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il Cittadino LODI

n Ventiquattro imprese e undici “fedelissimi” del
lavoro salirannodomani sul palcodel Teatro alleVi-
gne per ritirare il premio promosso dalla Camera di
Commercio.

IMPRESE
50 anni: Tansini Ernesto Snc di Tansini Aurelio & C.,
CornoGiovine, lavorazioni in tessuto;41 anni:Ceresa
SncdiCeresaLusiannaedErminio, Sordio,macina-
zione e commercio all’ingrosso di granaglie e com-
mercio farine; 33 anni: Vignati Natale, Sant’Angelo
Lodigiano, ambulante abbigliamento;30 anni:Agen-
zia locale InadiDovaMariaRita,Bertonico, interme-
diazione assicurativa; 28 anni: Falegnameria Monti
Snc,CorneglianoLaudense, falegnameria;MagrìGio-
vanbattista, Lodi, idraulico; 27 anni: Invernizzi Giu-
seppe,Livraga, lavori agricolimeccanizzati per conto
di terzi; Ercoli Maria, Codogno, trattamenti estetici;
GattoEugenio, Lodi, parrucchiereper signora;26 an-
ni:CheopeRiskManagement Srl, Lodi, informazioni
commerciali e recupero crediti; Eusebio Emilio, Li-
vraga, lavori edili, riparazioni emanutenzioni; LaFa-
legnameria di Della Giovanna e Grasso Snc, Galga-
gnano, falegnameria; ScolaroEnrico,Casalpusterego,
assemblaggio scatole-flaconi e imballaggioper conto
terzi; FutureLinedi TeasauroTeresa, Codogno, par-
rucchiera;TortiniElena,Brembio,parrucchiera;Dol-
ciFolliediVignatiGiovani&C.Snc,Casalpusterlengo,
pasticceria;CodecàAntonio,Graffignana, riparazioni
motocicli; PerinWeighmaster Srl, Codogno, produ-
zione,manutenzioneeriparazionedimacchinesiste-
mielettrici edelettronici;TecnosystemdiFioraniSte-
fano, Guardamiglio, assistenza e riparazione appa-
recchiature a gas e impianti idraulici, riscaldamento
eclimatizzazione;RuggeriMaurzio,Codogno, instal-
lazione e riparazione impianti elettrici ed elettrodo-
mestici; O.C.M. di Reggiani Roberto, Somaglia, car-
penteria, fabbricazionemanutenzionee riparazione
di strutturemetalliche;PinnaSalvatore, SantoStefa-
no Lodigiano, autotrasporto merci per conto terzi;
TecnomarmiSncdiGiambattistaPremoli&C.,Codo-
gno, lavorazione del marmo e mosaico; Bignamini
Luca,Lodi, impiantidi carpenteriaemeccanica indu-
striale.

NUOVA IMPRENDITORIA FEMMINILE
1° Premio:ChiardiLumaSocietàagricoladiCastiglione
d’Adda;2° Premio:GalleriaCreativadiRobertaCoviel-
lo di Casalpusterlengo

DIPENDENTI
39anni:GrazioliGiovanni,TansiniErnestoSncdiTan-
sini Aurelio&C., CornoGiovine; 35 anni:Asti Guido,
TBTdiTerniGuido&C.,LodiVecchio;34 anni:Malloz-
zaStefano,TBTdiTerniGuido&C.,LodiVecchio;Gal-
lo Renato, TBT di Terni Guido &C., Lodi Vecchio; 32
anni:ArcieriDomenica, TBTdiTerniGuido&C., Lodi
Vecchio; Cremonesi Carla, Tansini Ernesto Snc di
TansiniAurelio&C., CornoGiovine;31 anni:Fracassi
Francesco, Ferrari Giovanni Casearia, Ossago Lodi-
giano;30 anni:ArmaroliPaola,FerrariGiovanniCase-
aria,OssagoLodigiano;MarzaticoCarlo,Artigianadati
Srl, Codogno;VaresiCinzia, FerrariGiovanniCasea-
ria,OssagoLodigiano;AnelliMariaTeresa,TansiniEr-
nesto Snc di Tansini Aurelio & C., Corno Giovine.

LA CERIMONIA n TORNA IL PREMIO FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO:
OLTRE ALL’ENCOMIO SPECIALE, SARANNO CONSEGNATI RICONOSCIMENTI A 11 DIPENDENTI, A 24 IMPRESE E A 2 START UP

È Toninelli l’imprenditore dell’anno
L’imprenditore agricolo
è impegnato nel settore
del biogas e gestisce
con i fratelli un’azienda
a Pieve Fissiraga

MATTEO BRUNELLO

n Andrà a Giuliano Toninelli,
imprenditore agricolo impegnato
nel biogas, lamedaglia comeper-
sonalitàdell’anno.L’encomiospe-
cialeverràassegnatodomanidalla
CameradicommerciodiLodi,nel-
l’ambito del Premio fedeltà al la-
voroeprogressoeconomico.Rico-
noscimenti anchea 11dipendenti,
24 imprese del territorio e a due
neonate imprese al femminile. La
cerimonia si terrà alle 11 al teatro
alle Vigne di via Cavour.
Lamanifestazione sarà aperta dal
presidente della Camera di com-
mercio di Lodi, Carlo Gendarini,
poi sarannoassegnati gli attestati.
La personalità scelta per la
23esima edizione del premio è
Giuliano Toninelli, «per l’attività
altamente innovativa – si legge
nella motivazione - realizzata in
campoagricolo, conparticolare ri-
guardoalle applicazioni scientifi-
che e all’impegnonel campodel-
l’energiadabiogas». Ieri l’impren-
ditore ha espresso grande
soddisfazioneper il riconoscimen-
to:«Sonomolto felice,questascel-
ta fa un gran piacere soprattutto
per il settore che rappresento,
l’agricoltura. Si tratta infatti di un
settore chiave e un traino per
l’economia del territorio». Cin-
quantadue anni e titolare del-
l’aziendaagricolaFratelli Toninelli
di Pieve Fissiraga, l’imprenditore
gestisce con i fratelli un alleva-
mento di suini e produzione di
prosciutto.«Nellamotivazionedel
premioè indicataanche lacapacità
di innovare–sottolinea–abbiamo
infatti diversificatomolto lanostra
attività, oltre all’allevamento di
bovini e suini, abbiamo puntato
sulle fattorie didattiche, abbiamo
lanciato due agriturismi e siamo
stati tra iprimiapuntaresulbiogas
per laproduzionedienergia,prima
a Villanova, poi aMarudo».
Durante lamattinata sarannodati
anchedei premiper 11dipendenti
che si sonodistinti peranzianitàdi
lavoro (dai 39 ai 30 anni di impe-
gno), poi 24 sono le aziende del
territorio chehannodimostratodi

essere “fedeli” al territorio da più
anni. Infine sonostate individuate
due start-upal femminile, cheot-
terrannounpremio.Si trattadidue
realtànell’ambitodelbandonuova
imprenditoria femminile 2016:
primo premio Chiar di Luma so-
cietà agricoladiCastiglioned’Ad-
da, impegnata nell’elicicolutura
(allevamentodelle lumache),e se-
condaclassificataGalleriaCreativa
diRobertaCoviellodiCasalpuster-
lengo (settoredesigne fotografia).
Il presidentedellaCameradi com-
mercio Carlo Gendarini farà il
puntosull’economiadel territorio:
«Lasituazionerestadifficile,maci
sono anche dei segnali positivi –
sottolinea– lacrescitadelPil terri-
torialenell’annosi attesta all’1 per
cento, contro lo0,8a livellonazio-
nale. Ladisoccupazioneèmiglio-
ratadiunpuntopercentuale, arri-
vando al 7,97 per cento, con un
tasso che si allinea a quello regio-
nale.Cresceanche il tassodioccu-
pazione,dal 64al 65per cento, te-
stimonianzacheLodiè inseritanel
contesto lombardo, una delle re-
gioni più dinamiche ed efficienti
dal punto di vista economico del
Paese».GIULIANO TONINELLI Va a lui l’encomio del 2016

TUTTI I PREMIATI

LA POLEMICA

L’ASVICOM
CONTESTA
I BANCHETTI
“CONCORRENTI”

n Il centro di Lodi si riempie di banchetti di prodotti ti-
pici. Saranno organizzati nel fine settimana in piazza Ca-
stello a cura dell’associazione Il Simbolo e sono in pro-
gramma anche in piazza Vittoria. Il primo con 14 stand di
eccellenze enogastronomiche, il secondo con 15 pagode
che venderanno prodotti alimentari piemontesi. Manife-
stazioni che hanno sollevato i dubbi dell’associazione di
commercianti Asvicom: «È il secondo episodio in poche
settimane - sottolinea il presidente Asvicom Vittorio Co-
deluppi -. Tutto ciò avviene in un periodo cruciale per il
settore commerciale, sui cui risultati si basa una parte si-
gnificativa del bilancio annuale. Naturalmente non abbia-
mo nulla contro i promotori né gli operatori che partecipa-
no a queste iniziative». Poi la proposta avanzata da Asvi-
com: «Manifestazioni ed eventi sono elementi importanti
dell’offerta di una città - prosegue l’esponente dell’asso-
ciazione di categoria Arnaldo De Franceschi -. Ben diverso
è portare nel cuore del commercio di Lodi la concorrenza
di mercatini e rassegne di tipicità che provengono un po’
da ovunque. Crediamo quindi che sia utile e possibile av-
viare un lavoro congiunto tra operatori, associazioni e am-
ministrazione comunale per mettere a punto un sistema
di regole che, senza limitare la libertà di iniziativa, stabili-
sca però dei punti di riferimento chiari a garanzia del com-
mercio locale. Penso, per esempio, a una sorta di “morato-
ria” per i periodi commercialmente più importanti dell’an-
no (da quello delle festività natalizie ai saldi), oltre ad una
selezione più accurata delle tipologiemerceologiche, veri-
ficando che non si sovrappongano all’offerta in essere».

amministrazione
Evidenziato


