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“I PROTAGONISTI DEL PROGRESSO DI MANTOVA”

ANTONINO ZANIBONI Suzzara

Per il rilevante e signifi cativo contributo dato al progresso e al prestigio della comunità 
mantovana nel campo socioeconomico nel corso di un intenso e brillante percorso che 
ha contraddistinto la vita politica e istituzionale italiana e provinciale.

CESARE STEVAN Milano

Per la professionalità e la dedizione testimoniate nell’impegno qualifi cato e signifi cativo 
fi nalizzato allo sviluppo e al consolidamento della presenza dell’Università a Mantova.

“MANTOVA NEL MONDO”

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA Mantova

Per essersi esibita da protagonista nelle principali sale concertistiche di Europa, Stati 
Uniti, Centro-Sud America e Asia e per aver collaborato con direttori e solisti di fama 
internazionale, confermandosi come una straordinaria e raffi nata ambasciatrice della 
vitalità culturale di Mantova nel mondo.

“SUCCESSO MANAGERIALE”

GERARDO STILLO Curtatone

Per aver perseguito con effi cacia, in tempi successivi, un itinerario di crescita e 
di affi namento professionale che lo ha portato a rivestire importanti incarichi di 
responsabilità sino alla direzione di Polimeri Europa Spa, impresa leader nell’industria 
chimica.

ENRICO MAROCCHI Virgilio

Per aver saputo testimoniare nel corso di una signifi cativa carriera nell’Ente Camerale 
capacità, professionalità e dedizione in un impegno che lo ha accompagnato a 
importanti risultati e riconoscimenti nella scala delle responsabilità.



“DALLA CREAZIONE D’IMPRESA A IMPRESA LEADER” 

GIORGIO GIRONDI Porto Mantovano

Per aver compiuto valide scelte strategiche e aver attuato effi caci piani industriali, 
guidando la Ufi  Filters Spa, impresa che si è poi consolidata e sviluppata fi no a 
raggiungere livelli di leadership dimensionale e qualitativa.

 

“ECONOMIA CIVILE E NO PROFIT”

“PIER GIORGIO FRASSATI” SOCIETÀ COOP. SOCIALE – ONLUS Canneto sull’Oglio

Per la costante e signifi cativa promozione di attività sociali e ricreative ritenute utili alla 
costruzione di una società fondata sul pluralismo, sulla gestione sociale di tutte le istanze 
dell’educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

“MANTOVA NELLO SPORT”

FABRIZIO LORI Mantova

Per i brillanti risultati conseguiti alla presidenza dell’Associazione Calcio Mantova 
nella straordinaria e avvincente scalata che in pochi anni ha riportato la storica società 
virgiliana nel calcio che conta.

FABIANO ABBIANI Mantova

Per la spiccata sensibilità umana e la competenza professionale dimostrate nell’impegno 
prestato nel mondo dello sport, promuovendo l’attività agonistica giovanile dei 
mantovani e rivestendo incarichi prestigiosi e signifi cativi nelle più importanti 
federazioni sportive nazionali.

“IMPRESE DI RISTORAZIONE”

ASSOCIAZIONE RISTORATORI SUZZARESI Suzzara

Per aver dato vita a un sodalizio in grado di promuovere le tradizioni enogastronomiche 
dell’Oltrepò Mantovano, valorizzando la qualità della proposta della cucina, la 
conservazione dei gusti e dei sapori della tradizione, lo stile unico e raffi nato 
dell’ambiente e dell’accoglienza.
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“CANTASTORIE”

PIETRO BORETTINI, in arte “PEDAR” Viadana

Per l’energia e la creatività profuse da sempre nella poliedrica attività artistica di 
poeta, pittore, attore e cantante, che lo hanno reso uno degli assoluti protagonisti dello 
spettacolo popolare mantovano.

WAINER MAZZA Motteggiana

Per il costante e pregevole impegno sia artistico che organizzativo profuso nel campo 
della cultura popolare, divenendo punto di riferimento per preservare la tradizione 
culturale e artistica che gravita attorno al Grande Fiume.

ALFREDO FACCHINI, in arte “FREDON” Porto Mantovano

Per aver testimoniato e tutelato attraverso l’opera di poeta e brillante intrattenitore 
l’importanza e la purezza della lingua dialettale mantovana.

“AL SERVIZIO DI…”

ADRIANA BOSI Virgilio

Per la professionalità e dedizione dimostrate negli oltre 26 anni di servizio prestati con 
entusiasmo e profonda umanità presso la segreteria generale di Coldiretti Mantova.

GIORDANO SPEZIA Borgoforte

Per la dedizione e l’impegno testimoniati negli oltre 30 anni di servizio, prestati con 
grande professionalità presso l’Azienda Sanitaria Locale di Mantova nell’ambito del 
servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.



LAVORATORI DIPENDENTI PER LA FEDELTÀ AL LAVORO

DIPENDENTE IMPRESA DALLA QUALE IL PREMIATO DIPENDE ANZIANITA’

GIACOMO DUSI Marcegaglia Spa di Gazoldo degli Ippoliti 37

LEONARDO LEGNANI Mutti Amos Macchine Agricole Srl di Asola 36

OMERO VINCIGUERRA Coldiretti Mantova 36

RENATO BESACCHI Coop Consumatori Nordest di Reggio Emilia 35

GIUSEPPE ZAVATTA Latteria Agricola di Marmirolo 35

DA DIPENDENTE A IMPRENDITORE

PAOLO POLETTI Viadana

Per essere passato da dipendente dell’impresa “Smeg Spa” a imprenditore, fondando la 
“Niscent Srl” di Viadana, dando dimostrazione di grande creatività e intraprendenza.

GIULIO TRAVAINI Sermide

Per aver costituito l’impresa “Tessiltex Snc” di Sermide, grazie alla dedizione e alla 
professionalità maturate nel corso di una lunga e intensa esperienza di lavoratore 
dipendente.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

FIAT LUX DI FORNASINI STILLANTE Ceresara

OFFICINE BIEFFEBI SRL Gonzaga

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE “VIRGILIO”  Mantova

Per aver conseguito risultati particolarmente signifi cativi nella promozione dei propri 
prodotti sui mercati internazionali.
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IMPRESE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

MANERBA SPA Gazzuolo 

Per aver creato servizi unici e innovativi sul proprio sito internet aziendale tesi a 
garantire la tempestività delle forniture e delle risposte tecniche.

SELEA SRL Viadana 

Per aver conseguito risultati di rilievo sviluppando prodotti innovativi nel settore dei 
sistemi di videosorveglianza remota, testimoniati anche da prestigiosi riconoscimenti 
internazionali.

MTS COMPONENTS DI TORREGGIANI LORENZO  Motteggiana 

Per aver attuato una serie di investimenti tecnologicamente innovativi che hanno 
portato ad un miglioramento del ciclo produttivo nel rispetto della tutela ambientale.

COMUNICAZIONE E IMPRESA

VALLE DEI FIORI DI ORLANDELLI UGO  Mantova 

Per aver conseguito risultati signifi cativi nella promozione dei propri prodotti attraverso 
una brillante e innovativa strategia di comunicazione.

TRA MODERNITÀ E TRADIZIONE

ATTILIO GELATI  Curtatone 

Per aver coniugato con risultati di rilievo, nel corso della signifi cativa attività artigianale, 
gli elementi della tradizione con le innovazioni della tecnica.

ZANCA ENZO E GIANNINO SNC Porto Mantovano 

Per aver conseguito risultati signifi cativi nel campo delle pitture edili civili e industriali 
e nell’ambito del recupero e del restauro funzionale di edifi ci antichi.



RESPONSABILITÀ SOCIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE

CLECA SPA  San Martino dall’Argine 

Per essersi distinta nell’impegno profuso nel coniugare la qualità dei propri prodotti 
con la tutela dell’ambiente e del consumatore.

IMPRESE CON ALMENO 50 ANNI DI ATTIVITÀ

IMPRESA SETTORE COMUNE ANZIANITA’

VIVAI COOPERATIVI  Agricoltura Canneto sull’Oglio 85  
Soc. Agr. Coop.

LUCCHETTI LUIGI Commercio Medole 63

IRIDE SPEZIALI Agricoltura Serravalle a Po 63 
Fondi Restara e Salicetta di Sustinente
e Longhina di Serravalle a Po

COOPERATIVA EDILE SERMIDESE Industria Sermide 60  
Soc. Coop. a r.l.

PARMEGIANI BENVENUTO  Commercio Goito 60  
di Parmegiani Luigino e Franco & C. Snc

CARROZZERIA BORGONOVI  Industria Mantova 56  
di Borgonovi Antonio & C. Snc

BERTOLI FIORINDO Artigianato Porto Mantovano 50




