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Esempipositivi
pertutte
le categorie
[attemione della Camera di
Commercio è stata rivolta a tuts
te le categorie economiche, valo-
rizando.realtà lavorative di seb
tori e comuni diversl lnoltre
un'aftenzione particolare è sta-
ta riservata anche ai lavoratorl
Sono stati consegnati infatti dei
riconoscimenti anche a ventF
quattro dipendenti che si sono
distinti per la loro dedizione e
I'anzianità di servizio.

Erano presenti alla cerimonia in Fiera anche i rappresentanti vicentini
delle diverse categoriè economiche. rotosrRvtzto coL0RFoTO

Un momento della consegna d9i riconoscimenti: nella foto la premiazio-
ne della Dolciaria Loison per il"Progresso economico"

La sala Palladio della Fiera diVicenza ha ospitato il pubblico ei protagoni-
stidella 65 edizione delpremio della Camera dicommercio

PREMIAZIONI. Nella sala Palladio [a 65'edizione dell"Omaggio a[ lavoro e a[ progresso economico'iriconoscirnento atle aziende promosso dalla Camera di commercio
o
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Valoriz zatrstoria e investimenti
<I dativicentini sono leggermente
positivi rispetto al nazionale, ma
restailproblema

Fedcrico Murzio

Costarza, dedizione, innova-
ziong tenacia Sono i passepar-
tout dell'impresa vicentinq
ma sono soprattutto i perni
della 65" edizione dell"'Omag-
gio allavoro e al progresso eco
nomico'] riconoscimento alle
aziende promosso dalla Came.
ra di Commerciq Industri4
Artigiano e Agricoltura berica
e che traduce la gratitudine al-
l'impegno dei <motori di quel-
I'economia sanache guarda ol-
tre gli ostacoli e trasforma i
problemi in opportuniLil>.
<<Navighiamo a vista nella
tempesta globale dove appro-
di sicuri non esistono più -
spiegail presiderite Paolo Ma-
riani -. I dativicentini sono leg-
germente positivi rispetto a
quelli nazionali, così come il
registro delle imprese è sostan-
ziaìmente a pareggio. Rimane
però il problema occupaziona-
le e crescono le aziende che
frnno ricorso agli ammortizza-
tori sociali>>. E nonostaritetut-
tO, annìiz.zs,Mariani, <la Came.
ra rimane la casa ideale di tut-

ti gli attori economici>>.

CRISI E CAMBIAMENIO. Snllo
sfondq infatti, Cè il ripensa-
mento dei compiti e del ruolo
della Camera allaluce della ri-
duzione dei così ttetti diritti ca-
meraf deliberata dal Gover-
no, owero la linfa vitaÌe che
permette all'istituzione di of-
frire aiuto alle migliaia di
aziende vicenting in particola-
re quelle che operano sui mer-
cati internazionali. <<Il prossi-
mo anno è prwistauna ridu-
none del 3 5%o, pari a ó5 milio-
ni di euro. Nel 2O16 il segno
meno aument et à" aJ 4oo/o, l' arr-
no dopo ancoraal 50% - detta-
glia Mariani -. Oggi cerchiamo
di governare il cambiamento e
non di subirlo. Naturalmente
i cos.ti della struttura subiran-
no un contenimento e privile-
geremo le iniziative con una ri-
caduta diretba sul territorio>.
Cos\ lasala Palladio della Fie-
ra, è statateatro anche di una
sintesi del frangente economi'
co.dalle voci dei protagonisti:
da Giuseppe Zigliotto, presi-
dente di Confidustria Vicenza
a Sergio Rebecca di Confcom-
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merciq.da Martino Cerantola
di Coldiretti aAgostino Bono-
modi Confartigianato e Gian-
franco Refosco per le organiz-
zazioni sindacali.

I PREMnfl.Aziende che posso-
no vantaxe più di I00 anni di
vitanel medesirúo settore tra-
smettendo una $enerazione
dopo lialtra esperienze e valori
imprenditoriali, e aziende "ro-
sa'' che si sono <distinte per
aver saputo adottare strumen-
ti creativi di conciliaaione dei
tempi da dedicare al lavoro e
-ll^ &*l-ì:^.. T,n^n*^*i^ .i

1872; la Rossato Iegnami di
Noventa Vicentina,' dal l91O ; e
la Cooperativa cattolica agrico
la operaia di Valdagno, dal
1913. Per il premio "Concilia-
zione tempi di vita e lavoro'i
istituito quest'anno, il ricono-
scimento è andato ad Antela
diBassano.

PROGRESSO ECONOMICO. Lon-
gwità dell'impres4 incremen-
to occupazionale, percentuali
degli investimenti, sono solo
tre degli elementi considerati
per la categoria Premio- al pro-
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Mondial; Dolciada loison;
Villaxi. Per il commercio: Bio-
sapori; Conti; Fridle Sistemi
di tenuta; Orora Per I'indu-
stria sÒno state omaggiate
Fonderie di Montorso; Mar-
graf; Officine di Cartigliano e
Synthesis Arredamenti. E se
Altopiano 7c e Piano Infinito
sono stÉrte le cooperative socia-
lipremiatg sono state quattro
le aziende selezionate per il ri-
conoscimento Tlrrismo e servi-
zi: Osteria alla Madonnetta;
HoJeI di Schio; Il Chiosco; Lo-
gisticNet.

Carla Buffagnotti, EcaTbchno-
lory; Ilario Capitanio, Costru-
zioni meccaniche Montebel-
lo; Ernesto Cucinato, Ialc ser-
ramenti; Claudip Dal Bianco,
Scm group; Iorenzo Gnata"
Fratelli Poli; Giovanni Liviero,
Smith Packaging Italia;
Gianluigi Mainq Scm group;
Pietro Pasqualotto, , Scm
Croup; Angioletta Pellizzari,
Margra.f; Sonia Maria Piottq
Moletta mobili; Giuliano Ri-
gon, Scm group; Diego Sanco-
lodi, IaIc serramenti; Adelino
Schiavo, Tekma; Mariangela
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Tutti ipremiati della 55" edizione dell"'Omaggio allavoro e alprogresso economico" promosso dalla Camera diCommercio.c0L0RFo-ro
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