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di di Andrea Ducci | 22 ott 2019

Disoccupazione, dazi e una congiuntura internazionale meno favorevole. Sono queste le
ragioni che spingono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a evidenziare
l’esigenza di sostenere l’economia con «investimenti pubblici e privati». Al tempo stesso il
capo dello Stato ribadisce la necessità di perseguire «un consapevole patto tra le
generazioni per far crescere l’Italia», evitando «artificiose contrapposizioni giovani-anziani
e di porre in concorrenza le generazioni per quanto attiene alla distribuzione delle risorse
pubbliche: è un terreno insidioso che mette in discussione la stessa coesione sociale».
Mattarella parla in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze a 25 nuovi
Cavalieri del lavoro, nominati lo scorso 1 giugno, e altrettanti giovani Alfieri del lavoro,
insigniti per il merito negli studi. Quest’anno la regione italiana più rappresentata è la
Lombardia con sei nomine, tra i nuovi Cavalieri figurano 20 uomini e 5 donne (2 in più
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rispetto al 2018) che si sono distinti in settori come agricoltura, industria, commercio,
artigianato e credito.

I 25 Cavalieri

L’onorificenza nel settore alimentare è andata a Guido Barilla, presidente del gruppo Barilla,
azienda leader nel mercato della pasta e prodotti da forno con 28 siti produttivi nel mondo.
Nel medesimo settore insignito Giuseppe Lavazza, vicepresidente dell’omonimo gruppo
specializzato nella produzione e commercializzazione del caffè in 90 Paesi. Nel comparto
energia-petrolifero il cavalierato è conferito a Ugo Brachetti Peretti, presidente del gruppo
Api, attivo nel mercato dei carburanti e dei servizi alla mobilità con il marchio Ip, attraverso
una rete di 5 mila punti vendita. A rappresentare il settore del credito è Giampiero Maioli, dal
2010 amministratore delegato di Crédit Agricole Italia, con precedenti esperienze ai vertici
di Cariparma e Banca Intesa. Tra le donne insignite Matilde Bernabei presidente di Lux Vide,
società di produzione specializzata in fiction e film per la tv, e Elisabetta Fabri, a capo della
compagnia alberghiera Starhotels. Tra i neo Cavalieri della Lombardia figurano Gian
Riccardo Marini, presidente di Rolex Italia, Valerio Battista, amministratore delegato di
Prysmian, leader nella produzione di cavi per il settore energia e tlc, e Roberto Briccola,
presidente di Bric’s, attiva nella produzione di pelletteria. In Emilia Romagna i premiati oltre
a Barilla sono Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, che ha da poco
acquisito le catene di Auchan e Simply, e Luciano Rabboni, fondatore di PreGel, azienda che
produce ingredienti e semilavorati per gelateria e pasticceria. Nel Lazio il cavalierato va a
Aurelio Regina, presidente di Sisal, azionista di Manifatture Sigaro Toscano e storico partner
di Egon Zhender. L’onorificenza è andata inoltre a Alessandro Bastagli (industria filati),
Giovanni Capua (industria), Rosanna De Lucia (automotive), Riccardo Felicetti
(agroalimentare), Carlo Giulietti (arredi), Salvatore Grimaldi (componenti), Maria Lacatena
(serramenti), Michelangelo Morlicchio (imballaggi), Costanza Musso (trasporti), Nicola
Piovan (apparecchiature in plastica), Luigi Riolo (apparecchi depurazione), Pier Luigi
Streparava (automotive), Martino Verga (integratori alimentari).

I 25 Alfieri

Oltre ai cavalieri il presidente ha premiato i 25 migliori studenti delle scuole superiori,
insignite come giovani Aurora Abbondanza (Genova), Anna Accorinti (Vibo Valentia),
Alessandro Bettoni (Brescia), Enrico Conforto (Cuneo), Martina Corelli (Ferrara), Chiara Dileo
(ex aequo con G. Pellegrino) Bari, Luca Giammanco (Palermo), Laura Ginestretti (Ravenna),
Eleonora Graziani (Terni), Francesca Ludovici (Latina), Sara Lupo Pasini (Cremona), Thomas
Maisonneuve (Milano), Fabrizio Miceli (Ragusa), Lorenzo Miglietta (Lecce), Lorenzo
Musmeci (Taranto), Giovanni Pellegrino (ex aequo con Chiara Dileo) Bari, Thomas Reali
(Pisa), Salvatore Carmine Romano (Potenza), Leonardo Sera (Frosinone), Giorgia Sordoni
(Ancona), Diego Sparagna (Roma), Giuseppe Turturici (Agrigento), Emma Maria Ugolini,
(Verona), Angela Zanatta (L’Aquila), Sofia Zanelli (Cosenza), Domenico Zucchi (Salerno).

Sella succede a D’Amato

Maurizio Sella è il nuovo presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
Maurizio Sella è stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci e
subentra ad Antonio D’Amato che ha guidato da Federazione negli ultimi sei anni, dal 2013.
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

LA MEGLIO GIOVENTÙ

Scuola, ecco i 26 migliori studenti d'Italia. Mattarella li
farà Alfieri del Lavoro
Sono tutti diplomati alla maturità con il voto di 100, alcuni anche con la lode. Hanno tutti una
media di almeno 8 per i primi 4 anni della scuola superiore. Martedì saranno premiati dal
presidente Sergio Mattarella, insieme con i Cavalieri del Lavoro

di CLAUDIA VOLTATTORNI di  Claudia Voltattorni

«Non credo riuscirò a dire nulla al

presidente, sarò troppo emozionato». Però

se Giovanni Pellegrino riuscisse, a Sergio

Mattarella vorrebbe dire: «Rivalutiamo la

chimica, non è brutta come si pensa e

potrebbe risolvere molti problemi». Il

diciannovenne da Castellanza Grotte

(Bari), primo anno a Medicina all’Università

di Bari, martedì prossimo riceverà dal

presidente della Repubblica la medaglia di

«Alfiere del Lavoro» insieme con altri 25

studenti. Sono i migliori d’Italia. Quelli con almeno il 9 all’esame di terza media, con minimo la

media dell’8 per i primi 4 anni della scuola superiore e con il 100 all’esame di maturità.

In oltre tremila sono stati segnalati dai presidi di tutta Italia e i più meritevoli riceveranno

l’attestato d’onore insieme con i 25 Cavalieri del Lavoro nominati ogni anno dal capo dello Stato

il 2 giugno. I migliori studenti con i migliori professionisti, proprio a rimarcare «la continuità

dell’impegno nello studio e nella vita».

PUBBLICITÀ
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«Sapere di essere tra i migliori d’Italia — dice Giovanni — mi dà un po’ i brividi, so di essere

bravo e ammetto di essere anche un po’ secchione, ma a scuola non sono mai stato serioso,

anzi, ero un chiacchierone e mi sedevo sempre all’ultimo banco». Giovanni vorrebbe

specializzarsi in Medicina nucleare e un giorno partire con Medici senza frontiere. «Essere bravo
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— spiega — per me è anche una responsabilità, significa anche poter aiutare chi non lo è e chi

ha bisogno, anche se oggi spesso chi studia e pensa è considerato lo scemo di turno».

Finita la maturità lo scorso luglio (tutti con 100 e molti con la lode), i 26 ragazzi del 2000 e del

2001 stanno muovendo i primi passi all’università. Da Medicina a Giurisprudenza, da Ingegneria

(gestionale, elettronica, clinica, biomedica) a Lettere e Filosofia, fino ad Economia ad Harvard.

Sono determinati e concreti e quasi la maggior parte di loro ha lasciato la propria casa per

trasferirsi in un’altra città, soprattutto dal Sud al Nord. Come Salvatore Carmine Romano,

maturità classica all’Istituto Fortunato di Rionero in Vulture (Potenza) e ora al primo anno di

Medicina alla Bicocca di Milano. O Luca Giammanco, partito dal liceo scientifico Cannizzaro di

Palermo diretto alla facoltà di Fisica alla Sapienza di Roma. Lui, grazie alla sua bravura, è stato

anche ammesso al Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro «Lamaro Pozzani» a Roma,

creato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro proprio per aiutare gli studenti più

meritevoli.

Invece Sofia Zanelli, 19 anni di Rende (Cosenza) ha scelto di restare nella sua terra. Per ora.

Frequenta il primo anno di Fisica all’Università della Calabria, lei che invece ha una maturità

classica (100 e lode). «Lo so — sorride —, sono un po’ pazza e un po’ eroina, sono sempre

stata brava in tutte le materie, ma in terza liceo ho scoperto la fisica e mi è piaciuta tantissimo,

ora all’inizio dell’università è un po’ pesante, ma si fa». Quando si è iscritta, pensava sarebbe

stata l’unica ragazza in aula, «invece siamo oltre la metà, una bella sorpresa». Ragazze, rimaste

nel Mezzogiorno e iscritte ad una materia scientifica, alla faccia dei cliché: «Noi lo sfatiamo e

dimostriamo che la fisica non è solo una cosa da maschi». Il futuro? «Resterò in Calabria per la

laurea triennale, poi andrò all’estero, voglio diventare astrofisica, e allora girerò molto il mondo».
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