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29º Concorso Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico e, 
5ª Edizione Premio Teodorico
Premiazione del 18 dicembre 2009

Prefazione 

Oggi festeggiamo la 29ª edizione del concorso Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico e la 5ª 
edizione del Premio Teodorico. Ringrazio il presidente della Regione, Vasco Errani, per essere presente, 
in una giornata particolarmente significativa.

La consegna dei riconoscimenti coincide quest’anno con l’inaugurazione della ristrutturata sala 
Cavalcoli, notevolmente riqualificata nell’ambito di un progetto complessivo di riorganizzazione dei 
locali della Camera di commercio, per rendere l’ente e i suoi servizi sempre più in linea con le esigenze 
delle imprese. 

Questa sala è dedicata a Luciano Cavalcoli, uno dei grandi protagonisti dello sviluppo di Ravenna. 
E proprio dal ricordo di Cavalcoli, e dall’importanza di mettere a disposizione delle aziende servizi 

sempre più efficienti e innovativi, voglio partire per sottolineare che si chiude un anno che deve essere 
ricordato non solo come uno dei più difficili nella storia dell’economia internazionale, ma come un punto 
di svolta, una occasione per nuove e più grandi opportunità. 

Il lavoro – fatto di intelligenza, creatività, sacrificio – e l’impresa, che svolge un ruolo insostituibile 
nella creazione di benessere diffuso sul territorio e per la tenuta sociale, sono i valori su cui contare per 
dare vita a un nuovo e diverso sviluppo. 

Non a caso lo stesso concorso sulla Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico ha aggiunto nel tempo 
due nuove sezioni, dedicate all’innovazione tecnologica e alla responsabilità sociale. 

È su questo terreno che si gioca il nostro futuro: innovazione per essere competitivi, responsabilità 
sociale per assicurare qualità e sostenibilità allo sviluppo. 
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Il nostro territorio è stato capace in questi difficili mesi di attivare un nuovo Patto per lo sviluppo, 
che contempla progetti concreti come il distretto della nautica, la riqualificazione della darsena di città, 
il terminal crociere e il tecnopolo.

Questo significa che Ravenna ha in sé i valori basilari per agganciare al meglio il treno della ripresa 
e i premiati di oggi ne sono una testimonianza.

Quest’anno complessivamente i riconoscimenti sono 39.
A loro va la mia stima per la passione e l’impegno che hanno espresso in tanti anni di attività, per la 

continuità che hanno dato alla loro impresa e soprattutto per il loro essere dipendenti della stessa impresa 
da molto tempo. Un fenomeno, questo, sempre più difficile da riscontrare in una società in cui la mobilità 
tra aziende è diventata fortissima.

Contestualmente alla consegna dei premi Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, oggi assegniamo 
anche il riconoscimento “Premio Teodorico” a tre personalità che si sono particolarmente distinte nei 
settori dell’economia, della cultura, dello sport. 

In particolare, ricordo Silvio Buzzi, scomparso pochi mesi fa, al quale abbiamo assegnato il ricono-
scimento per le sue ricerche sulla cura contro i tumori. Gli altri due premiati sono Domenico Berardi e 
Marcello Miani.

 Il Presidente 
 Gianfranco Bessi
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5a EdIzIonE PrEmIo TEodorIco

Silvio Buzzi, neurologo e ricercatore ravennate da poco 
scomparso, intuì negli anni Settanta, in sala operatoria, la 
valenza antitumorale della tossina che provoca la difterite. 
La storia del suo impegno quarantennale nella ricerca di 
una cura per sconfiggere il cancro è nell’autobiografia “Il 
talco sotto la lampada. Storia di un medico e della tossina 
che combatte i tumori”. 

Il meccanismo per cui il CRM 197 – questa è la sigla 
tecnica della mutazione non tossica della sostanza – eser-
cita un effetto antitumorale è essenzialmente immuno-
logico: la molecola, infatti, si lega a un recettore spesso 
molto fitto sulle cellule tumorali e viene distrutta dai vari 
componenti del sistema immunitario assieme alla cellula 
neoplastica. La validità terapeutica del CRM197 è stata 
provata da studi rigorosi, pubblicati fin dal 1973 sulle 
riviste specializzate internazionali, e dagli ottimi risul-
tati ottenuti in Giappone dalla sperimentazione clinica. 
Il premio Teodorico va al medico dalla straordinaria 
umanità, al ricercatore, allo scienziato.

 

Per il settore della ricerca 
SILVIO BUZZI (nella foto Annamaria Buzzi) 
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Operatore culturale, giornalista, storico, accade-
mico. Domenico Berardi è stato capo ufficio stampa 
del Comune di Ravenna, direttore dell’Archivio storico 
comunale, reggente della Biblioteca Classense, segre-
tario dell’Opera di Dante, vicepresidente della Società 
di studi romagnoli, componente del consiglio direttivo 
dell’Istituto regionale per i beni culturali dell’Emilia 
Romagna… Autore di numerose pubblicazioni, ha colla-
borato a importanti quotidiani (“Il Resto del Carlino” 
di Bologna, “Il Messaggero” e “La voce repubblicana” 
di Roma) e a periodici prestigiosi: “Il mondo” di Mario 
Pannunzio”, “Studi medievali” di Spoleto, “Critica lette-
raria”, “Il lettore di provincia”, “Ottocento/Novecento”, 
“Romagna arte e storia”, “Bollettino economico della 
CCIAA di Ravenna”…

Nel 1993 ha ricevuto il “Guidarello”, il prestigioso 
riconoscimento di Confindustria Ravenna che, nato nel 
’72 per valorizzare scritti dedicati alla Romagna, ha presto 
ampliato il proprio raggio d’azione al giornalismo d’au-
tore nazionale. 

 

Per il settore della cultura

DOMENICO BERARDI

5a EdIzIonE PrEmIo TEodorIco



6

La stagione 2009 è stata davvero importante per il 
canoista Marcello Miani, giovane atleta di punta della 
Canottieri Ravennate che, a soli 25 anni, è tra i grandi 
protagonisti del canottaggio mondiale.

Argento a settembre nel singolo pesi leggeri ai campio-
nati italiani svoltisi a Ravenna nel bacino della Standiana, 
bronzo in agosto ai mondiali di Poznan in Polonia in 
doppio con Elia Luini dopo aver disputato una grande 
gara sin dai primi colpi di remo (ricordiamo che il collau-
dato doppio Miani-Luini si è classificato quarto ai Giochi 
Olimpici di Pechino), argento a giugno ai Giochi del 
Mediterraneo a Pescara dopo una gara molto equilibrata 
risoltasi nel finale. Infine, in luglio, la grande vittoria 
nella Coppa del Mondo: forte di una medaglia d’oro 
alla prima prova e di un argento alla seconda, al doppio 
Miani-Luini è stato sufficiente giungere in quarta posi-
zione alla terza e ultima prova per vincere la classifica di 
Coppa e conquistare il prestigioso trofeo, doppiando la 
vittoria del 2006. 

5a EdIzIonE PrEmIo TEodorIco

Per il settore dello sport 
MARCELLO MIANI 
(nella foto il Presidente della Società Canottieri Ravenna Claudio Miccoli)
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PrEmIo SPEcIaLE SEzIonE InnovazIonE

Angelo Nataloni, Roberta Marinetti, Andrea 
Belpassi di Fin-Ceramica Faenza

Da una idea di Angelo Nataloni sviluppata con la 
collaborazione di Roberta Martinetti e Andrea Belpassi, 
Fin-Ceramica ha realizzato un brevetto relativo al metodo 
per la produzione di un dispositivo biologicamente attivo 
per la ricostruzione del tessuto osseo del cranio.

Pietro Morini di Faenza 
Morini è stato uno dei primi pionieri delle nuove tecno-

logie agricole ed avicole in Italia, in particolar modo nel 
campo della fecondazione artificiale, che lo hanno portato 
ad implementare e a realizzare nuovi allevamenti.

Comex Spa di Ravenna 
La Comex, attiva nel settore delle telecomunicazioni, 

tramite la sua partecipata XDOME srl, ha realizzato un 
ricevitore, che integra la ricezione di segnali digitale satel-
litare e digitale terrestre, unico nel suo genere perché 
compatibile con tutte le offerte tv disponibili in Italia 
“set top box Hd -1000NC.”.
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PrEmIo SPEcIaLE SEzIonE InnovazIonE

Malavolti Stefania - Fattoria didattica Scania di 
Settefonti di Casola Valsenio 

L’azienda gestita da Stefania Malavolti ha affiancato 
ad una gestione moderna di allevamento di bovini, 
ovini e caprini, un caseificio di produzione artigianale 
con ottimi fomaggi e ricotte. A Scania le scuole possono 
assistere alla mungitura o alla lavorazione del latte ed 
altri vecchi mestieri: tradizione e innovazione convivono 
con successo.
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Agenzia di Porta Mazzini snc di Ravaglia Giancarlo 
e Sangiorgi Giuseppe di Bagnacavallo 

Negli anni ‘70 Ravaglia inizia l’attività di commercio 
nel settore accessori d’auto, affiancando poi anche l’at-
tività di mediazione immobiliare che, ad oggi, è quella 
prevalente e che conduce insieme al socio Sangiorgi con 
orgoglio e profitto. Nel 1992 a Ravaglia è stato conferito il 
titolo di cavaliere all’ordine e al merito della repubblica.

Bar Notturno snc di Bertozzi Lucia di Cervia, ritira 
Germano Canestrini 

Il bar, situato a Cervia, è stato aperto nel 1979 dalla 
signora Bertozzi, persona dedita al lavoro e sempre alla 
ricerca di ulteriore perfezionamento per soddisfare il 
cliente.

Brandolini Venerando di Roncalceci 
Nel 1957 Brandolini e la moglie Rosa aprono a Roncal-

ceci una merceria divenuta una bottega storica per il paese. 
Sono conosciuti da tutti i compaesani per la gentilezza 
e la disponibilità. 

PrEmIazIonE SETTorE commErcIo
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Fiammenghi Armando e Figlio Ilerio snc di 
Ravenna 

Nel 1955, su iniziativa di Fiammenghi Armando, 
nasce la ferramenta che tuttora porta il suo nome. Con 
l’aiuto della moglie e del figlio, l’attività si estende fino 
a ricoprire 200 mq. In città la ditta è conosciuta per la 
specializzazione. 

Hotel del Falco di Del Vecchio Flora di Cervia, ritira 
Sebastiano Rocchi e Flora Del Vecchio 

Rocchi Sebastiano, che nel 1966 ha avviato l’attività 
dell’Hotel del Falco a Cervia, è stato uno dei pionieri del 
turismo romagnolo. 

Mas Mar snc di Donegà Remo e C. - Hotel Caesar 
di Milano Marittima, ritira Raimondo Donegà

Donegà Remo svolge l’attività alberghiera sin dal 1968. 
Da sempre dedito al lavoro e attento agli standard quali-
tativi che i clienti esigono.

PrEmIazIonE SETTorE commErcIo
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Minzoni Stefano e Baroncini Silvia snc - Bagno 
Pelo di Punta Marina, ritira Martin Minzoni 

Nel 1978 viene aperto a Punta Marina lo stabilimento 
balneare con l’insegna “Bagno Pelo”. Da sempre soddisfare 
la clientela è il punto di forza dei gestori, che puntano 
sulla innovazione apportando ogni anno migliorie sia 
negli arredi che negli spazi ludici dedicati ai bambini.

Ravagli Renza di Lido di Classe Ravenna, ritira 
Roberto Lucchi 

Nel 1969 la signora Renza intraprende l’attività di 
commercio nel settore casalinghi, che nel 1972 imple-
menta con l’attività di ferramenta. Da sempre il negozio 
è punto di riferimento anche per i turisti di passaggio a 
Lido di Classe.

Righini Ottavio di Ravenna 
Inizia l’attività nel 1974 come agente di commercio nel 

settore bevande per aziende di importanza internazionale. 
Ricopre successivamente cariche all’interno della Coop.va 
di garanzia dei commercianti di Ravenna sino a divenire 
il Presidente di Cofiter Emilia Romagna.

PrEmIazIonE SETTorE commErcIo
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SGR di Ravaglia Germano & C. snc di Russi 
Ravaglia Germano inizia l’attività negli anni ‘70 come 

ambulante nel settore accessori per auto, dando vita in 
seguito, con il supporto della moglie Laura, alla SGR. È 
considerato un veterano del settore.

Tedaldi Alvo di S. Pietro in Vincoli 
Nel 1951 Tedaldi apre un negozio di elettrodomestici 

a San Pietro in Vincoli. Da quasi 40 anni rappresenta un 
punto di riferimento per i consumatori ed ha superato 
brillantemente anche la crisi dovuta all’apertura di centri 
commerciali.

Tombetti Daniela di Cervia 
L’azienda, esercente l’attività di vendita di generei 

di monopolio, è a Cervia ed è stata fondata nel 1973 
dal marito della signora Tombetti, la quale ha sempre 
mostrato grande spirito imprenditoriale nella gestione 
dell’impresa. 

PrEmIazIonE SETTorE commErcIo
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Virgilio sas di Vitadello Virgilio di Cervia 
La ditta che si occupa di calzature, è stata fondata 

nel 1974 a Cervia da Vitadello Virgilio che da sempre è 
attento al dettaglio e cerca di soddisfare le esigenze della 
clientela.

Viroli Anna Maria di Lido di Classe, ritira Roberto 
Lucchi 

Il negozio di parrucchiera della signora Viroli, aperto 
nel 1965, è stato poi ampliato per comprendere l’attività 
di commercio al minuto di profumeria e bigiotteria. Anna 
Maria ha sempre dimostrato serietà e ottima specializza-
zione nel settore.

PrEmIazIonE SETTorE commErcIo
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Ancarani Otello di Alfonsine 
Il negozio di alimentari, aperto nel 1959 dal padre di 

Ancarani Otello, che è subentrato come titolare nel 1969, 
negli anni ‘90 è entrato a far parte del Gruppo Conad. 
Ancarani ha diretto l’attività fino al 2007, data in cui ha 
lasciato la società a Landini Gabriele.

Arcobaleno di Costa Giorgio di Lugo 
Sin dal 1966 Costa ha intrapreso l’attività di commer-

ciante prima come ambulante, poi con l’apertura di un 
negozio di articoli di artigianato rustico e artistico a Lugo. 
Si è distinto per la qualità dei prodotti trattati, fra cui 
anche ceramiche inglesi. Nel 2006 si è ritirato e ha ceduto 
l’attività.

PrEmIazIonE SETTorE commErcIo • ImPrESE cESSaTE
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Autofficina Dal Re di Dal Re Franco e Massimo 
snc di Russi 

L’autofficina è stata fondata nel 1964 a Russi da Dal 
Re Venerando. I figli hanno portato avanti l’attività del 
padre con dedizione e competenza diventando punto di 
riferimento per gli abitanti del paese.

Casadio Ezio di Russi 
Nel 1970 Casadio, dopo aver appreso il mestiere di 

tornitore, si mette in proprio. Con impegno e costanza 
ha sviluppato l’attività, che oggi si avvale della collabo-
razione dei figli. 

CLM di Corbari Claudio e Liverani Giovanni snc        
di Ravenna 

La società, nata nel 1977, da sempre si è distinta per 
efficienza, cortesia, rispetto e correttezza nei confronti 
della concorrenza e, in 30 anni di attività, ha acquisito 
competenze e riconoscimenti a livello locale.

PrEmIazIonE SETTorE arTIgIanaTo
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Cortesi Vitaliana di Savarna 
Negli anni ‘60 a Savarna Vitaliana apre un negozio di 

acconciature femminili insieme ad una socia, venuta a 
mancare nel 1984. Con assoluta passione per il proprio 
lavoro presta la propria opera ancora oggi.

Edil Faentina di Biguzzi Aldo di Faenza, ritira Iader 
Dardi 

La ditta opera dal 1970 a Faenza con indiscussa profes-
sionalità nel settore montaggio pavimenti, rivestimenti in 
legno, levigatura, riparazione, montaggio porte. Gestisce 
inoltre un negozio per la vendita diretta di detti compo-
nenti. 

Fantini Marino di Ravenna 
Fantini Marino nel 1961 avvia l’attività di barbiere 

a Ravenna, dove ancora oggi svolge il suo operato con 
passione e dedizione.

PrEmIazIonE SETTorE arTIgIanaTo
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Fiorentini e Seganti di Fiorentini Giancarlo sas               
di Lugo 

Nel 1966 a Lugo prende vita questa ditta, che si occupa 
di selezionamento, porzionatura, confezionamento e 
commercializzazione di prodotti avicoli sia freschi che 
surgelati, operando su mercati sia locali che nazionali.

Frigotecnica snc di Merlo Giovanni di Ravenna 
Dal 1964 Merlo Giovanni opera nel settore della refri-

gerazione e del condizionamento. L’azienda è specializ-
zata in installazioni industriali. Da sempre si avvale di 
moderne tecnologie e personale altamente qualificato.

Martini sas di Martini Giovanni e C. di Lugo 
Nel 1967 i fratelli Martini da operai si mettono in 

proprio come verniciatori di telai di biciclette. Ancora 
oggi è possibile verniciare un telaio come si faceva 
cinquant’anni fa, con attenzione alla qualità e grande 
professionalità, rimettendo a nuovo anche biciclette e 
moto d’epoca. 

PrEmIazIonE SETTorE arTIgIanaTo
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Pacilio Rocco di Ravenna 
Pacilio apre nel 1960 l’attività di barbiere nel centro di 

Ravenna. Aggiornandosi continuamente e perfezionando 
la tecnica, riesce sempre a soddisfare i clienti.

Pichetti Fustelle di Pichetti Enzo di Solarolo 
Enzo Pichetti si occupa dal 1979 a Solarolo di fustel-

latura anche per conto terzi. Innovazione, creatività 
e competenza sono al servizio del cliente da più di 
trent’anni.

Stireria Italia di Zanirato Elisa di Ravenna 
La signora Elisa ha iniziato l’attività nel 1952 a Ravenna 

avviando una lavanderia con macchinario ad acqua, sosti-
tuito poi nel 1961 con quello a secco. Da 57 anni opera 
nel settore, sempre con diligenza e scrupolosità.

PrEmIazIonE SETTorE arTIgIanaTo



19

Stivari Franco di Riolo Terme
L’ azienda nasce negli anni ‘70. Si occupa di riparazioni 

di autoveicoli e autocarri e di revisione veicoli. 

Talenti Roberto di Ravenna 
Nel 1971 Talenti Aldo inizia l’attività di muratore (nel 

1974 entra in società anche il figlio Roberto) diventando 
punto di riferimento nel settore della ristrutturazione di 
costruzioni di pregio, fra cui ricordiamo gli alloggi di 
Santa Teresa.

Zama Maria Rosa di Faenza 
La signora Maria Rosa in giovane età nel 1974 a Faenza, 

dopo un periodo di apprendistato, apre un negozio di 
parrucchiera rivolto sia ad una clientela femminile che 
maschile. Oggi l’attività conta sulla collaborazione di tre 
dipendenti.

PrEmIazIonE SETTorE arTIgIanaTo
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Cornacchia Giuseppe di Cotignola 
Cornacchia costituisce la fonderia nel 1975 in pieno 

boom economico occupandosi di leghe leggere in conchi-
glia. Nel tempo l’attività si è ampliata fino a raggiungere 
20 dipendenti e a comprendere diversi capannoni. Nel 
2007 Cornacchia si ritira, cedendo le quote alla Fonderia 
Morini srl.

De Lorenzi Renato di Ravenna 
La famiglia De Lorenzi è nel settore degli autotrasporti 

da generazioni: fu fondata nel 1864. Negli anni ‘60 De 
Lorenzi fu promotore della costituzione del gruppo 
FACEM, confluito poi nel 1970 nel Consar. Le compe-
tenze tecniche accumulate negli anni hanno permesso 
di ottenere vari riconoscimenti, tra cui il cavalierato al 
lavoro.

Monti Delio di Ravenna 
Nel 1975 Monti Delio inizia l’attività di monitoraggio 

e riparazione apparecchi di controllo per veicoli indu-
striali che, negli anni ‘90, con l’avvento dei cronotachi-
grafi, lo porta a dedicarsi in particolare a questo settore, 
impegnandosi in corsi di formazione. Nel 2006 chiude la 
ditta individuale e apre una srl con lo stesso scopo. 

PrEmIazIonE SETTorE arTIgIanaTo • ImPrESE cESSaTE
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ACMAR Scpa di Ravenna, ritira il Vice Presidente 
Sante Cospito

Nel 1951 nasce una delle cooperative più illustri del 
nostro territorio, che già negli anni ‘90 si distingue nel 
settore della Ricerca e dello Sviluppo. Trasformando il 
lavoro di impresa in una occasione di continua crescita. 
Tra i temi di ricerca vi è il ruolo primario delle energie 
rinnovabili applicate alla qualità dell’abitare.

PrEmIazIonE SETTorE cooPErazIonE
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Orano Suprani dipendente ACMAR di Ravenna
Inizia la sua carriera negli anni ‘70 all’interno della 

cooperativa Acmar. Grazie all’impegno, alle notevoli 
capacità organizzative ed entusiasmo è riuscito a ricoprire 
cariche sempre più importanti, che nel 1997 lo hanno 
portato alla presidenza di Acmar. 

Nadia Rossi dipendente Confartigianato di Bagna-
cavallo 

Nadia inizia il percorso lavorativo presso la Confar-
tigianato nel 1973. Da principio apprendista, poi si è 
occupata di patronati, libri paga e segreteria. La passione e 
la professionalità l’hanno condotta a divenire responsabile 
di coordinamento dell’ufficio di Bagnacavallo.

 Annarella Trioschi dipendente Safer di Lugo 
La signora Trioschi inizia l’attività negli anni ‘70, prima 

come impiegata stagionale nel settore ortofrutticolo, poi 
alle dipendenza della Lafer, assorbita in seguito dalla Safer, 
dove si occupa di bilanci e contabilità con precisione e 
dedizione.

PrEmIazIonE LavoraTorI dIPEndEnTI
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Amleto Zanzi di Ravenna dipendente CMC
Zanzi, ormai in pensione, ha prestato la propria attività 

lavorativa presso la CMC per quasi 40 anni, distinguen-
dosi sempre per perizia e laboriosità fino a coordinare 
l’organizzazione di commesse nel territorio ravennate.

PrEmIazIonE LavoraTorI dIPEndEnTI In PEnSIonE
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