
In alto
Giuseppe

Parenti
presidente

della Camera
di Commercio

che promuove
i premi

“Fedeltà al
lavoro”

a fianco
l’imponente

edificio
della sede

in Piazza Cavalli

■ Per la trentaseiesima volta
la Camera di commercio di Pia-
cenza assegna i premi per la fe-
deltà al lavoro e al progresso e-
conomico. Cinquanta ricono-
scimenti a titolari di salumifici,
carrozzerie, cantine vitivinicole,
idraulici, carpentieri, commer-
cianti, trasportatori, agricoltori,
fabbri, parrucchieri: 7 aziende,
29 titolari di impresa, 7 dipen-
denti messisi in proprio e 7 di-
pendenti, un esercito di lavora-
tori instancabili. Ad ognuno
sarà consegnata una targa per-
sonalizzata durante una ceri-
monia in programma questa
mattina alla Cappella Ducale di
Palazzo Farnese alle 10. Ecco il
quadro dei premiati.
■ LE AZIENDE

SALUMIFICIO PEVERI CARLO DI
PEVERI REMO E FEDERICA
■ Alseno - Imprenditori ar-

rivati nel piacentino agli inizi
del ‘900, avviarono dapprima
un’attività di allevamento. Do-
po la guerra Carlo Peveri costruì
il macello, il laboratorio e la ma-
celleria. Oggi la società appar-
tiene ai figli Remo e Federica
che puntano sulla qualità e sul-
l’innovazione per la produzione
di salumi certificati a denomi-
nazione di origine protetta.

CANTINA MANZINI
■ Pontenure - La Cantina

Manzini vanta un lungo percor-
so nella vinificazione e nella ri-
cerca della qualità dei vini dei
colli piacentini. E’ proprietaria
di 2 aziende vitivinicole stori-
che: i Piani castellani a Castel-
larquato, con una superficie vi-
tata complessiva di oltre 20 etta-
ri e la Valorosa di Chiavenna
Rocchetta.

DITTA LUGLI DI LUGLI
GIANFRANCO
■ Piacenza - Gianfranco

Lugli è subentrato al padre Ir-
mo, artigiano attivo dal 1957 nel
settore della vendita e installa-
zione impianti elettrici e idrau-
lici. L’azienda realizza impianti
complessi sia in ambito privato
che in ambito pubblico

AZIENDA AGRICOLA FOLLINI
■ Mezzano Scotti (Bobbio) 

- L’azienda nasce a metà del-
l’Ottocento in edifici rurali che
appartengono al sito monastico
di Mezzano Scotti di Bobbio e
proprio domani, il 23 novem-
bre, si celebra San Colombano,
il monaco che 1400 anni fa ar-
rivò a Bobbio. La circostanza sta
particolarmente a cuore alla ti-
tolare dell’azienda dottoressa
Luisa Follini che continua l’atti-
vità agricola di famiglia aggiun-
gendovi anche l’agriturismo. Gli
edifici dell’azienda sono stati
oggetto di una tesi di laurea in
architettura.

BADINI GAETANO SNC DI
BADINI MICHELANGELO E C.
■ Carpaneto - Guido Gae-

tano Badini, tra le proteste dei
vicini di cortile, inizia l’attività
di marmista nel 1933 a Sariano
di Gropparello. Si ingrandisce e
si sposta a Carpaneto nell’am-
pio spazio ben visibile lungo la
strada provinciale. Subentrano
i figli Michelangelo, Francesco
e Giovanni e dal 2013 anche i
nipoti Stefano, Gianluca e Ales-
sandro.

L’Azienda è orgogliosa di aver
creato dato lavoro, negli anni, a
numerosi dipendenti. Opera
con macchinari d’avanguardia
trattando materiali nazionali e
esteri ma mantenendo la qua-
lità artigianale del prodotto fi-
nito.

CARROZZERIA FRATELLI SALA
■ Piacenza - I fratelli Sala,

Ennio ed Andrea, costituiscono
nel luglio del 1958 una società
nel settore dell’autoriparazione,
dapprima con il socio Andreoni
Benito. Da allora Ennio e An-
drea continuano ad operare con
grande professionalità e dedi-
zione al lavoro, ampliando l’or-
ganico e distinguendosi per la
modernità dei processi. E’ un si-
curo punto di riferimento per
serietà, qualità del lavoro e per i
servizi offerti alla clientela.

CASALINI FRANCO SNC

■ Piacenza - Tre genera-
zioni di Casalini si succedono
nella termoidraulica: Giacomo
inizia la sua attività artigiana e si
iscrive all’albo il 4 gennaio 1954,
poi entra in gioco Franco e in
seguito Francesco, oggi socio di
maggioranza della società. Que-
st’anno ricorrono i 60 di iscri-
zione dell’impresa che ha ope-
rato secondo criteri di serietà e
correttezza con clienti, fornito-
ri e dipendenti.

CARROZZERIA SGORBATI
GIAMPIERO
■ Piacenza - Alessandro

Sgorbati inizia la sua attività di
carrozziere nel 1952 in via Trie-
ste, a Piacenza. Gli succede il fi-
glio Giampiero che continua
l’attività di famiglia con passio-
ne ed entusiasmo. Una frase che
lo rappresenta dice: «L’unico
modo per fare un ottimo lavoro
è amare quello che fai».
■ TITOLARI

ROMERSI SANDRO
(COMMERCIO AL MINUTO
PELLETTERIA,VALIGERIA)
■ Piacenza - La moglie Lui-

gia ha voluto fare una sorpresa
al marito ed ha ingegnato oltre
un anno fa questa occasione
per lui. L’auspicio è che oggi
Sandro sia felice di ricevere il ri-
conoscimento al suo lavoro e al-

Ultimo distributore addio
Piacenza dice addio an-

che all’ultimo distribu-
tore di carburanti a ri-

dosso del centro. Fermo
ormai da diversi anni

l’impianto di viale
Sant’Ambrogio è stato

abbattuto.

[RANCATI a pagina 13]

«Casaroli rimarrà nella storia»
Il cardinale Giovanni Bat-

tista Re ieri a Piacenza:
«Agostino Casaroli ha

dato moltissimo alla
Chiesa, è stato un grande

protagonista. E’ un per-
sonaggio che secondo

me rimarrà nella Storia»

[I SERVIZI a pagina 16]

Festa degli alberi ai Giardini
Giardini Margherita sot-
to i riflettori in occasio-
ne della Festa dell’albe-
ro. Ieri Marco Natali (Le-
gambiente) ha lanciato
un appello per "salvare"

gli alberi secolari dei
Giardini Margherita.

[PARABOSCHI a pag.20]

Oggi si premia la
fedeltà al lavoro
L’iniziativa della Camera di Commercio

Maltratta cani, condannato
Due mesi di reclusione ad uno straniero ac-

cusato di maltrattamenti di animali. Secondo
l’accusa avrebbe picchiato i suoi cani meticci.

[IL SERVIZIO a pagina 12]

la sua professionalità. Sandro
Romersi ha aperto il primo ne-
gozio di pelletteria in centro a
Piacenza nel 1961 e dal 1963,
con la signora Luigia al fianco,
non ha mai fatto mancare all’af-
fezionata clientela il tratto gen-
tile e la competenza nel lavoro.

BALLOTTA UMBERTO
(CARPENTIERE)
■ Pontedellolio - Umberto

Ballotta, nato da famiglia pon-
tolliese di operai, lavora da
quando ha 13 anni nel settore
meccanico. Ha imparato il me-
stiere a Piacenza alla Motridal in
anni in cui l’abbonamento del
treno da Pontedellolio costava
come il suo stipendio. Nel 1973
fonda nel paese natale la Tecno-
carp specializzata nella carpen-
teria medio pesante. Negli ampi
capannoni lavorano oltre 30 ad-
detti. Il sig. Umberto riceve og-
gi questo riconoscimento per il
tenace lavoro di tanti anni e la
professionalità che sta traman-
dando ai figli Giuseppe e Mi-
chela.

PASSERINI CARLA
(COMMERCIO CANCELLERIA)
■ Piacenza - La cartoleria

PAP è stata fondata negli anni
’40 da Angelo Passerini ed è na-
ta in via Calzolai dove ha sede
tuttora. Hanno proseguito l’atti-
vità con immutata passione e
devozione la figlia Carla con il
marito Walter fino a giungere al-
la terza generazione con Isabel-
la e Leonardo che ogni giorno,
con grande impegno, sono a di-
sposizione del pubblico con la
gentilezza e la competenza che
da sempre contraddistinguono
il loro agire.

MANELLI SERGIO (COMMERCIO
AL MINUTO E ALL’INGROSSO
RICAMBI E ACCESSORI
SETTORE AUTO)
■ Borgonovo - Dopo aver

lavorato 5 anni a Milano in una
ditta di telecomunicazioni, Ser-
gio Manelli apre nel 1969 la sua
attività a Borgonovo con l’ami-
co Bruno Sacchelli nel settore
del commercio di ricambi e ac-
cessori auto. Grazie ad una co-
stante formazione sul prodotto
commercializzato, l’impresa
riesce a superare indenne le dif-
ficoltà ed oggi è un punto di ri-
ferimento per il settore ricambi
di tutta la Valtidone.

CESINA CARLO (VENDITA E
RIPARAZIONE PNEUMATICI E
ACCESSORI AUTO)

■ Piacenza - Carlo Cesina i-
nizia la sua attività nel 1968 pri-
ma in locali in affitto e poi nel
proprio capannone dove, nel
1990, lo affiancano i figli. La
Gommauto dal 2000 diventa
partner ufficiale di Michelin.

OPIZZI CARLO
(AUTOTRASPORTO CONTO
TERZI)
■ Bobbio - Carlo Opizzi ini-

zia la sua attività di auto tra-
sporto per conto terzi nel 1965.
Si occupa del trasporto dei pro-
dotti chimici. Nel tempo Opizzi
ha assunto numerosi dipenden-
ti, alcuni dei quali hanno inizia-
to a loro volta l’attività in pro-
prio. E’ stato dal 1980 al 2003
presidente del Consorzio auto-
trasportatori e autocisternisti
piacentini.

GRIMALDI VINCENZO
(RIPARAZIONE CARROZZERIA
AUTOVEICOLI)

■ Piacenza - Vincenzo
Grimaldi ha iniziato a lavorare
come dipendente in una carroz-
zeria in Svizzera. Nel 1961 apre
in proprio un’attività nello stes-
so ambito. Ha avuto numerosi
apprendisti che a loro volta
hanno dato vita a nuove azien-
de. Ha tenuto, inoltre, in qualità
di docente corsi di formazione
per l’avvio alla professione. An-
cora in attività, oggi collabora
con il figlio.

CONTI FRANCO (RIPARAZIONE
TRATTORI AGRICOLI E
INDUSTRIALI)
■ Pontenure - Dopo aver

lavorato come apprendista e di-
pendente, il signor Conti apre la
sua attività, con alcuni soci, nel
1972. Opera nel settore delle ri-
parazioni meccaniche in parti-
colare dei macchinari di movi-
mento terra di ogni marca. La
società si occupa anche della
parte elettronica e, a richiesta,
della verniciatura.

GENESI AMATO (RIPARAZIONE
ARTICOLI IN PELLE,
COMMERCIO AL MINUTO
CALZATURE)
■ Piacenza - Amato Gene-

si inizia a lavorare nella bottega
del padre Mario come calzolaio.
Dal 1952 al 1973 si trasferisce a
Londra, dove svolge l’attività ar-
tigianale prima come dipen-
dente e poi in proprio. Nel 1973
apre a Piacenza, in via Roma, il
suo laboratorio artigianale do-
ve confeziona pezzi unici di pel-

letteria. Realizza borse, scarpe,
scarpe da ballo e portamonete
di unica fattura. Ne ha realizza-
to anche alcune copie in scala,
come ricordo di tanti anni di at-
tività.

LORENZI PIETRO (ARROTINO)
■ Piacenza - Fin da giova-

nissimo si recava nella bottega
di famiglia dove ha imparato il
mestiere grazie al quale ha aper-
to un’impresa nel 1968. All’atti-
vità tradizionale di arrotino di
coltelli, forbici o poi bisturi, il si-
gnor Pietro ha aggiunto la ven-
dita di forbici, coltelli anche for-
giati a mano da maestri artigia-
ni e la piombatura, che permet-
te di sostituire le lame di antichi
servizi che possono cosi essere
nuovamente utilizzati. Svolge
tuttora l’attività in Corso Vitto-
rio Emanuele a Piacenza con
l’aiuto della moglie Alberta.

BOCCHI LUIGI (LAVORAZIONI E
COSTRUZIONI PEZZI
MECCANICI)
■ Casoni (Podenzano) - Ha

iniziato a lavorare molto giova-
ne, a 15 anni, come apprendista
e a 23 si è messo in proprio ac-
quistando con i suoi risparmi
un tornio e creando un labora-
torio nello scantinato di casa.
Ha iniziato così la sua attività
che ha svolto, e svolge tuttora, a
76 anni compiuti, con tanta
passione e precisione. Viene de-
scritto come persona instanca-
bile, che lavora ancora oggi più
di 10 ore al giorno fianco a fian-
co con i suoi operai.

AVOGADRI ROBERTO (FABBRO)
■ Fiorenzuola - Nel 1963 i-

nizia a lavorare come fabbro
con il padre Ercole e nel 1972 in-
traprende l’attività in proprio di
costruzione serramenti in ferro
e alluminio e carpenteria metal-
lica. E’ ancora in attività insie-
me ai figli Fabio e Marco, ai qua-
li fornisce un prezioso insegna-
mento.

FUMMI GIORDANO
(COSTRUTTORE)
■ Fiorenzuola - Giordano

Fummi inizia nel 1972 la sua at-
tività nel settore delle costruzio-
ni edili. Si specializza nel tempo

in un particolare processo di in-
sonorizzazione che avviene tra-
mite la stesura di un isolante ai
rumori particolarmente effica-
ce. Fummi svolge con passione
il suo lavoro e fa parte del Con-
siglio direttivo della sua associa-
zione di categoria

FOCHI FRANCO (BARBIERE)
■ Castellarquato - Franco

Fochi inizia a fare il barbiere co-
me apprendista e poi, dal 1967,
si mette in proprio. Svolge tutto-
ra la professione con l’acquisita
qualifica di acconciatore.

CESENA ANGELO (TORNITORE
MECCANICO)
■ Piacenza - Incomincia a

lavorare a soli 13 anni come o-
peraio e poi si mette in proprio
con alcuni soci. Nel 1966 apre u-
na ditta individuale. Tornitore
da tutta la vita svolge tuttora
questa attività con dedizione e
serietà riconosciuta

FEBBRONI MARIO (GESTORE
BAR)
■ Pontedellolio - I suoi

cocktail sono famosi per la loro
bonta’ in tutta la Valnure già a
partire dal 1973. Le caratteristi-
che più importanti del Bar da
Mariolino a Ponte dell’Olio so-
no però la gentilezza, la bonta’
d’animo e la correttezza ricono-
sciute al sig. Mario. La premia-
zione di oggi rappresenta per lui
una sorpresa.

SCARAVELLA ANGELO
(BARBIERE)
■ Monticelli - Angelo Sca-

ravella inizia l’attività nel 1962.
Come accade spesso nei paesi
la sua bottega diventa un punto
di riferimento e ritrovo di per-
sone di ogni età che dal signor
Angelo trovano un luogo di cor-
dialità e attenzione.

MONTESISSA EMILIO
(AGRICOLTORE)
■ Carpaneto - Coltivatore

diretto dal 1957, ha l’agricoltura
nel DNA. La figlia testimonia
che l’amore per la natura e per
gli animali hanno caratterizzato
la vita di Emilio Montesissa, a-
gricoltore da sempre con gran-
dissima umiltà, generosità e
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■ Questo l’elenco dei premiati
per quanto riguarda i lavoratori
che si sono messi in proprio.

BOTTAZZI FEDERICO
(IMPRENDITORE SETTORE
MECCANICO)
■ Piacenza - I suoi figli lo

hanno candidato al premio con
la motivazione: “Ci ha fornito co-
stante testimonianza di dedizio-
ne al lavoro, capace di essere mo-
dello per gli altri, ha operato al fi-
ne di fare crescere e progredire
non solo la propria azienda ma
l’intera comunità, concependo il
lavoro anche come impegno eti-
co e sociale volto al migliora-
mento delle generali condizioni
di vita e di lavoro del paese”.

PELÒ GIOVANNI (IDRAULICO)
■ Caorso - Inizia a lavora-

re nel 1956 prima come appren-
dista e poi come operaio nel
settore idraulico. Si mette quin-
di in proprio e da oltre 50 anni
svolge questa attività. Il suo im-
pegno imprenditoriale nel set-
tore dell’idraulica che ha sa-
pientemente insegnato a giova-
ni caorsani che poi hanno av-
viato a loro volta l’attività in
proprio hanno portato l’Ammi-
nistrazione del suo paese a pro-
porne la candidatura per que-
sto premio.

SAVI GIANCARLO
(COSTRUTTORE CISTERNE E
NASTRI TRASPORTATORI)
■ Calendasco - L’attività è

stata avviata dal padre Silvio
subito dopo la guerra e Gian-
carlo vi collaborava come di-
pendente insieme al fratello.

Nel 1970 Giancarlo e il fratello
costituiscono la ditta F. lli Savi
che sviluppa soprattutto il ra-
mo dei serbatoi e da allora è ri-
masto alla guida della ditta do-
ve ha inserito nel contempo i fi-
gli. Con il passare degli anni la
ditta ha allargato i propri mer-
cati e oggi vende in tutto il
mondo. Giancarlo è ancora
presente in ditta e collabora
con i figli.

PAGANI ERMANNO (MACCHINE
PER INDAGINI GEOTECNICHE)
■ Calendasco - Dapprima

come dipendente e, dal 1978
come imprenditore autonomo,
il signor Ermanno ha dedicato
la sua vita ai macchinari per le
indagini geotecniche che la sua
ditta produce da più di
trent’anni. Si tratta di macchi-
ne sofisticate utili a classificare
i terreni in vista delle costruzio-
ni. L’azienda esporta in tutto il
mondo e collabora con univer-
sità italiane ed straniere.

BESENZONI RENATO
(RISTORANTE)
■ Alseno - L’edificio dove si

trova il Ristorante da Giovanni a
Cortina di Alseno risale al 1700.
L’attività di Osteria si rifà invece
al 1919, con annessa produzio-
ne di vino e salumi. Dal 1964 i-
nizia la gestione di Giovanni e
Carolina Besenzoni che conti-
nua con Renato e Teresa e oggi
anche con il figlio Nicola. Tre ge-
nerazioni della stessa famiglia,
Besenzoni, alla guida di un ri-
storante che offre alla clientela i
migliori prodotti del territorio
piacentino.

LUSIGNANI CARLO
(TRASPORTATORE CONTO
TERZI)
■ Castellarquato - Dal 1963

la passione per i motori unisce i
fratelli Carlo e Luigi in una atti-
vità in proprio, che Carlo prose-
gue con la moglie e i tre figli. Nel
1997 Carlo smette di guidare i
mezzi pesanti ma non la sua a-
zienda che continua a condurre
con esperienza e saggezza.

GHISONI LILIA
(COMMERCIANTE)
■ Piacenza - Una vita in ta-

baccheria, da quando aveva 18
anni, ed oggi Lilia Ghisoni è af-
fiancata dalla figlia e dalle nipo-
ti. Il suo motto è “Come i mari-
nes, semper fidelis.. al lavoro na-
turalmente”.
■ I DIPENDENTI

SARTORI ROBERTO (OPERAIO
SPECIALIZZATO)

■ Carpaneto - La sua candi-
datura, da parte della ditta Sore-
si dove lavora, presenta la se-
guente motivazione: “Ha saputo
evolvere le sue capacità di abile
tornitore a quelle di ottimo pro-
grammatore. Si è prodigato per
l’introduzione del sistema qua-
lità in azienda e si propone come
ottimo referente per la trasmis-
sione di esperienza ai giovani”.

LIZZORI GIUSEPPE (ADDETTO
MONTATORE OPERAIO
SPECIALIZZATO)
■ Podenzano - Giuseppe

Lizzori ha 64 anni e abita a Po-
denzano. Da 40 anni è operaio
aggiustatore montatore alla dit-

ta Rama srl di Pontenure della fa-
miglia Rigolli, che si occupa di
costruzioni meccaniche. La sto-
ria della ditta e quella del signor
Lizzori sono andate di pari pas-
so: negli anni è stato addetto alla
fresatura, alla verniciatura, alla
tornitura. Si distingue sul luogo
di lavoro per la sua forza di vo-
lontà, la sua discrezione ed il suo
impegno.

ZANONI FRANCO (OPERAIO
SPECIALIZZATO)
■ San Giorgio - “Una vita di

lavoro normale”, così definisce la
sua esperienza il signor Franco, o-
peraio specializzato della Ditta
Soresi. I suoi datori di lavoro, che
hanno proposto la sua candida-
tura, lo definiscono un lavoratore
instancabile capace di coniugare
tecnologia e attività di fresatura.
Ottimo referente per la trasmis-
sione di esperienza ai giovani.

GHISANI FRANCO (OPERAIO
SPECIALIZZATO)
■ Monticelli - All’Irc Spa

dal 1974 il signor Ghisani è il
primo dipendente assunto dal-
la sua azienda 40 anni fa e oggi
l’azienda lo presenta per que-
sto premio ritenendo partico-
larmente importante per en-
trambi il traguardo raggiunto.
Ghisani ha elevato gli standard
produttivi con le sue capacità,
le sue qualità sono state di e-
sempio per i lavoratori che via
via sono stati assunti dalla dit-
ta che oggi conta 58 dipenden-
ti ed è cresciuta con, e anche,
grazie Ghisani, da piccola
realtà artigianale a leader nel
suo settore.

ANGUISSOLA DONATA
(IMPIEGATA)
■ Piacenza - Inizia a lavora-

re alla De Rica nel 1969 e dal 1979
è una fedele impiegata dell’Unio-
ne provinciale agricoltori che la
propone per il premio. E’ consi-
derata una figura “cardine” del-
l’Associzione, connotata da rare
doti di onestà e disponibilità ver-
so l’azienda e verso i colleghi. La
signora Donata ritiene che la fe-
deltà al lavoro sia un valore, un
dono, non l’esercizio di un sem-
plice dovere.

MAZZARI PERICLE (AGENTE DI
COMMERCIO)
■ Gossolengo - Funziona-

rio area macchine del Consorzio
agrario, il signor Pericle ha tra-
scorso tutta la sua vita lavorativa
come agente di commercio nel
settore delle macchine agricole.
Il tempo non ha scalfito la sua fi-
ducia nel futuro e spera che que-
sto periodo di crisi possa passa-
re grazie alla volontà alla fiducia
al lavoro all’impegno e alla se-
rietà di tutti.

GARATTI VALTER
(COADIUVANTE)
■ Piacenza - Dietro ogni

grande uomo si dice vi sia una
grande donna, in questo caso
dietro a una grande donna c’è un
grande uomo: infatti in questa
giornata viene premiata anche la
moglie Carla Passerini, titolare
dell’azienda Passerini Angelo.
Valter è collaboratore dal 1950
della cartoleria PAP di via Calzo-
lai che lo candida al premio per
la sua professionalità, onestà e
abnegazione.

Protagonisti titolari e dipendenti 
Ma anche le aziende che hanno superato gli “anta”, 50 riconoscimenti

bontà d’animo.

BORI LINO (AGRICOLTORE)
■ San Pietro in Cerro - Li-

no Bori nasce nel 1928 a Borgo-
novo. Si può davvero dire che la
sua vita sia stata dedicata all’a-
gricoltura, alla natura ed alla fa-
miglia. Incominia nell’azienda
del padre dopo la licenza ele-
mentare per arrivare nel 1960 al
trasferimento a San Pietro in
Cerro, dove apre un’azienda con
il compianto fratello Angelo ar-
rivando a contare 600 capi di
bestiame. A metà degli anni Ot-
tanta riprende la sua vera pas-
sione della coltivazione degli or-
taggi per i mercati ortofruttico-
li di Piacenza e delle province
vicine. Lo si trova ogni giorno
indaffarato tra i suoi asparagi
che porta personalmente al
mercato e con al fianco la mo-
glie sempre attiva.

DEVOTI ROSANNA
(AGRICOLTORE)
■ Cortemaggiore - Se un’a-

zienda continua la sua attività
per 200 anni è perché mani ope-

rose si sono susseguite per ren-
derla efficiente. La famiglia De-
voti, che vanta una secolare atti-
vità nel settore agricolo, vede og-
gi nella signora Rosanna l’attua-
le conduttrice e tassello di que-
sta lunga storia di vita legata al-
l’amore per i campi nella nostra
Bassa pianura piacentina.

FRASANI ALBINO
(AGRICOLTORE)
■ Fiorenzuola - Per il si-

gnor Albino, coltivatore diretto
dal 1957, il premio di oggi è una
sorpresa. Chi lo ha candidato al
premio testimonia che Albino,
oltre ad essere un appassionato
di viaggi è un gran lavoratore,
con sani ideali, una persona o-
nesta, di quelle che se ti danno
la parola non se la rimangia più.
I due figli, il genero e i nipoti so-
no fieri di aver avuto in Albino e
sua moglie esempi di amore per
il lavoro e per l’onestà..

SCROCCHI FERNANDO
(AGRICOLTORE)
■ Rottofreno - Coltivatore

diretto dal 1957, cresce in una

famiglia di agricoltori e fin da
giovane si appassiona al mondo
dell’agricoltura. Dopo la morte
del padre, mentre i fratelli intra-
prendono altre strade, Fernan-
do assume la responsabilità del-
la conduzione dell’azienda agri-
cola, sia come unità produttive
(latte, carne, cereali, pomodori,
barbabietola), sia come unità
commerciale per la vendita dei
prodotti. L’azienda agricola, sot-
to la sua attenta gestione, cresce
nel tempo in superficie e in
quantità di latte prodotto. I buo-
ni risultati ottenuti fino ad oggi
hanno premiato la qualità della
sfida imprenditoriale e hanno
avuto il merito di consolidare il
futuro dell’azienda.

VILLA FRANCO (AGRICOLTORE)
■ Fiorenzuola - Coltivato-

re diretto dal 1957, Franco Villa
è nato nel 1924 nel podere Mal-
cantone di S. Damiano, fondo di
proprietà della famiglia da 4 ge-
nerazioni. A 11 anni inizia a la-
vorare al fianco del padre Lodo-
vico decorato e invalido nella
Grande Guerra. Franco a 19 an-

ni, il 9 settembre del 1943, è fra
i prodi di Barriera Genova. Nel
1954 lascia Malcantone, espro-
priato dall’Aeroporto militare,
per trasferirsi al Podere Bovari-
na di Fiorenzuola. Allevatore,
socio e presidente del Caseificio
Monte dei Poveri, ancora oggi,
con nel cuore la cara Fernanda
che lo ha lasciato nel 2012, diri-
ge l’azienda assieme ai figli Lo-
dovico ed Elisabetta.

BULFARI RINO (COLTIVATORE
DIRETTO)
■ Alseno - Rino Bulfari na-

sce in una famiglia di agricolto-
ri e inizia a lavorare giovanissi-
mo con i sei fratelli. Prosegue
l’attività con uno dei fratelli e
poi con il figlio Giovanni, con
il quale tuttora si occupa della
coltivazione del pomodoro da
industria con dedizione co-
stante.

DALLAVALLE FRANCESCO
(AGRICOLTORE)
■ Cadeo - Il signor France-

sco Dallavalle inizia giovanissi-
mo il lavoro di agricoltore insie-

me al padre e ai fratelli, occu-
pandosi di svariati fondi nella
sua attività, attualmente a Ro-
veleto di Cadeo, dove è titolare
dell’omonima azienda agricola
adibita alla coltivazione di mais,
erba, grano e pomodoro.

GRASSI ALBERTO (COMMERCIO
AMBULANTE TESSUTI E
CONFEZIONI)
■ Castelsangiovanni - Du-

rante la Seconda guerra mon-
diale subisce un infortunio che
gli impedisce di studiare come
avrebbe voluto. Da quel mo-
mento cerca lavori compatibili
con le sue difficoltà, prima co-
me cameriere in Liguria e poi
come ambulante nel settore dei
tessuti, attività che ha svolto dal
1969 al 2010. Anche il padre An-
tonio svolgeva la medesima at-
tività dal 1937. Gli è riconosciu-
ta una speciale attenzione e
gentilezza nei confronti dei
clienti.

BURATTI GIUSEPPE (BARBIERE)
■ Podenzano - Barbiere

da tutta la vita. Tiene partico-

larmente a questo premio a
conferma dell’impegno che ha
profuso nell’esercizio della sua
professione. Nella stessa bot-
tega attiva dal 1935 e della
quale sono stati mantenuti gli
arredi di antica barberia, il si-
gnor Buratti è subentrato nel
1968 e svolge tuttora l’attività
con passione.

MEZZADRI GIUSEPPE
(SETTORE EDILE)
■ Cadeo - E’ nato nel 1924

ed è stato prigioniero di guerra
dal 1943 al 1945 ed insignito
della Croce al merito di guerra
per lavori forzati in Germania.
Ha la tessera di giornalista rila-
sciata dal fondatore del quoti-
diano Libertà Ernesto Prati ed
ha svolto tale attività quale cor-
rispondente per la zona di Ca-
deo. Ha svolto attività impren-
ditoriale documentata in una
impresa edile dal 1976 al 2009 e
quindi per 33 anni che, somma-
ti agli anni di lavoro come pub-
blico dipendente e come solda-
to lo portano a ben 73 anni di la-
voro.
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