FEDERAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO
GRUPPO EMILIANO ROMAGNOLO

Il Gruppo Emiliano – in seguito diventato Emiliano-Romagnolo – è stato costituito nel 1922. Il primo
presidente è stato Alessandro Tamburi, impegnato in varie attività commerciali e industriali. Nel 1926 fu
eletto Camillo Borgnino, rimasto in carica fino alla sua scomparsa, avvenuta negli anni ’40. Nel 1941 fu
nominato presidente Giuseppe Angiolini che, dopo la guerra, si impegnò nel rilancio delle attività, avviando
una serie di iniziative tra cui il Premio “Guglielmo Marconi” . Istituì borse di studio per gli studenti più
meritevoli, organizzò visite di giovani laureati alle industrie della zona e corsi di aggiornamento professionale.
Con tali attività sono state gettate le basi per quella collaborazione tra il Gruppo e il mondo dell’impresa e
quello della scuola, sostenuta in seguito anche con altre iniziative, che continuano tutt’oggi. Nel 1970 con la
guida di Guido Lambertini il Gruppo ha continuato l’assegnazione di premi di laurea e di borse di studio,
organizzando una “Giornata dei premi” per i migliori studenti della regione, scelti attraverso pubblico
concorso. Dal 1988 al 2001, con la presidenza di Luigi Deserti (D&C), i Cavalieri del Lavoro dell’Emilia Romagna
hanno partecipato all’organizzazione del IX Centenario dell’Università di Bologna, la cui discussione si è
misurata sull’argomento “Università e Impresa”. La collaborazione tra il Gruppo Emiliano Romagnolo e il
mondo della ricerca ha poi trovato ulteriore e ampia attuazione nel Convegno organizzato, insieme alla
“Fondazione Guglielmo Marconi”, per il Centenario dell’invenzione della radio. Dal 2001 al 2005 il Gruppo è
stato presenziato da Gian Paolo Artioli (POLIGRAFICI ARTIOLI). Durante il suo mandato è stato organizzato il
“Progetto Stage” con cui il Gruppo ha pensato di offrire a 33 tra laureandi o neo laureati, provenienti dalle
Università della nostra Regione, un periodo di stage presso Aziende, riferenti ai Soci del Gruppo Emiliano
Romagnolo dei Cavalieri del Lavoro, che hanno aderito al progetto. Dal 2005 a dicembre 2015 con la
presidenza di Marco Vacchi (IMA SpA) è stato portato a compimento il progetto “Borse di Ricerca” che
prevedeva lo stanziamento annuale di € 50.000,00 alle Università della nostra Regione per il finanziamento di
assegni di ricerca a sostegno di giovani ricercatori di talento. Da dicembre 2015 il Presidente è Stefano Possati
(MARPOSS SpA).
The Gruppo Emiliano – later identified as Emiliano-Romagnolo – was formed in 1922. The first President was
Alessandro Tamburi, engaged in commercial and industrial activities. In 1926 Camillo Borgnino was elected
and remained in office until he passed away in the 40’s. The following President, Giuseppe Angiolini, launched
a series of new initiatives after the WWII, including the so-called "Premio Guglielmo Marconi ", in honor to the
great inventor. He established scholarships for outstanding students, organized visits for young graduates to
industries and supported professional development courses. These activities represent the foundation for the
collaboration between the Group, the business world, schools and Universities, which continues today under
various initiatives. In 1970, under the lead of Guido Lambertini, the Group launched the first “Giornata dei
Premi” for the best students of the region, selected through public contests. From 1988 to 2001, thanks to the
initiative of the President Luigi Deserti (D & C), the Cavalieri del Lavoro contributed to the organization of the
9th centenary of the University of Bologna. The collaboration between the Gruppo Emiliano-Romagnolo and
research institutes found further ground in Conference organized with the “Fondazione Guglielmo Marconi",
for the Centenary of the invention of radio. From 2001 to 2005 the Group was chaired by Gian Paolo Artioli
(POLIGRAFICI ARTIOLI). The " Progetto Stage " was his idea: the opportunity for 33 top undergraduates of
Regione Emilia-Romagna to experience internships in those companies part of the Group Emiliano-Romagnolo
of the Cavalieri del Lavoro.
From 2005 to december 2015, under the chairmanship of Marco Vacchi (IMA SpA), the Group has been set up
scholarships for deserving students and fellowships at the universities of Bologna, Modena, Reggio Emilia,
Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Rimini and Cesena. The current President is Stefano Possati (MARPOSS
SpA).

http://www.cavalieridellavoro.it/gruppo-regionale/gruppo-emiliano-romagnolo/

