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L’ente camerale
ha scelto i suoi
tre benemeriti
Per quest’anno il riconoscimento è assegnato
a Pierino Persico, Ivan Rodeschini e Roberto
Sestini. Il 18 dicembre la premiazione
a Sono Pierino Persico,
fondatore e presidente della
Persico di Nembro, azienda di
stampi e impianti per stampi,
Ivan Rodeschini, presidente
della Figli di Pietro Rodeschini
e dell’Ente Fiera Promoberg, e
Roberto Sestini, presidente del
gruppo Siad e past president
della Camera di Commercio, i
tre «benemeriti» per il 2011 all’interno del «Concorso per il riconoscimento del lavoro e del
progresso economico».
Il premio, giunto alla 51ª edizione, prevede, ormai da anni,
anche un riconoscimento di carattere onorifico a favore di personalità che nel corso
della loro attività si
siano particolarmente distinte apportando prestigio nel territorio bergamasco. La
scelta dei tre imprenditori è stata presa
dalla giunta della Camera di Commercio
nell’ultima riunione,
su proposta del comitato formato da Stefano Paleari, Matteo Zanetti e Angelo Carrara. La cerimonia di premiazione si terrà il 18 dicembre alla
Fiera di Bergamo.

ne non ha saltato un anno. Inizialmente erano previste tra le
cinque e le sette nomine all’interno di categorie. Ad esempio,
nel 2003, l’ultimo anno in cui
furono dati sette riconoscimenti questi furono assegnati a rappresentanti dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, della ristorazione, dell’artigianato,
della cultura e del settore socioassistenziale. Dal 2006 i benemeriti sono stati sempre tre.
Nell’albo d’oro del riconoscimento rientrano i nomi di tante personalità, non solo dell’imprenditoria, che hanno dato lustro al territorio bergamasco.

Pierino Persico

I premiati degli ultimi anni

2011 PIERINO PERSICO

IVAN RODESCHINI

ROBERTO SESTINI

2010 Alberto Castoldi

Renato Morgandi

Roberto Spagnolo

2009 Roby Facchinetti

Andrea Moltrasio

Alberto Somaschini

2008 Vittorio Feltri

Mariuccia Mandelli (Krizia)

Pietro Pozzoni

2007 Giuseppe Antonio Banfi

Cipriano Franco Fassi

Antonio Percassi

2006 Enzo Berlanda*

Giulio Bosetti

Vittorio Carozza

2005 Bruno Bozzetto
Tarcisio Forini

Dino Rota
Vito Giovanni Nava

Roberta Grazioli

2004 Alessandro Allegretti
Giuseppe Remuzzi

Riccardo Martinelli
Maddalena Tiraboschi

Luigi Pedrini
Gianluigi Trovesi

2003 Angelo Arquati
Pierino Galizzi
Umberto Zanetti

Ivar Foglieni
don Chino Pezzoli

Franco Locatelli
Antonino Rando

2002 Piero Cattaneo
don Gino Angelico Scalzi

Enrico Panattoni
Ilex Scarpellini

Giovanni Scainelli

2001 Gian Paolo Agliardi
Claudio Nani

Alberto Bombassei
Tancredi Bianchi

Imelde Bronzieri

2000 Sandro Angelini
Emilio Lombardini

Giuseppe Bianconi
Enzo Scaglia

Duilio Carlessi
Tomaso Pizio

1999 Domenico Bosatelli
Guido Giulio Morzenti

Mario Donizetti
Lucio Parenzan

Bonaventura Grumelli Pedrocca
Antonino Ternullo

1998 Santo Bellina
Giampiero Pesenti

Pino Capozzi
Giuseppe Roma

Eugenio Gritti
Emilio Zanetti

1997 Elia Ajolfi
Piero Pedroli
Raul Venier

Vittorio Cerea
Costantino Rocca

Roberto Moroni
Antonio Rodeschini*

1996 Silvio Garattini
Giovanna Pellegrini*

Tommaso Iannotta
Enzo Sensi*

Trento Longaretti
Carlo Zadra

1995 Lorenzo Bonaldi
Ferruccio Guidotti

Ezio Foppa Pedretti
Mario Motto

Giovani Pandini
Alfredo Scarfone

*alla memoria

L’appuntamento
A

Rinuncia a prelazioni

alle deciNell’albo Tornando
sioni prese dall’ultid’oro i nomi ma riunione, la giuncamerale ha delidi chi ha ta
berato la rinuncia aldato lustro l’esercizio del diritto
prelazione sulla
al territorio di
quota azionaria di
bergamasco Borsa Merci Telematica Italiana S.p.A
(dove ha una partecipazione di
1,498,1 euro, pari allo 0,06% del
capitale) e di TecnoServiceCamere S.C.p.A. (dove detiene una
quota di 6.620 euro, pari allo
0,5% del capitale). La rinuncia
Appuntamento dal 1995
degli attuali soci al diritto di preNel 2010 il riconoscimento era lazione consentirà l’ingresso
stato assegnato all’ex rettore nella prima società della Camedell’Università Alberto Castol- ra di Commercio di Rieti e neldi, all’imprenditore Renato la seconda della Promos Scarl,
Morgandi e al gemmologo Ro- controllata della Camera di
berto Spagnolo. Dal 1995 l’ap- Commercio di Modena. ■
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L’albo d’oro dei benemeriti

Territorio «digitale» e sviluppo
Il futuro venerdì in un convegno
A
Ivan Rodeschini

Roberto Sestini

Un convegno sull’evoluzione digitale del territorio, il ruolo della banda
larga e delle autostrade digitali nello sviluppo della Bergamasca si
terrà venerdì alle 16,30 al Centro
Congressi Papa Giovanni XXIII di
Bergamo.
A promuovere l’iniziativa «Bergamo Futuro» è Assonet Confesercenti, l’associazione che da un decennio
è un riferimento per gli operatori di
un settore che conta più di 2 mila
aziende e oltre 10 mila occupati. «La
tecnologia dell’informazione - spiegano gli organizzatori - riveste una
funzione sempre più importante

nell’economia globale e occupa ormai un ruolo centrale anche nella
nostra vita quotidiana».
Proprio per questo l’incontro servirà a delineare il quadro del comparto informatico orobico e a fare il
punto sull’estensione della banda
larga nella nostra provincia.
«Resta ancora molto da fare per garantire a tutto il territorio e alle sue
imprese la possibilità di usufruire di
una connettività ad alte prestazioni
e costi bassi - spiega Giovanni Bonati, presidente Assonet -. In Europa in
questi anni hanno fatto passi da gigante, noi ci siamo mossi in ritardo

e con lentezza. Bisogna colmare in
fretta il gap anche per non farsi trovare impreparati all’Expo 2015. Serve una rivoluzione digitale anche
nel settore pubblico: basti pensare
che il 25% delle nostre amministrazioni locali non ha mai utilizzato la
tecnologia dell’informazione nelle
pratiche quotidiane. Serve un salto
di qualità: per non restare indietro
è necessario avere la forza e la capacità di guardare avanti». Al convegno interverranno Giovanni Bonati, Mario Fontana, Fiorenzo Delmiglio, Aurelio Bertocchi, Marcello
Raimondi, Giorgio Ambrosioni.

