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Colmare i divari tra le aree del nord e le regioni del sud Italia, ridurre le distanze tra i tassi di
occupazione maschile e femminile. Sono alcuni dei fondamenti per «fronteggiare le difficoltà
che abbiamo davanti. Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di giustizia sociale. Le
imprese lo sanno». A scandirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
indirizzandosi ai 25 imprenditori e manager neo Cavalieri del Lavoro, in occasione del
conferimento delle onorificenze. Alla cerimonia al Quirinale partecipano anche i nuovi Alfieri
del Lavoro, 25 studenti delle scuole superiori dal brillante percorso scolastico (selezionati tra
oltre 2.700 studenti, hanno una media di voto sopra il 9,73). Il presidente Mattarella è anche a
loro che rivolge il messaggio di un Italia «più solida e fiduciosa se offrirà opportunità —
aggiunge — alle nuove generazioni riducendo l’attuale, insostenibile livello di disoccupazione
giovanile, se i suoi ragazzi decideranno di andare all’estero per migliorarsi e accrescere le
proprie esperienze e non perché costretti». Un’indicazione condivisa da Antonio D’Amato,
presidente della Federazione dei Cavalieri, nel passaggio in cui rammenta l’esigenza di
«liberare il potenziale competitivo dell’Italia. Ridando alle imprese centralità e attenzione.
Diamo ai giovani la fiducia nelle loro capacità»,dice D’Amato.
Da Andrea Illy a Barbara Cittadini: i nuovi Cavalieri del Lavoro
Andrea Illy

La congiuntura
A Mattarella non sfugge, inoltre, il contesto contrassegnato dal «rallentamento della
congiuntura, che riflette incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro sistema
economico e produttivo». Condizione sulla quale saranno chiamati a misurarsi anche i nuovi
cavalieri (22 uomini e 3 donne). Nel settore industria-energia l’onorificenza è stata assegnata
a Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, nel settore lusso abbigliamento
premiato Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler. Cavalierato anche
per Andrea Illy, presidente di Illycaffè spa, leader nella produzione e la commercializzazione
di caffè. Nel settore industria è stato nominato l’emiliano Alberto Vacchi, già candidato per la
guida di Confindustria e presidente di Ima. Originari dell’Emilia Romagna anche Fabio Storchi,
presidente di Comer Industries, attiva nella produzione di componenti meccanici, e Marco
Palmieri, fondatore di Piquadro, marchio specializzato nei prodotti di pelletteria. In Veneto
l’onorificenza dell’Ordine «al Merito del Lavoro» è stata assegnata a Pierantonio Riello,
presidente del gruppo di famiglia che produce gruppi statici di continuità, ed Ennio De Rigo
Piter, presidente di De Rigo Vision (occhiali). La Lombardia, oltre a Ruffini, è rappresentata da
Gino Del Bon, dal 1990 alla guida di Bruni Glass spa, attiva nella distribuzione di contenitori in
vetro, Giancarlo Dallera, presidente di Cromodora Wheels, componentistica auto, e Baldassare
Agnelli, amministratore delegato del gruppo Alluminio Agnelli (utensili da cucina).

Tre donne
Le donne insignite sono Gloria Maria Tenuta, presidente di Gias (agroalimentare), Carla
Casini, presidente di Alma spa (produzione tappeti e moquette), e Barbara Cittadini,
presidente della Casa di Cura Candela spa. Le altre onorificenze sono andate a Francesco
Passadore (banche), Mario Filippi Coccetta (tessile), Carlo Francesco Ilotte (fusione metalli),
Giovanni Licitra (semi di carruba), Alessandro Morra (farmaci), Alberto Barberis Canonico
(tessile), Vincenzo Cafarelli (elettronica), Massimo Carrara (carta), Luciano Cillario (grafica),
Giuseppe Costa (servizi ricreativi), Giovanni Fileni (agroalimentare).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il capo dello Stato: «Siamo in grado di fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti,
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Parla dell'economia italiana e dice: «Possiamo crescere» il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che ha parlato al Quirinale ai Cavalieri del lavoro.
«L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle
risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo
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della bilancia commerciale - ha detto il capo dello Stato - Siamo in grado di
fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere, e raggiungere
migliori livelli di giustizia sociale. La più diffusa consapevolezza del bene comune
aumenta la fiducia e la sicurezza nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di
ispirare fiducia. Le imprese lo sanno». «Dobbiamo essere capaci - ha aggiunto - di
mettere il bene comune al centro della nostra azione. Esiste il proficuo confronto tra
idee diverse, c'è il contrasto di interessi, ma nessuno deve perdere di vista l'interesse
comune, né, tantomeno, il domani di chi verrà dopo di noi».
«Lo sviluppo sostenibile del Paese è strettamente connesso alla sua unità.
L'Italia diverrà più forte se riuscirà a ridurre i divari esistenti tra Nord e Sud, tra città
e aree interne, tra territori dotati di infrastrutture moderne ed efficienti e zone
strutturalmente più svantaggiate» ha poi precisato, spiegando che il nostro Paese
sarà più competitivo se «tante imprese, che hanno potenzialità, riusciranno a
compiere un salto in avanti in termini di dimensioni, di capacità manageriali, di
sinergie, di progettazione per affrontare anche i mercati esterni. Sarà più solida e
fiduciosa se riuscirà a colmare il divario tra occupazione maschile e femminile, se
offrirà opportunità alle nuove generazioni riducendo in modo sensibile l'attuale,
insostenibile livello di disoccupazione giovanile, se i suoi ragazzi decideranno di
andare all'estero per migliorarsi e accrescere le proprie esperienze e non perché
costretti dalla necessità»
8 novembre 2018 (modifica il 8 novembre 2018 | 14:23)
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 Andrea Illy a Barbara Cittadini: i nuovi Cavalieri del
Da
Lavoro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza a 25 imprenditori e
manager neo Cavalieri del Lavoro
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Andrea Illy

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito
l’onorificenza a 25 imprenditori e manager neo Cavalieri del
Lavoro. Tra i nuovi Cavalieri, Andrea Illy, 54 anni, presidente di Illy
Caffè spa, leader nella produzione e commercializzazione di caffè.

https://www.corriere.it/economia/cards/da-andrea-illy-barbara-cittadini-nuovi-cavalieri-lavoro/andrea-illy_principale.shtml
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Il Capo dello Stato: "Non c'è calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un
potenziale di sviluppo per l'intera comunità. Siamo alle prese con un rallentamento della congiuntura".
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama il Paese
all'importanza della fiducia nell'Italia, parlando ai Cavalieri del lavoro riuniti al
Quirinale, con un discorso che pur senza citare la manovra economica del
governo, affronta il nodo del futuro dell'economia del Paese.
"L'economia italiana presenta buoni fondamentali - dice il Capo dello Stato - a
cominciare da quelle risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio
delle famiglie e dall'avanzo della bilancia commerciale. Siamo in grado di
fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere, e
raggiungere migliori livelli di giustizia sociale. La più diffusa consapevolezza del
bene comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella società. Abbiamo
assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno".
"Il messaggio che vorrei trarre è che dobbiamo essere capaci di mettere il bene
comune al centro della nostra azione. Esiste il proficuo confronto tra idee
diverse, c'è il contrasto di interessi, ma nessuno deve perdere di vista l'interesse
comune, né, tantomeno, il domani di chi verrà dopo di noi. Di questi giovani che
esprimono così grandi valori e risorse. Non c'è calcolo di breve periodo che
possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l'intera
comunità".
"Gli investimenti vanno mirati. Ci sono settori che hanno maggiore capacità di
innovazione e possono divenire locomotive trainanti per intere filiere, per nuovi
settori, per campi produttivi ancora inesplorati. La tecnologia più avanzata,
l'automazione, la robotica possono modificare in pochi anni le graduatorie di
competitività, e dunque le gerarchie sui mercati. Scommettere sulla qualità e
l'intelligenza italiana in settori dove la ricerca è più veloce rappresenta una sfida
difficile, ma tante imprese sono pronte ad affrontarle e sollecitano coraggio e
decisione da parte delle istituzioni", ha aggiunto il presidente Sergio Mattarella.
"Occorre coordinare investimenti pubblici, sostegno e incentivi agli investimenti
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privati, capacità di utilizzo delle risorse europee per interventi strategici sul
nostro territorio".
"Il lavoro resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo. Per questo
l'impegno degli imprenditori a rendere più forti le loro aziende, a investire, a
cercare nuovi mercati, a innovare, a migliorare la qualità dentro e fuori la fabbrica
e l'impatto con l'ambiente esterno è altamente prezioso. Siamo alle prese con
un rallentamento della congiuntura, che riflette incertezze internazionali e
comporta rischi per il nostro sistema economico e produttivo. E' necessario
prestare un'elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne possono
scaturire "
Il Presidente ha poi affrontato la tragedia del maltempo, che in questi giorni ha
provocato 12 vittime in Sicilia e moltissimi danni in Veneto e Trentino. "In giorni di
lutti e devastazioni come quelli provocati da eventi atmosferici eccezionalmente
aggressivi anzitutto ci inchiniamo davanti alle vittime ed esprimiamo solidarietà e
vicinanza a quanti sono stati colpiti. Ma subito dopo occorre parlare della
responsabilità che tutti abbiamo, autorità pubbliche e soggetti privati, sul rispetto
dell'ambiente, sulla manutenzione del territorio, sulla prevenzione di catastrofi
che a volte sono innescate dalla natura, ma moltiplicano i loro tragici effetti per
colpa dell'incuria dell'uomo"

Noi non siamo un partito, non cerchiamo
consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici,
ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni
mattina ci comprano in edicola, guardano il
nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa
continuare ad ascoltare un'altra campana,
magari imperfetta e certi giorni irritante,
continuate a farlo con convinzione.
MARIO CALABRESI

Sostieni il giornalismo
Abbonati a Repubblica

economia italiana Unione europea imprese Cavalieri del Lavoro Quirinale
Sergio Mattarella
© Riproduzione riservata
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LA CERIMONIA CON I CAVALIERI DEL LAVORO

Mattarella: lavoro priorità, è base unità
nazionale
–di Andrea Gagliardi
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«L'



unità nazionale non è soltanto un dato
territoriale. L’unità si fonda sulla coesione della
società, ed è minacciata dagli squilibri, dalle
diseguaglianze, dalle marginalità, dalla mancata

integrazione. Per questo il lavoro, come indica la nostra Costituzione,



è elemento basilare dell’unità. Il lavoro per tutti: obiettivo a cui le



politiche pubbliche devono tendere costantemente, cercando di
rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento».
Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella dal Quirinale
nell'intervento per la consegna delle onorificenze ai cavalieri del
Lavoro.
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prima guerra mondiale

«Lo sviluppo sostenibile del Paese è
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Nominati 25 nuovi cavalieri
del lavoro: da Andrea Illy a
Francesco Starace, ecco chi
sono
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ha aggiunto il capo dello Stato - diverrà più forte
se riuscirà a ridurre i divari esistenti tra Nord e
Sud, tra città e aree interne, tra territori dotati di
infrastrutture moderne ed efficienti e zone
strutturalmente più svantaggiate».

GUARDA IL VIDEO - Manovra, la lettera di Mattarella a Conte: porre
l'Italia al riparo dall'instabilità
«Rischioso fare calcoli di breve periodo»
«Il messaggio che vorrei trarre - ha sottolineato Mattarella ricevendo
al Quirinale i nuovi Cavalieri e alfieri del lavoro - è che dobbiamo
essere capaci di mettere il bene comune al centro della nostra azione.
Esiste il proficuo confronto tra idee diverse, c'è il contrasto di
interessi, ma nessuno deve perdere di vista l’interesse comune, né,
tantomeno, il domani di chi verrà dopo di noi. Di questi giovani che
esprimono così grandi valori e risorse. Non c'è calcolo di breve
periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale
di sviluppo per l'intera comunità».
«Possiamo crescere, dobbiamo ispirare
fiducia»
Per Mattarella «l’economia italiana presenta
buoni fondamentali, a cominciare da quelle
ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI |
23 ottobre 2018

Mattarella: nessuno può
sottrarsi a equilibrio dei
bilanci

risorse di cittadini e imprese rappresentate dal
risparmio delle famiglie e dall’avanzo della
bilancia commerciale. Siamo in grado di
fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti.
Possiamo crescere, e raggiungere

migliori livelli di giustizia sociale. La più diffusa consapevolezza del
bene comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella società. Abbiamo
assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno».
«Tutelare risparmi guardando a Ue e mercati»

L’ANALISI

L’alt di Mattarella sul
bilancio favorisce l’ala
dialogante del governo

Siamo alle prese con un «rallentamento della

Scopri di più 

rischi per il nostro sistema economico e

congiuntura, che riflette incertezze e comporta
produttivo». In questo contesto, a detta del capo

dello Stato «vanno garantiti equilibri che rafforzino le nostre imprese
e tutelino il risparmio degli italiani, riducano le aree di povertà,
consentano di ammodernare le infrastrutture. Parliamo di equilibri
dinamici, che vanno continuamente verificati guardando ciò che
accade fuori da noi, nella Ue, che resta vitale per il nostro futuro, nei
mercati interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni in
conseguenza di vari fattori di instabilità».
«Non tarare economia su orizzonti interni»
In quet’ottica «sarebbe un errore pensare di determinare i nostri
equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a
un orizzonte interno. Viviamo in un mondo in cui si moltiplicano le
interdipendenze. Abbiamo bisogno di un'Europa che dia priorità a
uno sviluppo equilibrato
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pubblici e privati».
«Privilegiare investimenti per crescita e
lavoro»
«Abbiamo bisogno di un'Europa che dia priorità
a uno sviluppo equilibrato e, in questo contesto,
A TRIESTE E GORIZIA PER LE
CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE
| 04 novembre 2018

Mattarella: ribadire via a
Ue, nazionalismo portò
guerra

è necessario privilegiare interventi che
favoriscano investimenti pubblici e privati in
ricerca, innovazione, competenze, infrastrutture
materiali e infrastrutture digitali, come ha
sottolineato il ministro Di Maio» ha dichiarato il

Presidente della Repubblica. «Le esperienze ci hanno dimostrato che
sono gli investimenti a generare i più alti ritorni, sia in termini di
crescita che di lavoro. Certo - ha osservato il Capo dello Stato - gli
investimenti vanno anche mirati. Ci sono settori che hanno maggiore
capacità di innovazione e possono divenire locomotive trainanti per
intere filiere, per nuovi settori, per campi produttivi ancora
inesplorati».
«Sul maltempo ora parlare di nostre responsabilità»
Il capo dello Stato ha parlato anche dell’ondata di maltempo che si è
abbattuta sull’Italia. «In giorni di lutti e devastazioni come quelli
provocati da eventi atmosferici eccezionalmente aggressivi anzitutto ha detto - ci inchiniamo davanti alle vittime ed esprimiamo solidarietà
e vicinanza a quanti sono stati colpiti». «Ma - ha aggiunto - subito
dopo occorre parlare della responsabilità che tutti abbiamo, autorità
pubbliche e soggetti privati, sul rispetto dell'ambiente, sulla
manutenzione del territorio, sulla prevenzione di catastrofi che a
volte sono innescate dalla natura, ma moltiplicano i loro tragici effetti
per colpa
dell'incuria dell’uomo».

La cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri
nominati il 2 giugno 2018

La cerimonia di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del lavoro
Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine “Al Merito del Lavoro” ai
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Cavalieri nominati il 2
giugno 2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, e il Ministro
dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi
Di Maio. Il Presidente della Repubblica ha consegnato le insegne ai
nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro.
Erano presenti il Presidenti del Senato
della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente
della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del
Parlamento, del governo e del mondo dell'imprenditoria.
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Luigi Di Maio Antonio D'Amato Francesco Starace
Andrea Illy Roberto Fico Maria Elisabetta Alberti Casellati
Sergio Mattarella

Per saperne di più 



0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

Scrivi un commento...

Disclaimer

 0 Commenti

| Aggiorna

Pubblica

VEDI TUTTI I COMMENTI





Carica altri commenti

FOTO

21


12


25


8


ATTUALITA | 6 novembre 2018

ATTUALITA | 4 novembre 2018

ATTUALITA | 3 novembre 2018

ATTUALITA | 3 novembre 2018

Maltempo, il Po fa paura a
Torino. Onda di piena verso
Lombardia ed Emilia

Le immagini del disastro in
Sicilia

La Grande Guerra raccontata e
fotografata

Maltempo, il bellunese in
ginocchio

VIDEO

WEB

355

ILSOLE24ORE.COM
Link al Sito Web





Data pubblicazione: 08/11/2018





ATTUALITÀ | 8 novembre 2018

ATTUALITÀ | 8 novembre 2018

ATTUALITÀ | 8 novembre 2018

ITALIA | 8 novembre 2018

Referendum Atac, i romani
esasperati: andremo a votare,
ma poi?

Diventa un caso il video 'antiDown' di Casalino. Lui: era
teatro

Maltempo, Costa a Regioni:
oltre 6 miliardi contro il
dissesto

Tendenza meteo 16-20
Novembre

ULTIMI PODCAST DA RADIO 24
LA VERSIONE DI OSCAR

TUTTI CONVOCATI

EFFETTO MONDO

ORA IN DIRETTA

Trasmissione del 08
novembre 2018

L'importanza di chiamarsi
Mourinho

Usa, dimissioni forzate del
ministro sgradito al...

La Zanzara

08 novembre 2018

08 novembre 2018

08 novembre 2018













ITALIA MONDO

ECONOMIA

Condotto da Giuseppe Cruciani, David
Parenzo





FINANZA & MERCATI NORME & TRIBUTI



COMMENTI MANAGEMENT

TECNOLOGIA LIFESTYLE

IL GRUPPO

QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

SERVIZI

ABBONAMENTI

Gruppo 24 ORE

Fisco

L'Esperto Risponde

Abbonamenti al quotidiano

Radio 24

Diritto

Argomenti del Sole

Abbonamenti da rinnovare

24 ORE Professionisti

Lavoro

Newsletter

Radiocor

24 ORE Business School

Enti Locali & PA

Blog

Archivio storico

24 ORE Eventi

Edilizia e Territorio

Meteo

Eventiquattro

Condominio

Pubblicità Tribunali e P.A.

24 ORE Cultura

Scuola24

Case e Appartamenti

Shopping24

Sanità24

Biglietti mostre ed eventi

System24 Pubblicità

Agrisole

Altri servizi

Back To Work 24

Toscana24

Ticket 24 Ore











P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati - Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Redazione online | Il Direttore | Contatti | Privacy Policy | Informativa sui cookie

WEB

356

ILFOGLIO.IT
Link al Sito Web

  

abbonati

Data pubblicazione: 08/11/2018
Accedi

Paywall

conosci i foglianti

Newsletter

FAQ

art

LEGGI EDIZIONE



MANOVRA | MIDTERM | DECRETO SICUREZZA | ASIA BIBI

IL FOGLIO SPORTIVO

elefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio
bfÜYáY

sezioni 

politica

L'appello di Mattarella: serve ducia per far
ripartire l'economia
Mentre la Commissione Ue boccia (di nuovo) la manovra italiana, il presidente della Repubblica ricorda che
la crescita del nostro paese passa per quella dell'Europa
8 Novembre 2018 alle 14:05

di Redazione

 Sergio Mattarella (foto LaPresse)

Fiducia e ottimismo, ma sempre salvaguardando il senso di appartenenza
dell’Italia ai valori europei. Mentre la Commissione Ue boccia nuovamente la Manovra del governo italiano con
le stime sulla crescita che vedono il nostro paese in coda a tutti, il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ricorda le priorità del paese, ma anche i punti di forza dell’economia italiana, dai quali poter
ripartire.

I nodi da affrontare con maggiore urgenza, dice il presidente della Repubblica in occasione della cerimonia al
Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro, restano il lavoro, che assicura la
coesione sociale, e la valorizzazione del territorio, martoriato dal maltempo degli ultimi giorni. Ma
soprattutto, Mattarella ha sottolineato come il benessere del nostro paese passi da quello dell’Europa.
“Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero
soltanto a un orizzonte interno”, ha detto il capo dello stato. "Siamo alle prese con un rallentamento della
congiuntura, che ri ette incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro sistema economico e
produttivo. E’ necessario prestare un'elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne possono
scaturire. Vanno garantiti equilibri che rafforzino le capacità delle nostre imprese e, al tempo stesso, tutelino il
risparmio degli italiani, riducano le aree di povertà e precarietà, consentano di ammodernare le infrastrutture
in modo che il paese non perda terreno". "Parliamo di equilibri dinamici, che vanno continuamente veri cati
guardando ciò che accade fuori da noi, nell'Europa, che resta vitale per il nostro futuro, nei mercati
interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni di instabilità".
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Il messaggio del capo dello stato è anche un invito a non lasciare prevalere una visione pessimista sulle
prospettive di crescita del nostro paese, nonostante le dif coltà: "La più diffusa consapevolezza del bene
comune aumenta la ducia e la sicurezza nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare ducia.
Le imprese lo sanno”. Mattarella ha ricordato i punti di forza del sistema Italia da cui ripartire: “L’economia
italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse di cittadini e imprese rappresentate dal
risparmio delle famiglie e dall'avanzo della bilancia commerciale. Siamo in grado di fronteggiare le dif coltà
che abbiamo davanti. Possiamo crescere, e raggiungere livelli migliori di giustizia sociale".

Tuttavia, ha spiegato il capo dello stato, l’Italia non può farcela da sola in un mondo ormai
completamente interdipendente e, allo stesso tempo, anche l’Ue deve fare la sua parte. Per questo “abbiamo
bisogno di un'Europa che dia priorità a uno sviluppo equilibrato, e, in questo contesto, è necessario
privilegiare interventi che favoriscano investimenti pubblici e privati in ricerca, innovazione, competenze,
infrastrutture materiali e infrastrutture digitali. Le esperienze ci hanno dimostrato che sono gli investimenti a
generare i più alti ritorni, sia in termini di crescita che di lavoro". "Certo, gli investimenti vanno anche mirati.
Ci sono settori che hanno maggiore capacità di innovazione e possono divenire locomotive trainanti per intere
liere, per nuovi settori, per campi produttivi ancora inesplorati. Occorre coordinare investimenti pubblici,
sostegno e incentivi agli investimenti privati, capacità di utilizzo delle risorse europee per interventi strategici
sul nostro territorio".
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Quirinale. Mattarella: bene basi
economiche, ma serve fiducia
Redazione Romana giovedì 8 novembre 2018

Così il presidente della Repubblica durante il suo intervento alla cerimonia di
consegna delle insegne di Cavaliere all'Ordine "Al merito del lavoro"
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Mattarella: bene basi economiche, ma serve ﬁducia

«L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse di
cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della
bilancia commerciale». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
durante il suo intervento alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere
all'Ordine "Al merito del lavoro". «Siamo in grado di fronteggiare le di icoltà che
abbiamo davanti. Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di giustizia
sociale», aggiunge. Lo sviluppo del nostro Paese è connesso con la sua unità,
ammonisce il capo dello Stato. Mattarella spiega che l'Italia diverrà più forte se
riuscirà a ridurre il divario Nord-Sud, e sottolinea che il lavoro è elemento basilare
dell'unità della Nazione: il lavoro per tutti è l'obiettivo cui la politica deve tendere
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/mattarella-bene-basi-economiche-ma-serve-ﬁducia
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costantemente. In un mondo di interdipendenze, il presidente sottolinea sarebbe un
errore tarare l'economia solo in un orizzonte interno. E rimarca che possiamo
crescere, dobbiamo ispirare fiducia.
Cerimonia di consegna delle onorificenze
Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle
onorificenze dell'Ordine "Al merito del lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2018.
Hanno preso la parola il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro, Antonio D'Amato, e il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Il presidente della Repubblica, dopo avere
consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del
Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti la presidente del Senato, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico,
rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo dell'imprenditoria. In
precedenza il presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri
del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sergio Mattarella: “Non tarare
economia su orizzonti interni.
Rischioso fare calcoli di breve
periodo”
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Nell'intervento durante l'incontro al Quirinale i cavalieri del
lavoro, il capo dello Stato ha parlato della odierna situazione
economica politica dell'Italia, specie per quanto riguarda i
rapporti con il resto dell'Europa e con le generazioni future
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Più informazioni su: Lavoro, Lavoro Femminile, Quirinale, Sergio Mattarella

“Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri
economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un
orizzonte interno”. E ancora: “Non c’è calcolo di breve periodo
che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di
sviluppo per l’intera comunità”. Sono due dei passaggi salienti
dell’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella
durante l’incontro al Quirinale i cavalieri del lavoro. Chiaro nelle
parole del capo dello Stato il riferimento alla odierna situazione
economica politica dell’Italia, specie per quanto riguarda i rapporti
con il resto dell’Europa e con le generazioni future. Il pensiero
del successore di Napolitano, inoltre, sono arrivate quasi in
contemporanea con le previsioni autunnali della Commissione
Ue, che ha rivisto al ribasso le stime contenute nella manovra del
governo M5s-Lega.

Segui ilfattoquotidiano.it



     

“Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia” –
“L’economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare
da quelle risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio
delle famiglie e dall’avanzo della bilancia commerciale” ha detto
Sergio Mattarella, che parlando in prima persona plurale ha
sottolineato come “siamo in grado di fronteggiare le difficoltà che
abbiamo davanti. Possiamo crescere, e raggiungere migliori livelli di
giustizia sociale. La più diffusa consapevolezza del bene
comune – ha aggiunto – aumenta la fiducia e la sicurezza nella
società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le
imprese lo sanno”.
“Bene comune al centro della nostra azione” – Nel
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prosieguo del suo intervento, Mattarella ha parlato di giovani e
delle prospettive che la politica deve offrire: “Il messaggio che vorrei
trarre è che dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al
centro della nostra azione – ha detto il capo dello Stato – Esiste il
proficuo confronto tra idee diverse, c’è il contrasto di interessi, ma
nessuno deve perdere di vista l’interesse comune, né, tanto meno, il
domani di chi verrà dopo di noi. Di questi giovani che esprimono
così grandi valori e risorse. Non c’è calcolo di breve periodo – ha
aggiunto – che possa giustificare il rischio di comprimere un
potenziale di sviluppo per l’intera comunità“.

Data pubblicazione: 08/11/2018

“Errore determinare i nostri equilibri economici e
sociali su orizzonti interni” – Passando a questioni
squisitamente economiche, il presidente della Repubblica ha
evidenziato che “sarebbe un errore pensare di determinare i nostri

‹

equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto
a un orizzonte interno”. A sentire Mattarella “viviamo in un mondo
in cui si moltiplicano le interdipendenze. Abbiamo bisogno di
un’Europa che dia priorità a uno sviluppo equilibrato ed è
necessario privilegiare interventi che favoriscano investimenti
pubblici e privati”. Ancora. “Vanno garantiti equilibri che
rafforzino le nostre imprese e tutelino il risparmio degli italiani,
riducano le aree di povertà, consentano di ammodernare le
infrastrutture – ha sottolineato – Parliamo di equilibri dinamici,
che vanno continuamente verificati guardando ciò che accade fuori
da noi, nella Ue, che resta vitale per il nostro futuro, nei mercati
interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni in
conseguenza di vari fattori di instabilità“.

›

“Il lavoro elemento basilare dell’unità nazionale”
– Successivamente Sergio Mattarella è ritornato a battere su un
tema a lui particolarmente caro: l’importanza del lavoro. “L’unità
nazionale non è soltanto un dato territoriale. L’unità si fonda sulla
coesione della società, ed è minacciata dagli squilibri, dalle
diseguaglianze, dalle marginalità, dalla mancata integrazione – è il
suo pensiero – Per questo il lavoro, come indica la nostra
Costituzione, è elemento basilare dell’unità. Il lavoro per tutti:
obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere
costantemente, cercando di rimuovere gli ostacoli che ne
impediscono il pieno raggiungimento”. “Lo sviluppo sostenibile del
Paese – ha aggiunto – è strettamente connesso alla sua unità.
L’Italia diverrà più forte se riuscirà a ridurre i divari esistenti tra
Nord e Sud, tra città e aree interne, tra territori dotati di
infrastrutture moderne ed efficienti e zone strutturalmente più
svantaggiate“. “Siamo alle prese con un rallentamento della
congiuntura, che riflette incertezze internazionali e comporta rischi
per il nostro sistema economico e produttivo – ha concluso – È
necessario prestare un’elevata attenzione a quanto accade e alle
dinamiche che ne possono scaturire“.

di F. Q. | 8 novembre 2018
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Mattarella alla cerimonia per i
Cavalieri del lavoro: «Dobbiamo
ispirare fiducia»
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«La più diffusa consapevolezza
del bene comune aumenta la
fiducia e la sicurezza nella
società. Abbiamo assolutamente
bisogno di ispirare fiducia. Le
imprese lo sanno». Lo ha
affermato il Presidente della

l

Repubblica, Sergio Mattarella, in
occasione della cerimonia al
Quirinale per la consegna delle
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insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
«L'economia italiana presenta buoni fondamenti, a cominciare da quelle risorse di
cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della
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bilancia commerciale - ha aggiunto Mattarella - Siamo in grado di fronteggiare le
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difficoltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di
giustizia sociale. La diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la
SMART CITY ROMA

sicurezza nella società. Le imprese lo sanno».
«Dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al centro della nostra azione.
Esiste il proficuo confronto tra idee diverse, c'è il contrasto di interessi, ma nessuno
deve perdere di vista l'interesse comune, tanto meno il domani di chi verrà dopo di
noi. Di questi giovani che esprimono così grandi valori e risorse. Non c'è calcolo di

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

08 min 30 sec
Tempo di attesa medio

breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di
sviluppo per l'intera comunità».
E ancora: «L'affinamento delle qualità e i traguardi d'eccellenza sono sempre il
risultato di un impegno costante e di una grande passione. Il merito va riconosciuto
perché presuppone fatica personale, sacrificio, e ancor più perché il valore prodotto
diffonde i benefici in ambiti più vasti, spinge a un miglioramento generale, riverbera il
vantaggio su altri attori e sul tenore della vita sociale».
Ultimo aggiornamento: 13:41
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattarella alla cerimonia per i Cavalieri
del lavoro: «Dobbiamo ispirare fiducia»
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«La più diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la
sicurezza nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le
imprese lo sanno». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle
insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
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«L'economia italiana presenta buoni fondamenti, a cominciare da quelle risorse
di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo
della bilancia commerciale - ha aggiunto Mattarella - Siamo in grado di
fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere e raggiungere
migliori livelli di giustizia sociale. La diffusa consapevolezza del bene comune
aumenta la fiducia e la sicurezza nella società. Le imprese lo sanno».
«Dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al centro della nostra
azione. Esiste il proficuo confronto tra idee diverse, c'è il contrasto di interessi,
ma nessuno deve perdere di vista l'interesse comune, tanto meno il domani di chi
verrà dopo di noi. Di questi giovani che esprimono così grandi valori e risorse.
Non c'è calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere
un potenziale di sviluppo per l'intera comunità».
E ancora: «L'affinamento delle qualità e i traguardi d'eccellenza sono sempre il
risultato di un impegno costante e di una grande passione. Il merito va
riconosciuto perché presuppone fatica personale, sacrificio, e ancor più perché il
valore prodotto diffonde i benefici in ambiti più vasti, spinge a un miglioramento
generale, riverbera il vantaggio su altri attori e sul tenore della vita sociale».
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L'appello di Mattarella per la crescita dell'Italia - Lettera43

08 novembre 2018

L'appello di Mattarella per la crescita dell'Italia
Il presidente della Repubblica sottolinea l'importanza della coesione
sociale e della formazione delle nuove generazioni.

M

entre le previsioni Ue correggono le stime del governo su de cit e crescita e
dipingono un quadro preoccupante per il nostro Paese, dal Quirinale arriva un
appello all'unità nazionale, condizione necessaria per uno sviluppo «sostenibile».
«L'Italia diverrà più forte se riuscirà a ridurre i divari esistenti tra Nord e Sud, tra

città e aree interne, tra territori dotati di infrastrutture moderne ed ef cienti e zone
strutturalmente più svantaggiate», ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ricevendo i nuovi cavalieri e al eri del lavoro. «L'unità nazionale non è soltanto un
dato territoriale. L'unità si fonda sulla coesione della società, ed è minacciata dagli squilibri,
dalle diseguaglianze, dalle marginalità, dalla mancata integrazione. Per questo il lavoro, come
indica la nostra Costituzione, è elemento basilare dell'unità». «Il lavoro per tutti», ha ribadito il
capo dello Stato, «obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente,
cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento».

https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/11/08/sergio-mattarella-lavoro/226255/
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L'appello di Mattarella per la crescita dell'Italia - Lettera43

LAVORO BUSSOLA DELL'AZIONE POLITICA
L'Italia, ha aggiunto il presidente Mattarella, «sarà più competitiva se tante imprese, che hanno
potenzialità, riusciranno a compiere un salto in avanti in termini di dimensioni, di capacità
manageriali, di sinergie, di progettazione per affrontare anche i mercati esterni. Sarà più solida
e duciosa se riuscirà a colmare il divario tra occupazione maschile e femminile, se offrirà
opportunità alle nuove generazioni riducendo in modo sensibile l'attuale, insostenibile livello di
disoccupazione giovanile, se i suoi ragazzi decideranno di andare all'estero per migliorarsi e
accrescere le proprie esperienze e non perché costretti dalla necessità». Il capo dello Stato si è
detto ducioso perché «l'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da
quelle risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo
della bilancia commerciale. Siamo in grado di fronteggiare le dif coltà che abbiamo davanti.
Possiamo crescere, e raggiungere migliori livelli di giustizia sociale. La più diffusa
consapevolezza del bene comune aumenta la ducia e la sicurezza nella società. Abbiamo
assolutamente bisogno di ispirare ducia. Le imprese lo sanno».
SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA SONO FONDAMENTALI
Centrale per assicurare una crescita al Paese è, secondo Mattarella, «l'apporto della scuola,
dell'università, della formazione, della ricerca. La crescita delle conoscenze è sempre stata un
vettore di sviluppo, oggi forse lo è più che in ogni altro momento della storia. Questo vuol dire
che la formazione deve avere un carattere permanente, tale da dare sostanza, e garanzie, a una
società in movimento». Purtroppo, ha sottolineato il presidente, «la mobilità sociale è
fortemente ridotta, le fasce di opportunità si stanno irrigidendo, non soltanto in Italia, e questo
penalizza tutti. L'apporto dei giovani, con le loro aspirazioni e la loro creatività, è irrinunciabile
per un Paese che voglia guardare al futuro. E l'apporto dei giovani è legato alla qualità della
scuola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/11/08/sergio-mattarella-lavoro/226255/

2/3

9/11/2018

Mattarella consegna onoriﬁcenze ai Cavalieri del lavoro - Istituzioni - ANSA.it
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Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del
lavoro
Cerimonia al Quirinale, su 25 insigniti 5 dell'agroalimentare
Redazione ANSA ROMA 08 novembre 2018 15:40

(ANSA)  ROMA, 8 NOV  Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi
Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano
presenti il Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il
Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del
governo e del mondo dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella
lista dei riconoscimenti, fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti
Baldassare Agnelli (Lombardia); Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia);
Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria).
In precedenza  si legge in una nota  il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2018/11/08/mattarella-consegna-onoriﬁcenze-ai-cavalieri-del-lavoro_009b275b-9f5a-4ff2-ac2f-facd226…
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d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.(ANSA).
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Politica

Mattarella: 'Il lavoro la vera priorità'. E aggiunge:
'Possiamo crescere, dobbiamo ispirare fiducia'
Il Capo dello Stato riceve al Quirinale i nuovi Cavalieri e alﬁeri del lavoro

 Redazione ANSA 
08 novembre 2018 17:24  ANALISI

"L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse di cittadini e imprese
rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della bilancia commerciale. Siamo in grado di
fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere, e raggiungere migliori livelli di
giustizia sociale. La più diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la sicurezza
nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno": lo ha detto il
presidente Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i cavalieri del lavoro.
"Vanno garantiti equilibri che rafforzino le nostre imprese e tutelino il risparmio degli italiani,
riducano le aree di povertà, consentano di ammodernare le infrastrutture. Parliamo di equilibri dinamici,
che vanno continuamente verificati guardando ciò che accade fuori da noi, nella Ue, che resta vitale per il
nostro futuro, nei mercati interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni in conseguenza di vari
fattori di instabilità", ha aggiunto il Capo dello Stato.
"Il lavoro  secondo Mattarella  resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo. Per questo
l'impegno degli imprenditori a rendere più forti le loro aziende, a investire, a cercare nuovi mercati, a
innovare, a migliorare la qualità dentro e fuori la fabbrica e l'impatto con l'ambiente esterno è altamente
prezioso".
"Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi
rispondessero soltanto a un orizzonte interno  ha rilevato . Viviamo in un mondo in cui si
moltiplicano le interdipendenze. Abbiamo bisogno di un'Europa che dia priorità a uno sviluppo
equilibrato ed è necessario privilegiare interventi che favoriscano investimenti pubblici e privati".
"Il messaggio che vorrei trarre  ha aggiunto  è che dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al
centro della nostra azione. Esiste il proficuo confronto tra idee diverse, c'è il contrasto di interessi, ma
nessuno deve perdere di vista l'interesse comune, né, tantomeno, il domani di chi verrà dopo di noi. Di
questi giovani che esprimono così grandi valori e risorse. Non c'è calcolo di breve periodo che possa
giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l'intera comunità".

http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/11/08/mattarella-tutelare-i-risparmi-guardando-allue-e-ai-mercati-_487ab48d-b7f0-4027-ab36-3a2fe4fbc427.html
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'Il lavoro la vera priorità'.
E aggiunge:
'Possiamo crescere,
dobbiamo"è
ispirare
ﬁducia' - Politica
- ANSA.it alla
il PresidenteMattarella:
della Repubblica,
lo sviluppo
sostenibile
del Paese
strettamente
connesso
sua unità. L'Italia diverrà più forte se riuscirà a ridurre i divari esistenti tra Nord e Sud, tra città e aree
interne, tra territori dotati di infrastrutture moderne ed efficienti e zone strutturalmente più svantaggiate".

"L'unità nazionale non è soltanto un dato territoriale. L'unità  ha proseguito  si fonda sulla coesione della
società, ed è minacciata dagli squilibri, dalle diseguaglianze, dalle marginalità, dalla mancata
integrazione. Per questo il lavoro, come indica la nostra Costituzione, è elemento basilare dell'unità.
Il lavoro per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente, cercando di
rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento".
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Mattarella difende l'Ue: "E' vitale"

Gaeta, luci di Natale sul mare
Cerca nel sito

POLITICA
Tweet
Notizie Più Cliccate
Pubblicato il: 08/11/2018 12:24
Sergio Mattarella torna a difendere l'Unione Europea, e
lo fa in occasione della cerimonia al Quirinale per la
consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
Per il presidente della Repubblica, sarebbe infatti "un
errore pensare di determinare i nostri equilibri
economici e sociali, come se questi
rispondessero soltanto a un orizzonte interno".
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"Siamo alle prese - ha quindi affermato il Capo dello
Stato - con un rallentamento della congiuntura, che
riflette incertezze internazionali e comporta rischi per il
nostro sistema economico e produttivo. E necessario
prestare un’elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne possono scaturire. Vanno
garantiti equilibri che rafforzino le capacità delle nostre imprese e, al tempo stesso, tutelino
il risparmio degli italiani, riducano le aree di povertà e precarietà, consentano di ammodernare le
infrastrutture in modo che il Paese non perda terreno".
"Parliamo di equilibri dinamici - spiega ancora il presidente -, che vanno continuamente verificati
guardando ciò che accade fuori da noi, nell'Europa, che resta vitale per il nostro futuro, nei mercati
interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni di instabilità".
"Viviamo in un mondo - ha insistito Mattarella - in cui si moltiplicano le interdipendenze. Abbiamo bisogno
di un'Europa che dia priorità a uno sviluppo equilibrato, e, in questo contesto, è necessario privilegiare
interventi che favoriscano investimenti pubblici e privati in ricerca, innovazione, competenze,
infrastrutture materiali e infrastrutture digitali. Le esperienze ci hanno dimostrato che sono gli
investimenti a generare i più alti ritorni, sia in termini di crescita che di lavoro".
"Certo, gli investimenti vanno anche mirati. Ci sono settori che hanno maggiore capacità di innovazione e
possono divenire locomotive trainanti per intere filiere, per nuovi settori, per campi produttivi ancora
inesplorati. Occorre coordinare investimenti pubblici, sostegno e incentivi agli investimenti privati,
capacità di utilizzo delle risorse europee per interventi strategici sul nostro territorio".
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"La più diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella società. Abbiamo
assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno", sottolinea quindi il Capo dello
Stato.
Per Mattarella, quindi, "dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al centro della nostra azione.
Esiste il proficuo confronto tra idee diverse, c’è il contrasto di interessi, ma nessuno deve perdere di vista
l’interesse comune, né, tantomeno, il domani di chi verrà dopo di noi. Non c'è calcolo di breve periodo
che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l’intera
comunità".

Peccati e diavoli,
quando la giustizia è
'divina'

"Il successo - ha aggiunto il Capo dello Stato - non è mai pieno se è soltanto per se stessi. Vi è, di gran
lunga, maggior soddisfazione quando le nostre potenzialità sono d’aiuto a una crescita più larga".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Mattarella, il lavoro è base
dell'unità nazionale, una
priorità per il Paese
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Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle
insegne di Cavaliere all’Ordine 'Al merito del lavoro’ ricorda che "vanno
garantiti equilibri che ra orzino le nostre imprese e tutelino il risparmio
degli italiani" guardando all'Ue e ai mercati
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"L'unità nazionale non è soltanto un dato
territoriale. L'unità si fonda sulla coesione
della società, ed è minacciata dagli squilibri,
dalle diseguaglianze, dalle marginalità, dalla
mancata integrazione. Per questo il lavoro,
come indica la nostra Costituzione, è
elemento basilare dell'unità. Questo il
monito del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella durante il suo intervento
alla cerimonia di consegna delle insegne di
Cavaliere all’Ordine 'Al merito del lavoro’.
Mattarella parla di "lavoro per tutti" come
"l'obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente, cercando di rimuovere gli
ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento".
Il Capo dello Stato ricorda poi come lo sviluppo sostenibile del Paese sia "strettamente connesso
alla sua unità". E sottolinea che il Paese potrà diventare più forte "se riuscirà a ridurre i divari
esistenti tra Nord e Sud, tra città e aree interne, tra territori dotati di infrastrutture moderne ed
e cienti e zone strutturalmente più svantaggiate".
Ispirare ducia ai cittadini
"L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse di cittadini e
imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della bilancia commerciale.
Siamo in grado di fronteggiare le di coltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere e raggiungere
migliori livelli di giustizia sociale". Per il capo dello Stato però "la più di usa consapevolezza del
bene comune aumenta la ducia e la sicurezza nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di
ispirare ducia. Le imprese lo sanno".
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Non misurare economia su orizzonti interni
"Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi
rispondessero soltanto a un orizzonte interno. Viviamo in un mondo in cui si moltiplicano le
interdipendenze. Abbiamo bisogno di un'Europa che dia priorità a uno sviluppo equilibrato ed è
necessario privilegiare interventi che favoriscano investimenti pubblici e privati", ha sottolineato
il presidente.
Tutelare risparmi guardando Ue e mercati
"Vanno garantiti equilibri che ra orzino le nostre imprese e tutelino il risparmio degli italiani,
riducano le aree di povertà, consentano di ammodernare le infrastrutture. Parliamo di equilibri
dinamici, che vanno continuamente veri cati guardando ciò che accade fuori da noi, nella Ue, che
resta vitale per il nostro futuro, nei mercatii nterdipendenti che sono esposti a brusche variazioni
in conseguenza di vari fattori di instabilità".
Maltempo e ambiente, ora parlare delle nostre responsabilità
Nel suo discorso il capo dello Stato si è so ermato anche sui drammatici eventi che in questi
giorni hanno colpito diverse città italiane: "In giorni di lutti e devastazioni come quelli provocati da
eventi atmosferici eccezionalmente aggressivi anzitutto ci inchiniamo davanti alle vittime ed
esprimiamo solidarietà e vicinanza a quanti sono stati colpiti. Ma subito dopo occorre parlare
della responsabilità che tutti abbiamo, autorità pubbliche e soggetti privati, sul rispetto
dell'ambiente, sulla manutenzione del territorio, sulla prevenzione di catastro che a volte sono
innescate dallanatura, ma moltiplicano i loro tragici e etti per colpa dell'incuria dell'uomo".
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Da sinistra il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, il presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D’’Amato, e Ennio De Rigo,
presidente del gruppo omonimo

VIDEO CONSIGLIATI

Ecco quanto un impianto dentale
dovrebbe costare a Rome
DENTALIMPLANTS | Search Ads

Io sono tempesta – Guardalo su CHILI
LUIGI GRASSIA

Pubblicato il 08/11/2018
Ultima modifica il 08/11/2018 alle ore 16:34

Ennio De Rigo, presidente del gruppo omonimo che produce occhiali, ha
ricevuto oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella le
insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” (la nomina era avvenuta
già il 2 giugno scorso).
La De Rigo proprio nel 2018 celebra il quarantennale dalla fondazione.
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«Sono onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento al lavoro e
all’impegno - dice Ennio De Rigo -. Il mio ringraziamento va alla mia famiglia e ai
miei collaboratori, perché senza il loro sostegno non avrei potuto raggiungere gli
importanti risultati di questi 40 anni di attività. Dedico questo premio a loro e al
mio territorio, un territorio che mi ha sempre dato tanto e che, purtroppo, è
stato così duramente colpito in questo momento» (Longarone si trova in
provincia de Belluno, in una delle zone colpite dai recenti disastri ambientali).

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Leader mondiale nella produzione e nella distribuzione di occhiali di alta qualità
e tra i principali retailer dell’ottica internazionale, il gruppo De Rigo opera in più
di 80 paesi, ha 16 filiali commerciali, 4 divisioni retail e occupa 3.000 dipendenti
con un fatturato consolidato 2017 di 429,5 milioni di euro.
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Mattarella: merito va riconosciuto, eccellenza frutto di
impegno costante
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "L’af namento delle qualità e i traguardi d’eccellenza sono sempre il risultato
di un impegno costante e di una grande passione. Il merito va riconosciuto perché presuppone fatica
personale, sacri cio, e ancor più perché il valore prodotto diffonde i bene ci in ambiti più vasti, spinge a
un miglioramento generale, riverbera il vantaggio su altri attori e sul tenore della vita sociale". Lo ha
affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per
la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
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Mattarella: merito va riconosciuto, eccellenza
frutto di impegno costante
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "L’affinamento delle qualità e i traguardi d’eccellenza sono sempre il
risultato di un impegno costante e di una grande passione. Il merito va riconosciuto perché presuppone

aiTV

fatica personale, sacrificio, e ancor più perché il valore prodotto diffonde i benefici in ambiti più vasti,
spinge a un miglioramento generale, riverbera il vantaggio su altri attori e sul tenore della vita sociale".
Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al
Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
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Si è svolta oggi, al Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze
dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2018.
Ecco l'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Luigi Di Maio.

"Buongiorno a tutti, saluto il Presidente della Repubblica e le alte cariche dello Stato
presenti alla cerimonia.
Do il benvenuto ai nuovi Cavalieri del Lavoro e saluto con grande gioia i 25 giovani
Alfieri del Lavoro che li accompagneranno e che vivono in questa giornata una
esperienza di vita non comune per chi da poco è entrato nella maggiore età.
Oggi celebriamo il lavoro e l’impresa consegnando un’onorificenza che ha un grande
valore, non solo simbolico. I 25 nuovi Cavalieri sono nel loro campo quotidianamente
impegnati a rendere grande il nostro Paese. Le loro intuizioni, il loro essere pronti a
sfidare l’evoluzione dei mercati e a comprenderne le opportunità, sono l’esempio
concreto di come l’Italia può oggi affrontare le difficili sfide che si presentano in
un’economia sempre più globalizzata ed interconnessa.
Ognuno di voi nel suo campo, in realtà territoriali anche molto diverse, ha creato un
modello d’impresa vincente e solido. Siete uno spaccato del nostro Paese, reale
concreto, che quotidianamente porta avanti grandi progetti e crea occupazione e
benessere. Rappresentate le eccellenze di questa nostra Italia, in particolare quella
spina dorsale di piccole e medie imprese su cui si regge tutto il nostro sistema
produttivo e ci rende la seconda potenza manifatturiera d’Europa. Siamo orgogliosi di
voi.
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Quello che ricevete oggi è un riconoscimento importante. Uomini e donne che hanno
fatto la storia della nostra nazione sono stati come voi oggi “Cavalieri del Lavoro” e in
questo giorno speciale vorrei ricordare due di loro, il cui pensiero ancora oggi per me è
fonte di ispirazione quotidiana. Vorrei citarne due frasi che sono straordinarie per la
loro incredibile attualità e che possono essere una bussola per orientarci in questo
periodo di rivoluzione del mondo dell’impresa e del lavoro. Sia a noi come governo, sia
a voi come imprenditori.
La prima frase è del Cavaliere del Lavoro Adriano Olivetti, che ha concepito anche
l’idea di comunità che per me ha rappresentato la base del mio impegno politico.
Olivetti disse che “Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti
tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un
nobile scopo”. Il lavoro è oggi più di ieri la grande sfida che dobbiamo affrontare. Ci
troviamo infatti davanti a sfide epocali, innescate dalla rivoluzione apportata dalle
nuove tecnologie del digitale, in particolare l'intelligenza artificiale e l'automazione.
È una rivoluzione che ha due implicazioni fondamentali. Una sulle imprese, che
devono necessariamente rinnovarsi, e una sui lavoratori, che devono essere
accompagnati in un nuovo e costante percorso di formazione. L'Italia deve essere in
prima linea in questa fase di trasformazione globale e infatti abbiamo predisposto
un piano d'azione per affrontare le trasformazioni tecnologiche. Il nostro obiettivo è
fare dell'Italia una Smart Nation. Abbiamo deciso di puntare nei settori che secondo
noi sono fondamentali e che sono quelli in cui ci sarà una sempre maggiore esigenza
di nuovo lavoro, di nuovi investimenti e di nuove imprese nei prossimi anni:
l’intelligenza artificiale;
la tecnologia della Blockchain;
il venture capitalism.
Queste misure saranno la base di quello che abbiamo chiamato INNOVATION ACT.
Contemporaneamente abbiamo dato il via a una nuova forma di protezione sociale per
i cittadini, il Reddito di cittadinanza. Voglio ribadirlo anche qui. Il Reddito di
Cittadinanza è finalizzato al lavoro, ma se per alcuni è una gioia, come ricordava
Olivetti per altri è un tormento. Un tormento non averlo, un tormento cercarlo, un
tormento farne uno percepito come inutile o peggio ancora, aggiungo io, sottopagato,
non tutelato, senza dignità. Il Reddito di Cittadinanza serve non per sostituirsi al
lavoro, ma per lenire questo tormento. Ti aiuta quando non ce l’hai con un sostegno
economico per continuare a poter mantenere te stesso e la tua famiglia. Ti aiuta a
cercarlo con la rivoluzione dei centri per l’impiego per la quale è stato stanziato un
miliardo di euro. Ti aiuta a farne uno utile che ti soddisfi, intervenendo nel percorso
della formazione. Il Reddito di Cittadinanza è il lavoro senza tormento, senza l’ansia,
senza il ricatto. È il lavoro con la dignità.
La seconda frase è del Cavaliere del Lavoro Enzo Ferrari, che ho sempre ammirato fin
da quando da piccolo ho iniziato ad appassionarmi dell’automobilismo e delle
macchine da corsa. Ferrari disse a proposito dell’Italia: “Non abbiamo petrolio e miniere,
ma possiamo primeggiare nel mondo con la fantasia”. Parole che dovrebbero essere
scolpite sulla pietra per quanto sono vere, attuali e potenti. Ci parlano della Storia che
fu, ma ci dicono anche qual è la direzione da seguire per superare questo mare in
tempesta.
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Le rivoluzioni del digitale cui accennavo prima hanno avuto come conseguenza quella
che viene definita “smaterializzazione” dell’economia. E quale terreno più fertile
possiamo immaginare per chi, non avendo petrolio e miniere, ha sempre primeggiato e
può primeggiare nel mondo proprio grazie alla fantasia, alla creatività,
all’inventiva! Queste nostre peculiarità, in un mondo in cui il nuovo petrolio è
rappresentato dai Big Data, possono essere la chiave per vincere tutte queste sfide. Ci
sono sicuramente alcune cose su cui lo Stato deve intervenire. Ad esempio per
sfruttare al massimo la potenzialità dei Big Data è necessario superare il digital
divide e infatti come governo abbiamo deciso per prima cosa di affrontarne la
componente infrastrutturale. Dobbiamo realizzare le infrastrutture digitali, le
autostrade del futuro su cui circolerà il bene più importante oggi a disposizione:
l’informazione. Abbiamo iniziato liberando le frequenze per il 5G, ma c’è ancora tanto
da fare. La banda larga deve raggiungere ogni cittadino italiano. Così come per il
miracolo economico degli anni ’60 furono fondamentali autostrade, porti e aeroporti,
oggi per il nuovo miracolo saranno necessarie le nuove infrastrutture digitali. E
anche questa volta lo Stato farà la sua parte nel costruire un nuovo patrimonio
pubblico a disposizione dei cittadini.
Big Data, intelligenza artificiale, internet of things. Questo è il terreno in cui la nostra
fantasia si può sbizzarrire. Da qui possono nascere nuove imprese, nuovi posti di
lavoro, nuovi servizi di successo. Parlo di servizi e non di prodotti perché la tendenza
generale e quella che prevarrà nei prossimi è quella delle aziende che non si limitano a
fornire un prodotto ma un servizio tagliato su misura del consumatore. Il
consumatore del futuro piuttosto che desiderare un’auto, preferirà un servizio
garantito, pagato con abbonamento, che gli assicura di potersi spostare con semplicità
dal punto a al punto b. E magari questo avverrà con una macchina completamente
elettrica e a guida completamente autonoma.
Nel Paese della Ferrari e delle Olivetti abbiamo tutte le carte in regola per realizzare
nuove invenzioni di questo tipo. Anche la dimensione delle nuove aziende del digitale
ben si presta alle dimensioni dell’impresa italiana. Non servono dimensioni
mastodontiche, ma piccole imprese unite da un forte spirito di squadra e da intenti
e valori comuni. Instagram, il popolare servizio di condivisione delle foto, al momento
dell’acquisizione da parte di Facebook dava lavoro a 15 dipendenti, aveva 30 milioni di
utenti ed era stata valutata un miliardo di dollari. La differenza col sistema americano
è il sistema di venture capital, quindi la possibilità di reperire gli investimenti iniziali per
costruire un’impresa attorno a un’idea, e il finanziamento della ricerca da parte dello
Stato. Lacune che vogliamo colmare tramite l’azione di governo. La fantasia, come
diceva Ferrari, di certo infatti non ci manca.
Le aziende hanno tanti bisogni. Bisogna deburocratizzare, bisogna abbassare il costo
del lavoro, bisogna formare nuovi lavoratori. Ma è prioritario andare avanti insieme in
una direzione che sia chiara e in un progetto che sia di ampio respiro. Puntiamo
sull’innovazione, puntiamo sulla dignità del lavoro, puntiamo sulla fantasia italiana!
Voi avete già realizzato tanto e potete dare una grossa mano a far continuare a
sviluppare questo Paese. Il mio auspicio è che i 25 alfieri del lavoro possano crescere,
formarsi e realizzarsi in Italia. E che tra di loro, magari, sia presente il prossimo
Ferrari e il prossimo Olivetti. Grazie".
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Mattarella difende l'Ue: "E' vitale"

Condividi

Tweet

di Adnkronos
Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Sergio Mattarella torna a difendere l'Unione Europea, e lo fa in
occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del
Lavoro. Per il presidente della Repubblica, sarebbe infatti "un errore pensare di determinare i
nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte
interno". "Siamo alle prese - ha quindi affermato il Capo dello Stato - con un rallentamento
della congiuntura, che riflette incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro
sistema economico e produttivo. E necessario prestare un’elevata attenzione a quanto
accade e alle dinamiche che ne possono scaturire. Vanno garantiti equilibri che rafforzino le
capacità delle nostre imprese e, al tempo stesso, tutelino il risparmio degli italiani, riducano

I più recenti

le aree di povertà e precarietà, consentano di ammodernare le infrastrutture in modo che il
Paese non perda terreno". "Parliamo di equilibri dinamici - spiega ancora il presidente -, che
vanno continuamente verificati guardando ciò che accade fuori da noi, nell'Europa, che resta

Renzi: Lega-M5s ci
hanno riportato alla
prima Repubblica

vitale per il nostro futuro, nei mercati interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni
di instabilità". "La più diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la
sicurezza nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo
sanno", sottolinea.
8 novembre 2018
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Mattarella: no a calcoli di breve periodo, bene
comune sia centrale
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Dobbiamo essere
capaci di mettere il bene comune al centro
della nostra azione. Esiste il proficuo confronto
tra idee diverse, c?è il contrasto di interessi,
ma nessuno deve perdere di vista l?interesse
comune, né, tantomeno, il domani di chi verrà
dopo di noi. Non c?è calcolo di breve periodo
che possa giustificare il rischio di comprimere
un potenziale di sviluppo per l?intera comunità".
Lo ha affermato il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia
al Quirinale per la consegna delle insegne ai
nuovi cavalieri del Lavoro.
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"Il successo -ha aggiunto il Capo dello Statonon è mai pieno se è soltanto per se stessi. Vi è, di gran lunga, maggior soddisfazione
quando le nostre potenzialità sono d?aiuto a una crescita più larga".
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Mattarella difende l’Ue: ‘E’ vitale’
POSTED BY: REDAZIONE WEB

8 NOVEMBRE 2018

Roma, 8 nov. Sergio Mattarella torna a
difendere l’Unione Europea, e lo fa in
occasione della cerimonia al Quirinale
per la consegna delle insegne ai nuovi
cavalieri del Lavoro. Per il presidente
della Repubblica, sarebbe infatti “un
errore pensare di determinare i nostri
equilibri economici e sociali, come se
questi rispondessero soltanto a un
orizzonte interno”.
“Siamo alle prese – ha quindi affermato
il Capo dello Stato – con un rallentamento della congiuntura, che riflette incertezze
internazionali e comporta rischi per il nostro sistema economico e produttivo. E necessario
prestare un’elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne possono scaturire.
Vanno garantiti equilibri che rafforzino le capacita’ delle nostre imprese e, al tempo stesso,
tutelino il risparmio degli italiani, riducano le aree di poverta’ e precarieta’, consentano di
ammodernare le infrastrutture in modo che il Paese non perda terreno”.
“Parliamo di equilibri dinamici – spiega ancora il presidente -, che vanno continuamente
verificati guardando cio’ che accade fuori da noi, nell’Europa, che resta vitale per il nostro
futuro, nei mercati interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni di instabilita’”.
“La piu’ diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella
societa’. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno”, sottolinea.
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Lavoro: Mattarella, insostenibile attuale livello
disoccupazione
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Il lavoro, come
indica la nostra Costituzione, è elemento
basilare dell?unità. Il lavoro per tutti: obiettivo a
cui le politiche pubbliche devono tendere
costantemente, cercando di rimuovere gli
ostacoli che ne impediscono il pieno
raggiungimento", riducendo così "in modo
sensibile l?attuale, insostenibile livello di
disoccupazione, particolarmente giovanile", in
modo che "i ragazzi decideranno di andare all?
estero per migliorarsi e accrescere le proprie
esperienze e non perché costretti dalla
necessità". Lo ha affermato il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
della cerimonia al Quirinale per la consegna
delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro. "Il lavoro -ha ribadito il Capo dello Stato- resta la
vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo".
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Forlì, studentessa nominata Alfiere del lavoro da
Mattarella
Caterina Rossi, diplomata al Classico, tra i 25 studenti insigniti a Roma dal Presidente della Repubblica
Ultimo aggiornamento il 8 novembre 2018 alle 13:11
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Caterina Rossi, nuovo Alfiere del Lavoro

Forlì, 8 novembre 2018 - C’è una studentessa appena uscita dal Liceo classico
Morgagni di Forlì, Caterina Rossi, tra i 25 studenti (su oltre 2.500 domande

Carabiniere morto a Caserta, il post
dell'Arma: "Sarà dimenticato, ma non
da noi"

pervenute da tutta Italia) che vengono insigniti oggi a Roma dell’onorificenza di
‘Alfiere del Lavoro’ direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella
al Quirinale.

La Rossi, che ha frequentato indirizzo tradizionale del classico, si è diplomata nello
scorso anno scolastico con 100/100 e lode. Il Capo dello Stato consegnerà ai nuovi
giovani ‘alfieri’ l’attestato d’onore e la medaglia del Presidente della Repubblica; il

Genova, sequestro record di eroina.
Nei container 270 chili di droga
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

tutto nel corso della cerimonia, ripresa dalle telecamere della Rai, che prevede il
conferimento delle onorificenze ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2
giugno.
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Mattarella: “Abbiamo assolutamente
bisogno di ispirare fiducia”
"Possiamo crescere e aumentare giustizia sociale"

Roma, 8 nov. (askanews) – L’Italia può superare il periodo di difficoltà che sta
vivendo ma è essenziale ispirare fiducia. Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, consegnando oggi al Quirinale le Insegne di Cavaliere del Lavoro, lancia
un messaggio di ottimismo verso il futuro del paese.
“L’economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse
di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall’avanzo della
bilancia commerciale – ha ricordato il capo dello Stato -. Siamo in grado di
fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere e raggiungere
migliori livelli di giustizia sociale”, assicura Mattarella, secondo il quale “la più
diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella
società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno”.
Gal/Sar
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Lavoro: Mattarella, insostenibile attuale livello
disoccupazione
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Il lavoro, come indica la nostra Costituzione, è elemento basilare
dell’unità. Il lavoro per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente,

aiTV

cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento", riducendo così "in
modo sensibile l’attuale, insostenibile livello di disoccupazione, particolarmente giovanile", in modo
che "i ragazzi decideranno di andare all’estero per migliorarsi e accrescere le proprie esperienze e non
perché costretti dalla necessità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro. "Il
lavoro -ha ribadito il Capo dello Stato- resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo".
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Economia, Mattarella: "Possiamo crescere, ma dobbiamo
ispirare fiducia"
"L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse di
cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della bilancia
commerciale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale
durante la consegna delle insegne ai Cavalieri del lavoro. "Siamo in grado di
fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti".
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«La più diffusa consapevolezza del bene comune aumenta
la fiducia e la sicurezza nella società. Abbiamo
assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo
sanno». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale
per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
«L'economia italiana presenta buoni fondamenti, a
cominciare da quelle risorse di cittadini e imprese
rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della
bilancia commerciale ‐ ha aggiunto Mattarella ‐ Siamo in
grado di fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti.
Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di giustizia
sociale. La diffusa consapevolezza del bene comune
aumenta la fiducia e la sicurezza nella società. Le imprese
lo sanno».
«Dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al
centro della nostra azione. Esiste il proficuo confronto tra
idee diverse, c'è il contrasto di interessi, ma nessuno deve
perdere di vista l'interesse comune, tanto meno il domani
di chi verrà dopo di noi. Di questi giovani che esprimono
così grandi valori e risorse. Non c'è calcolo di breve periodo
che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale
di sviluppo per l'intera comunità».
E ancora: «L'affinamento delle qualità e i traguardi
d'eccellenza sono sempre il risultato di un impegno
costante e di una grande passione. Il merito va riconosciuto
perché presuppone fatica personale, sacrificio, e ancor più
perché il valore prodotto diffonde i benefici in ambiti più
vasti, spinge a un miglioramento generale, riverbera il
vantaggio su altri attori e sul tenore della vita sociale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI LA NOTIZIA

LA STORIA Quali sono le mura rinascimentali
di una città più lunghe

ALTRE DI POLITICA
Il Maestro e Margherita Riondino diventa
satanico
«Carlo e Marina un grande amore nato a
Venezia»
Aurora Ramazzotti: «La prima volta
che ho fatto sesso era il
compleanno di mia madre»

Arriva Kylie una voce da Golden
MUSICA Il pianista Michele Campanella sarà
oggi, alle 18, alle Sale Apollinee

IL VIDEO PIÙ VISTO
Scoperto un continente perduto
sotto i ghiacci dell'Antartide: ha
un miliardo di anni

Michelle Obama, 70mila sterline
(quasi 80 mila euro) per assistere
a una sua conferenza

GfVip, Jane Alexander si sente male
durante la notte dopo una violenta lite

Giovedì 8 Novembre 2018, 13:21

Foligno, è morto Enrico Angelini il
partigiano che a 90 anni cancellò
la svastica dal Comando della V
Brigata Garibaldi

CALEIDOSCOPIO
FOLLE CORSA

Fa il pieno all'auto e fugge
senza pagare, iseguimento
a 100 all'ora sulla Romea

WEB

370

ILGAZZETTINO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 08/11/2018
BUON ESEMPIO

E' morto a 50 anni il regista Max

Lezione di fair play: il
piccolo giocatore aiuta
l'avversario ad allacciarsi le
scarpe /Foto

Croci: aveva diretto “La verita, vi
spiego, sull'amore”

DIVENTA FAN

Il Gazze…

LIDO DI VENEZIA

Mi piace questa Pagina

Ville liberty con ascensori
di cristallo, mobili pregiati
e parchi: tutte in vendita
ma nessuno le compra

SEGUICI SU TWITTER
Segui @IlGazzettino

INTERESSANTI

Fiat aggiorna la gamma
Tipo con versioni
Mirror e Street. Tocchi
di eleganza e ancora
più contenuti
NEVE

Settimana bianca, da
Roccaraso alle
Dolomiti tutte le
novità della stagione

COMMENTA LA NOTIZIA

LA RICERCA

Scrivi qui il tuo commento

ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

Pesarsi ogni giorno
aiuta a mantenere gli
obiettivi per
dimagrire

0 di 0 commenti presenti

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

INVIA

CALTAGIRONE EDITORE IL MESSAGGERO IL MATTINO

CORRIERE ADRIATICO

QUOTIDIANO DI PUGLIA

LEGGO

WEB

PUBBLICITÀ

CONTATTI PRIVACY

INFORMAZIONI

371

METRONEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 08/11/2018

Giovedì 8 Novembre 2018
art

ROMA

Home

MILANO

TORINO

Chi Siamo

METRO WORLD

Fatti&Storie

Sport

DOWNLOAD METRO

Spettacoli

Opinioni

Scuola

Club Metro

SEGUICI

Metro Video

Mobilità

Altri

Mobilità
Tecno
Home

Lavoro: Mattarella, insostenibile attuale livello disoccupazione

Trasporto
Motori
pubblico
Libri

Lavoro: Mattarella, insostenibile attuale
livello disoccupazione

Job
Famiglia
Metroquadrato

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Il lavoro, come indica la nostra Costituzione, è elemento basilare

Salute

dell’unità. Il lavoro per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere
costantemente, cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno

Style
Non profit

raggiungimento", riducendo così "in modo sensibile l’attuale, insostenibile livello di
disoccupazione, particolarmente giovanile", in modo che "i ragazzi decideranno di andare

Green

all’estero per migliorarsi e accrescere le proprie esperienze e non perché costretti dalla
necessità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della
cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro. "Il lavoro -ha

Ultima Ora
Blog

ribadito il Capo dello Stato- resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo".

CATEGORIE
Fatti&Storie

VIDEO

BLOG

Guarda tutti i video

Sport
Scuola
Spettacoli
Opinioni
Motori
Tecno
Mobilità
Trasporto pubblico
Job

Giulia sotto la Metro
EDIZIONI LOCALI

Toghe Verdi

Milano

Senti Menti

Torino
Metro World
Download Metro
SOCIAL

Metroquadrato

Facebook

Famiglia

Twitter

Libri

Google+

LINK

Offerte di lavoro
CONTATTI
Contatti

PRIVACY

Chi siamo

Green
Ultima Ora

Impronte digitali

Aste

Style

Club Metro

You Metro Live
App and Down

Roma

Salute

Non profit

Made in Italy

Privacy Policy

Pubblicità

Informativa sui Cookie

CERCA
Ricerca nel sito

N.M.E. - New Media Enterprise S.r.l. Sede Legale: Via Carlo Pesenti, 130 – 00156 Roma Tel 06 49241200 Fax 06 49241270 P.IVA 10520221002 Testata
registrata presso il tribunale di Milano al n. 225/2008 Direttore responsabile: Stefano Pacifici - Amministratore unico: Mario Farina

MGquadro - Web agency

WEB

374

METRONEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 08/11/2018

Giovedì 8 Novembre 2018
art

ROMA

Home

MILANO

TORINO

Chi Siamo

METRO WORLD

Fatti&Storie

Sport

DOWNLOAD METRO

Spettacoli

Opinioni

Scuola

Club Metro

SEGUICI

Metro Video

Mobilità

Altri

Mobilità
Tecno
Home

Mattarella: merito va riconosciuto, eccellenza frutto di impegno costante

Trasporto
Motori
pubblico
Libri

Mattarella: merito va riconosciuto,
eccellenza frutto di impegno costante

Job
Famiglia
Metroquadrato

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "L’affinamento delle qualità e i traguardi d’eccellenza sono sempre

Salute

il risultato di un impegno costante e di una grande passione. Il merito va riconosciuto perché
presuppone fatica personale, sacrificio, e ancor più perché il valore prodotto diffonde i benefici

Style
Non profit

in ambiti più vasti, spinge a un miglioramento generale, riverbera il vantaggio su altri attori e sul
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Quirinale, Mattarella: "Lavoro fondamento unità del Paese"
Ricevendo al Colle i 25 nuovi Cavalieri del lavoro, il presidente Mattarella ha ribadito che "lo sviluppo sostenibile del
Paese è strettamente connesso alla sua unità. L'Italia diverrà più forte se riuscirà a ridurre i divari tra Nord e Sud, tra
città e aree interne, tra territori dotati di infrastrutture moderne ed efficienti e zone più svantaggiate".
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Studente Unitus premiato da Mattarella
Luca Maisti riceverà oggi l’onorificenza di ''Alfiere del Lavoro''

08/11/2018 - 15:05

VITERBO - Lo studente Luca Maisti iscritto al corso di Laurea in Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali- curriculum Investigazioni e Sicurezza
sarà oggi premiato con l’onorificenza di “Alfiere del Lavoro”. Lo studente
riceverà la medaglia dal Presidente Mattarella, al Quirinale, insieme ad altri 24
studenti eccellenti di tutta Italia. Luca Maisti, 19 anni, ha conseguito con lode il
diploma scientifico presso il liceo Marconi di Colleferro (Roma). Insieme agli
studenti saranno premiati ulteriori personalità che saranno insignite del titolo di
Cavalieri del Lavoro. Il percorso di studi intrapreso dallo studente costituisce
una solida base di partenza per il raggiungimento del suo obiettivo. Il suo
sogno infatti è quello di intraprendere la carriera diplomatica.
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Lo studente Unitus Luca Maisti riceve oggi al
Quirinale, dal presidente Mattarella, l’onorificenza
di “Alfiere del lavoro”


8 novembre 2018

 Serena Biancherini

 0 Commenti

 Alfiere del lavoro, luca maisti, quirinale, unitus

NewTuscia – VITERBO – Lo studente Luca Maisti iscritto al corso
di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionalicurriculum Investigazioni e Sicurezza sarà oggi premiato con
l’onorificenza di “Alfiere del Lavoro”. Lo studente riceverà la
medaglia dal Presidente Mattarella, al Quirinale, insieme ad
altri 24 studenti eccellenti di tutta Italia.
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NewTuscia – TERRACINA – Il Governo al
lavoro per stanziare i soldi a favore delle

Luca Maisti, 19 anni, ha conseguito con lode il diploma

zone colpite dal maltempo e

scientifico presso il liceo Marconi di Colleferro (Roma). Insieme
agli studenti saranno premiati ulteriori personalità che saranno
insignite del titolo di Cavalieri del Lavoro. Il percorso di studi intrapreso dallo studente costituisce una solida
base di partenza per il raggiungimento del suo obiettivo. Il suo sogno infatti è quello di intraprendere la carriera
diplomatica.

← O il Piave o tutti accoppati, le prossime iniziative alla Sala Almadiani
Filo diretto con i lettori
Rimini, ad Ecomondo l’azienda di Tarquinia Pellicano ha presentato la sua esperienza nel
campo della “green economy” →
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Casini e Carrara cavalieri del lavoro
Tweet

La presidente di Alma spa e il
presidente delle Cartiere Carrara hanno
ricevuto il riconoscimento al Quirinale
dal capo dello Stato
ROMA — A giugno la nomina di cavalieri del lavoro,
oggi il conferimento ufficiale dell'onorificienza nel palazzo
del Quirinale, dalla mani del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Stiamo parlando di Carla Casini,
presidente di Alma spa, impresa del distretto pratese
foto Quirinale.it
specializzata nella produzione di moquette agugliata per
allestimenti fieristici, e di Massimo Carrara, presidente di Cartiere Carrara spa di Tassignano, nella piana
lucchese, fra i primi dieci produttori europei di carta tissue.
Carla Casini è nata a Campi Bisenzio 56 anni fa. Alma spa, con una produzione di 30 milioni di metri quadrati
all’anno di moquette agugliata, opera con uno stabilimento in Italia e unità logistiche negli Stati Uniti e nel Regno
Unito. Esporta il 50 per cento del fatturato in 60 paes e ha 150 i dipendenti.
Massimo Carrara, 59 anni, lucchese, ha invece rilanciato l’azienda con acquisizioni e investimenti in sviluppo
tecnologico. Le Cartiere Cararra, con 18 marchi registrati, esportano il 70 per cento del fatturato in oltre 47
paesi. Gli stabilimenti produttivi sono sei in Italia, con 590 i dipendenti.
Confindustria Toscana nord ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento assegnato a Carla Casini.
"Un riconoscimento meritato per la persona di Carla Casini e anche un motivo di soddisfazione per tutta
l'imprenditoria pratese - ha commentato il vicepresidente Andrea Tempestini - E' bello vedere giustamente
apprezzati a un così alto livello l'impegno e il valore di una personalità che all'industria ha dato, dà e darà
moltissimo".
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IL FONDATORE del gruppo ha ricevuto l'onorificenza al Quirinale dal
presidente Mattarella, presente anche il vicepremier Luigi Di Maio
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Giovanni Fileni, fondatore e presidente
del gruppo Fileni, ha ricevuto questa
mattina al Quirinale e insegne di nuovo
cavaliere del Lavoro. La nomina a
cavaliere era stata annunciata lo scorso
31 maggio e oggi a Roma, alla presenza
delle più alte cariche dello Stato, tra cui il
presidente della Repubblica Sergio
La consegna dell’onoreficenza
Mattarella e il vicepremier Luigi Di Maio,
si è tenuta la cerimonia di consegna a Fileni e ad
altri 24 imprenditori delle onorificenze dell’Ordine “Al merito del lavoro”.
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Mattarella insignisce Giovanni Licitra
Cavaliere del Lavoro
Secondo produttore al mondo di farina di carrube
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Sullo stesso argomento:

Giusy Pepi, il fratello:
sei libera, ma facci
avere notizie

Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell’Ordine "Al Merito del Lavoro" ai
Cavalieri nominati il 2 giugno scorso. Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi
Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha
pronunciato un discorso.
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Tra i Cavalieri del Lavoro anche due siciliani: Barbara Cittadini e
Giovanni Licitra.
Giovanni Licitra, sottolinea sempre la nota della Federazione
Nazionale Cavalieri del Lavoro, "è amministratore unico della LBG
Sicilia Srl, azienda che fonda nel 1996 per la commercializzazione di
farina di carrube. All’inizio del 2000 intuisce le potenzialità della
farina di carrube come stabilizzante per l'industria alimentare e
realizza uno stabilimento completamente automatizzato la cui
produzione si concentra per il 90% nelle province di Ragusa e
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Siracusa. Nell’arco di pochi anni d’attività la LBG Sicilia Srl diventa
fornitore di tutte le più grandi multinazionali alimentari e secondo
produttore al mondo di farina di carrube che viene commercializzata
in sessanta paesi tra i quali gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone.
Esporta il 95% del fatturato, occupa 31 dipendenti, ha una capacità
produttiva annua di 3 mila tonnellate e un’area ricerca e sviluppo di
oltre 1.000 metri quadrati".

Battiato, il Corriere
cita Ragusanews
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Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del
lavoro
08 Novembre 2018

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la

su Facebook

cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai
Cavalieri nominati il 2 giugno 2018. Hanno preso la parola il Presidente della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, e il Ministro
dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Il
Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi
Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un
discorso. Erano presenti il Presidenti del Senato della Repubblica, Maria
Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto
Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo
dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista
dei riconoscimenti, fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli
insigniti Baldassare Agnelli (Lombardia); Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy
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Liotta: morto a 8 km
dalla sua auto

(Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria Maria Rosaria Tenuta
(Calabria).

"Palermo rialzati!":
striscione dei tifosi
del Catania per la
tragedia di
Casteldaccia

In precedenza - si legge in una nota - il Presidente Mattarella aveva consegnato
il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.

La morte del medico
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(ANSA).
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Luca Maisti, studente iscritto al corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali - Curriculum Investigazioni e Sicurezza dell'Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo sarà premiato giovedì 8 novembre con l’onorificenza di “Alfiere del

ACCADEVA IL 08 NOVEMBRE

Lavoro”. Il giovane riceverà la medaglia dal Presidente Mattarella, al Quirinale, insieme

2017

ad altri 24 studenti eccellenti di tutta Italia.
Maisti, 19 anni, ha conseguito con lode il diploma scientifico presso il Liceo Marconi di

Maratona dell'Olio, prime anticipazioni
dell'ottava edizione

Colleferro. Insieme agli studenti saranno premiati ulteriori personalità che saranno
insignite del titolo di Cavalieri del Lavoro. Il percorso di studi intrapreso dallo studente

Monte Peglia in Mab Unesco, dopo l'intesa un
nuovo incontro

costituisce una solida base di partenza per il raggiungimento del suo obiettivo. Il suo
sogno, infatti, è quello di intraprendere la carriera diplomatica.
"Sono orgoglioso - afferma il presidente della commissione Agricoltura, Filippo
Gallinella che parteciperà alla cerimonia di investitura delle onorificenze dell'Ordine
"Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri e agli Alfieri, nominati il 2 giugno 2018 - di
comunicare che tra i vincitori dei Cavalieri e degli Alfieri del Lavoro, vi siano anche due

Anziana muore travolta da auto a Ciconia, oggi
l'ultimo saluto
Girava per la stazione con la carta d'identità
contraffatta, denunciato dalla polizia
Secondo calanco, sarà il consiglio a indirizzare il
sindaco

umbri. La nomina di Mario Filippi a Cavaliere del Lavoro premia l’impegno di un
imprenditore umbro che con il suo lavoro e la sua capacità operativa ha dato prestigio

Province, Variati (Upi) avanza la richieste di
risorse alle Commissioni bilancio

alla nostra intera comunità regionale, e che ora trova nuova conferma in questa alta
Alessandro Maurizi presenta "Storia di Aylan".
Reading e dibattito

onorificenza, e di questo mi congratulo.
Pubblicità
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Acquista questo spazio pubblicitario

"Agisci oggi per cambiare domani". Orvieto
celebra la Giornata Mondiale del Diabete

Per quanto riguarda gli Alfieri del Lavoro, ossia i 25 migliori studenti delle scuole
superiori d’Italia, è stato insignito del prestigioso titolo, il perugino Federico Vitillaro.
Quest’anno erano 2.766 gli studenti segnalati dai presidi: i 25 prescelti sono quelli che
avevano i voti più alti e, proprio grazie all'impegno individuale e al proprio merito, hanno
saputo distinguersi. I loro successi sono i punti di forza su cui radicare il futuro del nostro
Paese e rappresentano risorse importanti sulle quali investire per valorizzare al meglio le
eccellenze italiane”.
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Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del lavoro, c'è anche la calabrese Tenuta

Mattarella consegna onorificenze ai
Cavalieri del lavoro, c'è anche la
calabrese Tenuta
Giovedì, 08 Novembre 2018 16:14

Roma - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna
delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri
del Lavoro, Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere
consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del
Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il Presidenti del Senato della
Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera dei
Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo
dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei
riconoscimenti, fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti
Baldassare Agnelli (Lombardia); Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia
Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria). In
precedenza - si legge in una nota - il Presidente Mattarella aveva consegnato il
distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.
Tra i 25 nomi anche quello della calabrese Tenuta Gloria Maria Rosaria che, seguendo
la tradizione del padre, guida l’azienda specializzata nella vendita di ortaggi surgelati
che da Mongrassano porta “il mediterraneo” a tavola. La Tenuta è presidente della
Gias Spa, azienda di famiglia in cui ricopre posizioni apicali dal 1988, specializzata
nella produzione orticola e di alimenti surgelati. L’impresa ha registrato il brevetto per il
“Procedimento industriale di produzione di pomodori surgelati e prodotto derivato” e il
brevetto per l’“Impianto di produzione di pomodori surgelati”. L’export vale il 30% del
giro d’affari ed è orientato soprattutto sui mercati statunitensi, al Giappone e
all’Europa. Occupa 35 dipendenti stabili e 350 stagionali impiegati nel sito produttivo e
nella cooperativa collegata, la Cotrapa 2000, attiva nella lavorazione di frutta e ortaggi.
Nel 2017, nella Gias è stato installato il terzo impianto in Italia di trigenerazione che
consente significativi risparmi energetici.
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(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del
Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al
Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2018. Hanno preso la

Nasce gigante Italia
Olivicola, unisce 50%
dei produttori (2)

parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,

TERRA-E-GUSTO

Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e

Nasce gigante Italia
Olivicola, unisce 50%
dei produttori

delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo
avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai
nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati

TERRA-E-GUSTO

agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti,

A Cremona festa del
salame, risposta
italiana al Salami Day

fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti

TERRA-E-GUSTO

e il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti
del Parlamento, del governo e del mondo dell'imprenditoria. Il settore

Baldassare Agnelli (Lombardia); Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy
(Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria Maria Rosaria
Tenuta (Calabria). In precedenza - si legge in una nota - il Presidente
Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che
appartengono all'Ordine da 25 anni.(ANSA).
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Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del
lavoro
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© ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia

su Facebook

di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2
giugno 2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere
consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del
Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il Presidenti del Senato della
Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera dei Deputati,
Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo dell'imprenditoria. Il
settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti, fanno la
parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti Baldassare Agnelli (Lombardia);
Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e
Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria).
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d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.(ANSA).
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Mario Filippi Coccetta al Quirinale: è Cavaliere del
lavoro
Prestigiosa onorificenza per l'imprenditore umbro del campo dei tessuti nobili: "Orgoglioso dei
miei collaboratori con i quali affermiamo nel mondo il Made in Italy"
Pubblicato il 08/11/2018 - 16:24 - Modificato il 08/11/2018 - 17:35

Economia
Mario Filippi Coccetta, presidente e fondatore del
brand Fabiana Filippi, nella mattinata di giovedì è stato
insignito dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza dell'Ordine al merito della
Repubblica Italiana. Il conferimento si è svolto nel corso
della cerimonia al Quirinale, in seguito alla nomina a
Cavaliere del lavoro annunciata lo scorso 2 giugno. “E'
un bellissimo riconoscimento – commenta Mario Filippi
Coccetta - probabilmente il più bello che un
imprenditore possa ricevere. Insieme a me, il
presidente Mattarella premia un’azienda che
contribuisce ogni giorno ad affermare nel mondo il
Mario Filippi Coccetta riceve l'onorificenza da
Mattarella

Made in Italy, patrimonio di cui il nostro paese deve
essere orgoglioso. Mi sento di condividere questa
onorificenza con la mia famiglia e con i nostri

collaboratori, alcuni dei quali da oltre 30 anni lavorano accanto a me con passione e dedizione in questa
azienda, facendo tutti insieme di Fabiana Filippi un brand di riferimento del vero Made in Italy, un
ambassador internazionale di eccellenza italiana”. IL RICONOSCIMENTO - Istituita nel 1901, l’onorificenza
viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica agli imprenditori e manager italiani
che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e
dell’attività creditizia e assicurativa, per aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno
vent’anni con autonoma responsabilità, e per aver contribuito in modo rilevante - attraverso l’attività
d’impresa - alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione.
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Sergio Mattarella sostiene il futuro della nostra economia.
Il presidente della Repubblica, parlando ai cavalieri del
lavoro riuniti al Quirinale, senza citare la manovra del
governo, sottolinea l’importanza della fiducia nel Paese.
“L’economia italiana – afferma il capo dello Stato –
presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle
risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio
delle famiglie e dall’avanzo della bilancia commerciale.
Siamo in grado di fronteggiare le difficoltà che abbiamo
davanti. Possiamo crescere, e raggiungere migliori livelli di
giustizia sociale. La più diffusa consapevolezza del bene
comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella società.
Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le
imprese lo sanno”. Il messaggio che vorrebbe trarre
Mattarella è che “dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al centro della nostra azione. Esiste il proficuo
confronto tra idee diverse, c’è il contrasto di interessi, ma nessuno deve perdere di vista l’interesse comune, né,
tantomeno, il domani di chi verrà dopo di noi. Di questi giovani che esprimono così grandi valori e risorse. Non c’è
calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l’intera
comunità”.
Mattarella pronuncia il suo atto di fiducia nei confronti del Paese proprio nel giorno in cui il Fondo monetario
internazionale sottolinea le tensioni sui titoli di Stato italiani. Per l’Fmi, “l’Italia ha registrato un aumento dei
rendimenti ai massimi degli ultimi quattro anni alla luce delle difficoltà nella formazione del governo e della
definizione delle politiche, ma per ora le ricadute sugli altri mercati sono state piuttosto contenute”.
Eppure, per il presidente, “gli investimenti vanno mirati. Ci sono settori che hanno maggiore capacità di innovazione
e possono divenire locomotive trainanti per intere filiere, per nuovi settori, per campi produttivi ancora inesplorati.
La tecnologia più avanzata, l’automazione, la robotica possono modificare in pochi anni le graduatorie di
competitività, e dunque le gerarchie sui mercati. Scommettere sulla qualità e l’intelligenza italiana in settori dove la
ricerca è più veloce rappresenta una sfida difficile, ma tante imprese sono pronte ad affrontarle e sollecitano
coraggio e decisione da parte delle istituzioni”.

OPINIONE TV

Si è verificato un errore.
Secondo il capo dello Stato, “occorre coordinare investimenti pubblici, sostegno e incentivi agli investimenti privati,
capacità di utilizzo delle risorse europee per interventi strategici sul nostro territorio”. “Il lavoro resta la vera
priorità, la bussola di ogni nostro sforzo. Per questo l’impegno degli imprenditori a rendere più forti le loro aziende,
a investire, a cercare nuovi mercati, a innovare, a migliorare la qualità dentro e fuori la fabbrica e l’impatto con
l’ambiente esterno è altamente prezioso. Siamo alle prese con un rallentamento della congiuntura, che riflette
incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro sistema economico e produttivo. È necessario prestare
un’elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne possono scaturire”.
Mattarella ha ricordato la tragedia del maltempo, che ha provocato 12 vittime in Sicilia. “In giorni di lutti e
devastazioni come quelli provocati da eventi atmosferici eccezionalmente aggressivi – ricorda il presidente –
anzitutto ci inchiniamo davanti alle vittime ed esprimiamo solidarietà e vicinanza a quanti sono stati colpiti. Ma
subito dopo occorre parlare della responsabilità che tutti abbiamo, autorità pubbliche e soggetti privati, sul rispetto
dell’ambiente, sulla manutenzione del territorio, sulla prevenzione di catastrofi che a volte sono innescate dalla
natura, ma moltiplicano i loro tragici effetti per colpa dell’incuria dell’uomo”.
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dell'Italia, mentre il Fondo monetario internazionale teme le conseguenze
di un possibile "contagio" da Roma alle economie europee più deboli.
Sulla situazione del nostro Paese si è so ermato oggi anche il capo dello
Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio nel corso della cerimonia di

La Finanza con sca beni per
10 milioni a un noto
imprenditore romano

consegna delle Insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale.
"L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle
risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e
dall'avanzo della bilancia commerciale - ha ricordato il capo dello Stato

PIÙ LETTI OGGI

-. Siamo in grado di fronteggiare le di coltà che abbiamo davanti.
Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di giustizia sociale",
assicura Mattarella, secondo il quale "la più di usa consapevolezza del
bene comune aumenta la ducia e la sicurezza nella società. Abbiamo
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assolutamente bisogno di ispirare ducia. Le imprese lo sanno".
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Intesa Sanpaolo e Mastercard lanciano carta
pagamento biometrica
Milano (askanews) - Intesa Sanpaolo e Mastercard hanno lanciato un progetto pilota per una
carta di pagamento contactless con tecnologia biometrica al Salone dei Pagamenti di
Milano. In sostanza l'identità del titolare della carta viene riconosciuta attraverso le impronte
digitali. Ne abbiamo parlato con Cinzia Bruzzone, responsabile Retail di Intesa Sanpaolo. "Il
passaggio alla biometria - ha ...

Demolito maxi - serbatoio in
Brianza, ecco il … dell'esplosione
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Al piccolo teatro del
Violangelo la rassegna
"Tempi di guerra"

Un ne settimana
all'insegna del "Sabina
Music & camping"

Nella mattinata del 5 novembre 2018 l'annuncio
dell'addio. Poi, nel pomeriggio, trapelano pure i
motivi di questo addio grazie a un'anticipazione
di "Chi". Nella mattinata ...

Sabato 29 settembre a Casperia, presso il
Centro Culturale "Piccolo Teatro del Violangelo"
(sito nel Centro Residenziale “Il Querceto”), avrà
luogo l'inaugurazione di ...

Il Sabina Music & camping, la rassegna di gruppi
musicali organizzata dal comune di Montasola
in collaborazione con CIADD news, Anime di
carta e il Centro di Ricerca e ...
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Sergio Mattarella torna a difendere l’Unione Europea, e lo fa in occasione della cerimonia al
Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro. Per il presidente della
Repubblica, sarebbe infatti “un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e
sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno”. “Siamo alle prese –
ha quindi affermato il Capo dello Stato – con un rallentamento della congiuntura, che riflette
incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro sistema economico e produttivo. E
necessario prestare un’elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne possono
scaturire. Vanno garantiti equilibri che rafforzino le capacità delle nostre imprese e, al tempo
stesso, tutelino il risparmio degli italiani, riducano le aree di povertà e precarietà, consentano
di ammodernare le infrastrutture in modo che il Paese non perda terreno”. “Parliamo di
equilibri dinamici – spiega ancora il presidente -, che vanno continuamente verificati
guardando ciò che accade fuori da noi, nell’Europa, che resta vitale per il nostro futuro, nei
mercati interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni di instabilità”. “Viviamo in un
mondo – ha insistito Mattarella – in cui si moltiplicano le interdipendenze. Abbiamo bisogno
di un’Europa che dia priorità a uno sviluppo equilibrato, e, in questo contesto, è necessario
privilegiare interventi che favoriscano investimenti pubblici e privati in ricerca, innovazione,
competenze, infrastrutture materiali e infrastrutture digitali. Le esperienze ci hanno
dimostrato che sono gli investimenti a generare i più alti ritorni, sia in termini di crescita che
di lavoro”. “Certo, gli investimenti vanno anche mirati. Ci sono settori che hanno maggiore
capacità di innovazione e possono divenire locomotive trainanti per intere filiere, per nuovi
settori, per campi produttivi ancora inesplorati. Occorre coordinare investimenti pubblici,
sostegno e incentivi agli investimenti privati, capacità di utilizzo delle risorse europee per
interventi strategici sul nostro territorio”. “La più diffusa consapevolezza del bene comune
aumenta la fiducia e la sicurezza nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare
fiducia. Le imprese lo sanno”, sottolinea quindi il Capo dello Stato. Per Mattarella, quindi,
“dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al centro della nostra azione. Esiste il
proficuo confronto tra idee diverse, c’è il contrasto di interessi, ma nessuno deve perdere di
vista l’interesse comune, né, tantomeno, il domani di chi verrà dopo di noi. Non c’è calcolo di
breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per
l’intera comunità”. “Il successo – ha aggiunto il Capo dello Stato – non è mai pieno se è
soltanto per se stessi. Vi è, di gran lunga, maggior soddisfazione quando le nostre
potenzialità sono d’aiuto a una crescita più larga”.
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Ue rivede in peggio stime su Italia. Mattarella: ispirare
ducia
Messaggio del capo dello Stato sulla nostra stuazione economica
Roma (askanews) - L'Ue rivede in peggio le previsioni di de ct e debito
dell'Italia, mentre il Fondo monetario internazionale teme le conseguenze
di un possibile "contagio" da Roma alle economie europee più deboli. Sulla
situazione del nostro Paese si è soffermato oggi anche il capo dello Stato
Sergio Mattarella nel suo messaggio nel corso della cerimonia di
consegna delle Insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale.
"L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle
risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e
dall'avanzo della bilancia commerciale - ha ricordato il capo dello Stato -.
Siamo in grado di fronteggiare le dif coltà che abbiamo davanti.
Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di giustizia sociale",
assicura Mattarella, secondo il quale "la più diffusa consapevolezza del
bene comune aumenta la ducia e la sicurezza nella società. Abbiamo
assolutamente bisogno di ispirare ducia. Le imprese lo sanno".
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Corigliano: l’imprenditrice Gloria Tenuta è Cavaliere
del Lavoro
Scritto da Fabio Pistoia. Pubblicato in Attualità

Si è tenuta questa mattina al Quirinale la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti
Cavalieri e Alfieri del Lavoro 2018 da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il
Capo dello Stato aveva firmato, in data 31 maggio 2018, il decreto con il quale, su proposta
dell’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro, tra i quali
figura anche un’imprenditrice calabrese. Si tratta della dott.ssa Gloria Maria Rosaria Tenuta
(per il settore Industria/Agroalimentare), presidente e amministratore delegato di Gias, fondata
dal padre per lo stoccaggio di prodotti surgelati e oggi leader nella produzione orticola e di
alimenti surgelati. Con 370 referenze e 14 linee di prodotto, è presente sui mercati degli Stati
Uniti, Europa, Giappone e Australia. 30% l’export, 90 i dipendenti con 350 stagionali.
Master negli Stati Uniti ed esperienza a Milano in una multinazionale americana, attualmente è
presidente dell’azienda Gias, tra i più grandi stabilimenti italiani di surgelati (con sede a
Mongrassano, nel cosentino), la dott.ssa Tenuta è nata a Corigliano Calabro, ove risiede tuttora
con la sua famiglia. L’onorificenza conferita all’imprenditrice è motivo di prestigio non solo per la
diretta interessata ma per tutta la comunità coriglianese e l’intera Calabria.
Tutto ha avuto inizio negli anni Settanta. Ad avere un’intuizione che si rivelerà geniale è il padre
di Gloria. Antonio Tenuta nasce in una famiglia di agricoltori. Durante l’estate la troppa produzione
di pomodori ne mandava al macero un numero consistente. E allora perché sprecarli? Decise di
pelarli e piazzarli nei magazzini dell’azienda Gias, allora azienda di stoccaggio. Da qui al salto il
passo è breve. Antonio Tenuta costruisce il primo impianto per la lavorazione del pomodoro
surgelato. L’idea in poco tempo viene brevettata in tutto il mondo e segna una piccola rivoluzione
nel mondo dell’industria moderna. Da Mongrassano, paese nell’entroterra cosentino, il brevetto di
surgelazioni di vegetali e legumi venne adottato in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.
Oggi Antonio non c’è più ma a portare avanti l’attività è la figlia Gloria che ha reinventato
l’azienda che è una delle più innovative e tecnologiche sul fronte dei surgelati nel campo
nazionale e internazionale.
Alla dott.ssa Gloria Tenuta, al suo consorte dott. Gennaro Scura e a tutta la famiglia, le più
sincere congratulazioni.
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info@coriglianocalabro.it

Fabio Pistoia
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Sequestro record al porto di
Genova, trovati 270 kg di
eroina

dell'Italia, mentre il Fondo monetario internazionale teme le conseguenze
di un possibile "contagio" da Roma alle economie europee più deboli.
Sulla situazione del nostro Paese si è so ermato oggi anche il capo dello
Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio nel corso della cerimonia di

La Finanza con sca beni per
10 milioni a un noto
imprenditore romano

consegna delle Insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale.
"L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle
risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e
dall'avanzo della bilancia commerciale - ha ricordato il capo dello Stato

PIÙ LETTI OGGI

-. Siamo in grado di fronteggiare le di coltà che abbiamo davanti.
Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di giustizia sociale",
assicura Mattarella, secondo il quale "la più di usa consapevolezza del
bene comune aumenta la ducia e la sicurezza nella società. Abbiamo

Otto nigeriani sequestrano coppia: stuprata
davanti al danzato

assolutamente bisogno di ispirare ducia. Le imprese lo sanno".
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Intesa Sanpaolo e Mastercard lanciano carta
pagamento biometrica
Milano (askanews) - Intesa Sanpaolo e Mastercard hanno lanciato un progetto pilota per una
carta di pagamento contactless con tecnologia biometrica al Salone dei Pagamenti di
Milano. In sostanza l'identità del titolare della carta viene riconosciuta attraverso le impronte
digitali. Ne abbiamo parlato con Cinzia Bruzzone, responsabile Retail di Intesa Sanpaolo. "Il
passaggio alla biometria - ha ...
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Brianza, ecco il … dell'esplosione
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CASTIGLION FIORENTINO

Isoardi: ecco perché io e
Salvini ci siamo lasciati

Isabel, 14 anni, alle nali
del concorso con giudice
Mogol

Statue di Roggi al principe
di Monaco, Benetton e
Benson

Nella mattinata del 5 novembre 2018 l'annuncio
dell'addio. Poi, nel pomeriggio, trapelano pure i
motivi di questo addio grazie a un'anticipazione
di "Chi". Nella mattinata ...

Isabel Fernandez ha 14 anni ed è di Arezzo.
Canta benissimo e parteciperà a Roma alla
nale del Tour Music Fest – The European
Music Contest, grande concorso europeo per ...

Tre opere dello scultore castiglionese Andrea
Roggi saranno consegnate oggi, 25 ottobre, a
Montecarlo (Principato di Monaco) a tre illustri
personaggi internazionali, in ...
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Ue rivede in peggio stime su Italia. Mattarella: ispirare
ducia
Messaggio del capo dello Stato sulla nostra stuazione economica
8 Novembre 2018
00:00 / 00:00

Roma (askanews) - L'Ue rivede in peggio le previsioni di de ct e debito dell'Italia,
mentre il Fondo monetario internazionale teme le conseguenze di un possibile
"contagio" da Roma alle economie europee più deboli. Sulla situazione del nostro

I VIDEO

Paese si è soffermato oggi anche il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo
messaggio nel corso della cerimonia di consegna delle Insegne di Cavaliere del
Lavoro al Quirinale.
"L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse
di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della
bilancia commerciale - ha ricordato il capo dello Stato -. Siamo in grado di



fronteggiare le dif coltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere e raggiungere
migliori livelli di giustizia sociale", assicura Mattarella, secondo il quale "la più
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Ue rivede in peggio stime su Italia.
Mattarella: ispirare fiducia
Condividi

Tweet

di Askanews
Roma (askanews) - L'Ue rivede in peggio le previsioni di defict e debito dell'Italia, mentre il
Fondo monetario internazionale teme le conseguenze di un possibile "contagio" da Roma
alle economie europee più deboli. Sulla situazione del nostro Paese si è soffermato oggi
anche il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio nel corso della cerimonia di
consegna delle Insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale."L'economia italiana presenta
buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse di cittadini e imprese rappresentate dal
risparmio delle famiglie e dall'avanzo della bilancia commerciale - ha ricordato il capo dello
Stato -. Siamo in grado di fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere
e raggiungere migliori livelli di giustizia sociale", assicura Mattarella, secondo il quale "la più
diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella società.
Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno".
8 novembre 2018
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Roma (askanews) - L'Ue rivede in peggio le previsioni di defict e debito dell'Italia, mentre
il Fondo monetario internazionale teme le conseguenze di un possibile "contagio" da Roma
alle economie europee più deboli. Sulla situazione del nostro Paese si è soffermato oggi
anche il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio nel corso della cerimonia di

A Mosca assalto dei tifosi russi ai
romanisti

consegna delle Insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale.
"L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse di
cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della bilancia

TV NEWS

commerciale - ha ricordato il capo dello Stato -. Siamo in grado di fronteggiare le difficoltà
che abbiamo davanti. Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di giustizia sociale",
assicura Mattarella, secondo il quale "la più diffusa consapevolezza del bene comune
aumenta la fiducia e la sicurezza nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare
fiducia. Le imprese lo sanno".
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Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del lavoro | Terra
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Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del lavoro
Tags
Mail
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del quirinale, la
cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri
nominati il 2 giugno 2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo
Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Il Presidente della
Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli
attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente
della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e
del mondo dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista
dei riconoscimenti, fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti
Baldassare Agnelli (Lombardia); Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia
Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria). In
precedenza - si legge in una nota - il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo
d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.(ANSA).
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L'imprenditrice pratese Carla
Casini insignita del titolo di
Cavaliere del Lavoro
Prato, il vicepresidente della Confindustria Toscana Nord Andrea
Tempestini si è congratulato con la presidente dell'Alma Spa per
l'onorificenza che le è stata attribuita dal presidente della Repubblica
Sergio Matterella
CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
AZIENDE
IMPRESE
CAVALIERE DEL LAVORO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ALMA SPA

08 novembre 2018
5







Foto di gruppo con Carla Casini in prima fila in abito chiaro

PRATO. Un riconoscimento meritato per la persona di Carla Casini e anche un
motivo di soddisfazione per tutta l'imprenditoria pratese: è bello vedere
giustamente apprezzati a un così alto livello l'impegno e il valore di una
personalità che all'industria ha dato, dà e darà moltissimo": con queste parole il
WEB
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vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Andrea Tempestini ha
commentato il conferimento a Carla Casini dell'onorificenza di Cavaliere del
lavoro, dopo l'annuncio che ne era stato dato lo scorso 2 giugno.
La cerimonia si è svolta stamani, giovedì 8, al Quirinale e, come da tradizione, è
stato lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella a conferire le
insegne ai neo cavalieri.
Carla Casini è presidente di Alma Spa, impresa del distretto pratese
specializzata nella produzione di moquette agugliata destinata soprattutto alle
strutture fieristiche ed espositive e ad allestimenti per eventi ai massimi
livelli. Un'impresa di eccellenza che, fondata dal padre di Carla Casini, ha
conosciuto negli anni una crescita importante che ne fa un protagonista del
settore a livello mondiale.
"A Carla Casini vanno le congratulazioni di Confindustria Toscana Nord, di cui è
socia fra i più autorevoli,
assieme ai nostri ringraziamenti per l'onore che questo riconoscimento porta al
distretto pratese e all'intera nostra associazione. Altrettante congratulazioni al
collega pistoiese Massimo Carrara, anch'egli insignito della stessa
onorificenza." conclude Tempestini.
CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
CAVALIERE DEL LAVORO

AZIENDE

IMPRESE

ALMA SPA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Toscana Economia
Dal lunedì al venerdì verso le 19 la selezione di notizie
economiche: le aziende, le novità dei distretti, tutti i numeri e le
tendenze, i bandi per i finanziamenti, il mondo della formazione e
le storie degli imprenditori.
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Giovanni Fileni Cavaliere del Lavoro. Mattarella
consegna le onorificenze
Il presidente e fondatore del gruppo Fileni di Jesi questa mattina alla cerimonia al Quirinale
Ultimo aggiornamento il 8 novembre 2018 alle 16:11
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Influenza 2018, già 185mila gli
italiani colpiti

Giovanni Fileni

Ancona, 8 novembre 2018 – Un importante riconoscimento per il
marchigiano Giovanni Fileni. Il fondatore e presidente del gruppo Fileni questa

Carabiniere morto a Caserta, il post
dell'Arma: "Sarà dimenticato, ma non
da noi"

mattina è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.

La cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai
Cavalieri si è svolta a Roma al Palazzo Quirinale. Hanno preso la parola il
Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato,
e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di
Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi

Genova, sequestro record di eroina.
Nei container 270 chili di droga
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un
discorso. Erano presenti il Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta
Alberti Casellati e il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico,
rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo dell'imprenditoria. Il
settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti,
fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra i premiati, oltre a Fileni,

Maltempo, trovato il corpo del
medico disperso sabato a Corleone

anche Baldassare Agnelli (Lombardia), Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia), Giovanni
Licitra (Sicilia), e Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria).

Giovanni Fileni nasce a Monsano, nelle Marche, il 28 Gennaio 1940, ultimo di tre
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fratelli, da una famiglia di mezzadri nella campagna della Vallesina. Non potendo
completare la scuola media, a 14 anni, inizia a lavorare come meccanico in una

Data pubblicazione: 08/11/2018

Eduscopio 2018, da Roma a Milano:
classifica e confronto col 2017

officina artigianale di motociclette, settore nel quale crea una piccola società nel
1958, appena diciottenne. Nel 1965 inizia ad interessarsi al settore degli
allevamenti avicoli così, pur continuando a svolgere l’attività di meccanico, inizia a
sperimentare il primo sistema di allevamento di animali da cortile nelle campagne
di Monsano, vicino alla casa di famiglia. Un anno dopo costruisce il primo
capannone per l’allevamento di 5000 polli da vendere porta a porta alle casalinghe
della Vallesina.

Eduscopio 2018, la classifica delle
scuole superiori. Cerca la tua città

Nel 1967, a Jesi, con l’aiuto della moglie Rosina, apre il primo negozio di vendita
diretta di polli.Nel giro di 14 anni i negozi diventano 48 e i capannoni di allevamento
15, per un totale di 21.000 metri quadrati. Nel 1968 viene costruito il primo
mattatoio. L’esperienza accumulata a contatto diretto con il consumatore si rivela
fondamentale per capire le trasformazioni sociali in atto le quali si rispecchiano
inevitabilmente in nuove esigenze da parte dei consumatori. Prende così il via uno
degli aspetti più importanti della Fileni di oggi, la commercializzazione di prodotti
pronti. Alla fine degli anni ottanta, Giovanni Fileni intuisce e interpreta prima di altri il
passaggio dalla commercializzazione al dettaglio alla grande distribuzione. Chiude
la catena di negozi ecostruisce nel 1989 uno stabilimento per prodotti pronti a
Cingoli, nelle vicinanze di Jesi. Nel 1995 l’imprenditore decide di costruire un nuovo
mattatoio più grande, dando vita alla filiera completa della lavorazione delle carni,
proprio nel momento in cui molte aziende avicole fallivano per non aver attuato il
ciclo completo dal pulcino al prodotto finito. Nel 2008 Fileni fa un passo importante
per la propria espansione avviando la produzione nel nuovo stabilimento di
Castelplanio. I lavoratori arrivano a quota 1600 unità: proprio a loro viene dedicato il
terzo bilancio sociale dell’azienda, pubblicato nel 2008.
Fileni si conferma oggi come terzo player nazionale nel settore delle carni avicole
e primo produttore in Italia di carni bianche da agricoltura biologica.
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IL PATRON DELL’AGNELLI DA SERGIO MATTARELLA CAVALIERE DEL LAVORO AL QUIRINALE - VIDEO

Sergio Mattarella con Baldassare Agnelli

Giovedì 08 Novembre 2018  (0)

Facebook Twitter Google  Whatsapp

Il patron dell’Agnelli da Sergio Mattarella
Cavaliere del Lavoro al Quirinale - Video
L’azienda di pentole famosa in tutto il mondo: Baldassare Agnelli è Cavaliere
del Lavoro. Oggi la cerimonia al Quirinale con il Capo dello Stato.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato nella mattinata di
giovedì 8 novembre al bergamasco Baldassare Agnelli - dell’omonima azienda (fondata
dal nonno, di cui porta il nome) che produce pentole famose in tutto il mondo - le insegne
di Cavaliere del lavoro.

Sembra che tu stia riscontrando problemi con la riproduzione di questo
video. In caso affermativo, prova a riavviare il browser.

Chiudi

Pubblicato da FEDERAZIONE ITALIA…
Visualizzazioni:
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La cerimonia di consegna delle onori cenze dell’Ordine «Al Merito del Lavoro» ai Cavalieri
nominati il 2 giugno 2018 si è tenuta stamattina al Palazzo del Quirinale. Hanno preso la
parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D’Amato, e il
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Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Il
Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e
gli attestati ai nuovi Al eri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il Presidenti
del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera dei
Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo
dell’imprenditoria. Il settore agroalimentare e l’utensileria da cucina, nella lista dei
riconoscimenti, fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Oltre a Baldassare Agnelli
(Lombardia); Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia),
e Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria).

Baldassare Agnelli ha 70 anni e non è esagerato a ermare che li ha trascorsi tutti in
azienda, tra la prima sede in città (era in via Fantoni) e quella attuale di Lallio. E lì anche
ora che il glio Angelo ha assunto la responsabilità operativa insieme ai cugini più giovani
(Cristiano ed Enrico, gli di Paolo), la guida non solo morale del più importante brand di
pentole professionali d’Italia è appannaggio del «Balda», omonimo del nonno fondatore.

Il suo apporto in azienda è stato fondamentale per lo sviluppo, la crescita e l’a ermazione del
marchio leader dell’alluminio in cucina. In particolare s’è fatta sentire negli anni di crisi e in
quelli che hanno segnato le svolte epocali. Ha saputo gestirli con pazienza, costanza, tenacia,
con il buon senso del capofamiglia ma con piglio da autentico imprenditore. E la sua presenza
rimane preziosissima per il consolidamento di un’azienda con oltre 2mila articoli in
assortimento e che detiene il 75% circa del mercato italiano del professionale perché i cuochi
non hanno mai smesso di privilegiare l’alluminio per i vantaggi che dà in termini di
conducibilità e leggerezza.
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Massimo Carrara riceve le insegne di Cavaliere del
Lavoro
dimensione font  

Stampa

Email

La cerimonia si è svolta al Quirinale
PISTOIA - Massimo Carrara ha ricevuto dal Presidente della Repubblica le insegne di Cavaliere dell'Ordine
"Al Merito del Lavoro".
La solenne cerimonia si svolta è al Quirinale, dove sono stati ricevuti i 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 2
giugno di quest’anno.
Soddisfazione da Confindustria Toscana Nord, che, per voce del suo vice presidente pistoiese Daniele
Matteini, così commenta: “Siamo particolarmente lieti dell'onorificenza che riceve oggi Massimo Carrara. A
Carrara e alla sua famiglia ci legano antichi e profondi rapporti; il padre Mario, cavaliere del lavoro a sua
volta, è stato presidente dell'associazione, allora provinciale, dal 1997 al 2001. Massimo, in quanto figlio di
cavaliere, ha superato una selezione se possibile ancora più severa, poiché il decreto che regola le
candidature prevede che le proposte riferite a congiunti di soggetti già insigniti vengano valutate solo se
verificabile un contributo alla implementazione delle attività aziendali o l'avvio di azioni imprenditoriali diverse.
Massimo Carrara ha brillantemente superato anche questa prova. Un successo quindi per lui, per le sue
aziende e un motivo di vanto per la nostra città. Complimenti vivissimi anche a Carla Casini, l’altra toscana
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che ha ricevuto le insegne di cavaliere del lavoro dalle mani di Sergio Mattarella: anche lei industriale, anche
lei iscritta a Confindustria Toscana Nord. Un bel giorno per la nostra associazione”.
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La palermitana
Barbara Cittadini
cavaliere del
lavoro

Riconoscimento da Mattarella "anche per il suo impegno nell'efficientamento del sistema sanitario"

08 novembre 2018
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Barbara Cittadini, presidente dell'associazione nazionale ospedalità privata, è
stata insignita del riconoscimento di Cavaliere del Lavoro dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, "anche per il suo impegno nell'efficientamento del
sistema sanitario accreditato in Sicilia, finalizzato a migliorare l'accesso alle cure
di qualità a tutti i siciliani", come comunica l'Aiop in una nota.

Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia

"Il riconoscimento che mi viene conferito è per me motivo di orgoglio, ma
soprattutto di responsabilità - ha dichiarato Cittadini, a margine della cerimonia
di proclamazione che si è svolta al Quirinale - Un riconoscimento che coniuga
l'orgoglio di essere donna, imprenditrice e siciliana, e di operare in una terra
complicata quanto affascinante come la Sicilia e in un settore delicato come
quello che tutela un diritto costituzionalmente garantito come la salute".
Prima donna al vertice di Aiop, Cittadini è da 25 anni alla guida della Clinica
Candela di Palermo, dove lavorano oltre 100 medici e altrettanti dipendenti tra
infermieri e altre figure professionali.
Con oltre 100 anni di attività, la casa di cura è considerata un centro di
eccellenza per la fecondazione assistita, e si dedica all'attività di ricerca e
formazione con le sedi della Scuola di specializzazione in cardiologia e
neonatologia dell'Università di Palermo. Dal 2015 la struttura ospita una
BioBanca di gameti e tessuti riproduttivi. Ogni anno nella clinica nascono 1.300
bambini.
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Prescrizione, intesa sul rinvio al 2020
Accordo raggiunto tra Lega e Cinque Stelle sulla riforma della prescrizione.
La norma scatterà da gennaio 2020 e sarà collegata alla riforma del
processo penale. L’accordo di prima mattina a Palazzo Chigi, nel corso di
una riunione con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini
e Luigi Di Maio. Soddisfatto il ministro della giustizia Alfonso Bonafede.
“La riforma della prescrizione entra in vigore anche se il governo dovesse
cadere”, assicura il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo
Fraccaro.
Mattarella: l’Italia ispiri fiducia e crescerà
L’Italia “può crescere”, ma per farlo deve pensare al “bene comune” e
“ispirare fiducia”. È il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella affida ai nuovi Cavalieri del lavoro, nominati oggi al Quirinale.
Seppure indirettamente, il Capo dello Stato si rivolge al governo: “Non
possiamo affidarci a calcoli di breve periodo – dice – o limitarci a
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osservare l’orizzonte italiano ignorando l’Europa”. Per Mattarella “siamo in
grado di fronteggiare le difficoltà che abbiamo davanti. Il lavoro deve
essere la priorità”.
Svimez: bene la manovra ma crescita scarsa al Sud
La manovra del governo ha effetti positivi sulla crescita del Sud ma
l’impatto sul Pil resta ancora troppo basso. Il meridione continua a
crescere meno del centro nord, i poveri aumentano così come i giovani che
emigrano e le famiglie in cerca di lavoro. È questa la fotografia scattata dal
Rapporto Svimez 2018 sul Mezzogiorno. I dati sono stati presentati a
Montecitorio alla presenza del presidente Roberto Fico e della ministra per
il Sud Barbara Lezzi. Fico ha ribadito la sua fiducia in un cambio di passo
del sud, chiave di volta per il rilancio del paese.
Maltempo. Costa alle Regioni: subito fondi per l’emergenza
Il governo stanzia le risorse per gli interventi urgenti della Protezione civile
e riconoscerà alle Regioni colpite dal maltempo lo stato di emergenza. Lo
assicura il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dopo aver incontrato i
presidenti di regione. Dai governatori un appello per mettere al centro
il dissesto idrogeologico e per stanziare più risorse, che ora ammontano
nel complesso a 6,5 miliardi di euro.
Amianto, Landini: basta chiacchiere, ora i risultati
“Molte chiacchiere e pochi risultati”. Così il segretario confederale della
Cgil Maurizio Landini secondo il quale sono ancora troppe le strutture
pubbliche piene d’amianto e 3.000 persone l’anno muoiono. Cgil, Cisl e
Uil hanno promosso un presidio al ministero dello Sviluppo economico e
chiedono un piano nazionale per lo smaltimento.
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Giovanni Fileni Cavaliere del Lavoro. Mattarella consegna
le onori cenze
Il presidente e fondatore del gruppo Fileni di Jesi questa mattina alla cerimonia al
Quirinale
Ultimo aggiornamento il 8 novembre 2018 alle 16:11
3 voti

Giovanni Fileni

Ancona, 8 novembre 2018 – Un importante riconoscimento per il
marchigiano Giovanni Fileni. Il fondatore e presidente del gruppo Fileni
questa mattina è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.
La cerimonia di consegna delle onori cenze dell'Ordine 'Al Merito del
Lavoro' ai Cavalieri si è svolta a Roma al Palazzo Quirinale. Hanno preso la
https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/giovanni-ﬁleni-1.4285497
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parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle
Politiche
ANCONA Sociali, Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere
consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi
Al eri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il Presidenti del
Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della
Camera dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del
governo e del mondo dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e
l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti, fanno la parte del leone
con cinque premiati su 25. Tra i premiati, oltre a Fileni, anche Baldassare
Agnelli (Lombardia), Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia), Giovanni Licitra
(Sicilia), e Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria).
Giovanni Fileni nasce a Monsano, nelle Marche, il 28 Gennaio 1940, ultimo di
tre fratelli, da una famiglia di mezzadri nella campagna della Vallesina. Non
potendo completare la scuola media, a 14 anni, inizia a lavorare come
meccanico in una o cina artigianale di motociclette, settore nel quale crea
una piccola società nel 1958, appena diciottenne. Nel 1965 inizia ad
interessarsi al settore degli allevamenti avicoli così, pur continuando a
svolgere l’attività di meccanico, inizia a sperimentare il primo sistema di
allevamento di animali da cortile nelle campagne di Monsano, vicino alla casa
di famiglia. Un anno dopo costruisce il primo capannone per l’allevamento di
5000 polli da vendere porta a porta alle casalinghe della Vallesina.
Nel 1967, a Jesi, con l’aiuto della moglie Rosina, apre il primo negozio di
vendita diretta di polli.Nel giro di 14 anni i negozi diventano 48 e i capannoni
di allevamento 15, per un totale di 21.000 metri quadrati. Nel 1968 viene
costruito il primo mattatoio. L’esperienza accumulata a contatto diretto con il
consumatore si rivela fondamentale per capire le trasformazioni sociali in
atto le quali si rispecchiano inevitabilmente in nuove esigenze da parte dei
consumatori. Prende così il via uno degli aspetti più importanti della Fileni di
oggi, la commercializzazione di prodotti pronti. Alla ne degli anni ottanta,
Giovanni Fileni intuisce e interpreta prima di altri il passaggio dalla
commercializzazione al dettaglio alla grande distribuzione. Chiude la catena
di negozi ecostruisce nel 1989 uno stabilimento per prodotti pronti a Cingoli,
nelle vicinanze di Jesi. Nel 1995 l’imprenditore decide di costruire un nuovo
mattatoio più grande, dando vita alla liera completa della lavorazione delle
carni, proprio nel momento in cui molte aziende avicole fallivano per non aver
https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/giovanni-ﬁleni-1.4285497
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attuato il ciclo completo dal pulcino al prodotto nito. Nel 2008 Fileni fa un
passo importante per la propria espansione avviando la produzione nel nuovo
stabilimento
di Castelplanio. I lavoratori arrivano a quota 1600 unità: proprio a
ANCONA
loro viene dedicato il terzo bilancio sociale dell’azienda, pubblicato nel 2008.
Fileni si conferma oggi come terzo player nazionale nel settore delle carni
avicole e primo produttore in Italia di carni bianche da agricoltura biologica.
© Riproduzione riservata
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MATTARELLA PUNTA SULL’ITALIA:
“POSSIAMO CRESCERE”
di Redazione
08 novembre 2018

Sergio Mattarella sostiene il futuro della nostra economia. Il presidente della Repubblica,
parlando ai cavalieri del lavoro riuniti al Quirinale, senza citare la manovra del governo,
sottolinea l’importanza della ducia nel Paese. “L’economia italiana – a erma il capo dello
Stato – presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle risorse di cittadini e imprese
rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall’avanzo della bilancia commerciale. Siamo
in grado di fronteggiare le di coltà che abbiamo davanti. Possiamo crescere, e raggiungere
http://www.opinione.it/politica/2018/11/08/redazione_mattarella-punta-sull-italia-possiamo-crescere-cavalieri-del-lavoro-fmi-quirinale-manovra%C3%A0-del-g…
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migliori livelli di giustizia sociale. La
più di usa consapevolezza del
bene comune aumenta la ducia e
la sicurezza nella società. Abbiamo
assolutamente bisogno di ispirare
ducia. Le imprese lo sanno”. Il
messaggio che vorrebbe trarre
Mattarella è che “dobbiamo essere
capaci di mettere il bene comune al
centro della nostra azione. Esiste il
pro cuo confronto tra idee diverse,
c’è il contrasto di interessi, ma
nessuno deve perdere di vista
l’interesse comune, né, tantomeno,
il domani di chi verrà dopo di noi. Di questi giovani che esprimono così grandi valori e
risorse. Non c’è calcolo di breve periodo che possa giusti care il rischio di comprimere un
potenziale di sviluppo per l’intera comunità”.
Mattarella pronuncia il suo atto di ducia nei confronti del Paese proprio nel giorno in cui il
Fondo monetario internazionale sottolinea le tensioni sui titoli di Stato italiani. Per l’Fmi,
“l’Italia ha registrato un aumento dei rendimenti ai massimi degli ultimi quattro anni alla
luce delle di coltà nella formazione del governo e della de nizione delle politiche, ma per
ora le ricadute sugli altri mercati sono state piuttosto contenute”.
Eppure, per il presidente, “gli investimenti vanno mirati. Ci sono settori che hanno maggiore
capacità di innovazione e possono divenire locomotive trainanti per intere liere, per nuovi
settori, per campi produttivi ancora inesplorati. La tecnologia più avanzata, l’automazione,
la robotica possono modi care in pochi anni le graduatorie di competitività, e dunque le
gerarchie sui mercati. Scommettere sulla qualità e l’intelligenza italiana in settori dove la
ricerca è più veloce rappresenta una s da di cile, ma tante imprese sono pronte ad
a rontarle e sollecitano coraggio e decisione da parte delle istituzioni”.
Secondo il capo dello Stato, “occorre coordinare investimenti pubblici, sostegno e incentivi
agli investimenti privati, capacità di utilizzo delle risorse europee per interventi strategici sul
nostro territorio”. “Il lavoro resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo. Per
questo l’impegno degli imprenditori a rendere più forti le loro aziende, a investire, a cercare
nuovi mercati, a innovare, a migliorare la qualità dentro e fuori la fabbrica e l’impatto con
l’ambiente esterno è altamente prezioso. Siamo alle prese con un rallentamento della
congiuntura, che ri ette incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro sistema
economico e produttivo. È necessario prestare un’elevata attenzione a quanto accade e alle
dinamiche che ne possono scaturire”.
Mattarella ha ricordato la tragedia del maltempo, che ha provocato 12 vittime in Sicilia. “In
giorni di lutti e devastazioni come quelli provocati da eventi atmosferici eccezionalmente
aggressivi – ricorda il presidente – anzitutto ci inchiniamo davanti alle vittime ed
esprimiamo solidarietà e vicinanza a quanti sono stati colpiti. Ma subito dopo occorre
parlare della responsabilità che tutti abbiamo, autorità pubbliche e soggetti privati, sul
http://www.opinione.it/politica/2018/11/08/redazione_mattarella-punta-sull-italia-possiamo-crescere-cavalieri-del-lavoro-fmi-quirinale-manovra%C3%A0-del-g…
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rispetto dell’ambiente, sulla manutenzione del territorio, sulla prevenzione di catastro che
a volte sono innescate dalla natura, ma moltiplicano i loro tragici e etti per colpa
dell’incuria dell’uomo”.
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Luca Maisti al Quirinale per ricevere l'onoriﬁcenza di "Alﬁere del Lavoro" | Orvietonews.it

 ECONOMIA

Luca Maisti al Quirinale per ricevere
l'onori cenza di "Al ere del Lavoro"
giovedì 8 novembre 2018

Luca Maisti, studente iscritto al corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali - Curriculum Investigazioni e Sicurezza dell'Università degli Studi della Tuscia di
Viterbo sarà premiato giovedì 8 novembre con l’onori cenza di “Al ere del Lavoro”. Il giovane
riceverà la medaglia dal Presidente Mattarella, al Quirinale, insieme ad altri 24 studenti
eccellenti di tutta Italia.
Maisti, 19 anni, ha conseguito con lode il diploma scienti co presso il Liceo Marconi di
Colleferro. Insieme agli studenti saranno premiati ulteriori personalità che saranno insignite del
titolo di Cavalieri del Lavoro. Il percorso di studi intrapreso dallo studente costituisce una solida
base di partenza per il raggiungimento del suo obiettivo. Il suo sogno, infatti, è quello di
intraprendere la carriera diplomatica.
"Sono orgoglioso - afferma il presidente della commissione Agricoltura, Filippo Gallinella che
parteciperà alla cerimonia di investitura delle onori cenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai
Cavalieri e agli Al eri, nominati il 2 giugno 2018 - di comunicare che tra i vincitori dei Cavalieri e
degli Al eri del Lavoro, vi siano anche due umbri. La nomina di Mario Filippi a Cavaliere del

http://www.orvietonews.it/economia/2018/11/08/luca-maisti-al-quirinale-per-ricevere-l-onoriﬁcenza-di-alﬁere-del-lavoro-65680.html
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Luca Maisti al Quirinale per ricevere l'onoriﬁcenza di "Alﬁere del Lavoro" | Orvietonews.it

Lavoro premia l’impegno di un imprenditore umbro che con il suo lavoro e la sua capacità
operativa ha dato prestigio alla nostra intera comunità regionale, e che ora trova nuova
conferma in questa alta onori cenza, e di questo mi congratulo.
Per quanto riguarda gli Al eri del Lavoro, ossia i 25 migliori studenti delle scuole superiori
d’Italia, è stato insignito del prestigioso titolo, il perugino Federico Vitillaro. Quest’anno erano
2.766 gli studenti segnalati dai presidi: i 25 prescelti sono quelli che avevano i voti più alti e,
proprio grazie all'impegno individuale e al proprio merito, hanno saputo distinguersi. I loro
successi sono i punti di forza su cui radicare il futuro del nostro Paese e rappresentano risorse
importanti sulle quali investire per valorizzare al meglio le eccellenze italiane”.

 (https://www.facebook.com/sharer.php?
u=http://www.orvietonews.it/economia/2018/11/08/luca-maisti-al-quirinale-perricevere-l-onori cenza-di-al ere-del-lavoro-65680.html)
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Il Premio “Alfieri del Lavoro” è rivolto alle Eccellenze scolastiche di tutta Italia.
Ciascun Dirigente Scolastico di Istituti Secondari Superiori ha potuto
segnalare alla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro non più di un
candidato per ognuno degli indirizzi di studio attivato nell’ambito dell’istituto.
Tra i circa 2500 alunni segnalati, sono stati selezionati da una Commissione
formata da esperti i venticinque migliori allievi degli Istituti Superiori d’Italia, ai
quali sarà consegnato al Quirinale l’attestato d’onore insieme alla medaglia da
parte del Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella in persona, nel
corso della cerimonia di conferimento delle onorificenze di Cavaliere del
Lavoro.
Quest’anno, con grande orgoglio, Vi comunico che tra i 25 premiati è
presente il nostro alunno IVAN DI ROSA, che ha svolto un percorso di studi
ineccepibile e dai risultati eccezionali in ogni anno scolastico, sia per le capacità
personali che per l’impegno profuso nello studio di tutte le discipline presso il
nostro prestigioso Liceo Classico. Ivan ha concluso il suo “cursus studiorum”
diplomandosi brillantemente nel precedente anno scolastico con la votazione
di 100 e lode e con la menzione d’onore da parte della Commissione d’esame.
Invito pertanto tutte le classi dell’Istituto a sintonizzarsi su RAI 1 domani 8
novembre alle ore 10,30 per assistere in diretta alla premiazione del nostro
alunno, fulgido esempio per tutti i nostri discenti.

Modica, 7 novembre 2018
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Mattarella: merito va riconosciuto, eccellenza frutto
di impegno costante
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "L?affinamento
delle qualità e i traguardi d?eccellenza sono
sempre il risultato di un impegno costante e di
una grande passione. Il merito va riconosciuto
perché presuppone fatica personale, sacrificio,
e ancor più perché il valore prodotto diffonde i
benefici in ambiti più vasti, spinge a un
miglioramento generale, riverbera il vantaggio
su altri attori e sul tenore della vita sociale". Lo
ha affermato il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia
al Quirinale per la consegna delle insegne ai
nuovi cavalieri del Lavoro.

Sostenibilità

Sardegna Oggi
35.525 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

©2018 ilMeteo.it

Cagliari
Poco nuvoloso
Temperatura: 19°C
Umidità: 68%
Vento: debole - SSW 8 km/h

Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 13:28

Situazione alle ore 13:50

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Dall'Italia
14:25 - Corruzione: donazioni a partiti, nuovo

fronte M5S-Lega su tetto 500 euro (2)
14:25 - Corruzione: donazioni a partiti, nuovo
fronte M5S-Lega su tetto 500 euro
14:24 - Pirelli Scorpion winter vincitore nei
test
14:17 - Energie green, "puntare su Gpl e
Gnl"
14:15 - Prescrizione: Conte, da confronto
soluzione migliore per italiani
14:14 - Da collante a etichetta, 4 buone idee
su riciclo plastica
14:12 - Facebook: Palermo,
#Shemeansbusiness per sostenere
imprenditoria femminile (3)
14:12 - Facebook: Palermo,
#Shemeansbusiness per sostenere
imprenditoria femminile (2)
14:12 - Facebook: #Shemeansbusiness fa
tappa a Palermo
14:00 - Ad 'Artigiano in Fiera' in scena
enogastronomia mondiale
14:00 - Gpl abbatte smog e costi
13:42 - Anas: Ance, non fermare operatività,
fare presto e bene
13:36 - Lavoro: Mattarella, insostenibile
attuale livello disoccupazione
13:28 - Quirinale: Mattarella riceve
delegazione Gruppo Damiani-Venini
13:15 - Mattarella: Ue vitale, orizzonte
economico non è solo interno (2)
Copyright 1998-2018 www.acagliari.it - P.IVA 02313230928 - Ogni tipo di riproduzione anche parziale è vietata.
Gerenza e Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Pubblicità elettorale | Archivio Notizie

WEB

314

9/11/2018

Quirinale, giovedì saranno premiati gli studenti con i voti più alti d’Italia: «Noi, Alﬁeri del lavoro» - Corriere.it

/
LA PREMIAZIONE


Quirinale,
giovedì saranno premiati gli studenti con i
voti più alti d’Italia: «Noi, Alﬁeri del lavoro»

Giovedì 25 studenti eccellenti di tutta Italia riceveranno la medaglia di Alfieri del lavoro dal
694
Quirinale
e dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro



VALENTINA SANTARPIA

di Valentina Santarpia
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La medaglia
Non sono ancora lavoratori eccellenti del nostro Paese. Ma
promettono di diventarlo. Sono i 25 migliori studenti d’Italia che il
Quirinale e la Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro hanno
deciso di premiare con la medaglia di Alﬁeri del lavoro che sarà
consegnata domani dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Erano 2.766 gli studenti segnalati dai presidi: i 25
prescelti sono quelli che avevano i voti più alti. Due di questi, Marco
Vergani (Varese) e Federico Vitillaro (Perugia), sono tra gli alunni del
Collegio universitario dei Cavalieri del Lavoro «Lamaro Pozzani». «I
loro successi sono il nostro orgoglio», dice il presidente della
Federazione, Antonio D’Amato. © RIPRODUZIONE
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Lavoro: domani al Quirinale l’agrigentino Davide Marchese sarà insignito alﬁere de lavoro - GrandangoloAgrigento
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Lavoro: domani al Quirinale l’agrigentino Davide
Marchese sarà insignito alﬁere de lavoro
di Redazione
Pubblicato il Nov 7, 2018
 7186

Favara, il giallo di Gessica legato a
quello di un'altra donna scomparsa?
(http://www.grandangoloagrigento.it/favara-ilgiallo-di-gessica-legato-a-quello-di-unaltradonna-scomparsa/)
 5270

Domani al Quirinale saranno premiati anche gli Alﬁeri del lavoro insieme ai
Cavalieri del lavoro. Nel corso della cerimonia, infatti, sarà consegnata
anche la medaglia del Presidente della Repubblica agli Alﬁeri del
lavoro, ossia ai 25 migliori studenti delle scuole superiori d’Italia.
Gli studenti più meritevoli d’Italia ricevono la medaglia del Presidente della
Repubblica in occasione della cerimonia dei Cavalieri del lavoro per
evidenziare il valore dell’impegno e del merito come chiavi di successo
negli studi e nella vita.
Il Premio Alﬁeri del lavoro è stato istituito nel 1961 dalla Federazione
nazionale dei Cavalieri del lavoro in occasione delle celebrazioni per il
centenario dell’Unità d’Italia.

11:28

Gli Alﬁeri del lavoro 2018 sono: Roberta Andreea Burz (Taranto), Marco
Caldera (Vercelli), Angela D’Angelo (Salerno), Cecilia De Bernardi
(Bergamo), Ivan Di Rosa (Ragusa), Maria Cristina Fiore (Cosenza), Serena
Gaggi (Trieste), Gianpaolo Gallo (Siracusa), Mihaela Maciuc (Savona), Luca
Maisti (Roma), Manuele Maistrello (Ferrara), Davide Marchese
(Agrigento), Stefano Milizia (Brindisi), Gabriele Muzzu (Olbia-Tempio),

Vittorio Nalbone (Caltanissetta), Marco Parente (Caserta), Alberto Pomari
(Verona), Flaminia Quattrini (Viterbo), Caterina Rossi (Forlì – Cesena), Silvio
Rossini (Torino), Damiano Scevola (Pescara), Giusy Spacone (L’Aquila),
Lisa Valentini (Genova), Marco Paolo Vergani (Varese), Federico Vitillaro
(Perugia).
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Lavoro: domani al Quirinale l’agrigentino Davide Marchese sarà insignito alﬁere de lavoro - GrandangoloAgrigento

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dunque, consegnerà per
la seconda volta consecutiva ad un alunno del liceo Classico “U.
Foscolo” la medaglia di Alﬁere del lavoro 2018. Si tratta di Davide

(http://www.ilfogliettone.it)

Marchese che ha conseguito la maturità classica lo scorso luglio con il
punteggio di 100 e lode.
Davide Marchese oltre che per un brillante corso di studi si è distinto per
la partecipazione al laboratorio teatrale “Lo strumento è scordato”,
all’opera “Giufà” messa in scena al teatro della Posta vecchia ad
Agrigento, è stato anche protagonista degli “Open day” e delle “Notti
bianche” organizzate dal liceo, ha partecipato con successo ai vari
Certamina nel corso del quinquennio ed è stato un componente attivo del
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Lavoro: domani al Quirinale premiati insieme ai Cavalieri anche
Al eri
Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Domani al Quirinale saranno premiati anche gli Al eri del Lavoro insieme ai
Cavalieri del Lavoro. Nel corso della cerimonia, infatti, sarà consegnata anche la Medaglia del Presidente
della Repubblica agli Al eri del Lavoro, ossia ai 25 migliori studenti delle scuole superiori d’Italia. Gli
studenti più meritevoli d’Italia ricevono la Medaglia del Presidente della Repubblica in occasione della
cerimonia dei Cavalieri del Lavoro per evidenziare il valore dell’impegno e del merito come chiavi di
successo negli studi e nella vita. Il Premio Al eri del Lavoro è stato istituito nel 1961 dalla Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia. Gli
Al eri del Lavoro 2018 sono: Roberta Andreea Burz (Taranto), Marco Caldera (Vercelli), Angela D’Angelo
(Salerno), Cecilia De Bernardi (Bergamo), Ivan Di Rosa (Ragusa), Maria Cristina Fiore (Cosenza), Serena
Gaggi (Trieste), Gianpaolo Gallo (Siracusa), Mihaela Maciuc (Savona), Luca Maisti (Roma), Manuele
Maistrello (Ferrara), Davide Marchese (Agrigento), Stefano Milizia (Brindisi), Gabriele Muzzu (OlbiaTempio), Vittorio Nalbone (Caltanissetta), Marco Parente (Caserta), Alberto Pomari (Verona), Flaminia
Quattrini (Viterbo), Caterina Rossi (Forlì – Cesena), Silvio Rossini (Torino), Damiano Scevola (Pescara),
Giusy Spacone (L’Aquila), Lisa Valentini (Genova), Marco Paolo Vergani (Varese), Federico Vitillaro
(Perugia).
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LAVORO: DOMANI AL QUIRINALE
PREMIATI INSIEME AI CAVALIERI ANCHE
ALFIERI
Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Domani al Quirinale saranno premiati anche gli Al eri del Lavoro insieme ai Cavalieri
del Lavoro. Nel corso della cerimonia, infatti, sarà consegnata anche la Medaglia del Presidente della Repubblica
agli Al eri del Lavoro, ossia ai 25 migliori studenti delle scuole superiori d’Italia.
Gli studenti più meritevoli d’Italia ricevono la Medaglia del Presidente della Repubblica in occasione della
cerimonia dei Cavalieri del Lavoro per evidenziare il valore dell’impegno e del merito come chiavi di successo negli
studi e nella vita. Il Premio Al eri del Lavoro è stato istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri
del Lavoro in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia.
Gli Al eri del Lavoro 2018 sono: Roberta Andreea Burz (Taranto), Marco Caldera (Vercelli), Angela D’Angelo
(Salerno), Cecilia De Bernardi (Bergamo), Ivan Di Rosa (Ragusa), Maria Cristina Fiore (Cosenza), Serena Gaggi
(Trieste), Gianpaolo Gallo (Siracusa), Mihaela Maciuc (Savona), Luca Maisti (Roma), Manuele Maistrello (Ferrara),
Davide Marchese (Agrigento), Stefano Milizia (Brindisi), Gabriele Muzzu (Olbia-Tempio), Vittorio Nalbone
(Caltanissetta), Marco Parente (Caserta), Alberto Pomari (Verona), Flaminia Quattrini (Viterbo), Caterina Rossi
(Forlì – Cesena), Silvio Rossini (Torino), Damiano Scevola (Pescara), Giusy Spacone (L’Aquila), Lisa Valentini
(Genova), Marco Paolo Vergani (Varese), Federico Vitillaro (Perugia).
Data Notizia:
07-11-2018
Ora Notizia:
19:02
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