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AGI, 26/10/2021

Quirinale: al via cerimonia consegna insegne Cavaliere Lavoro =
AGI0198 3 POL 0 R01 /
Quirinale: al via cerimonia consegna insegne Cavaliere Lavoro =
(AGI) - Roma, 26 ott. - E' iniziata al Quirinale, alla presenda
del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia
di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito
del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2020 e
2021. (AGI)Fri
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TMN, 26/10/2021

Sella: da Cavalieri Lavoro patto morale per migliorare paese
Sella: da Cavalieri Lavoro patto morale per migliorare paese Sella: da Cavalieri Lavoro patto
morale per migliorare paese "Onoreficenza incentivo a fare sempre di più e meglio"
Roma, 26 ott. (askanews) - "Tra i cavalieri del Lavoro c'è un
patto morale di responsabilità per migliorare il paese in tutti i
campi". Lo ha detto il presidente della Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, alla cerimonia, al
Quirinale, per la consegna delle onoreficenze.
"Nei mesi bui della pandemia - ha aggiunto Sella - i valori
del lavoro e della intraprendenza non sono venuti mai meno e
hanno contribuito al rlancio del paese. L'onoreficenza è un punto
di partenza, non di arrivo. E' un incentivo a fare sempre di più
e sempre meglio".
Sen 20211026T112529Z
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QBXB, 26/10/2021

Cav. Lavoro:Giorgetti,impegno per comunita',Italia vi e' grata
ZCZC8424/SXA
XEF21299013245_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Cav. Lavoro:Giorgetti,impegno per comunita',Italia vi e' grata
(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "L'Italia vi e' grata di queste scelte
di investimento", dice il ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, alla platea, al Quirinale, alla cerimonia
di consegna delle insegne di Cavaliere al Merito del Lavoro ai
Cavalieri nominati il 2 giugno del 2020 ed il 2 giugno del 2021.
"Il vero imprenditore e' colui che riesce a coniugare il successo
personale con il benessere della comunita' ma permettetemi di
dire che negli ultimi mesi spesso avete anteposto quest'ultimo
al vostro interesse e il vostro profitto", garantendo "dignita' a
tantissimi concittadini " e "portando il paese una crescita
economica a tassi sconosciuti da decenni", evidenzia il
ministro. "Ci narrate un'Italia sana che ha voglia di fare, che
non si arrende di fronte alle difficolta'. I mesi della pandemia
sono stati drammatici per tutti, ma soprattutto per coloro che
hanno portato addosso il macigno della responsabilita' di milioni
di famiglie minate dalla crisi. Abbiamo letto e sentito storie
incredibili di imprenditori che hanno fatto ogni cosa per
assicurare il posto di lavoro ai loro dipendenti, spesso
utilizzando i risparmi di una vita o delle generazioni passate".
(ANSA).
RUB
26-OTT-21 11:37 NNNN
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QBXB, 26/10/2021

Cav. Lavoro: Sella, sostenibilita' e' questione ineludibile
ZCZC8696/SXA
XEF21299013318_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Cav. Lavoro: Sella, sostenibilita' e' questione ineludibile
Non perdere tempo. Far finta di nulla ci porterebbe a disatro
(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Ho parlato di valori, di lavoro, di
impresa, di sviluppo socioeconomico, di giovani e di futuro.
Ebbene tutto questo oggi e' di fronte a una questione
ineludibile, su cui non si puo' piu' transigere e non si puo' piu'
perdere altro tempo: la sostenibilita'". Il presidente della
Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, lo
sottolinea nel suo intervento, al Quirinale, alla cerimonia di
consegna delle insegne di Cavaliere al Merito del Lavoro ai
Cavalieri nominati il 2 giugno del 2020 ed il 2 giugno del 2021.
"Di tutte le transizioni - dice Sella - quella che riguarda
l'ambiente e il clima e' la piu' urgente. Dati e fatti ci dicono
che a questa transizione va posto il massimo impegno. Fare finta
di nulla o considerare eccessivo l'aumento di costi, ci
porterebbe al disastro", avverte Sella: "Quindi e' nostra
responsabilita', individuale e come capi azienda, investire sulle
soluzioni e le tecnologie attuali e su quelle che la ricerca
rendera' man mano disponibili in futuro per determinare una
decisa inversione di rotta. (ANSA).
RUB
26-OTT-21 11:52 NNNN
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Cavalieri lavoro, Sella: transizione ecologica tema ineludibile
Cavalieri lavoro, Sella: transizione ecologica tema ineludibile "Fare finta di nulla ci porterebbe al
disastro"
Roma, 26 ott. (askanews) - "Lavoro, impresa, sviluppo, giovani e
futuro. Tutto questo è oggi di fronte a una questione
ineludibile, su cui non si può più transigere e non si può più
perdere altro tempo: la sostenibilità". Lo ha affermato Maurizio
Sella, presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro, nel corso della consegna delle onoreficenze al Quirinale.
"Di tutte le transizioni - ha aggiunto -, quella che riguarda
l'ambiente e il clima è la più urgente. Fare finta di nulla o
considerare eccessivo l'aumento di costi, ci porterebbe al
disastro. Quindi è nostra responsabilità - individuale e come
capi azienda - investire sulle soluzioni e le tecnologie attuali
e su quelle che la ricerca renderà man mano disponibili in futuro
per determinare una decisa inversione di rotta".
Sen 20211026T120322Z
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RADI, 26/10/2021

Cavalieri Lavoro: Giorgetti, grazie per impegno, continuate con spirito ardire
9010E1314 (ECO) Cavalieri Lavoro: Giorgetti, grazie per impegno, continuate con spirito ardire
Scelte investimento hanno portato a dignita' e crescita Paese
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - "Oggi
l'Italia vi riconosce non solo il merito di quello che avete
fatto, ma di come lo avete fatto: mettendovi la faccia e il
cuore, rischiando tutto, perche' sicuri che, giorno per
giorno, una soluzione sarebbe arrivata. Vi chiedo allora di
continuare a lavorare con questo medesimo spirito,
affacciandovi al domani con quel pizzico di ardire che
sicuramente vi ha animato cosi' da compiere la vera
intrapresa, a beneficio vostro e dell'intera comunita'".
Cosi' il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, alla cerimonia di conferimento delle onorificenze
di Cavaliere del Lavoro. Il Ministro ha rilevato che "la
pandemia per la sua dimensione globale, anche se mostra un
arresto da un punto di vista epidemiologico, apre alcuni
fronti complicati su cui, ognuno per la sua parte, deve
misurarsi". Il Ministro ha sottolineato che "ci narrate
un'Italia sana, che ha voglia di fare, che non si arrende di
fronte alle difficolta'. I mesi della pandemia sono stati
drammatici per tutti, ma soprattutto per coloro che hanno
portato addosso il macigno della responsabilita' di milioni
di famiglie minate dalla crisi. Abbiamo letto e sentito
storie incredibili di imprenditori che hanno fatto ogni cosa
per assicurare il posto di lavoro ai loro dipendenti, spesso
utilizzando i risparmi di una vita o delle generazioni
passate. L'Italia vi e' grata di queste scelte di
investimento apparentemente senza ritorno che hanno invece
offerto dignita' a tantissimi concittadini, portando il Paese
a una crescita economica a tassi sconosciuti da decenni".
nep
(RADIOCOR) 26-10-21 12:02:47 (0320) 5 NNNN
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Cav. Lavoro: Sella, 120 anni di impegno e eccellenza
ZCZC8992/SXA
XEF21299013409_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Cav. Lavoro: Sella, 120 anni di impegno e eccellenza
Firmiamo un patto morale di responsabilita' sul futuro del Paese
(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "L'Ordine al Merito del Lavoro e'
stato fondato nel 1901 e quest'anno compie 120 anni. Oltre un
secolo di eccellenza imprenditoriale italiana. Oltre un secolo
in cui i Cavalieri del Lavoro, con visione, impegno e
investimenti hanno conquistano il futuro agendo in modo
anticipatorio". Il presidente della Federazione dei Cavalieri
del Lavoro, Maurizio Sella, lo sottolinea come uno dei "motivi
di soddisfazione e di festa" che caratterizzano, oggi al
Quirinale, la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere
al Merito del Lavoro conferite il 2 giugno del 2020 ed il 2
giugno del 2021. Oggi e' un giorno di festa. Durante i mesi bui
dell'emergenza sanitaria non fu possibile svolgere questa
cerimonia. Ma i valori del lavoro e dell'intraprendenza non sono
mai venuti meno e hanno contribuito al superamento del periodo
piu' critico della pandemia e all'importante rilancio del nostro
Paese al quale stiamo assistendo", evidenzia Sella: "Per questo
e' un momento che viviamo con gioia, emozione e sentimento. E' un
segnale tangibile del ritorno alla normalita', migliorata dai
tanti insegnamenti appresi".
"I Cavalieri del Lavoro, che con le loro aziende rappresentano
una parte eccellente dell'economia italiana - sottolinea ancora
Sella -, consapevoli dei loro doveri, operano come se avessero
firmato un 'patto morale di responsabilita'' sul futuro del
Paese, per continuare a migliorarlo in tutti i campi. Bisogna
dare il buon esempio. Bisogna mettere ancora piu' in evidenza
come l'onesta', il rigore etico e il contrasto a ogni forma di
corruzione siano garanzia di futuro". (ANSA).
RUB
26-OTT-21 12:11 NNNN
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QBXB, 26/10/2021

Cav. Lavoro: Sella, 120 anni di impegno e eccellenza (2)
ZCZC9161/SXA
XEF21299013456_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Cav. Lavoro: Sella, 120 anni di impegno e eccellenza (2)
(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Ricevere questa onorificenza, dice
ancora il presidente dei Cavalieri del Lavoro, "e' un
riconoscimento e un impegno. Non e' un punto di arrivo, ma un
nuovo punto di partenza: un incentivo a fare sempre di piu' e
sempre meglio. Lo stesso vale per i giovani: i nostri alfieri
del Lavoro", il riconoscimento promosso dalla Federazione
nazionale dei Cavalieri del Lavoro e destinato ogni anno a 25
studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore
con il massimo dei voti.
"L'etica - evidenzia Sella - tiene assieme un altro elemento
centrale: l'equita' intergenerazionale. Agire eticamente nella
vita dell'impresa significa inoltre permettere la crescita dei
giovani. Oggi piu' che mai, con le sfide e le opportunita' che il
Next Generation EU ci propone, l'istruzione e la formazione dei
giovani sono basi per il futuro e di una nuova crescita, fondata
su una visione dello sviluppo incardinata sui pilastri del
lavoro, del merito, della responsabilita' e della sostenibilita'.
I pilastri, cioe', di una societa' giusta, inclusiva,
meritocratica, ricca di opportunita' per tutti".
Quanto alle sfide contingenti dello scenario economico, "nella
cornice Europea e a livello internazionale il nostro paese oggi
ha un ruolo di primo piano anche grazie al prestigio, alla
reputazione e alla credibilita' che ci deriva da avere Mario
Draghi alla guida del Governo", evidenzia Sella che sottolinea:
"Il Governo si e' impegnato in modo risoluto in un progetto
ambizioso di riforme che riguardano la Pubblica amministrazione,
la Giustizia, il Fisco, la semplificazione e la promozione della
concorrenza. Esse saranno essenziali per dare piena efficacia
alle misure previste dal Piano e ci metteranno nella condizione
di operare al meglio per renderlo effettivamente praticabile,
dando risposte concrete ai bisogni di oggi e, soprattutto, di
domani. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la ripresa
post-pandemica ci danno l'occasione di portare avanti nel modo
giusto le nostre ambizioni in materia di crescita e

sostenibilita'. L'Italia ha intrapreso un percorso virtuoso e ha
prospettive e potenzialita' per proseguirlo, anche grazie
all'intensita' degli investimenti che contribuiranno ad
accelerare la crescita, su ritmi anche superiori alla media
europea". (ANSA).
RUB
26-OTT-21 12:19 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: GIORGETTI, 'ITALIA VI RICONOSCE MERITO DI QUANTO
FATTO' =
ADN0488 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CAVALIERI LAVORO: GIORGETTI, 'ITALIA VI RICONOSCE MERITO DI QUANTO FATTO' =
Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - "Oggi l'Italia vi riconosce non solo il
merito di quello che avete fatto, ma di come lo avete fatto:
mettendovi la faccia e il cuore, rischiando tutto, perché sicuri che,
giorno per giorno, una soluzione sarebbe arrivata". E' il ministro
dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo alla
cerimonia di consegna delle insegne di Cavalieri del lavoro al
Quirinale a rivolgersi così alla platea degli imprenditori nominati il
2 giugno 2020 e 2021.
"Ci narrate un'Italia sana, che ha voglia di fare, che non si arrende
di fronte alle difficoltà" ha detto ancora Giorgetti ricordando che "i
mesi della pandemia sono stati drammatici per tutti, ma soprattutto
per coloro che hanno portato addosso il macigno della responsabilità
di milioni di famiglie minate dalla crisi".
"Vi chiedo allora - ha proseguito - di continuare a lavorare con
questo medesimo spirito, affacciandovi al domani con quel pizzico di
ardire che sicuramente vi ha animato così da compiere la vera
intrapresa, a beneficio vostro e dell'intera comunità".
(Val/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-OTT-21 12:20
NNNN
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MATTARELLA "VACCINI HANNO RIDATO SPAZI LIBERTÀ"
ZCZC IPN 241
POL --/T
MATTARELLA "VACCINI HANNO RIDATO SPAZI LIBERTÀ"
ROMA (ITALPRESS) - "La ricerca e i vaccini ci hanno ridato spazi
di liberta' e la possibilita' di riprendere in mano le nostre
vite".Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio,
Mattarella, intervenendo alla cerimonia di consegna delle insegne
di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del
Lavoro nominati il 2 giugno 2020 e 2021.
(ITALPRESS).
ror/sat/red
26-Ott-21 12:26
NNNN
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TMN, 26/10/2021

*Lavoro, Mattarella: alleanza tra generazioni per uscire da stallo
*Lavoro, Mattarella: alleanza tra generazioni per uscire da stallo *Lavoro, Mattarella: alleanza tra
generazioni per uscire da stallo Fratture rischiano di farci arretrare e impoverire capitale umano
Roma, 26 ott. (askanews) - "L'allenza generazionale è la
condizione per uscire dallo stallo del paese. Ci sono cambiamenti
profondi nella società, demografici, culturali e antropologici
che ci impongono di sanare e bene le fratture che rischiano di
farci arretrare, di impoverire il capitale più prezioso che
abbiamo: quello umano". Lo ha detto il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al palazzo del
Quirinale, alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere
dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro e agli
Alfieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2020 e 2021.
Gal 20211026T122819Z
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QUIRINALE: MATTARELLA CONSEGNA ONORIFICENZE AI CAVALIERI DEL
LAVORO E RICONOSCIMENTI AGLI ALFIERI =
ADN0511 7 POL 0 ADN POL NAZ
QUIRINALE: MATTARELLA CONSEGNA ONORIFICENZE AI CAVALIERI DEL LAVORO E
RICONOSCIMENTI AGLI ALFIERI =
Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "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 2020 e 2021.
Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, e il Ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti. Il Presidente della Repubblica, dopo
avere consegnato le insegne ai Cavalieri delLavoro e gli attestati
d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano
presenti Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato
della Repubblica, Andrea Mandelli, Vice Presidente della Camera dei
Deputati, Giulio Prosperetti, Giudice della Corte Costituzionale,
rappresentanti del Governo, del Parlamento 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. E' quanto si legge in un
comunicato del Quirinale.
(Pol-Fan/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-OTT-21 12:31
NNNN
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NOVA_N, 26/10/2021

Quirinale: consegnate insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al merito del lavoro"
NOVA0204 3 POL 1 NOV ECO INT
Quirinale: consegnate insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al merito del lavoro"
Roma, 26 ott - (Nova) - Si e' svolta, al Palazzo del
Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze
dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il
2 giugno 2020 e 2021. Hanno preso la parola il presidente
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Maurizio Sella, e il ministro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti. Il presidente della Repubblica, dopo
avere consegnato le insegne ai Cavalieri del Lavoro e gli
attestati d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha
pronunciato un discorso. Erano presenti Maria Elisabetta
Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica,
Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera dei deputati,
Giulio Prosperetti, Giudice della Corte Costituzionale,
rappresentanti del governo, del parlamento 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. (com)
NNNN
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QUIRINALE, MATTARELLA CONSEGNA ONORIFICENZE A CAVALIERI LAVORO
9CO1223520 4 POL ITA R01
QUIRINALE, MATTARELLA CONSEGNA ONORIFICENZE A CAVALIERI LAVORO
(9Colonne) Roma, 26 ott - 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
2020 e 2021. Hanno preso la parola il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro, Maurizio Sella, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Il presidente
della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai Cavalieri del Lavoro e gli attestati d'onore
ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti Maria Elisabetta Alberti
Casellati, presidente del Senato, Andrea Mandelli, vice presidente della Camera, Giulio
Prosperetti, giudice della Corte Costituzionale, rappresentanti del Governo, del Parlamento e del
mondo dell'imprenditoria. In precedenza Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri
del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni. (red)
261249 OTT 21
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AL QUIRINALE LA CERIMONIA PER I CAVALIERI DEL LAVORO
ZCZC IPN 283
POL --/T
AL QUIRINALE LA CERIMONIA PER I CAVALIERI DEL LAVORO
ROMA (ITALPRESS) - Si e' 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 2020 e
2021.
Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, e il Ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.
Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne
ai Cavalieri del Lavoro e gli attestati d'onore ai nuovi Alfieri
del Lavoro, ha pronunciato un discorso.
Erano presenti Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del
Senato della Repubblica, Andrea Mandelli, Vice Presidente della
Camera dei Deputati, Giulio Prosperetti, Giudice della Corte
Costituzionale, rappresentanti del Governo, del Parlamento 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.
(ITALPRESS).
sat/com
26-Ott-21 13:02
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RECOVERY. MATTARELLA: PNRR UNA GRANDE OCCASIONE
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RECOVERY. MATTARELLA: PNRR UNA GRANDE OCCASIONE
(DIRE) Roma, 26 ott. - "La sfida è andare oltre questa
congiuntura favorevole" della ripresa anche grazie alla campagna
di vaccinazione in Italia, la sfida "è di cogliere l'occasione
per porre le basi di un miglioramento strutturale delle nostre
reti, dei nostri fattori produttivi, dei nostri servizi". Lo dice
il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la
cerimonia al Quirinale di consegna delle insegne di Cavaliere
dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro
nominati il 2 giugno 2020 e 2021 e ai giovani Alfieri.
"Scontiamo ritardi antichi sugli investimenti pubblici e
privati - sottolinea il capo dello Stato - una flessione che ha
rallentato i processi di modernizzazione, sia delle
infrastrutture, di molte imprese e della Pubblica
amministrazione. E' necessario quindi che il processo di
ammodernamento avanzi su piu' fronti. E il Piano nazionale di
ripresa e resilienza è la grande occasione che non possiamo
perdere. Le risorse disponibili, le riforme ambiziose di
programma sono volte a costruire un ambiente istituzionale e di
impresa che consenta di accrescere il potenziale della nostra
società, di migliorare la produttività delle aziende e le loro
prospettive sui mercati, in modo da sostenere cosi' la crescita
nel tempo". Il presidente sottolinea che occorre sollecitare sia
"le Istituzioni a spendere bene le risorse con i progetti
strategici", sia "le imprese a fare la loro parte".
(Mar/ Dire)
13:08 26-10-21
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CAVALIERI LAVORO: CONSEGNATE LE ONORIFICENZE AI NOMINATI DEL
2020 E 2021 =
ADN0622 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CAVALIERI LAVORO: CONSEGNATE LE ONORIFICENZE AI NOMINATI DEL 2020 E 2021
=
Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - Sono state consegnate questa mattina al
Quirinale le onorificenze dell'Ordine ''Al Merito del Lavoro'' ai
cinquanta Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio
Mattarella nel 2020 e nel 2021.
I 25 Cavalieri del Lavoro nominati nel 2021 ad aver ricevuto oggi le
insegne dell'ordine Al Merito del Lavoro sono: Renato Ancorotti
(Industria/Cosmetica - Lombardia), Angiola Beltrame (Industria
siderurgica/laminati - Veneto), Marco Checchi (Industria
metalmeccanica - Abruzzo), Giuseppina Di Foggia (Tecnologie
informazione e comunicazione - Lazio), Philippe Donnet (Assicurazioni
- Veneto), John Philip Elkann (Industria automobilistica - Piemonte),
Battista Faraotti (Industria materie plastiche - Marche), Giampiero
Fedele (Industria automobilistica - Puglia), Pietro Ferrari (Industria
Metalmeccanica - Emilia Romagna), Alessandro Garrone (Energia Liguria).
E ancora hanno ricevuto le insegne dell'ordine Al Merito del Lavoro:
Graziella Danila Gavezotti (Servizi aziendali - Lombardia), Paolo
Gentilini (Industria alimentare/prodotti da forno - Lazio), Luigi
Gubitosi (Servizi/ telecomunicazioni - Lazio), Giovanni Manetti
(Agricoltura/Vitivinicolo - Toscana), Antonio Palmieri
(Agricoltura/Allevamento bufalini - Campania), Salvatore Pilloni
(Commercio/articoli cura della persona - Sardegna), Maria Cristina
Piovesana (Industria/Arredamento - Friuli Venezia Giulia), Francesco
Pizzocaro (Industria/chimica farmaceutica - Lombardia), Rino Rappuoli
(Ricerca/Sviluppo prodotti farmaceutici - Toscana), Emanuele Remondini
(Logistica intermodale - Liguria), Nicola Risatti (Servizi turistici
alberghi - Lombardia), Paola Togni (Industria alimentare bevande Marche), Grazia Valentini (Industria chimica/sistemi filtranti Emilia Romagna), Giuseppe Vicenzi (Industria alimentare/prodotti da
forno - Veneto), Gianluigi Carlo Viscardi (Industria meccatronica Lombardia). (segue)
(Val/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-OTT-21 13:14
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CAVALIERI LAVORO: CONSEGNATE LE ONORIFICENZE AI NOMINATI DEL
2020 E 2021 (2) =
ADN0623 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CAVALIERI LAVORO: CONSEGNATE LE ONORIFICENZE AI NOMINATI DEL 2020 E 2021
(2) =
(Adnkronos) - I 25 Cavalieri del Lavoro nominati nel 2020 ad aver
ricevuto oggi le insegne dell'ordine Al Merito del Lavoro sono: Maria
Allegrini (Agricoltura/vitivinicolo - Veneto), Antonio Campanile
(Industria chimica - Umbria), Giuseppe Castagna (Credito - Lombardia),
Lorenzo Coppini (Industria trasduttori elettroacustici - Toscana),
Anna Maria Grazia Doglione (Industria siderurgica - Piemonte),
Ferruccio Ferragamo (Alta moda - Toscana), Nicola Fiasconaro
(Artigianato prodotti dolciari - Sicilia), Mario Frandino (Industria
alimentare - Piemonte), Maria Laura Garofalo (Sanità privata - Lazio),
Alessandro Gilardi (Industria edile - Piemonte), Guido Roberto Grassi
Damiani (Gioielleria di alta gamma - Estero), Giuseppe Maiello
(Commercio articoli profumeria - Campania), Enrico Marchi (Attività
aeroportuali - Veneto).
E ancora hanno ricevuto le insegne dell'ordine Al Merito del Lavoro:
Luciano Martini (Industria alimentare - Emilia Romagna), Paolo Merloni
(Industria elettrodomestici - Marche), Marco Nocivelli (Industria
impianti per refrigerazione - Lombardia), Guido Ottolenghi (Logistica
portuale - Emilia Romagna), Gian Battista Parati (Industria alta
specializzazione - Lombardia), Umberto Pesce (Industria metalmeccanica
- Basilicata), Federico Pittini (Industria siderurgica - Friuli
Venezia Giulia), Giovanni Ravazzotti (Industria ceramica - Estero; non
presente alla cerimonia), Giorgia Serrati (Commercio conserve ittiche
- Liguria), Silvia Stein (Maglieria di alta gamma - Veneto), Maurizio
Stirpe (Industria componentistica - Lazio), Guido Valentini (Industria
metalmeccanica - Lombardia).
(Val/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-OTT-21 13:14
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CAVALIERI LAVORO: SELLA, 'IMPRESA DI FRONTE A INELUDIBILE
QUESTIONE SOSTENIBILITA'' =
ADN0643 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CAVALIERI LAVORO: SELLA, 'IMPRESA DI FRONTE A INELUDIBILE QUESTIONE
SOSTENIBILITA'' =
Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Anche il mondo dell'impresa e quello del
lavoro sono oggi di fronte "a una questione ineludibile, su cui non si
può più transigere e non si può più perdere altro tempo: la
sostenibilità. Di tutte le transizioni, quella che riguarda l'ambiente
e il clima è la più urgente. Fare finta di nulla o considerare
eccessivo l'aumento di costi, ci porterebbe al disastro". E' quanto
sottolineato dal presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri
del Lavoro Maurizio Sella nel suo intervento alla cerimonia di
consegna delle insegne di Cavalieri del lavoro al Quirinale.
"Quindi è nostra responsabilità - individuale e come capi azienda investire sulle soluzioni e le tecnologie attuali e su quelle che la
ricerca renderà man mano disponibili in futuro per determinare una
decisa inversione di rotta" ha spiegato.
I Cavalieri del Lavoro - ha continuato Sella -, che con le loro
aziende rappresentano una parte eccellente dell'economia italiana,
consapevoli dei loro doveri, operano come se avessero firmato un
'patto morale di responsabilità' sul futuro del Paese, per continuare
a migliorarlo in tutti i campi".
(Val/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-OTT-21 13:20
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CAVALIERI LAVORO: SELLA, 'FORMAZIONE E MERITO BASI PER NUOVA
CRESCITA' =
ADN0648 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CAVALIERI LAVORO: SELLA, 'FORMAZIONE E MERITO BASI PER NUOVA CRESCITA' =
'Agire eticamente nella vita dell&#8217;impresa significa inoltre
permettere la crescita dei giovani
Roma, 26 ott.(Adnkronos) - "Bisogna dare il buon esempio. Bisogna
mettere ancora più in evidenza come l'onestà, il rigore etico e il
contrasto a ogni forma di corruzione siano garanzia di futuro; l'etica
tiene assieme un altro elemento centrale: l'equità
intergenerazionale". Così il presidente della Federazione Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro Maurizio Sella nel suo intervento alla
cerimonia di consegna delle insegne di Cavalieri del lavoro al
Quirinale. "Agire eticamente nella vita dell'impresa significa inoltre
permettere la crescita dei giovani" ha sottolineato.
"Oggi più che mai - ha proseguito Sella - con le sfide e le
opportunità che il Next Generation Eu ci propone, l'istruzione e la
formazione dei giovani sono basi per il futuro e di una nuova
crescita, fondata su una visione dello sviluppo incardinata sui
pilastri del lavoro, del merito, della responsabilità e della
sostenibilità. I pilastri, cioè, di una società giusta, inclusiva,
meritocratica, ricca di opportunità per tutti'' ha concluso.
(Val/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-OTT-21 13:23
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CAVALIERI LAVORO: PREMIATI GLI ALFIERI DEL LAVORO, GLI STUDENTI PIU'
BRAVI D'ITALIA =
ADN0654 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CAVALIERI LAVORO: PREMIATI GLI ALFIERI DEL LAVORO, GLI STUDENTI PIU' BRAVI
D'ITALIA =
Roma, 26 ott. (Adnkronos) - In occasione del conferimento
dell'onorificenza in Quirinale ai neo Cavalieri del Lavoro, vengono
premiati anche gli ''Alfieri del Lavoro'', i più bravi studenti
d'Italia. Istituito nel 1961 in coincidenza del centenario dell'Unità
d'Italia, il Premio ''Alfieri del Lavoro'' è promosso dalla
Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro ed è destinato ogni
anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria
superiore con il massimo dei voti. Il numero dei premiati è legato a
quello dei Cavalieri del Lavoro, "a rimarcare la continuità
dell'impegno nello studio e nella vita" sottolinea una nota. Agli
Alfieri del Lavoro va l'attestato d'onore e la Medaglia del Presidente
della Repubblica.
I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2021 insigniti oggi della
Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Alessandro Andreucci
(Roma), Francesco Barcherini (Terni), Gianni Bellu (Sassari),
Elizabeth Cotrozzi (Pisa), Giorgia Cucinotta (Messina), Nicol D'Amelio
(Chieti), Luana D'Anna (Agrigento), Nataly Debellis (Bari), Francesco
Derme (Frosinone), Mario Ferrante (Caserta), Gaia Frassati (Biella),
Michele Giammarrusti (Matera), Claudia Giuliani (Latina), Marian
Alexandru Isacov (Mantova), Gurjit Kaur (Barlettta Andria Trani).
E ancora: Angelica Quinzi (Ascoli Piceno), Martina Risi (Ferrara),
Marco Romano (Campobasso), Margherita Rossi (Perugia), Giulia Russo
(Foggia), Leonardo Lamberto Scaglione (Asti), Lucia Schiavone
(Cosenza), Alessandro Tasca (Catania), Ilaria Lucia Villa (Milano),
Emanuele Volpini (Teramo). (segue)
(Val/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-OTT-21 13:26
NNNN

22

ADNK, 26/10/2021

CAVALIERI LAVORO: PREMIATI GLI ALFIERI DEL LAVORO, GLI STUDENTI PIU'
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CAVALIERI LAVORO: PREMIATI GLI ALFIERI DEL LAVORO, GLI STUDENTI PIU' BRAVI
D'ITALIA (2) =
(Adnkronos) - I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2020 insigniti
oggi della Medaglia del Presidente della Repubblica sono stati:
Alessio Baldini (Lucca), Alice Bastianelli (Viterbo), Rosaria
Cavallaro (Catania), Diego Ciccarelli (Macerata), Alberto Coppa
(Modena), Marco Di Mambro (Frosinone), Valeria Antonella Di Teodoro
(Campobasso), Giulia Maria Falciglia (Enna), Eleonora Fontana
(Milano), Alessio Giuffrida (L'Aquila), Giovanni Goggi (Alessandria),
Maria Pia Guerrera (Vibo Valentia), Viviana Labanca (Potenza),
Alessandro Lavelli (Bergamo), Mariagrazia Losurdo (Barletta Andria
Trani), Giacomo Manfredi (Savona), Malvina Marcon (Svizzera),
Salvatore Mongiovì (Agrigento), Marco Orli (Udine), Diego Pastour
(Aosta), Riccardo Penci (Cremona), Giuseppe Steduto (Foggia), Edoardo
Toma (Lecce), Sara Vicinanza (Salerno), Samanta Zabarella (Piacenza).
La provenienza territoriale dei 25 Alfieri 2020 è rappresentata da 9
Province del Nord, 5 del Centro, 10 del Sud e 1 Estero distribuite in
16 Regioni. Dei premiati 11 sono donne e 14 sono uomini; 20 hanno
conseguito un diploma liceale e 5 un diploma tecnico. Le medie dei
venticinque Alfieri del Lavoro del 2020 vanno da 9,804 a 10; tutti
hanno ottenuto la lode all'esame di Stato.
La provenienza territoriale dei 25 Alfieri 2021 è rappresentata da 5
Province del Nord, 7 del Centro e 13 del Sud distribuite in 15
Regioni. Dei premiati 14 sono donne e 11 sono uomini; 21 hanno
conseguito un diploma liceale, 3 un diploma tecnico e 1 un diploma
professionale. Le medie dei venticinque Alfieri del Lavoro del 2021
vanno da 9,80 a 10; tutti hanno ottenuto la lode all'esame di Stato.
(Val/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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IMPRESE. MATTARELLA: 120 PER CAVALIERI LAVORO, DANNO LUSTRO AL
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IMPRESE. MATTARELLA: 120 PER CAVALIERI LAVORO, DANNO LUSTRO AL PAESE / FOTO
(DIRE) Roma, 26 ott. - "L'Ordine al merito del Lavoro compie 120
anni. Ha dato lustro al Paese, ha memoria di grandi intuizioni,
di grandi sacrifici compiuti, di traguardi importanti dovuti alla
creatività e all'impegno italiano. Sono certo che questa storia
continuerà con successo. E che, di fronte al passaggio
impegnativo che siamo chiamati ad affrontare, dimostreremo le
nostre migliori qualità". Lo dice il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale di consegna
delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai
Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2020 e 2021 e ai
giovani Alfieri.
"Riprende oggi, ed è un altro buon segnale per il nostro Paese
- sottolinea il Capo dello Stato - la tradizione degli incontri
al Quirinale per la consegna delle insegne di Cavaliere
dell'ordine 'al merito del lavoro' e dei riconoscimenti ai
giovani Alfieri del lavoro. Ai Cavalieri del 2020 e del 2021 accolti oggi insieme al Quirinale - rinnovo le congratulazioni:
il successo delle loro imprese e l'eccellenza raggiunta
costituiscono un elemento di grande rilievo per il Paese, perché
la forza che conferiscono all'economia e alla presenza italiana
sui mercati irrobustisce la coesione di una società che guarda al
futuro".
Ai iovani Alfieri, il presidente si rivolge in particolare
per dire che "l'attenzione all'istruzione e alla ricerca è
essenziale per migliorare e aggiornare le competenze, oltre che
per ridurre lo scarto tra istruzione e lavoro, tra ricerca e
imprese. Forti investimenti in formazione sono indispensabili per
favorire l'occupazione di qualità - continua il capo dello Stato
- In questo campo, possono fornire un contributo decisivo anche
le stesse imprese. Del resto, assistiamo oggi al paradosso di
un'occupazione ancora sotto il livello pre-crisi mentre molte
aziende segnalano difficoltà nel reperire lavoratori con alcune
qualifiche. L'intelligenza e la dedizione al lavoro - qualità
esemplarmente rappresentate dalle Stelle al Merito del Lavoro sono elemento centrale nel successo delle imprese. Una società ad

alta intensità di conoscenza è più resiliente e più capace di
affrontare i mutamenti".
(Mar/ Dire)
13:36 26-10-21
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LIGURIA: GARRONE, REMONDINI E SERRATI CAVALIERI DEL LAVORO
ZCZC IPN 464
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LIGURIA: GARRONE, REMONDINI E SERRATI CAVALIERI DEL LAVORO
GENOVA (ITALPRESS) - "E' un grande onore che tre personalita' di
primo piano dell'imprenditoria ligure e genovese come Alessandro
Garrone, Emanuele Remondini e Giorgia Serrati siano stati premiati
oggi Cavalieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Ci riempie d'orgoglio anche il conferimento
dell'onorificenza in Quirinale di "Alfiere del Lavoro" a Giacomo
Manfredi che si e' diplomato a giugno 2020 con 100 e lode presso
il liceo "Grassi" di Savona ed e' tra gli studenti piu' bravi
d'Italia". Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si
complimenta cosi' con i liguri nominati oggi Cavalieri e Alfieri
del Lavoro dal Capo dello Stato.
"Nelle tre nomine - ha aggiunto il presidente Toti - ci sono tutte
le eccellenze della Liguria, dall'azienda leader nel settore
dell'energia rappresentata da Alessandro Garrone, dalla Logistica
intermodale con Emanuele Remondini, fino ad arrivare ad
un'eccellenza del comparto Ittico con Giorgia Serrati. Giacomo
Manfredi rappresenta invece il nostro futuro, a rimarcare la
continuita' dell'impegno nello studio e nella vita".
(ITALPRESS).
mgg/com
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Universita':Catania,tre studentesse sono 'Alfieri del Lavoro'
ZCZC3805/SXR
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Universita':Catania,tre studentesse sono 'Alfieri del Lavoro'
(ANSA) - CATANIA, 26 OTT - Tre studentesse dell'Universita' di
Catania - Luana D'Anna, Rosaria Cavallaro e Giulia Maria
Falciglia - sono state insignite stamattina dell'onorificenza
'Alfieri del Lavoro' da parte del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
Il Premio 'Alfieri del Lavoro' e' stato istituito dalla
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro nel 1961 in
coincidenza del centenario dell'Unita' d'Italia e del
sessantenario dell'Ordine 'al Merito del Lavoro'. Ogni anno
vengono premiati i migliori 25 studenti d'Italia che si sono
distinti per le loro carriere scolastiche eccezionali e hanno
conseguito la maturita' col massimo dei voti (100 e lode).
Quest'anno oltre ai diplomati nel 2021 sono stati premiati anche
le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma
l'anno scorso visto che la cerimonia nel 2020 non si e' potuta
svolgere a causa del Covid. Dal 1961 al 2021 sono stati
designati 1.533 Alfieri del Lavoro. (ANSA).
DA-COM
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Lavoro: studente abruzzese nominato Alfiere, voglio lavorare nella ricerca
Lavoro: studente abruzzese nominato Alfiere, voglio lavorare nella ricerca L'Aquila, 26 ott.
(LaPresse) - "Ho scelto di studiare biotecnologie alla Sapienza di Roma e spero di lavorare nel
campo della ricerca e di studiare anche nuovi metodi per i vaccini. Ringrazio tutti i miei docenti".
Lo ha detto Emanuele Volpini, studente teramano che stamane al Quirinale è stato nominato
Alfiere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Volpini è l'unico studente
abruzzese, fra gli altri premiati in Italia distinti per meriti scolastici, a ricevere l'attestato con la
Medaglia del Capo dello Stato. Il 19enne teramano ha frequentato il Liceo scientifico del convitto
Delfico, ha intrapreso la strada della ricerca scientifica iscrivendosi alla Facoltà di Biotecnologie
dell'Università La Sapienza di Roma venendo ammesso al Collegio universitario dei Cavalieri del
lavoro Lamaro Pozzani. "Il successo di Emanuele rende orgogliosa l'intera città di Teramo e trovo
significativo rilevare che Volpini possa rappresentare un esempio per la nostra comunità che
evidentemente sa esprimere il meglio quando si uniscono talento, applicazione e passione". Lo ha
dichiarato il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Per il titolo di Alfiere del Lavoro vengono
scelti i 25 migliori studenti d'Italia diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado. POL ABR
mtr/vln 261812 OTT 21
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LAP, 26/10/2021

Lavoro: studente abruzzese nominato Alfiere, voglio lavorare nella ricerca
Lavoro: studente abruzzese nominato Alfiere, voglio lavorare nella ricerca L'Aquila, 26 ott.
(LaPresse) - "Ho scelto di studiare biotecnologie alla Sapienza di Roma e spero di lavorare nel
campo della ricerca e di studiare anche nuovi metodi per i vaccini. Ringrazio tutti i miei docenti".
Lo ha detto Emanuele Volpini, studente teramano che stamane al Quirinale è stato nominato
Alfiere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Volpini è l'unico studente
abruzzese, fra gli altri premiati in Italia distinti per meriti scolastici, a ricevere l'attestato con la
Medaglia del Capo dello Stato. Il 19enne teramano ha frequentato il Liceo scientifico del convitto
Delfico, ha intrapreso la strada della ricerca scientifica iscrivendosi alla Facoltà di Biotecnologie
dell'Università La Sapienza di Roma venendo ammesso al Collegio universitario dei Cavalieri del
lavoro Lamaro Pozzani. "Il successo di Emanuele rende orgogliosa l'intera città di Teramo e trovo
significativo rilevare che Volpini possa rappresentare un esempio per la nostra comunità che
evidentemente sa esprimere il meglio quando si uniscono talento, applicazione e passione". Lo ha
dichiarato il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Per il titolo di Alfiere del Lavoro vengono
scelti i 25 migliori studenti d'Italia diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado. POL NG01
mtr/vln 261812 OTT 21
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Al Quirinale premiati gli Alfieri, gli studenti piu' bravi
ZCZC4779/SXA
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Al Quirinale premiati gli Alfieri, gli studenti piu' bravi
Media altissima e lode agli esami nonostante dad e mascherine
(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Erano affiancati al presidente di
Stellantis, John Elkann e all'amministratore delegato di Tim,
Luigi Gubitosi, sedevano vicino all'industriale laziale Paolo
Gentilini, e chi di loro veniva da Roma avra' certamente
assaggiato i suoi celebri biscotti. Sono gli Alfieri del Lavoro,
ovvero i piu' meritevoli tra gli studenti italiani, premiati al
Quirinale accanto ai piu' noti e 'maturi' Cavalieri del Lavoro.
Quest'anno sia gli uni sia gli altri hanno salito il Colle come
ogni anno ma in numero doppio, 50 perche' comprendevano anche i
25 nominati per l'anno precedente, quello della piena pandemia e
del lockdown. Pandemia che per questi giovani d'eccellenza ha
certamente segnato una parte consistente e determinante del loro
percorso scolastico.
Il Premio "Alfieri del Lavoro" consiste nella medaglia del
Presidente della Repubblica ed e' destinato ai 25 migliori
studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore
con il massimo dei voti. E' stato istituito nel 1961 dalla
Federazione, in occasione delle celebrazioni per il Centenario
dell'Unita' d'Italia. Dal 1961 al 2019 sono stati cosi' designati
1.483 Alfieri del Lavoro.
E quest'anno a rappresentare i giovani, tra i piu' colpiti dalla
pandemia, sballottati tra dad e mascherine, i giovani
dell'eccellenza italiana hanno rappresentato un po' tutte le
regioni e i comuni d'Italia. I piu' bravi del Belpaese quest'anno
sono stati soprattutto donne e come sempre liceali: la
provenienza e' infatti rappresentata da 15 Regioni, 5 province
del Nord, 7 del Centro e 11 del Sud. Le ragazze sono 14 mentre i
liceali sono 21, 3 hanno conseguito un diploma tecnico, 1 un
diploma professionale. Leggermente diversa la composizione degli
Alfieri 2020: invertita esattamente la rappresentanza di genere
mentre 5 sono stati i diplomati tecnici contro 20 liceali.
Identica la bravura dei ragazzi testimoniata da voti compresi in
una media che va da 9,8 a 10. Tutti e 50 gli Alfieri hanno

conseguito nei due anni la lode negli esami di stato. (ANSA).
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Al Quirinale premiati gli Alfieri, gli studenti piu' bravi
Media altissima e lode agli esami nonostante dad e mascherine
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del Nord, 7 del Centro e 11 del Sud. Le ragazze sono 14 mentre i
liceali sono 21, 3 hanno conseguito un diploma tecnico, 1 un
diploma professionale. Leggermente diversa la composizione degli
Alfieri 2020: invertita esattamente la rappresentanza di genere
mentre 5 sono stati i diplomati tecnici contro 20 liceali.
Identica la bravura dei ragazzi testimoniata da voti compresi in
una media che va da 9,8 a 10. Tutti e 50 gli Alfieri hanno
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