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campo degli interventi so-
ciali che vedono coinvolti
gli Enti pubblici - afferma
il sindaco Gabriele Bellet-
tini - e l'Amministrazione
comunale di Grosseto, in
qualità di Comune capofi-
la per i Servizi socio-assi-
stenziali dell'area grosse-
tana, si assume un compi-
to molto delicato riguardo

all'affidamento dei mino-
ri. Minori che verranno
“mantenuti” dal Comune
di residenza secondo pre-
cisi accordi". "Avvalendo-
ci della grande e impor-
tante esperienza di No-
madelfia e del ruolo fon-
damentale delle famiglie
che compongono quella
Comunità - prosegue Bel-

lettini - abbiamo pensato,
d'intesa con il Coeso, di
offrire ai bambini che si
trovano in situazioni diffi-
cili un posto sicuro, un'e-
ducazione adeguata e un
livello di crescita ottimale
sia da un punto di vista fi-
sico che da un punto di
vista psicologico".

MMaassssiimmoo  RRuussssoo

GGRROOSSSSEETTOO  --  I minori in
stato disagiato avranno
uno strumento in più per
affrontare le mille diffi-
coltà quotidiane. La lieta
novella arriva dalla città di
Grosseto. La Giunta co-
munale ha approvato lo
schema di convenzione
con la Comunità di Noma-
delfia per l'affidamento di
alcuni bambini, che si tro-
vano in particolari situa-
zioni di disagio. La con-
venzione, già sottoscritta
dal Comune e dalla Co-
munità di Nomadelfia,
avrà la durata di tre anni,
nell'arco dei quali potran-
no essere affidati fino a
un massimo di 10 minori.
Il provvedimento rientra
nell'ambito della pro-
grammazione degli inter-
venti socio-assistenziali in
materia minorile e fami-
liare che vede il Comune
di Grosseto, quale Comu-
ne capofila dell'area gros-
setana. Con questo atto
l'Ente potrà avvalersi del-
le famiglie di Nomadelfia
per l'affidamento di mino-
ri temporaneamente privi
di un ambiente familiare
idoneo e individuati dal
Servizio sociale professio-
nale competente. I bambi-
ni dovranno essere affida-
ti, di concerto e su indica-
zione della Comunità di
Nomadelfia, ad una fami-
glia preferibilmente già
con figli o a una persona
singola, in grado di assi-
curargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e
le relazioni affettive di cui
hanno bisogno. "Questo
provvedimento segna un
passo importante nel

corsi naturalistici che fan-
no della zona umida di
Margherita di Savoia
un'oasi del birdwatching
inserita nella top ten a li-
vello nazionale e tutelata
dalla Convenzione di
Ramsar del 1971: la pre-
senza di circa 150 specie
di volatili (fra cui il celebre
fenicottero rosa, eletto a
simbolo dell'intera area)
fa della salina l'habitat
ideale per migliaia di uc-
celli acquatici e un'oasi
ambita da tutti gli appas-
sionati del settore. La
chicca con la quale si è
conclusa questa quinta
edizione del "Salt Art Fe-
stival" è arrivata con il
concerto di Nicola Ari-
gliano, che nell'anfiteatro
comunale ha sfoggiato il
meglio del suo repertorio.
Una chiusura col botto
dal significato allegorico:
fra tradizione e moderni-
tà, Margherita cerca at-
torno alla salina un rilan-
cio in grande stile.

MMAARRGGHHEERRIITTAA  DDII  SSAAVVOOIIAA
((FFooggggiiaa))  -- Tre giorni di ce-
lebrazioni per festeggiare
quella che tutti gli abitan-
ti del luogo chiamano
"Mamma Salina": per i
cittadini di Margherita di
Savoia, ultimo avamposto
della Daunia ora in pro-
cinto di trasferirsi nel-
l'ambito della sesta pro-
vincia pugliese, la Sagra
del Sale (da quest'anno ri-
battezzata col più sugge-
stivo nome di "Salt Art Fe-
stival") è una sorta di fe-
sta patronale in sedicesi-
mo. Certo sono lontani i

tempi in cui l'intera eco-
nomia locale ruotava at-
torno a "mamma salina" -
ieri statale, oggi privatiz-
zata - ma il legame fra i
margheritani e la loro ri-
sorsa più tipica resta an-
cestrale. Per sopperire alla
progressiva contrazione
delle maestranze della sa-
lina si è cercato di elabo-
rare percorsi alternativi, in
cui è evidente il cordone
ombelicale con la vecchia
e un po' malandata risor-
sa storica: spazio al turi-
smo ambientale, valoriz-
zando la zona umida si-
tuata nel cuore della sali-
na stessa, e a quello ter-

RROOMMAA  -- Il tradizionale appunta-
mento annuale organizzato dalla
Federlazio - “Cena d’Estate” - ha
visto anche quest’anno la presen-
ze di numerose personalità politi-
che. Ma l’evento romano, a metà
tra mondanità ed economia, ha
rappresentato soprattutto l’occa-
sione per consegnare i riconosci-
menti alle tre imprese vincitrici
della terza edizione del “Premio
Federlazio”. Per la sezione “Qua-
lità e Responsabilità Sociale” ha
vinto l’azienda “Sdi - Sentieri di
Innovazione srl” di Roma, impre-
sa che opera nel campo della pro-
gettazione e sviluppo software. 

La Sdi è stata
premiata, di-
rettamente
dal sindaco
Veltroni, “per
aver applica-
to gli stru-
menti più
avanzati della
qualità nei processi organizzativi,
rivolgendo un’attenzione partico-
lare alla Certificazione Etica”. Il
premio “Innovazione tecnologi-

ca”, conse-
gnato dal
presidente di
Unioncamere
Lazio, Andrea
Mondello, è
andato all’a-
zienda “Sca-
rabeo Acces-

sori srl” di Civita Castellana, im-
presa attiva nella produzione di
lavabi d’arredo, “per aver dato
nuovo slancio ad una produzione

tradizionale attraverso l’introdu-
zione di soluzioni tecnologiche
innovative, sia sul piano delle for-
me che su quello della funziona-
lità”. Il premio “Internazionalizza-
zione” è stato, infine, consegnato
dal presidente della Regione Mar-
razzo all’avvocato Franco Paolu-
zi, titolare del “Consorzio Miles”
di Roma, che opera nel settore
dei servizi integrati, “per aver
sviluppato e consolidato il suo
radicamento in Francia, nell’Est
Europa e nel Nord-Africa, con
iniziative imprenditoriali nel
manifatturiero, turismo e reti
energetiche.

Sfilata di premi alle imprese
alla Cena d’Estate di Federlazio

male, grazie alla presenza
di fanghi e acque madri. Il
"Salt Art Festival" è un po'
la summa di tutto questo:
momenti di ricerca scien-
tifica, eventi culturali, ap-
puntamenti folcloristici
per proporre tradizioni po-
polari e percorsi enoga-
stronomici, impreziositi da
una "tre giorni" di jazz no-
bilitata dal concerto fina-
le del sempreverde Nicola
Arigliano. Un rilancio in
chiave moderna della più
antica risorsa locale, che il
sindaco della città, Salva-
tore Camporeale, ha volu-
to accompagnare con un
monito a chiare lettere:
"Attenzione a non trasfor-
mare la salina in una Dis-
neyland del futuro". Paro-
le che sottolineano l'orgo-
glio e l'ostinazione con cui
si guarda alla salina come
realtà produttiva, attorno
alla quale costruire pro-
cessi economici integrati-
vi e non sostitutivi. Fra di
essi la definizione di per-

L’ACCORDO CON LA COMUNITÀ DI NOMADELFIA HA LO SCOPO DI DARE AI PICCOLI UN’EDUCAZIONE ADEGUATA E OTTIMALE

In soccorso dei minori
Il Comune di Grosseto aiuta i bambini disagiati affidandoli temporaneamente a famiglie idonee

Tributo a mamma salina
Si è conclusa a Margherita di Savoia la quinta edizione del “Salt Art Festival”

Tre giorni di eventi culturali per festeggiare l’antico legame della città con il sale

BARLETTA - Si sono
svolti nella Concattedra-
le di Barletta i funerali di
Monsignor Luigi Di
Monte, deceduto all'età
di 88 anni domenica
scorsa, nel giorno della
festa patronale. 
Il sacerdote nacque a
Barletta il 3 luglio 1917
da Sabino e Addolorata
Scuro. Si è formato al
Seminario Interdiocesano
di Bisceglie e poi in
quello regionale di Mol-
fetta per essere poi ordi-
nato presbitero il 25 ot-
tobre 1942. È stato vice
parroco della Sacra Fa-
miglia e dello Spirito
Santo; poi nel 1950 fu
nominato Cancelliere
della Curia Arcivescovile
dell'Arcidiocesi di Barlet-
ta-Nazareth. 
Per anni cappellano del-
l'Istituto San Giuseppe
delle Suore d'Ivrea, non-
ché rettore dell'oratorio
San Michele e rettore di
San Gaetano fino al
1975, allorquando suc-
cesse a Don Giuseppe
Dargenio nella carica di
Parroco di Santa Maria
della Vittoria. Canonico
del Capitolo Cattedrale
di Barletta dal 2 febbraio
1968, nel 1992 diventò
cappellano dell'Ospeda-
letto "Bambin Gesù", in-
carico che ha conservato
sino allo scorso anno.

s. p.

MONSIGNORE
ADDIO

I FUNERALI DI DI MONTE

Quotidiano
della Democrazia Cristiana

19 giovedì 14 luglio 2005 CENTRO

di SIRO PALLADINO
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AGE. STAMPA ANSA del 12 luglio’05 
 
 
 
OGGI NEL LAZIO 
CRO S43 QBXL OGGI NEL LAZIO (ANSA) - ROMA, 12 lug - AVVENIMENTI 
PREVISTI PER OGGI NEL LAZIO: - Roma, Federlazio, giardini, viale Libano,62. 
«Cena d'Estate» della Federlazio, con il presidente della Federlazio Tabacchiera. 
Presenti imprenditori e politici. (ANSA). RED 12-LUG-05 08:24 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
 
 
 
 
 
AG. STAMPA ANSA del 13 luglio’05 
 
 
 
IMPRESE: MARRAZZO E VELTRONI CONSEGNANO IL PREMIO 
FEDERLAZIO 
ECO S43 QBXL IMPRESE: MARRAZZO E VELTRONI CONSEGNANO IL PREMIO 
FEDERLAZIO (ANSA) - ROMA, 13 lug - Sono tre le imprese vincitrici della terza edizione 
del premio Federlazio. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta durante la 'cena 
d'estatè, l'appuntamento annuale dell'associazione delle piccole e medie imprese del 
Lazio. Presenti alla cerimonia, oltre al presidente di Federlazio, Massimo Tabacchiera, 
anche il sindaco di Roma, Walter Veltroni, il presidente della Regione, Piero Marrazzo, il 
presidente della Cciaa di Roma e Unioncamere Lazio, Andrea Mondello, Francesco 
Rutelli, il senatore Francesco D'Onofrio, l'assessore allo sviluppo economico, ricerca, 
innovazione e turismo della Regione, Raffaele Ranucci, gli assessori alle politiche 
finanziarie e di bilancio alla Provincia di Roma, Antonio Rosati, e al lavoro, Gloria 
Malaspina, i consiglieri regionali Mario Di Carlo e Francesco Saponaro. Per la sezione 
«Qualità e responsabilità sociale» il premio, consegnato da Veltroni, è andato all'azienda 
«Sdi, sentieri di innovazione» di Roma, attiva nel campo della progettazione e sviluppo 
software. Vincitrice del premio «Innovazione tecnologica», consegnato da Mondello, è 
stata l'azienda «Scarabeo accessori» di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, 
impegnata nella produzione di lavabi d'arredo. Il premio «Internazionalizzazione» è stato 
assegnato, infine, al «Consorzio Miles» di Roma che opera nel settore dei servizi integrati. 
A insignire il vincitore è stato Marrazzo. I premi sono stati realizzati dall'artista Enzo 
Carnebianca e raffigurano il profilo dinamico di un uomo che pensa e lavora.(ANSA). BBB-
ST 13-LUG-05 16:49 NNN  
FINE DISPACCIO 
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VELTRONI: SE CONTINUA RECESSIONE RISCHI ANCHE PER ROMA =  
 
(AGI) - Roma, 12 lug. - "Il paese e' in recessione. Se dovesse  
continuare cosi' gli effetti peserebbero anche su di noi". E'  
l'allarme lanciato dal sindaco di Roma, Walter Veltroni, che ha  
partecipato alla Cena d'Estate organizzata come ogni anno dal  
1997 dalla Federlazio, un appuntamento divenuto nel tempo  
occasione previlegiata d'incontro e di confronto tra tutte le  
anime dell'imprenditoria romana e laziale. "Gli imprenditori  
laziali - ha sottolineato Veltroni - sono una componente molto  
importante della vita della nostra comunita'. Se Roma sta  
andando bene e' anche grazie all'intesa tra i diversi soggetti.  
Il modello romano - ha concluso - e' fatto di questo". Ma  
resta l'allarme per un periodo di crisi economica che Massimo  
Tabacchiera, presidente di Federlazio, non esita a definire  
"recessione": "L'economia e' ferma - ha avvertito - e sono  
due anni che lo diciamo. Solo ora si parla di stagnazione. Non  
si tratta di un problema italiano ma europeo, per il quale noi  
dobbiamo rimboccarci le maniche anche se la situazione politica  
internazionale non aiuta.' All'incontro era presente anche il  
presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, che ha  
riaffermato il proposito di un "new deal" per la regione,  
"cioe' la possibilita' di produrre innovazione tecnologica per  
le piccole e medie imprese, e questo lo si puo' fare anche  
attraverso le associazioni di categoria, anzi lo si fara"'.  
Federlazio raccoglie 3600 imprese che occupano oltre 70 mila  
addetti e fatturano oltre 9 miliardi di euro l'anno. Nel corso  
della serata saranno consegnati i premi alle tre imprese  
vincitrici della III edizione del premio Federlazio: per la  
sezione 'qualita' e responsabilita' sociale' il premio andra'  
alla azienda Sdi-Sentieri di innovazione; per la sezione  
innovazione tecnologica all'azienda Scarabeo accessori srl:  
infine per la sezione 'internazionalizzazione' al Consorzio  
Miles. Presenti alla cena, oltre ad assessori comunali,  
provinciali e regionali, anche il presidente della CCIAA di  
Roma e Unioncamere Lazio, Andrea Mondello, il viceministro  
delle Attivita' Produttive Adolfo Urso e il presidente della  
Margherita Francesco Rutelli. (AGI)  
 Cli/Est  
122310 LUG 05  
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AGE. STAMPA ADNKRONOS dell’11 luglio’05 
 
 
 
ROMA: IMPRENDITORI E POLITICI ALLA 'CENA D'ESTATÈ DELLA 
FEDERLAZIO 
ROMA: IMPRENDITORI E POLITICI ALLA 'CENA D'ESTATÈ DELLA FEDERLAZIO = 
DOMANI SERA SARANNO PRESENTI URSO, RUTELLI, VELTRONI, MARRAZZO E 
GASBARRA Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Andrà in scena domani alle 20.30, nei giardini 
della Federlazio a Roma «Cena d'Estate», un appuntamento fisso nell'agenda del mondo 
economico, politico e istituzionale romano e laziale. Nel corso della cena si svolgerà la 
cerimonia di consegna del «Premio Federlazio», giunto alla terza edizione, conferito alle 
imprese che si sono distinte nei campi dell'Innovazione tecnologica, 
dell'Internazionalizzazione e della Qualità. Alla cerimonia di consegna dei premi, costituiti 
da un'opera originale dello scultore Enzo Carnebianca, saranno presenti, tra gli altri, 
anche il sindaco di Roma, Walter Veltroni, il Presidente della Regione Lazio Piero 
Marrazzo, il Presidente della Provincia di Roma, Enrico Gasbarra, il Presidente della Cciaa 
di Roma, Andrea Mondello, il Viceministro alle Attività Produttive, Adolfo Urso, e il 
presidente della Margherita Francesco Rutelli. (Fip/Col/Adnkronos) 11-LUG-05 17:00 NNN  
FINE DISPACCIO 



AGE. STAMPA ADNKRONOS del 13 luglio’05 
 
 
 
PMI: ROMA, A TRE IMPRESE I PREMI 'FEDERLAZIO’ 
PMI: ROMA, A TRE IMPRESE I PREMI 'FEDERLAZIÒ = Roma, 13 lug.(Adnkronos) - Tre 
premi sono stati consegnati, nel corso della 'Cena d'Estatè di ieri sera alle imprese 
vincitrici della terza edizione del 'Premio Federlaziò, per le sezioni 'Qualità e 
Responsabilità Socialè, 'Innovazione tecnologicà e 'Internazionalizzazionè. 
All'appuntamento erano presenti, oltre al Presidente della Federlazio, Massimo 
Tabacchiera e degli imprenditori dell'Associazione, anche il Sindaco di Roma, Walter 
Veltroni, il Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, il Presidente della Cia di Roma 
e di Unioncamere Lazio, Andrea Mondello. Il premio 'Qualità e Responsabilità Socialè è 
stato consegnato dal Sindaco di Roma ed è stato vinto dall'azienda 'Sdi-Sentieri di 
Innovazione srl' di Roma, che opera nel campo della progettazione e sviluppo software. Il 
premio 'Innovazione Tecnologicà, consegnato dal Presidente di Unioncamere Lazio, è 
andato invece all'azienda 'Scarabeo Accessori srl' di Civita Castellana. Infine, quello di 
'Internazionalizzazionè, è stato consegnato da Marrazzo al titolare del 'Consorzio Miles' di 
Roma, che opera nel settore dei servizi integrati. I premi consistono in un'opera 
appositamente realizzata per Federlazio dall'artista Enzo Carnebianca, dal titolo 'Ex labore 
formulà, raffigurante il profilo dinamico di un uomo che pensa e lavora. 
(Chc/Gs/Adnkronos) 13-LUG-05 15:45 NNN  
FINE DISPACCIO 



AG. STAMPA OMNIROMA del 12 luglio’05 
 
 
 
ECONOMIA,VELTRONI:«RISCHI ANCHE PER NOI SE CONTINUA 
RECESSIONE» 
OMR0000 4 POL,ECO TXT Omniroma-ECONOMIA,VELTRONI:«RISCHI ANCHE PER 
NOI SE CONTINUA RECESSIONE» (OMNIROMA) Roma, 12 lug - «Il paese è in 
recessione, se dovesse continuare gli effetti peserebbero anche su di noi». È questo il 
bilancio tracciato dal sindaco Walter Veltroni partecipando alla «Cena d'estate» 
organizzata dalla Federlazio nella sede all'Eur. Gli ha fatto eco Massimo Tabacchiera il 
presidente della Federlazio. «È da due anni che lo diciamo: l'economia italiana è ferma. 
Solo ora si parla di stagnazione. Non si tratta di un problema italiano ma europeo». 
Federlazio raccoglie 3600 imprese che occupano oltre 70 mila addetti e fatturano oltre 9 
miliardi di euro l'anno. «Bisogna rimboccarsi le maniche - ha continuato Tabacchiera - e 
ragionare in termini d'Europa. Certo la situazione politica internazionale non aiuta». La 
cena, nata nel 1997 per il 25• anniversario della Federlazio è divenuta nel tempo un 
appuntamento fisso per il mondo imprenditoriale e politico della capitale. Nel corso della 
cena saranno consegnati i premi alle tre imprese vincitrici della III edizione del premio 
«Federlazio». Il riconoscimento per la sezione «qualità e responsabilità sociale» andrà alla 
azienda Sdi - Sentieri di innovazione. Per la sezione «innovazione tecnologica» il premio 
verrà assegnato all'azienda Scarabeo accessori srl. Infine nella sezione 
«internazionalizzazione» si è distinto il consorzio Miles. Presenti alla cena, oltre ad 
assessori comunali, provinciali e regionali, anche il presidente della regione Lazio Piero 
Marrazzo, il presidente della CCIAA di Roma e Unioncamere Lazio, Andrea Mondello e il 
presidente della Margherita Francesco Rutelli. eml 122201 lug 05  
FINE DISPACCIO 
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IMPRENDITORI E POLITICI INSIEME 
ALLA "CENA D’ESTATE" FEDERLAZIO 

OGGI, alle ore 20.30, nei giardini della 
FEDERLAZIO (Viale Libano, 62 - Roma) si terrà 
la “Cena d’Estate”, un appuntamento fisso 
nell’agenda del mondo economico, politico e 
istituzionale di Roma e del Lazio che vede ospiti 
gli imprenditori dell’Associazione insieme con le 
più alte personalità della politica e 
dell’economia. Saranno infatti presenti 
Assessori comunali, provinciali e regionali, 
Politici, Sindacati, Presidenti di Associazioni di 
Categoria.  
 

Presenti, tra gli altri, anche il Sindaco di Roma 
Walter VELTRONI, il Presidente della Regione 
Lazio Piero MARRAZZO, il Presidente della 
Provincia di Roma Enrico GASBARRA, il 
Presidente della CCIAA di Roma Andrea 
MONDELLO, il Viceministro alle Attività 
Produttive Adolfo URSO, l’On.le Francesco 
RUTELLI. 
 

Nel corso della cena si svolgerà la cerimonia di 
consegna del “PREMIO FEDERLAZIO”, giunto 
alla terza edizione, conferito alle imprese che si 
sono distinte nei campi dell’Innovazione 
tecnologica, dell’Internazionalizzazione e della 
Qualità. I premi sono costituiti da un’opera 
originale dello scultore Enzo Carnebianca. 
 

Come sempre, ad accogliere gli ospiti saranno i 
vertici della Federlazio con in testa il Presidente 
Massimo TABACCHIERA e il Direttore Generale 
Giovanni QUINTIERI.  
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VELTRONI, MARRAZZO E MONDELLO 
CONSEGNANO IL PREMIO FEDERLAZIO 
2005 ALLA "CENA D’ESTATE" 

Si è svolta nella notte tra martedì 12 e 
mercoledì 13 la “Cena d’Estate” della 
FEDERLAZIO, appuntamento annuale che 
ha visto la presenza – oltre che del 
Presidente della Federlazio, Massimo 
TABACCHIERA e degli imprenditori 
dell’Associazione – anche delle più alte 
personalità della nostra regione. 
 
Presenti alla Cena il Sindaco di Roma 
Walter VELTRONI, il Presidente della 
Regione Lazio Piero MARRAZZO, il 
Presidente della CCIAA di Roma e 
Unioncamere Lazio Andrea MONDELLO, 
l’On.le Francesco RUTELLI, il Senatore 
Francesco D’ONOFRIO, l’Assessore allo 
Sviluppo economico, ricerca, innovazione e 
turismo della Regione Raffaele RANUCCI, 
l’Assessore alle politiche finanziarie e di 
bilancio della Provincia di Roma Antonio 
ROSATI, L'assessore provinciale al Lavoro 
Gloria MALASPINA, i Consiglieri Regionali 
Mario DI CARLO e Francesco SAPONARO, 
oltre a vari Politici, Sindacati, Presidenti e 
Direttori di Associazioni di Categoria. 
 
Nel corso della cena sono stati consegnati i 
premi alle tre imprese vincitrici della terza 
edizione del “Premio Federlazio”, per le 
sezioni “Qualità e Responsabilità Sociale”, 
“Innovazione tecnologica” e 
“Internazionalizzazione”. I premi sono 



costituiti da un’opera appositamente 
realizzata per Federlazio dall’artista Enzo 
Carnebianca, dal titolo “Ex labore formula”, 
raffigurante il profilo dinamico di un uomo 
che pensa, lavora e imprende. 
 
Il premio “Qualità e Responsabilità Sociale” 
è stato consegnato dal Sindaco di Roma 
VELTRONI, ed è stato vinto dall’azienda 
“SDI – Sentieri di Innovazione srl” di 
Roma, (premio ritirato dalla titolare, d.ssa 
Maria Primavera) che opera nel campo 
della progettazione e sviluppo software. La 
SDI è stata premiata “per aver applicato gli 
strumenti più avanzati della Qualità nei 
processi organizzativi, rivolgendo 
un’attenzione particolare alla Certificazione 
Etica”. 
 
Il premio “Innovazione Tecnologica”, 
consegnato dal Presidente di Unioncamere 
Lazio MONDELLO, è andato invece 
all’azienda “Scarabeo Accessori srl” di 
Civita Castellana-VT (premio ritirato dal 
titolare, dr Giovanni Calisti), azienda attiva 
nella produzione di lavabi d’arredo, “per 
aver dato nuovo slancio ad una produzione 
tradizionale attraverso l’introduzione di 
soluzioni tecnologiche innovative sia sul 
piano delle forme che su quello della 
funzionalità”. 
 
Il premio “Internazionalizzazione”, infine, è 
stato consegnato dal Presidente della 
Regione MARRAZZO all’Avv. Franco Paoluzi, 
titolare del “Consorzio Miles” di Roma, che 
opera nel settore dei servizi integrati, “per 
aver sviluppato e consolidato il suo 
radicamento in Francia, nell’Est-Europa e 
nel Nord-Africa, con importanti iniziative 
imprenditoriali nei comparti del 
manifatturiero del turismo e delle reti 
energetiche”. 

  

 
 

 



 
 
 
 
 

FEDERLAZIO, PREMI D'ESTATE ALLE IMPRESE MIGLIORI 

 (Astro9colonne) - Roma, 13 lug - Si è svolta ieri sera la tradizionale "cena 
d'estate" della Federlazio, l'Associazione  che rappresenta le piccole e medie 
imprese della regione. Negli splendidi giardini della sede dell'Eur, 
tantissimi gli ospiti. Con gli associati, c'erano politici, giornalisti, 
sindacalisti  e  imprenditori. Nel corso della  serata, sapientemente 
organizzata, sono stati conferiti i premi annuali a tre imprese che si sono 
distinte per internazionalizzazione, innovazione tecnologica e qualità. Il 
Premio, alla sue terza edizione, quest'anno consisteva in un' opera dello 
scultore romano Enzo Carnebianca.  Ad indicare, a mezza sera, i vincitori e le 
motivazioni  dei premi, un emozionato  Massimo Tabacchiera, presidente di 
Federlazio. Il premio "Qualità e responsabilità sociale" è stato assegnato 
all'azienda "Sdi, sistemi d'innovazione", il premio "Innovazione tecnologica" 
è andato invece all'azienda "Scarabeo Accessori" di Civita Castellana, il 
riconoscimento per l' "internazionalizzazione" è andato infine al "Consorzio 
Miles". Un saluto speciale è andato al presidente della Regione, Piero 
Marrazzo per l'inizio del suo mandato. Anche il sindaco di Roma Valter 
Veltroni, presente alla cerimonia, ha voluto  esprimere il suo encomio agli 
imprenditori rappresentati da Federlazio: oltre 3.600 aziende che occupano 
70.000 addetti e fatturano 9 miliardi di euro l'anno, "rappresentando così il 
motore della regione".  Il presidente della Camera di Commercio di Roma,  
Andrea  Mondello, ha  invece sottolineato "le capacità e la dedizione del 
presidente di Federlazio, Tabacchiera".  
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(ECO) FEDERLAZIO, IMPRENDITORI E POLITICI DOMANI ALLA 
"CENA D'ESTATE" 
  
 
 
 
 
QUESTA SERA, alle ore 20.30, nei giardini della FEDERLAZIO (Viale Libano, 62
- Roma) si terrà la “Cena d’Estate”, un appuntamento fisso nell’agenda del
mondo economico, politico e istituzionale di Roma e del Lazio che vede ospiti
gli imprenditori dell’Associazione insieme con le più alte personalità della
politica e dell’economia. Saranno infatti presenti Assessori comunali, provinciali
e regionali, Politici, Sindacati, Presidenti di Associazioni di Categoria. Presenti,
tra gli altri, anche il Sindaco di Roma Walter VELTRONI, il Presidente della
Regione Lazio Piero MARRAZZO, il Presidente della Provincia di Roma Enrico
GASBARRA, il Presidente della CCIAA di Roma Andrea MONDELLO, il
Viceministro alle Attività Produttive Adolfo URSO, l’On.le Francesco RUTELLI.
Nel corso della cena si svolgerà la cerimonia di consegna del “PREMIO
FEDERLAZIO”, giunto alla terza edizione, conferito alle imprese che si sono
distinte nei campi dell’Innovazione tecnologica, dell’Internazionalizzazione e
della Qualità. I premi sono costituiti da un’opera originale dello scultore Enzo
Carnebianca. Come sempre, ad accogliere gli ospiti saranno i vertici della
Federlazio con in testa il Presidente Massimo TABACCHIERA e il Direttore
Generale Giovanni QUINTIERI. (com) 16:06 
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articoli: IMPRENDITORI E POLITICI INSIEME ALLA “CENA 
D’ESTATE” FEDERLAZIO     
Inviato da redazione Lunedì, 11 Luglio 2005 - 08:20 

 
 

 
Roma, 11 luglio 2005 - Martedì 12 luglio, alle ore 20.30, nei giardini della 
Federlazio a Roma (Viale Libano, 62) si terrà la “Cena d’Estate”, un 
appuntamento fisso nell’agenda del mondo economico, politico e 

istituzionale di Roma e del Lazio che vede ospiti gli imprenditori dell’Associazione 
insieme con le più alte personalità della politica e dell’economia. Saranno infatti 
presenti Assessori comunali, provinciali e regionali, Politici, Sindacati, Presidenti di 
Associazioni di Categoria. Presenti, tra gli altri, anche il Sindaco di Roma Walter 
Veltroni, il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il Presidente della Cciaa 
di Roma Andrea Mondello, il Viceministro alle Attività Produttive Adolfo Urso, 
l’On.le Francesco Rutelli. Nel corso della cena si svolgerà la cerimonia di consegna 
del “Premio Federlazio”, giunto alla terza edizione, conferito alle imprese che si sono 
distinte nei campi dell’Innovazione tecnologica, dell’Internazionalizzazione e della 
Qualità. I premi sono costituiti da un’opera originale dello scultore Enzo 
Carnebianca. Come sempre, ad accogliere gli ospiti saranno i vertici della Federlazio 
con in testa il Presidente Massimo Tabacchiera e il Direttore Generale Giovanni 
Quintieri.  
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Roma, 14 luglio 2005 - Si è svolta nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 la “Cena 
d’Estate” della Federlazio, appuntamento annuale che ha visto la presenza – oltre che 
del Presidente della Federlazio, Massimo Tabacchiera e degli imprenditori 

dell’Associazione – anche delle più alte personalità della nostra regione. Presenti alla Cena il 
Sindaco di Roma Walter Veltroni, il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il Presidente 
della Cciaa di Roma e Unioncamere Lazio Andrea Mondello, l’On.le Francesco Rutelli, il Senatore 
Francesco D’onofrio, l’Assessore allo Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo della 
Regione Raffaele Ranucci, l’Assessore alle politiche finanziarie e di bilancio della Provincia di 
Roma Antonio Rosati, L'assessore provinciale al Lavoro Gloria Malaspina, i Consiglieri Regionali 
Mario Di Carlo e Francesco Saponaro, oltre a vari Politici, Sindacati, Presidenti e Direttori di 
Associazioni di Categoria. Nel corso della cena sono stati consegnati i premi alle tre imprese 
vincitrici della terza edizione del “Premio Federlazio”, per le sezioni “Qualità e Responsabilità 
Sociale”, “Innovazione tecnologica” e “Internazionalizzazione”. I premi sono costituiti da un’opera 
appositamente realizzata per Federlazio dall’artista Enzo Carnebianca, dal titolo “Ex labore 
formula”, raffigurante il profilo dinamico di un uomo che pensa, lavora e imprende. Il premio 
“Qualità e Responsabilità Sociale” è stato consegnato dal Sindaco di Roma Veltroni, ed è stato 
vinto dall’azienda “Sdi – Sentieri di Innovazione srl” di Roma, (premio ritirato dalla titolare, d.Ssa 
Maria Primavera) che opera nel campo della progettazione e sviluppo software. La Sdi è stata 
premiata “per aver applicato gli strumenti più avanzati della Qualità nei processi organizzativi, 
rivolgendo un’attenzione particolare alla Certificazione Etica”. Il premio “Innovazione 
Tecnologica”, consegnato dal Presidente di Unioncamere Lazio Mondello, è andato invece 
all’azienda “Scarabeo Accessori srl” di Civita Castellana-vt (premio ritirato dal titolare, dr Giovanni 
Calisti), azienda attiva nella produzione di lavabi d’arredo, “per aver dato nuovo slancio ad una 
produzione tradizionale attraverso l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative sia sul piano 
delle forme che su quello della funzionalità”. Il premio “Internazionalizzazione”, infine, è stato 
consegnato dal Presidente della Regione Marrazzo all’Avv. Franco Paoluzi, titolare del “Consorzio 
Miles” di Roma, che opera nel settore dei servizi integrati, “per aver sviluppato e consolidato il suo 
radicamento in Francia, nell’Est-europa e nel Nord-africa, con importanti iniziative imprenditoriali 
nei comparti del manifatturiero del turismo e delle reti energetiche”.  
 




