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NEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SORBO

LA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E A SEGUIRE

UN CONCERTO DI MUSICA CLASSICA

ROMA - Ricca e interes-
sante la scelta per chi ha
atteso la pausa estiva per
godersi qualche bella mo-
stra. Al mare, ai monti o
in città, ce n’è per tutti i
gusti. Chi ha scelto il Gol-
fo Ligure può godersi una
raffinata esposizione e un
meraviglioso museo. Il
tutto a La Spezia dove il
Museo Lia propone sino al
primo ottobre “Venezia.
Capolavori dal XIV al XVII
secolo dalla Collezione
Lia”, un elegante omaggio
in terra ligure ai capola-
vori della tradizione arti-
stica di un’antica rivale, la
Serenissima. Chi ha scelto
la Sicilia può ammirare a
Taormina, nella Chiesa del
Carmine, sino al primo ot-
tobre, “Mirò”, una impor-
tante, ampia rassegna di
capolavori grafici del
maestro catalano. Sarà
una grande scoperta, a
Messina, una visita al
Museo Regionale dove
sono presentate, accanto
ai celebri Caravaggio e a
curiosità come la “Carroz-
za d’Oro”, 4 opere di An-
tonello da Messina, due
patrimonio stabile del
museo, altre due, tra cui il
prezioso “San Girolamo
nel suo studio”, in presti-
to temporaneo. In Cala-
bria, nel contesto sugge-
stivo del parco archeolo-
gico di Scolacium (Borgia,
Catanzaro, sino all’8 otto-
bre), “Time horizon”, 100
sculture di grandi dimen-
sioni che l’artista inglese
Antony Gomerly ha rea-
lizzato espressamente per
ambientarle tra gli ulivi e
le rovine greche e romane
dell’antico sito. La Riviera
Romagnola propone, a
Riccione, una mostra in
sintonia con la locale pas-
sione per i motori:
“Vrooom! Italia in moto.
100 anni di arte, costume
e design” (Villa Mussolini,
sino al 3 settembre).
Se invece la scelta è ca-
duta sulla bella montagna
trentina o il Lago di Gar-
da, sono assolutamente
da non perdere gli appun-
tamenti con il Romanino
(dal 29 luglio al 29 otto-
bre, al Castello del Buon-
consiglio  a Trento) e con
“Cinema & Fumetto”
(Mart di Rovereto, sino al
17 settembre). In que-
st’ultima sono presenti
tutti i personaggi dei co-
mics che hanno trovato
nuova vita sul grande
schermo. Di Girolamo Ro-

ROMA - Giovedì sera
sì è tenuto il consueto
appuntamento an-
nuale con la "Cena
d'Estate" della Feder-
lazio. Il presidente
Massimo Tabacchiera
e gli imprenditori del-
l’associazione hanno
fatto gli onori di casa
con le più alte perso-
nalità della nostra regione. Infatti
erano presenti alla cena anche il
sindaco di Roma Walter Veltroni, il
presidente della Regione Lazio Pie-
ro Marrazzo, il Presidente della
Cciaa di Roma e Unioncamere Lazio,
nonché neo presidente di Unionca-
mere nazionale, Andrea Mondello.
Presenti inoltre, tra le altre perso-
nalità, anche l'assessore alle Pmi
della Regione Francesco De Angelis,
il capogruppo della Margherita alla
Regione Lazio Mario Di Carlo, il vi-
cepresidente del Consiglio regiona-
le Andrea Augello, il Consigliere re-
gionale Bruno Prestagiovanni, l'as-
sessore al Bilancio della Provincia di
Roma Antonio Rosati, gli assessori
del Comune di Roma Mauro Cala-
mante, Giancarlo D'Alessandro, Ro-
berto Morassut, Dario Esposito,

Marco Causi, il presidente del Con-
siglio comunale Mirko Corati, oltre
a moltissimi altri politici, esponenti
dei sindacati, presidenti e direttori
di associazioni di categoria. 
Nel corso della cena sono stati con-
segnati i premi alle imprese vincitri-
ci della quarta edizione del "Premio
Federlazio", per le sezioni "Qualità e
Responsabilità Sociale", "Innovazio-
ne tecnologica" e "Internazionaliz-
zazione". Visto il successo riscontra-
to nelle precedenti edizioni, que-
st'anno i premi delle tre categorie
sono stati assegnati alle imprese di
ogni singola provincia del Lazio. I
premi assegnati alle imprese di Ro-
ma sono stati consegnati dal primo
cittadino romano alle imprese: In-
novazione Tecnologica: SAET spa
(settore impianti di sicurezza e con-

trollo); Internaziona-
lizzazione: Ginevri
Srl (apparecchiature
elettromedicali);
Qualità: D.B. Inge-
gneria dell'Immagine
Srl (serigrafie e
stampe digitali);
I premi vinti dalle
imprese di Frosinone
e Rieti sono stati

consegnati dal presidente Marrazzo
alle imprese: Innovazione Tecnolo-
gica: Industrie Olivieri Spa;
Internazionalizzazione: Effegi Spa;
Qualità: Formisano Ferro Srl;tra le
aziende reatine, Innovazione Tecno-
logica: Eda Industries Spa; Interna-
zionalizzazione: Icosystel Srl; Qua-
lità: LS Impianti Srl.
I premi assegnati alle imprese di La-
tina e Viterbo sono stati invece con-
segnati dal presidente di Unionca-
mere Mondello alle imprese: Inno-
vazione Tecnologica: Specchio Piu-
ma Sas; Internazionalizzazione: Bol-
lanti Veicoli Sanitari Srl; Qualità:
An.sa Compositi Srl; tra le aziende
di Viterbo, Innovazione Tecnologica:
Pref.edi.l Spa; Internazionalizzazio-
ne: Gruppo Sanitari Italia-GSI Spa;
Qualità: Primaprint Srl. 

manino  il Castello del
Buonconsiglio riunisce
tutti i maggiori capolavo-
ri, accanto ai celebri af-
freschi che l’artista bre-
sciano realizzò per la di-
mora dei principi vescovi
di Trento. A Parma, dove
si celebrano i novecento
anni della celebre Catte-
drale, è possibile ammira-
re la grande mostra dedi-
cata ad un tema davvero
affascinante “Il Medioevo
delle Cattedrali” (Salone
delle Scuderie del Palazzo
della Pilotta, sino a doma-
ni). Collegata a questa
mostra ma con taglio di-
dattico è la mostra “Il
cantiere della Cattedrale”
(Vescovado, stessa data
conclusiva). Il tutto da
unirsi ad una visita alla
Cattedrale, al Battistero e
ai luoghi medievali della
città e del territorio pro-
vinciale, in attesa della
mostra autunnale “Vivere
il Medioevo. Parma la
tempo della Cattedrale”
(dall’8 ottobre ai Voltoni
del Guazzatolo), che rac-
conterà vita quotidiana,
lotte di potere e religiosi-
tà di quei lontani secoli.
Stessa data conclusiva per
una mostra ospitata a
Mamiano di Traversetolo,
dove la campagna par-
mense comincia a diven-
tare collina nella storica
sede della Fondazione
Magnani Rocca. In un

I I VINCITORIVINCITORI DELDEL “P“PREMIOREMIO FFEDERLAZIOEDERLAZIO””
ALLAALLA “C“CENAENA DD ’E’ESTSTAATETE 2006”2006”

ROMA - Il Parco di Veio,
in collaborazione con
l'Università Agraria di
Campagnano di Roma,
organizza nella splendida
cornice medievale del
santuario della Madonna
del Sorbo una serata
gratuita con presenta-
zione di un nuovo libro,
una mostra fotografica e
un concerto di musica
classica, con musiche di
C. Debussy, A. Honneger,
A. Vivaldi, W.A. Mozart,
S. Mayr e G. Rossini. Sta-
sera, a partire dalle ore
19,00 verrà aperta al
pubblico la parte recen-
temente ristrutturata del
santuario, per ospitare la
presentazione di una
nuova collana editoriale
"Le Guide del Parco" con
il volume "Alla ricerca di
erbe nel Parco di Veio",
una guida al riconosci-
mento di 44 varietà di
erbe con relative ricette
di cucina. La serata pro-
seguirà con la premiazio-
ne del concorso fotogra-
fico "il Parco di Veio tra
passato, presente e futu-
ro", indetto lo scorso
marzo dall'Ente Parco in
collaborazione con Ikea
Italia, Prospettive Immo-
biliari, Halfatel e Edilga-
brielli. Il concorso, aper-
to a fotografi professio-
nisti e non, ha visto
un'ampia partecipazione:
72 concorrenti per un
totale di 207 immagini
presentate, con foto che
hanno saputo mettere in
risalto gli aspetti carat-
terizzanti il territorio del
Parco di Veio, offrendo
un interessante spaccato

della storia, delle tradi-
zioni, dell'archeologia,
della natura e del pae-
saggio. Seguirà quindi un
concerto di fiati all'aper-
to, interpretato da "I So-
listi dell'Accademia Ber-
nardo Pasquini" di For-
mello, con vista sullo
splendido panorama al
tramonto delle Valli del
Sorbo, uno dei siti più
importanti del Parco, tu-
telato a livello comuni-
tario. "Suoni e colori del
Parco di Veio rappresen-
ta una delle tante inizia-
tive che il Parco sta or-
ganizzando per valoriz-
zare i talenti dei suoi
abitanti, i paesaggi e il
patrimonio naturale, sto-
rico e artistico che ha il
compito di tutelare. I sa-
pori delle erbe spontanee
commestibili presentate
in un nuovo libro, le im-
magini del Parco raccol-
te con un concorso foto-
grafico e un concerto di
fiati sono gli ingredienti
di una ricetta per vivere
un'emozionante serata
insieme tra i colori del
tramonto, le fiaccole e le
lucciole" commentano il
Commissario del Parco

“Passaggi segreti” capitolini
“Una notte romana” in scena al Foro di Augusto e Nerva. “La congiura” al Foro di Cesare

ROMA - La manife-
stazione ''Passaggi
segreti'' festeggia la
sua decima edizione
con il ritorno in due
dei luoghi più affasci-
nanti della capitale, il
Foro di Cesare e il Foro di Augusto. Qui,
fino al 23 luglio, si alterneranno due
spettacoli: ''Una notte romana'' al Foro di
Augusto e Nerva e ''La congiura'' al Foro
di Cesare. La formula è sempre quella
che ha fatto dei ''Passaggi segreti'' un
appuntamento tra i più attesi dell'Estate
Romana: un viaggio letterale e spiritua-

le nel passato attra-
verso il racconto di-
retto dei suoi prota-
gonisti. ''Una notte
romana'', nell'adatta-
mento e regia di Ro-
berto Marafante, an-

drà in scena oggi e domani per raccon-
tare della notte in cui, nell'antica Roma,
si credeva che gli avi uscissero dalle
tombe per incontrare i vivi. Cambio di
date, invece, per ''La congiura'' al Foro di
Cesare, le cui repliche annullate del 7 e 9
luglio andranno in scena il 18 e il 19 e
poi ancora dal 20 al 23 luglio.

“INVITO ALLA DANZA” 
A VILLA DORIA PAMPHILJ

LE FAVOLE MIGLIORANO
IL LESSICO DEI BIMBI

ROMA - Prosegue il car-
tellone del XVI ''Invito
alla danza'' presso lo
spazio all'aperto della
Casa dei Teatri di Villa
Doria Pamphilj a Roma,
con i due spettacoli di
Aterballetto su coreo-
grafie di Mauro Bigon-
zetti, in scena il 17 lu-
glio alle ore 21.15:
''Wam'', su musiche di
Mozart eseguite dal vivo
da Bruno Moretti, e
''Cantata'', su musiche
registrate, originali e
tradizionali, arrangiate
dal gruppo musicale As-
surd. Il 19 luglio alle
21.15, sarà la volta di
''Butterfly. Anima di se-
ta'', del Balletto dell'E-
sperienza, coreografia di
Paolo Mohovich su mu-
siche di Puccini e della
tradizione giapponese. 

UN’ESTATE
a tutta mostra

Silvia Montinaro ed il Di-
rettore Roberto Sinibaldi. 
Il nome del parco deriva
dalla città di Veio, la più
meridionale dell’Etruria.
Nel VI secolo a. C. la ci-
viltà etrusca segna l’api-
ce del suo splendore. Già
dai secoli precedenti il
territorio dipendente
dalla città etrusca fu oc-
cupato da una rete di si-
stemi stradali e insedia-
menti agricoli, per i qua-
li fu realizzato un regime

di sfruttamento e smalti-
mento delle acque sorgi-
ve e meteoriche, e si co-
struì un sistema di cuni-
coli di drenaggio e cap-
tazione, via via sempre
più complesso. Il sistema
degli insediamenti so-
pravvisse senza evidenti
cesure alla conquista ro-
mana ed alla conseguen-
te totale distruzione del-
la città di Veio ad opera
di Furio Camillo nel 396
a. C. Numerose anche le

tombe riferibili ad età
arcaica, anche se per la
quasi totalità scavate da
clandestini e quindi prive
della conferma cronolo-
gica del corredo. Peraltro
la città è stata sottopo-
sta, almeno negli ultimi
due secoli, a scavi di
spoglio, in tal senso basti
ricordare le colonne del
portico di palazzo Wede-
kind a Roma, provenien-
ti appunto dagli scavi del
1812 della città di Veio.  

fantastico scenario natu-
rale, una dimora zeppa di
straordinari capolavori

ospita una intensa carrel-
lata sull’arte del Nove-
cento “Da Monet a Bol-
tanski” (sino a domani).
Architetti ed architetture
a Vicenza dove in Palazzo
Barbaran da Porto si pos-
sono ammirare la mostra
“Pino Guidolotti. Volti di
architetto. Fotografie
1978 – 2006” e Microrea-
lities. Un progetto sui luo-
ghi e sulle persone di Al-
do Cibic (entrambe sino al
30 luglio). Sempre Palaz-
zo Barbaran da Porto a
Vicenza rimane aperta si-
no al 30 luglio la mostra
di fotografie di Gianni Be-
rengo Gardin “Reportage
su Carlo Scarpa”, omaggio
al maestro veneziano in
occasione del centenario

““SUONISUONI e COLORICOLORI
nel PPARCOARCO di VVEIOEIO””

di LUDOVICO ROMANO

di MARIA AGNESE

ROMA - Leggere favole
ai bambini fin dalla più
tenera età è un modo
per aiutarli a sviluppare
in modo migliore le loro
capacità linguistiche. Ri-
sulta da uno studio con-
dotto da diverse univer-
sità americane e pubbli-
cato sulla rivista “Child
Development”, che evi-
denzia il fenomeno per
cui i piccoli ai quali i ge-
nitori leggono ogni gior-
no qualcosa, hanno un
vocabolario più ampio
da subito, con alcune
variazioni a seconda del-
la lingua parlata dalle
madri. Un risultato che
potrebbe essere inter-
pretato al contrario: è
plausibile che le nuove
generazioni abbiano un
lessico ridottissimo per-
ché cresciute a spot
pubblicitari e programmi
televisivi “parcheggia-
bambini”?

Quotidiano
della Democrazia Cristiana

5 sabato 15 luglio 2006 CULTURA
Quotidiano
della Democrazia Cristiana

4 sabato 15 luglio 2006CULTURA

della nascita. Un omaggio
a Scarpa anche al Museo
di Castelvecchio a Verona
dove nelle sale allestite
celebre architetto sono in
mostra i suoi disegni per
quei lavori. Il tutto men-
tre sale la febbre per
“Mantegna e le arti a Ve-
rona”, dal 16 settembre,
alla Gran Guardia. Per chi

resta a Milano, ottima
l’occasione per scoprire (o
riscoprire) il nuovo spazio
della Fondazione Pomo-
doro in via Solari 35, dove
(sino al 28 luglio) sono
esposte le opere selezio-
nate per il “Premio Fon-
dazione Arnaldo Pomodo-
ro”, concorso internazio-
nale per giovani scultori.
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AG. STAMPA “ANSA” del 13 luglio 2006 
 
 
 
PMI: 15 IMPRESE PREMIATE DA FEDERLAZIO 
ECO S43 QBXL PMI: 15 IMPRESE PREMIATE DA FEDERLAZIO (ANSA) - ROMA, 13 
LUG - Sono stati consegnati in serata, nell'ambito dell'incontro annuale di Federlazio, dal 
presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, dal sindaco di Roma Walter Veltroni e dal 
presidente della camera di commercio di Roma e di Unioncamere Andrea Mondello i premi 
alle imprese vincitrici della quarta edizione del 'Premio Federlaziò, per le sezioni 'Qualità e 
Responsabilità Socialè, 'Innovazione tecnologicà e 'Internazionalizzazionè. Quest anno i 
premi della Federlazio, presieduta da Massimo Tabacchiera, sono stati assegnati, per le 
tre categorie, alle imprese di ogni singola provincia del Lazio, per un totale di quindici 
riconoscimenti. Per la provincia di Roma sono state premiate la Saet spa (settore impianti 
di sicurezza e controllo); la Ginevri Srl (apparecchiature elettromedica) e la D.B. 
Ingegneria dell Immagine Srl (serigrafie e stampe digitali). Le imprese di Frosinone 
premiate sono: Industrie Olivieri Spa (settore meccanoplastico e farmaceutico); Effegi Spa 
(produzione eco pelle, ricerca e sviluppo di nuovi materiali ecologici) e la Formisano Ferro 
Srl (raccolta, stoccaggio, cernita e lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi). A Rieti 
hanno ricevuto il premio la Eda Industries Spa (produzione sistemi di collaudo per il 
mercato elettronico); la Icosystel Srl (apparati di telecontrollo e misure di 
telecomunicazione) e la LS Impianti srl (installazione di impianti elettrici, idraulici e termici). 
I premi assegnati a Latina sono stati assegnati alla Specchio Piuma Sas (produzione 
prodotti per allestimenti scenici e arredamento); alla Bollanti Veicoli Sanitari srl 
(progettazione e allestimento ambulanze e veicoli per attività sanitarie) e alla An.sa 
Compositi srl (stampaggio articoli tecnici in resine composte termoindurenti). A Viterbo il 
riconoscimento è andato alla Pref.edi.l Spa (pannelli prefabbricati e componenti leggeri per 
l edilizia); al Gruppo Sanitari Italia-GSI Spa (prodotti igienico sanitari e complementi in 
ceramica) e alla Primaprint Srl (comunicazione, pubblicità e produzione di 
audiovisivi).(ANSA). FG 13-LUG-06 21:58 NNN  
FINE DISPACCIO 
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IMPRESE: AL VIA IV EDIZIONE 'PREMIO FEDERLAZIO 2006' 
IMPRESE: AL VIA IV EDIZIONE 'PREMIO FEDERLAZIO 2006' = I RICONOSCIMENTI 
CONSEGNATI DA VELTRONI, MARRAZZO E MONDELLO Roma, 12 lug. - (Adnkronos) 
- Quindici riconoscimenti alle imprese che si sono distinte nel campo dell'innovazione 
tecnologica, dell'internazionalizzazione e della qualità: è questo il «Premio FederLazio 
2006», giunto alla sua quarta edizione e la cui cerimonia di consegna si terrà domani 13 
luglio alle 20.30 nei giardini della FederLazio, a viale Libano 62 a Roma. Il premio verrà 
conferito durante la 'Cena d'estatè, che vede ospiti gli imprenditori dell'Associazione 
insieme con le più alte personalità della regione. Un appuntamento divenuto oramai un 
punto fermo nell'agenda del mondo economico, politico e istituzionale di Roma e del 
Lazio. Visto il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, quest'anno i premi 
FederLazio 2006 delle tre categorie verranno assegnati per ogni singola provincia per un 
totale di quindici riconoscimenti. I riconoscimenti sono costituiti da un'opera originale dello 
scultore Enzo Carnebianca e verranno consegnati dal sindaco di Roma Walter Veltroni, 
dal presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e dal presidente Unioncamere Andrea 
Mondello. Prevista la presenza, tra le altre personalità, anche dell'assessore alle Pmi della 
Regione Francesco De angelis, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione 
Raffaele Ranucci, l'assessore al Turismo della Provincia di Roma Patrizia Ninci, il 
capogruppo della Margherita alla Regione Lazio Mario Di Carlo, gli assessori del Comune 
di Roma Mauro Calamante, Giancarlo D'alessandro, Roberto Morassut, oltre a politici, 
sindacati, presidenti e direttori di associazioni di categoria. Ad accogliere gli ospiti saranno 
i vertici della Federlazio con in testa il presidente Massimo Tabacchiera e il direttore 
generale Giovanni Quintieri. (Sti/Ct/Adnkronos) 12-LUG-06 18:37 NNN  
FINE DISPACCIO 



 

 

AG. STAMPA “AP COM” del 13 luglio 2006 
 
 
 
IMPRESE/ CONSEGNATI I PREMI FEDERLAZIO 2006 

Assegnati 15 riconoscimenti da Veltroni, Marrazzo e 
Mondello 

Roma, 13 lug. (Apcom) - Vengono consegnati stasera i premi alle imprese vincitrici della 
quarta edizione del Premio Federlazio, in occasione della Cena d'estate della Federlazio. A 
premiare il sindaco di Roma Walter Veltroni, il presidente della Regione Lazio Piero 
Marrazzo e il presidente della CCIAA di Roma e Unioncamere Lazio e neo presidente di 
Unioncamere nazionale, Andrea Mondello. I premi delle tre categorie ('Qualità e 
responsabilità sociale', 'Innovazione tecnologica' e 'Internazionalizzazione'), visto il 
successo riscontrato nelle precedenti edizioni, quest'anno sono assegnati alle imprese di 
ogni singola provincia del Lazio, per un totale di 15 riconoscimenti. Per Roma, Veltroni 
premia Saet Spa, Ginevri Srl, Db Ingegneria dell'immagine Srl. Il presidente della Regione 
Marrazzo assegna per Frosinone i premi a Industrie Olivieri Spa, Effegi Spa e Formisano 
Ferro Srl e per Rieti a Eda Industries Spa, Icosystem Srl e Ls Impianti Srl. Il presidente di 
Unioncamere Mondello premio per Latina Specchio Piuma Sas, Bollanti veicoli sanitari Srl e 
An.Sa Compositi Srl e per Viterbo Pref.Edi.L Spa, gruppo sanitari Italia Gsi Spa e 
Primaprint Srl.  

All'appuntamento annuale della cena d'estate, sono presenti, oltre che i padroni di casa il 
presidente della Federlazio Massimo Tabacchiera e gli imprenditori dell'associazione, anche 
assessori comunali, provinciali e regionali, politici, sindacati e presidenti di associazioni di 
categoria.  

 



 

 

AG. STAMPA “ASCA” del 13 luglio 2006 
 
 
 

LAZIO: VELTRONI MARRAZZO E MONDELLO 
CONSEGNANO PREMIO FEDERLAZIO 2006 

13-07-2006 21:00 

(ASCA) - Roma, 13 lug - Si e' svolta questa sera, nella sede della Federlazio di Roma, la 
consueta ''cena d'estate'', appuntamento annuale che ha visto la presenza, oltre che del 
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 CCIAA di Roma e Unioncamere nazionale e del Lazio, Andrea Mondello. 
Nel corso della cena sono stati consegnati i premi alle imprese vincitrici della quarta 
edizione del 'Premio Federlazio' per le sezioni ''qualita' e responsabilita' sociale'', 
''innovazione tecnologica'' e ''internazionalizzazione''. Il premio Federlazio, la cui prima 
edizione e' stata bandita nel 2003, e' stato concepito per contribuire alla crescita della 
cultura d'impresa attraverso la spinta agli associati a misurarsi con l'innovazione 
tecnologica, attraverso la promozione della cultura della qualita' e attraverso lo stimolo agli 
imprenditori verso i processi di internazionalizzazione, visti sia come semplice attivita' 
esportativa che come presenza qualificata sui mercati esteri. Il sindaco Veltroni ha 
consegnato i premi alle imprese di Roma, per l'innovazione tecnologica alla Saet SpA, il 
premio per l'internazionalizzazione alla Ginevri Srl e quello alla qualita' alla D.B. Ingegneria 
dell'immagine Srl. Il presidente della Regione Marrazzo ha consegnato il premio alle 
imprese di Frosinone e Rieti per l'Innovazione tecnologica, che e' andato alle industrie 
Olivieri SpA, all'internazionalizzazione alla Effegi SpA e per la qualita' alla Formisano Ferro. 
I premi per le imprese di Rieti sono andati alla Eda Industries SpA, per quanto riguarda 
l'innovazione tecnologica; alla Icosystel Srl per il premio all'internazionalizzazione; alla LS 
impianti per quanto riguarda la qualita'. I premi assegnati alle imprese di Latina e Viterbo 
sono stati invece consegnati dal presidente di Unioncamere Mondello alle seguenti imprese 
di Latina: per l'innovazione tecnologica: Specchio piuma SAS; all'internazionalizzazione: 
Bollanti Veicoli sanitari Srl; alla qualita': An.sa compositi Srl. Per le imprese di Viterbo, per 
quanto riguarda l'innovazione tecnologica, il premio e' andato alla Presedil Spa; per 
l'internazionalizzazione e' andato al gruppo sanitari Italia-Gsi e per quanto riguarda la 
qualita' alla Primaprint Srl. 
 
 



 

 

AG. STAMPA “OMNIROMA” del 13 luglio 2006 
 
 
 
 
IMPRESE, «PREMIO FEDERLAZIO 2006» A 15 AZIENDE LAZIALI 
OMR0000 4 ECO,CRO TXT Omniroma-IMPRESE, «PREMIO FEDERLAZIO 2006» A 15 
AZIENDE LAZIALI (OMNIROMA) Roma, 13 lug - Assegnati stasera i premi «Federlazio 
2006» alle imprese laziali che si sono distinte nelle sezioni «Qualità e responsabilità 
sociale, innovazione tecnologica e internazionalizzazione». Principale novità di quest'anno 
l'assegnazione dei riconoscimenti per tutte e tre le sezioni alle 5 province della regione. 
Sono attesi per la premiazione il sindaco Walter Veltroni, il presidente della Regione Lazio 
Piero Marrazzo e il presidente di Unioncamere Andrea Mondello. I premi per la provincia di 
Roma vanno a Saet spa (impianti di sicurezza), Ginevri srl (apparecchiature 
elettromedicali) e D.B. Ingegneria dell'immagine (Serigrafie e stampe digitali). Il premio, 
giunto alla IV edizione nell'ambito della tradizionale cena d'estate intende segnalare le 
aziende che si sono contraddistinte, al di là delle sezioni specifiche per la crescita della 
cultura d'impresa. Ai vincitori un'opera dello scultore romano Enzo Carnebianca. elc 
132115 lug 06  
FINE DISPACCIO 



 

 

AGENZIA STAMPA “OMNIROMA”del 14 luglio 2006 
 
 
 
 
PMI, VELTRONI,MARRAZZO E MONDELLO CONSEGNANO «PREMIO 
FEDERLAZIO» 
OMR0000 4 CRO TXT Omniroma-PMI, VELTRONI,MARRAZZO E MONDELLO 
CONSEGNANO «PREMIO FEDERLAZIO» (OMNIROMA) Roma, 14 lug - Si è svolta nella 
tarda serata di ieri la «Cena d'Estate» della Federlazio, appuntamento annuale che ha 
visto la presenza, oltre che del presidente Massimo Tabacchiera e degli imprenditori 
dell'associazione, anche di esponenti del mondo politico e produttivo della regione. 
Presenti alla cena anche il sindaco Walter Veltroni, il presidente della Regione Piero 
Marrazzo, il presidente della Cciaa di Roma e Unioncamere Lazio, nonché neo presidente 
di Unioncamere nazionale, Andrea Mondello. Nel corso della cena sono stati consegnati i 
premi alle imprese vincitrici della quarta edizione del «Premio Federlazio», per le sezioni 
«Qualità e Responsabilità Sociale», «Innovazione tecnologica» e 
«Internazionalizzazione». Quest'anno i premi delle tre categorie sono stati assegnati alle 
imprese di ogni singola provincia del Lazio, per un totale di quindici riconoscimenti. I premi 
assegnati alle imprese di Roma sono stati consegnati dal sindaco Veltroni, quelli vinti dalle 
imprese di Frosinone e Rieti sono stati consegnati dal presidente della Regione e quelli 
assegnati alle imprese di Latina e Viterbo sono stati invece consegnati dal presidente della 
Cciaa. Alla serata hanno preso parte anche l'assessore alle Pmi della Regione, Francesco 
De Angelis, il capogruppo della Margherita in Regione Mario Di Carlo, il vicepresidente del 
consiglio regionale Andrea Augello, il consigliere regionale Bruno Prestagiovanni, 
l'assessore al Bilancio della Provincia di Roma Antonio Rosati, gli assessori del Comune di 
Roma Mauro Calamante, Giancarlo D'Alesandr, Roberto Morassut, Dario Esposito, Marco 
Causi, il presidente del consiglio comunale Mirko Coratti, oltre ad altri politici, sindacalisti, 
presidenti e direttori di associazioni di categoria. red 141334 lug 06  
FINE DISPACCIO 



 

 

 
 
 
 
 
Imprese: Al Via Iv Edizione 'Premio Federlazio 2006'  
 

Roma, 12 lug. - Quindici riconoscimenti alle imprese che si sono distinte nel campo 
dell'innovazione tecnologica, dell'internazionalizzazione e della qualita': e' questo il 
''Premio FederLazio 2006'', giunto alla sua quarta edizione e la cui cerimonia di 
consegna si terra' domani 13 luglio alle 20.30 nei giardini della FederLazio, a viale 
Libano 62 a Roma. Il premio verra' conferito durante la 'Cena d'estate', che vede 
ospiti gli imprenditori dell'Associazione insieme con le piu' alte personalita' della 
regione. Un appuntamento divenuto oramai un punto fermo nell'agenda del mondo 
economico, politico e istituzionale di Roma e del Lazio.  
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venerdì 12 luglio 2006 
 
 
 
 
IMPRESE: AL VIA IV EDIZIONE 'PREMIO FEDERLAZIO 2006' 
 
Roma, 12 lug. - Quindici riconoscimenti alle imprese che si sono distinte nel campo 
 dell'innovazione tecnologica, dell'internazionalizzazione e della qualita': e' questo il 
''Premio FederLazio 2006'', giunto alla sua quarta edizione e la cui cerimonia di 
consegna si terra' domani 13 luglio alle 20.30 nei giardini della FederLazio, a viale 
Libano 62 a Roma. Il premio verra' conferito durante la 'Cena d'estate', che vede 
ospiti gli imprenditori dell'Associazione insieme con le piu' alte personalita' della 
regione. Un appuntamento divenuto oramai un punto fermo nell'agenda del mondo 
economico, politico e istituzionale di Roma e del Lazio.  
Visto il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, quest'anno i premi FederLazio 
2006 delle tre categorie verranno assegnati per ogni singola provincia per un totale di 
quindici riconoscimenti. I riconoscimenti sono costituiti da un'opera originale dello 
scultore Enzo Carnebianca e verranno consegnati dal sindaco di Roma Walter Veltroni, 
dal presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e dal presidente Unioncamere 
Andrea Mondello.  
Prevista la presenza, tra le altre personalita', anche dell'assessore alle Pmi della 
Regione Francesco De angelis, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione 
Raffaele Ranucci, l'assessore al Turismo della Provincia di Roma Patrizia Ninci, il 
capogruppo della Margherita alla Regione Lazio Mario Di Carlo, gli assessori del 
Comune di Roma Mauro Calamante, Giancarlo D'alessandro, Roberto Morassut, oltre a 
politici, sindacati, presidenti e direttori di associazioni di categoria. Ad accogliere gli 
ospiti saranno i vertici della Federlazio con in testa il presidente Massimo Tabacchiera 
e il direttore generale Giovanni Quintieri.  
(Sti/Ct/) 
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Premio Federlazio: ecco l'elenco delle imprese vincitrici 
Notizia del 14/07/2006 

Si è tenuta ieri la consueta cena organizzata da federlazio dutante la quale sono stati 
consegnati i premi alle imprese vincitrici della quarta edizione del “Premio Federlazio”, 
per le sezioni “Qualità e Responsabilità Sociale”, “Innovazione tecnologica” e 
“Internazionalizzazione”. Visto il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, 
quest’anno i premi delle tre categorie sono stati assegnati alle imprese di ogni singola 
provincia del Lazio, per un totale di quindici riconoscimenti.  
 
Questi i premi assegnati alle imprese di Roma dal sindaco Veltroni:  
ROMA  
- Innovazione Tecnologica: SAET spa (settore impianti di sicurezza e controllo);  
- Internazionalizzazione: Ginevri Srl (apparecchiature elettromedicali)  
- Qualità: D.B. Ingegneria dell’Immagine Srl (serigrafie e stampe digitali)  
 
I premi vinti dalle imprese di Frosinone e Rieti sono stati consegnati dal Presidente 
della Regione Marrazzo alle seguenti imprese:  
FROSINONE  
- Innovazione Tecnologica: Industrie Olivieri Spa (settore meccanoplastico e 
farmaceutico);  
- Internazionalizzazione: Effegi Spa (produzione eco pelle, ricerca e sviluppo di nuovi 
materiali ecologici)  
- Qualità: Formisano Ferro Srl (raccolta, stoccaggio, cernita e lavorazione di materiali 
ferrosi e non ferrosi)  
 
RIETI  
- Innovazione Tecnologica: Eda Industries Spa (produzione sistemi di collaudo per il 
mercato elettronico);

http://www.rm.camcom.it/


- Internazionalizzazione: Icosystel Srl (apparati di telecontrollo e misure di 
telecomunicazione)  
- Qualità: LS Impianti Srl (installazione di impianti elettrici, idraulici e termici)  
 
I premi assegnati alle imprese di Latina e Viterbo sono stati invece consegnati dal 
Presidente di Unioncamere Mondello alle seguenti imprese:  
LATINA  
- Innovazione Tecnologica: Specchio Piuma Sas (produzione prodotti per allestimenti 
scenici e arredamento);  
- Internazionalizzazione: Bollanti Veicoli Sanitari Srl (progettazione e allestimento 
ambulanze e veicoli per attività sanitarie)  
- Qualità: An.sa Compositi Srl (stampaggio articoli tecnici in resine composte 
termoindurenti)  
 
VITERBO  
- Innovazione Tecnologica: Pref.edi.l Spa (pannelli prefabbricati e componenti leggeri 
per l’edilizia);  
- Internazionalizzazione: Gruppo Sanitari Italia-GSI Spa (prodotti igienico sanitari e 
complementi in ceramica)  
- Qualità: Primaprint Srl (comunicazione, pubblicità e produzione di audiovisivi). 
 



 

V E N E R D I ’ ,  L U G L I O  1 4 ,  2 0 0 6  

VELTRONI, MARRAZZO E MONDELLO 
CONSEGNANO IL PREMIO FEDERLAZIO 

2006 ALLA "CENA D'ESTATE 
 

Si è svolta nella notte di giovedì 13 luglio 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 anche il Sindaco di Roma Walter VELTRONI, il Presidente della 
Regione Lazio Piero MARRAZZO, il Presidente della CCIAA di Roma e Unioncamere 
Lazio, nonché neo presidente di Unioncamere nazionale, Andrea MONDELLO. Presenti 
inoltre, tra le altre personalità, anche l'Assessore alle PMI della Regione Francesco DE 
ANGELIS, il Capogruppo della Margherita alla Regione Lazio Mario DI CARLO, il 
Vicepresidente del Consiglio regionale Andrea AUGELLO, il Consigliere regionale Bruno 
PRESTAGIOVANNI, l'Assessore al Bilancio della Provincia di Roma Antonio ROSATI, gli 
Assessori del Comune di Roma Mauro CALAMANTE, Giancarlo D'ALESSANDRO, 
Roberto MORASSUT, Dario ESPOSITO, Marco CAUSI, il Presidente del Consiglio 
comunale Mirko CORATI, oltre a moltissimi altri Politici, Sindacati, Presidenti e Direttori 
di Associazioni di Categoria.  

     Nel corso della cena sono stati consegnati i premi alle imprese vincitrici della 
quarta edizione del "Premio Federlazio", per le sezioni "Qualità e Responsabilità 
Sociale", "Innovazione tecnologica" e "Internazionalizzazione". Visto il successo 
riscontrato nelle precedenti edizioni, quest'anno i premi delle tre categorie sono stati 
assegnati alle imprese di ogni singola provincia del Lazio, per un totale di quindici 
riconoscimenti.  

     I premi assegnati alle imprese di Roma sono stati consegnati dal Sindaco 
VELTRONI alle seguenti imprese:  

     ROMA 

Innovazione Tecnologica: SAET spa (settore impianti di sicurezza e controllo);  

Internazionalizzazione: Ginevri Srl (apparecchiature elettromedicali)  

Qualità: D.B. Ingegneria dell'Immagine Srl (serigrafie e stampe digitali) 



  

     I premi vinti dalle imprese di Frosinone e Rieti sono stati consegnati dal Presidente 
della Regione MARRAZZO alle seguenti imprese: 

     FROSINONE 

Innovazione Tecnologica: Industrie Olivieri Spa (settore meccanoplastico e 
farmaceutico);  

Internazionalizzazione: Effegi Spa (produzione eco pelle, ricerca e sviluppo di nuovi 
materiali ecologici)  

Qualità: Formisano Ferro Srl (raccolta, stoccaggio, cernita e lavorazione di materiali 
ferrosi e non ferrosi) 

     RIETI 

Innovazione Tecnologica: Eda Industries Spa (produzione sistemi di collaudo per il 
mercato elettronico);  

Internazionalizzazione: Icosystel Srl (apparati di telecontrollo e misure di 
telecomunicazione)  

Qualità: LS Impianti Srl (installazione di impianti elettrici, idraulici e termici) 

  

     I premi assegnati alle imprese di Latina e Viterbo sono stati invece consegnati dal 
Presidente di Unioncamere MONDELLO alle seguenti imprese:  

     LATINA 

Innovazione Tecnologica: Specchio Piuma Sas (produzione prodotti per allestimenti 
scenici e arredamento);  

Internazionalizzazione: Bollanti Veicoli Sanitari Srl (progettazione e allestimento 
ambulanze e veicoli per attività sanitarie)  

Qualità: An.sa Compositi Srl (stampaggio articoli tecnici in resine composte 
termoindurenti) 

     VITERBO 

Innovazione Tecnologica: Pref.edi.l Spa (pannelli prefabbricati e componenti leggeri 
per l'edilizia);  

Internazionalizzazione: Gruppo Sanitari Italia-GSI Spa (prodotti igienico sanitari e 
complementi in ceramica)  

Qualità: Primaprint Srl (comunicazione, pubblicità e produzione di audiovisivi) 
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