COMUNICATO STAMPA
Benemeriti del Lavoro, gli 11 Premi Speciali
I nomi illustri dell’edizione 2009 della Premiazione promossa dalla Camera di Commercio di
Pavia appartengono a noti imprenditori, professori, artisti, accademici, medici, professionisti,
personalità del volontariato e del terzo settore
La cerimonia al Teatro Fraschini il 6 dicembre alle ore 10
Pavia, 12 novembre 2009 - Saranno molti i nomi noti che domenica 6 dicembre, a partire dalle ore 10,
sfileranno sul palco del Teatro Fraschini di Pavia e riceveranno gli 11 Premi Speciali direttamente dalle
mani del Presidente della Camera di Commercio di Pavia, Giacomo de Ghislanzoni Cardoli. Anche
quest’anno la 57a edizione dell’appuntamento con la premiazione della Fedeltà al Lavoro e al Progresso
Economico, che celebra solennemente il lavoro nelle sue diverse accezioni, l’operosità e la costanza
dell’impegno professionale, dedica la sua sezione speciale a personalità eccellenti, legate a Pavia per
nascita o per ragioni di lavoro, che si sono distinte per la loro dedizione lavorativa nei più svariati campi
economici, professionali e artistici.
Ecco i Premi Speciali 2009:

Sigillo d’oro:
Piero Mossi, past President Camera di Commercio di Pavia
Angiolino Stella, Magnifico Rettore Università degli Studi di Pavia
Giovanni Canelli, libero professionista di Vigevano

Una vita per:
Arturo Ferrara (alla memoria), fondatore dell’Officina Lavorazioni Speciali Srl di Robbio
Marco Bigi, Presidente della Croce Verde di Pavia
Enrico Teppati, titolare della Nannetti e C. Srl di Casei Gerola
Angelo e Luigi Tessera, titolari della Tessera F.lli Sas di Bornasco
Pia Manzini, Presidente de “La Fucina” associazione di volontariato per ragazzi disabili

Pavesi nel mondo:
Giuseppe Mariotti, musicista
Micol Macellari, biotecnologa molecolare
Agenzia n.1 di Pavia per Ayamé, Organizzazione Non Governativa dedita alla cooperazione internazionale
Al riguardo il Presidente della Camera di Commercio, Giacomo de Ghislanzoni Cardoli, commenta:
“Sono orgoglioso di poter presiedere questo importante appuntamento che festeggia i protagonisti
del lavoro della provincia di Pavia. La produttività che il nostro territorio sa esprimere attraverso
la dedizione di chi ha consacrato una vita al lavoro merita apprezzamento e ammirazione.
Anche quest’anno la provincia di Pavia testimonia di possedere una cultura strutturata del lavoro e
di saper forgiare esempi particolarmente importanti per le nostre giovani generazioni. La Camera di
Commercio vuole affermare ancora una volta la stima per queste persone e confermare l’attenzione
che pone quotidianamente per la tutela e lo sviluppo dei posti di lavoro mediante il sostegno a
decine di migliaia di imprese pavesi. Auspico – conclude de Ghislanzoni – che questa giornata di
solenne celebrazione del lavoro, contribuisca ad aumentare la consapevolezza che valori come
l’esperienza, la professionalità e l’abnegazione, testimoniati dai nostri premiati, rappresentino
una leva sui cui insistere per spronare e motivare la nostra provincia a risollevarsi dall’attuale
preoccupante congiuntura economica.”

