
Cronaca di Piacenza

FEDELTÀ AL LAVORO
I RICONOSCIMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

I protagonisti Titolari di imprese
con oltre 40 anni di vita, aziende con
più di 55 anni di attività e dipendenti

«Premiati piacentini modello
di concretezza e produttività» 
La cerimonia di consegna nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese
■ Persone modello a cui ispi-
rarsi, che hanno saputo faticare,
dedicarsi al lavoro con tenacia,
coraggio, creatività, andando an-
che contro corrente. Piccoli arti-
giani, operatori economici, tito-
lari di azienda e dipendenti che
hanno fatto della sacralità del la-
voro e dell’impresa il fulcro di

un’esistenza a beneficio di sé,
della famiglia e nel contempo
hanno contribuito allo sviluppo
della nostra provincia.

Ieri mattina la Camera di Com-
mercio di Piacenza, nella sugge-
stiva atmosfera della Cappella
Ducale di Palazzo Farnese, ha
premiato cinquanta piacentini, e

piacentine, che rappresentano u-
na forza produttiva del territorio.

«Voi siete la Piacenza concre-
ta, che ha creato e crea ricchezza
- ha detto Giuseppe Parenti, pre-
sidente dell’ente camerale intro-
ducendo la consegna delle tar-
ghe -. Da 36 edizioni il premio
“Fedeltà al lavoro e progresso e-

conomico” riconosce talento e
abnegazione nei protagonisti del
sistema economico locale». Rico-
noscimenti individuali, «ma rac-
contano di uno sforzo collettivo
di generazioni». Depositari di an-
tichi mestieri, titolari e operai di
piccole e medie imprese che ca-
ratterizzano il tessuto produtti-

vo locale e italiano. «Qui ci sono
storie di piccoli e grandi succes-
si, di longevità», testimoni di for-
mule «che hanno resa ricca la
nostra terra e dato benessere al-
le nostre famiglie». Parenti ha
sottolineato come molti dei pre-
senti «hanno saputo rimboccar-
si le maniche nel dopo guerra

Amato ha fatto scarpe da ballo a Londra
Renato ha “sfamato”Gassman e Zavattini
Premiati agricoltori, carrozzieri, imprenditori metalmeccanici e un arrotino

I cinquanta premiati per la  “Fedeltà al  lavoro” con il riconoscimento assegnato dalla  Camera di commercio al termine della cerimonia nella  Cappella  Ducale di  Palazzo  Farnese (foto  Lunini)

■ Conosciamo alcuni dei pre-
miati, tutti gran lavoratori. Cia-
scuno è un esempio da seguire,
ma, consapevoli della parzialità
(non voluta), siamo costretti a
scegliere.

Amato Genesi è stato un fuori-
classe della calzoleria, si presen-
ta a Palazzo Farnese con un cam-
pionario di millimetriche scarpe
da uomo e da donna. Modesto
nella figura, ma sapiente nel la-
voro che ha insegnato per oltre
20 anni a colleghi di Londra,
dov’era finito per aprire il nego-
zio del marito della sorella. Lui
vive ancora del suo mestiere ere-
ditato dal papà: «I clienti, alcuni
da 30 anni, mi dicono di non
mollare, per certi lavori penso di
essere l’unico». Lo ha affiancato
la moglie AnnamariaTanzi, «fa-
cevamo scarpe anche da ballo».
Chiuderà il negozio a fine anno, il
figlio Mario è musicologo e la fi-
glia ha scelto altro. Il signor Ama-
to è convinto che se Piacenza of-
frisse formazione in pelletteria
«tanti vorrebbero lavorare in
questo settore».

Renato Besenzoni, in un pic-
colo angolo della nostra provin-
cia, Cortina di Alseno, ha delizia
i palati di tanti personaggi, da
Gassman, a Tognazzi a Zavattini,
«sabato scorso c’era il mago
Zurlì, Cino Tortorella, nonostan-
te i sui 86 anni è ancora molto in
gamba e viene a trovarci spesso».
Merito anche di mamma Caroli-
na «una colonna della nostra sto-
ria, è del ‘27 ma è ancora in cuci-
na». Renato apprezza il premio e
lo dedica al papà, «che avrebbe
compiuto domani (oggi per chi
legge) 90 anni ma se n’è andato
prima». I fratelli Remo e Federica
Peveri portano avanti un salumi-
ficio ad Alseno. «L’azienda è nata
col nonno ed è arrivata a noi con
papà Carlo». Ogni generazione
ha la sua crisi «e noi affrontiamo

la nostra con tenacia e qualità
producendo le tre Dop, coppa,
salame e pancetta, ed eccellenze
di nicchia come il salame di
maiale nero e il salame mandola
che abbiamo brevettato». Raffi-
nati prodotti stagionati in canti-
na «ottenendo così un risparmio
energetico» con i quali hanno
sfondato sul mercato europeo e
si propongono come testimonial
di Chiaravalle della Colomba.
Mario Torricella e Pierluigi Man-
zini gestiscono la cantina vinico-
la avviata 100 anni fa dal nonno
Carlo Manzini alla Baia del Re. La
cura del prodotto e la passione
per il lavoro sono profuse anche
nelle aziende viticole che coltiva-
no a Catellarquato e a Chiavenna
Rocchetta, dove comprano il re-
sto dell’uva da pigiare per pro-
durre un milione di bottiglie l’an-

no di Doc. L’azienda occupa otto
dipendenti, dà lavoro a cinque a-
genti di commercio e a collabo-
ratori stagionali nei vigneti. Di a-
gricoltura ha sempre vissuto an-
che Franco Villa, classe 1924, na-
to al podere Malcantone di San
Damiano di proprietà della fami-
glia da 4 generazioni ma nel 1954
ha dovuto lasciare perché espro-
priato come area militare per
l’aeroporto. Un’amarezza che
non lo ha più lasciato, ma è an-
dato avanti. Si è trasferito nel ter-
ritorio di Fiorenzuola dove è sta-
to «allevatore di bovini da latte e
presidente del caseificio Monte
dei Poveri, ma ora coltivo mais,
erba e cereali». Il signor Villa era
tra i militari che il 9 settembre del
‘43 si erano opposti ai tedeschi a
Barriera Genova «dove ho visto
morire due miei compagni, En-

zo Bandoni, un mantovano che
faceva il sarto e De Santis, un na-
poletano, i tedeschi mi hanno
preso per mandarmi in Germa-
nia, ma a San Damiano sono riu-
scito a scappare». E poi Lino Bo-
ri, lo chiamano il “re degli aspara-
gi”. E’ di Borgonovo e ora abita a
San Pietro in Cerro, ha avuto fino
a 600 capi di bestiame. A 86 anni
non vuole lasciare il lavoro e allo-
ra si limita «a lavorare tre mesi
l’anno, mi sono specializzato a
produrre asparagi che vendo al
mercato ortofrutticolo».

Pietro Lorenzi è uno dei pochi
arrotini rimasti. «Mio nonno Pie-
tro, nel 1985, era arrivato con la
bicicletta dalla Val Rendena a Ri-
vergaro dove mio padre Paolo ha
aperto il negozio, infine io mi so-
no trasferito a Piacenza». Negli
anni tanti cambiamenti: «Prima

lavoravamo con un solo tipo di
acciaio, oggi ce ne sono tanti, in
particolare “ceramic”, che non è
ceramica come credono in mol-
ti, ma un tipo di acciaio che nel-
la scala della durezza è secondo
solo al diamante». Franco Ghisa-
ni quarant’anni fa è stato il pri-
mo dipendente della Irc spa di
Cortemaggiore, azienda di rac-
corderia con pezzi destinati a pi-
pe line, impianti metallurgici, si-
derurgici, navali, acquedotti, ga-
sdotti, petroliferi e acqua. Ora di-
vide l’officina con una sessantina
di dipendenti, per alcuni è stato
maestro. «Quando ho iniziato io
lavoravano anche i soci, erano in
quattro - dice -. Non abbiamo
sentito la crisi perché esportia-
mo in tutto il mondo». Franco
svolge un lavoro di finitura «lo
smusso» che non si può fare a

per porre le basi di un futuro di-
verso», il presente ci impone in-
vece «nuove sfide da raccogliere:
avere la capacità di adattarci e di
cambiare per costruire nuove
formule vincenti». Il presidente
della Camera di commercio, egli
stesso imprenditore, ha fatte sue
le difficoltà di gestione di un’a-
zienda «sono quotidiane, fatte di
pause e di ripartenze, di speran-
ze e ambizioni che a volte si
scontrano con ostacoli non pre-
visti, di soddisfazioni di gruppo o
di insuccessi individuali, di fami-
glie intere che hanno lavorato
per lo stesso obiettivo».

Il riconoscimento, giunto alla
36esima edizione, risale al 1952
ed ha mantenuto negli anni l’in-
teresse della comunità economi-
ca. Le condizioni per ottenerlo
sono: 40 anni di titolarità dell’im-
presa: “distinguendosi per cor-
rettezza ed impegno, oppure che
abbiano prestato lodevole servi-
zio in qualità di dipendenti o ab-
biano svolto un’attività in pro-
prio dopo essere stati alle dipen-
denze di terzi”. Sono state pre-
miate anche aziende con poltre
55 anni di attività nel medesimo
settore purché “chi si è avvicen-
dato nella conduzione sia legato
da rapporti di parentela o affi-
nità”. Tra i requisiti anche l’inesi-
stenza di condanne penali o fal-
limenti.

Gran mattatore della cerimo-
nia è stato lo stesso presidente
Parenti, che dopo il discorso in-
troduttivo ha condotto tutta la
premiazione, alal quale hanno
partecipato molti familiari e ami-
ci dei protagonisti. Un momento
sancito dalla presenza delle mas-
sime autorità cittadine, tra le
quali il prefetto Anna Palombi, il
questore Calogero Germanà, co-
mandanti militari, il vicesindaco
del comune di Piacenza France-
sco Timpano che ha lodato l‘ini-
ziativa ed i premiati, molti dei
quali accompagnati dai sindaci
dei rispettivi comuni di residen-
za e rappresentanti delle associa-
zioni di categoria.

Maria  Vittoria  Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

macchina e che richiede preci-
sione e perfezione. Vincenzo Gri-
maldi è cresciuto “insieme” alla
motorizzazione degli italiani. Da
dipendente è passato al lavoro in
proprio e dopo un’esperienza in
Svizzera «dove guadagnavo tre
volte di più che a Piacenza, sono
tornato e mi sono messo in so-
cietà con Nino Livori, in via Lo-
cati, ad aggiustare vespe e poi au-
tomobili, infine mi sono messo
da solo alla Veggioletta». Anche
Grimaldi è stato un “maestro”
per tanti giovani e un rappresen-
tante sindacale. Ermanno Pagani
è titolare, a Calendasco, di una a-
zienda che produce macchinari
per le indagini geotecniche, più
che mai attuali, «siamo in po-
chissimi a livello mondiale, nem-
meno una decina, ho iniziato per
caso costruendo una macchina
per amici geologi ed è diventato
il mio mestiere, esportiamo su
tutto il pianeta». Giancarlo Savi
si è invece specializzato sulle ci-
sterne da deposito e l’azienda, e-
reditata dal papà Silvio, continua
con la terza generazione: «Mio fi-
glio Dario dirige l’officina, nella
zona industriale di Calendasco,
e mia figlia Mara l’ufficio. Abbia-
mo 3 impiegati e 12 operai; co-
struiamo cisterne per carburan-
ti e acqua che mandiamo in vari
continenti, la prossima settima-
na ne partono per le Filippine».
Un altro novantenne premiato è
Giuseppe Mezzadri, già funzio-
nario al comune di Cadeo, poi
imprenditore edile, nonché col-
laboratore di Libertà, e mostra la
tessera rilasciata quarant’anni fa
dal direttore Ernesto Prati, «ho
fatto diversi lavori nel settore del-
l’edilizia». Buon diplomatico, era
riuscito a mitigare la sua condi-
zione di prigioniero ai lavori for-
zati in Germania. Si è guadagna-
to la Croce al merito di guerra.
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Il folto pubblico intervenuto alla premiazione; il presidente della Camera di Commercio  Giuseppe Parenti (a destra)  con  Renato  Besenzoni

LIBERTÀ
Domenica 23 novembre 201422


