i pionieri della nostra economia
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Borsari Badia,
il conto
alla rovescia
Presentata la formazione, si torna
a giocare dopo un anno di stop

Servizio nel Qs

Adria

Il Pd denuncia:
«Corte Guazzo
ormai in mano
ai vandali»
Servizio a pagina 5

Una domenica ecologica

Mostre, passeggiate
e visite alla torre
Un giorno senz’auto
Servizio a pagina 2

Itinerari

Barca e bici,
nuove frontiere
del turismo
Zandonà a pagina 5

Partesani a pagina 3

.

Lun 04/10/2021 Il Resto del Carlino (ed. Rovigo) Pagina 29

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 7 di 12PREMIO FEDELTA', ROVIGO 3.10.2021



•• 4 LUNEDÌ — 4 OTTOBRE 2021 – IL RESTO DEL CARLINO
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Sul podio ‘Cristina Giacomelli’ con il sindaco Omar Barbierato

Il tempo dell’intermezzo musicale al salone del grano

«Hanno superato 2 guerre, imprese da Oscar»
La Camera di Commercio premia tre aziende con più di cento anni di storia. Riconoscimenti anche ai dipendenti ad alta fedeltà

Aziende nate più di cento anni
fa; imprese di famiglia che si tra-
mandano da generazioni; don-
ne imprenditrici. Queste le sto-
rie dei 16 lavoratori e imprendi-
tori premiati ieri dalla Camera di
Commercio. Dopo lo stop nel
2020 a causa della pandemia
che ha fatto slittare la consegna
dei riconoscimenti, i partecipan-
ti hanno ricevuto nel Salone del
Grano della sede di Palazzo Gari-
baldi le onorificenze. In sala il
presidente della camera di com-
mercio Massimo Zanon, il vice-
presidente Gian Michele Gam-
bato, il viceprefetto vicario Ro-
sa Correale e l’assessore del Ve-
neto Cristiano Corazzari. «Le im-
prese storiche – ha commenta-
to Massimo Zanon – hanno attra-
versato due guerre, ma sono riu-
scite ad andare avanti e a contri-
buire alla ripresa del Paese. La
stessa ripresa che ci auguriamo
ci porti fuori dalla pandemia».
Sono 3 le nuove imprese “cente-
narie”. Fornace Fonti Srl, che ri-
sale al XIX secolo; G. B. Giaco-
melli - ottica e coltelleria a Adria
dal 1858; Grandi Molini Italiani
fondata nel 1886 da Antonio Co-
stato che si configura come il
primo gruppo molitorio italiano
e tra i principali in Europa. Sono
stati assegnati due premi spe-
ciali a realtà aziendali, conside-
rate eccellenze. Sono Longato
Srl startup innovativa specializ-
zata nella progettazione mecca-
nica per riduttori di velocità, fon-
data nel 2015 da Riccardo Lon-
gato. La seconda azienda è la so-
cietà agricola Il profumo della
Freschezza di Lusia fondata dai
fratelli Maggiolo che dopo ave-
re ereditato alla morte della
mamma 2 ettari di terreno e un

buono del tesoro, decidono di
investirlo nella realizzazione di
un orto didattico. Sette i premi
ai lavoratori in pensione, agli im-
prenditori con almeno 35 anni
di servizio e agli eredi dell’attivi-
tà di famiglia. Quattro le impre-
se premiate per l’innovazione.
L’elenco. Vincenzo Albieri, im-
presa edile; Angelo Bertuccio
‘L’angolo del fiore’; Vittorio Ca-
sellato Baby Toys; Ottorina Fan-
tin ex Crivellin; Sogeca di Lore-
no Mischiatti; studio informati-
co di Sofia Novo; società agrico-
la Ecoflora di Mauro Baldelli e
Michela Gazzola. Franco Cesto-
naro, dipendente della Cna; Ful-
vianna Lanzoni, ex dipendente
Confesercenti; Roberto Motta-
ran, dipendente Impresa verde.

Agnese Casoni

L’orgoglio del Polesine

UN ESEMPIO

«Sono riuscite
ad andare avanti
e a contribuire alla
ripresa del Paese»

Ritirano il premio Roberto Mottaran e Giulia Baldelli della Coldiretti

La premiazione dei Grandi Molini

L’orto didattico di Lusia con il primo cittadino Luca Prando

Sotto i riflettori arriva Longato

L’intervento di Paolo Armenio, di Confindustria

Fornace Fonti Srl con la targa

.
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Premiato il lavoro e l' impegno imprenditoriale
polesano
 
Sedici realtà economiche polesane hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento
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C' era tutto il mondo economico polesano e le
istituzioni, questa mattina 3 ottobre alla cerimonia di
premiazione di 16 lavoratori e imprenditori polesani
che fanno grande la nostra economia. Premiati oggi
dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo
durante la cerimonia di "Premiazione del Lavoro, del
Progresso economico e dell' Innovazione", per aver
contr ibuito con la loro passione, ingegno e
intraprendenza alla crescita del tessuto economico
del territorio . C' erano il presidente della Cciaa di
Venezia Rovigo, Massimo Zanon, il vicepresidente
Gian Michele Gambato, il viceprefetto Vicario di
Rovigo Rosa Correale e l' Assessore al territorio
Regione del Veneto Cristiano Corazzari. "Volevamo
incontrare le imprese di persona e dare loro il
riconoscimento che meritano, per questo abbiamo
aspettato di poterlo fare in piena sicurezza - ha
commentato Massimo Zanon - Dopo mesi di
distanziamento sociale, chiusure delle attività e
incertezze vedere di persona alcune tra le categorie
più danneggiate dalla pandemia, è un segnale della
voglia di ripartenza e della capacità di resilienza del
nostro tessuto imprenditoriale. Le imprese storiche,
con più di 100 anni di attività, che abbiamo premiato
oggi sono l' esempio lampante di questa capacità:
hanno attraversato due guerre mondiali, ma sono
riuscite con intelligenza e spirito di abnegazione ad
andare avanti, reinventarsi e contribuire alla ripresa
economica e sociale del Paese. La stessa ripresa che
ci auguriamo ci porti fuori dalla pandemia". Sono 3 le
nuove imprese "centenarie" ammesse nel Registro
delle Imprese Storiche Italiane di Unioncamere :
Fornace Fonti SRL, la più antica fornace ancora attiva
nel Polesine risalente al XIX secolo, G.B. Giacomelli -
Ottica e Coltelleria storica attività commerciale con un
ricco assortimento di articoli d' ottica e di coltelleria
presente a Adria dal 1858, Grandi Molini Italiani SpA
fondata nel 1886 da Antonio Costato oggi si configura
come il primo gruppo molitorio italiano e tra i principali
in Europa, con 5 molini attivi, 14 poli logistico -
distributivi e una rete diffusa di grossisti. La Giunta
della Camera di Commercio ha, inoltre, assegnato 2
premi speciali a realtà aziendali, considerate "punte di
eccellenza" dell' attuale realtà socio economica
locale: Longato Srl startup innovativa specializzata
nella progettazione meccanica per riduttori di velocità,
fondata nel 2015 da Riccardo Longato che dopo il

fallimento della società nella quale era impiegato si
r imet te in  g ioco con la vogl ia  d i  crescere
professionalmente, fino all' invenzione di due brevetti
che lo portano a collaborare con grosse aziende nell'
ideazione e produzione di riduttori ed ingranaggi, ma
anche con enti di ricerca tra i quali l' Università degli
Studi di Padova. La seconda azienda vincitrice del
premio speciale è la società agricola Il profumo della
Freschezza di Lusia fondata dai fratelli Maggiolo che
dopo avere ereditato alla morte della mamma 2 ettari
di terreno e un buono del tesoro, decidono di
investirlo nella realizzazione di un orto didattico che
oggi ospita anche una scuola di cucina e un
agriturismo vegano. Infine 7 i premi consegnati ai
lavoratori dipendenti in pensione che si sono distinti
per merito all' interno dell' azienda dove hanno
prestato servizio per almeno dieci anni consecutivi,
agli imprenditori con almeno trentacinque anni di
servizio e agli eredi e continuatori dell' attività di
famiglia, 4 le imprese premiate per l' innovazione e l'
iniziativa imprenditoriale.
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3 aziende “centenarie”
ammesse nel Registro Imprese
Storiche
16 realtà e storie imprenditoriali del polesine premiate dalla
Camera di Commercio di Rovigo  per aver contribuito con la
loro attività alla crescita economica del territorio.
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ROVIGO - Aziende nate più di cento anni fa, imprese di famiglia che si tramandano
dalla quinta generazione, dipendenti e professionisti che svolgono o hanno svolto con
dedizione il proprio lavoro, donne imprenditrici che portano avanti mestieri della
tradizione o che anticipano il futuro e realtà imprenditoriali attente all’ambiente e ai
cambiamenti sociali. Queste le storie dei 16 lavoratori e imprenditori del Polesine
premiati oggi dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo durante la cerimonia di
“Premiazione del Lavoro, del Progresso economico e dell’Innovazione”, per aver
contribuito con la loro passione, ingegno e intraprendenza alla crescita del tessuto
economico del territorio.

Dopo lo stop forzato nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria che ha fatto slittare di
oltre un anno la consegna dei riconoscimenti del bando indetto nel biennio 2018-
2019, i partecipanti hanno ricevuto questa mattina nel Salone del Grano della sede di
Palazzo Garibaldi le onori�cenze dopo i saluti istituzionali del presidente della CCIAA
di Venezia Rovigo, Massimo Zanon, del vicepresidente Gian Michele Gambato, il
viceprefetto Vicario di Rovigo Rosa Correale e dell’Assessore al territorio Regione del
Veneto Cristiano Corazzari, durante una cerimonia organizzata nel pieno rispetto
delle regole anti Covid-19.

“Volevamo incontrare le imprese di persona e dare loro il riconoscimento che
meritano, per questo abbiamo aspettato di poterlo fare in piena sicurezza - ha
commentato Massimo Zanon - Dopo mesi di distanziamento sociale, chiusure delle
attività e incertezze vedere di persona alcune tra le categorie più danneggiate dalla
pandemia, è un segnale della voglia di ripartenza e della capacità di resilienza del
nostro tessuto imprenditoriale. Le imprese storiche, con più di 100 anni di attività, che
abbiamo premiato oggi sono l’esempio lampante di questa capacità: hanno
attraversato due guerre mondiali, ma sono riuscite con intelligenza e spirito di
abnegazione ad andare avanti, reinventarsi e contribuire alla ripresa economica e
sociale del Paese. La stessa ripresa che ci auguriamo ci porti fuori dalla pandemia”.

Sono 3 le nuove imprese “centenarie” ammesse nel Registro delle Imprese Storiche
Italiane di Unioncamere: Fornace Fonti SRL, la più antica fornace ancora attiva nel
Polesine risalente al XIX secolo G B Giacomelli - Ottica e Coltelleria storica attività
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Polesine risalente al XIX secolo, G.B. Giacomelli  Ottica e Coltelleria storica attività
commerciale con un ricco assortimento di articoli d'ottica e di coltelleria presente a
Adria dal 1858, Grandi Molini Italiani SpA fondata nel 1886 da Antonio

Costato oggi si con�gura come il primo gruppo molitorio italiano e tra i principali in
Europa, con 5 molini attivi, 14 poli logistico - distributivi e una rete diffusa di grossisti.

La Giunta della Camera di Commercio ha, inoltre, assegnato 2 premi speciali a realtà
aziendali, considerate “punte di eccellenza” dell’attuale realtà socio economica
locale: Longato Srl startup innovativa specializzata nella progettazione meccanica
per riduttori di velocità, fondata nel 2015 da Riccardo Longato che dopo il fallimento
della società nella quale era impiegato si rimette in gioco con la voglia di crescere
professionalmente, �no all’invenzione di due brevetti che lo portano a collaborare con
grosse aziende nell'ideazione e produzione di riduttori ed ingranaggi, ma anche con
enti di ricerca tra i quali l’Università degli Studi di Padova. La seconda azienda
vincitrice del premio speciale è la società agricola Il profumo della Freschezza di
Lusia fondata dai fratelli Maggiolo che dopo avere ereditato alla morte della mamma
2 ettari di terreno e un buono del tesoro, decidono di investirlo nella realizzazione di
un orto didattico che oggi ospita anche una scuola di cucina e un agriturismo
vegano.

In�ne 7 i premi consegnati ai lavoratori dipendenti in pensione che si sono distinti per
merito all’interno dell’azienda dove hanno prestato servizio per almeno dieci anni
consecutivi, agli imprenditori con almeno trentacinque anni di servizio e agli eredi e
continuatori dell’attività di famiglia, 4 le imprese premiate per l’innovazione e
l’iniziativa imprenditoriale.

Articolo di Domenica 3 Ottobre 2021
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