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Tosano,premioaivalorid’impresa
Commossol’imprenditoreAnerio
«50annifailprimosupermercato»
AltririconoscimentiaMeggiorini
KatiaRicciarelliepadrePiacentini

AnerioTosano,al centro,durante lapremiazione

Anerio Tosano, 77 anni, fondatore e presidente del Gruppo Tosano,
premiato per aver saputo creare, partendo da Cerea, una delle mag-
gioriaziende delladistribuzione alimentarein Italia.

Riccardo Meggiorini, 35 anni, ca-
pitano e attaccante del Chievo: a
lui il premio speciale per lo sport,
per i risultati conseguiti nella sua
carrieracalcistica

KatiaRicciarelli,74anni,soprano
di fama internazionale e attrice,
ha ricevuto il premio speciale per
la cultura e l’arte in occasione dei
50annidi carriera.

Padre Simone Piacentini

Riello, ilpadredi Lonardi,Luigi, BarbaraLonardie Trestini

DIPENDENTIE IMPRESE
Dipendenti
AldegheriUgo,Gruppo Centro
NordSpa;Baroni Rossella,
VicenziSpa; BenettiDario,
GruppoBertolasoSpa; Bonato
Vincenzo,GruppoBertolaso
Spa;CazzolaLuca, VicenziSpa;
DalBenRenzo, AT-OSSrl;Dal
MasoOttorino,Gruppo
BertolasoSpa;Mandato
Marisa,Gruppo BertolasoSpa;
MarconiRosanna,Studio
ProfessionaleDianasrl;
MinchioStefania, CorsiSpa;
SantiGiuliano,Saver Srl;Santi
Tiziano,SaverSrl;Voltolini
Stefano,Officina Meccanica
F.lliTabarelli Spa; Zuanazzi
Giuliano,Vicenzi Spa.
Dipendenticamerali
BascheraSara, DanziAnnalisa,
DavisUla, DibenedettoGisella,
DoardoRoberta, Facci Lucia,
MicheloniMirko, ScolaPietro,
TedeschiLaura;Dall’Ora Nerea
(exdipendenteandatain
pensionenel 2019).

Imprese
A.D.F.Services.n.c.di
AccordiniFlavio eDario,
Pescantina;AdamiGilberto,
SanGiovanniLupatoto;
AdrianoAlbinoCordioli,
Villafrancadi Verona;
AutozetadiZanda Gilberto,
IsoladellaScala; B.D.F. Trans
Srl,Verona;Bragantini
Corrado,Verona;Cartongraph
S.r.l.,Verona;EmmedueS.r.l.,
SanMartino BuonAlbergo;
GelateriaGioiadi Lonardi
Adalberto&C. S.n.c.,
Villafrancadi Verona;Giois
s.n.c.di GiorgioCavalerie C.,
Verona;Im.El.Cerpelloni S.r.l.,
Verona;ImpresaCostruzioni
AvanziGeom.Fiorenzo eC.
Snc.,Pescantina;Magalini
FrancoS.r.l.,Verona; Magalini
Giorgio,Verona; MaoliOrnella,
Grezzana;Mirandola Tiziano,
Salizzole;Pasini Impiantidi
PasiniFranco, Arcole; Quaglia
Valentino,Bovolone; Residori
Gianluigi,Lazise; Rosselli

Giuliano,Badia Calavena;
StoppeleArnaldo, Tregnago;
TrattoriaPontedi VejaS.n.c. di
Lorenzaed Elio Lavarini,
Sant’Annad’Alfaedo; Zachi
S.r.l.,SanBonifacio;Il
PentagrammaS.r.l. (riceve il
premiocome impresa donna),
CaprinoVeronese.
AltriPremi
TosanoAnerio,Domus
Mercatorum;
ArenaPaolo,Dalla Bernardina
Gianni,DaneseMaurizio,
PrandoAndrea, Valente
Claudio,Motu Proprio(come
componentidellaprecedente
GiuntaCamerale);Fracca
Benito,Motu Proprio;
LucilliniFranco, MotuProprio;
LonardiAttilio,
PremioallaMemoria;
DonPiacentiniSimone, Premio
Specialeper ilsociale;
RicciarelliKatia, Premio
Specialeper laculturae l’arte;
MeggioriniRiccardo, Premio
Specialeper losport.

Francesca Lorandi

Cinquant’anni fa era un pic-
colo supermercato nel cuore
della Bassa, a Cerea. Oggi il
Gruppo Tosano è una catena
che conta 15 ipermercati a ge-
stione diretta, 3mila dipen-
denti e oltre 40mila referen-
ze. Dietro ai numeri, ci sono
valori come l’eccellenza, inte-
sa anche come sacrificio, fati-
ca personale, ci sono corag-
gio, passione, innovazione,
qualità, sviluppo delle compe-
tenze.

C’è un imprenditore, Ane-
rio Tosano, che ieri per tutti
questi motivi, ha ricevuto il
premio Domus Mercatorum
dalla Camera di Commercio
di Verona.

La consegna è avvenuta alla
fine della cerimonia per la
42esima edizione del premio
Fedeltà al Lavoro, ospitata
nel centro congressi dell'en-
te, dove erano presenti oltre
300 persone, tra i 54 premia-
ti, dipendenti e imprese con
oltre 35 anni di attività e le
loro famiglie, tutti coinvolti
in due ore di ricordi, lacrime,
storia, riflessioni ma anche
sorrisi, quelli strappati da El
Bifido che ha condotto l’even-
to insieme al vice segretario
generale Riccardo Borghero.

«In queste 42 edizioni», ha
esordito il sindaco Federico
Sboarina, nel suo saluto, «è
passato il gotha dell’impren-
ditoria veronese. Imprendito-
ri e lavoratori sono coloro
che negli ultimi decenni han-
no costruito con la fatica quo-
tidiana questa città».

«È grazie all’impegno al lo-
ro impegno e alla loro visione
del futuro che oggi l’econo-
mia veronese è migliore», ha
detto, facendo gli onori di ca-
sa, il presidente della Came-
ra di Commercio Giuseppe
Riello, mettendo l’accento su
quanto sia complesso fare im-
presa in questo periodo stori-
co. «La congiuntura è altale-
nante; riflette incertezze in-
ternazionali e comporta ri-
schi per il nostro sistema»,
ha aggiunto. «Non è quota
100 che può risolvere il pro-
blema del mancato aumento
del numero di lavoratori di-
pendenti. Lo sviluppo posso-
no crearlo solo le imprese, se
si ricrea nuovamente un am-
biente economico ospitale,
dai tempi burocratici snelli».

Ma dietro alla strategie, al
saper fare impresa, ai numeri

ci sono i valori. Quelli che To-
sano ha saputo trasmettere
anche dal palco del centro
congressi dove è salito per ri-
cevere il premio come «la per-
sona che più si è distinta nel-
lo svolgimento della propria
attività per lo sviluppo so-
cio-economico del territo-
rio», ha sottolineato Riello.

«Lo voglio dividere con la
mia famiglia», ha detto cir-
condato dalla moglie e dai fi-
gli Andrea e Filippo «e da Eli-
sabetta, che ci guida da lassù.
Abbiamo fatto una scelta ar-
dita cinquant'anni fa, apren-
do un supermercato innovati-
vo. Da allora abbiamo co-
struito un grande successo».

Prima di lui è salito sul pal-
co il capitano e attaccante del
Chievo Riccardo Meggiorini,
al quale è andato il premio
speciale per lo sport: «Non
ho conquistato scudetti né
trofei internazionali», ha det-
to, «ma mi sento come se li
avessi vinti. Ho dato tutto me
stesso, ho fatto tutto da solo
partendo da un paesino della
provincia di mille abitanti».
Dove, ha confessato, da picco-
lo sognava di fare il vigile del
fuoco.

«Voglio condividere con tut-
ta la città questo premio», ha
affermato il soprano Katia
Ricciarelli, ritirando un altro
premio speciale, quello per la
cultura e l’arte. E ancora, il ri-
conoscimento per il sociale,
attribuito a padre Simone
Piacentini, direttore de Le
Stimmate, che sul palco ha
idealmente portato tutti gli
insegnanti di Verona «che
ogni giorno», ha sottolinea-
to, «lavorano per costruire
un futuro migliore».

C’è stato anche il momento
del ricordo, con l’omaggio ad
Attilio Lonardi, imprendito-
re edile scomparso la scorsa
estate: il premio speciale alla
memoria è stato consegnato
alla moglie Barbara e al pa-
dre Luigi.

La Giunta della Camera di
Commercio ha assegnato poi
un riconoscimento motu pro-
prio ai componenti della pas-
sata Giunta Paolo Arena,
Maurizio Danese, Gianni
Dalla Bernardina, Claudio
Valente e Andrea Prando.

Altri due imprenditori vero-
nesi hanno ricevuto il premio
della Giunta: Benito Fracca,
che ha fondato la Fraste Spa
di Nogara e Franco Lucillini,
alla guida della Clx Europe
Spa.•

Laplatea delpremioDomus MercatorumFOTOSERVIZIO MARCHIORI Inplatea ancheGiovanniRana, GiordanoVeronesi e ImerioTacchella

Anerio Tosano

Riccardo Meggiorini Katia Ricciarelli

PadreSimonePiacentini(adestra),direttoredell'istituto“LeStimma-
te”,haricevuto daGiuseppe Riello ilpremio specialeper ilsociale,per
l'operaeducativa eformativaofferta aigiovani

Tutta la platea in piedi, sei-
cento persone unite in un
grande applauso per rendere
omaggio ad Attilio Lonardi,
l'imprenditore edile scompar-
so nel luglio scorso a 57 anni.

A lui è andato il premio spe-
ciale alla memoria, consegna-
to alla moglie Barbara e al pa-
dre, Luigi.

«Questo riconoscimento
mi ha sorpreso», ha detto Lui-
gi. «Posso solo ringraziare
tutti coloro che hanno ap-
prezzato quanto mio figlio ha
fatto nella sua vita». Com-
mossa anche Barbara che si è
rivolta a «tutti i collaboratori
dell'azienda presenti in sala.
Eravate la sua seconda fami-
glia e vedervi qui mi riempie
il cuore».

L'omaggio che ieri la sala
congressi della Camera di
Commercio ha voluto rende-
re a Lonardi è stata la chiara
testimonianza del legame
dell'imprenditore con la cit-
tà, come ha sottolineato an-
che Giuseppe Riello, abbrac-
ciando Barbara e Luigi:
«Con passione e dedizione
Attilio ha saputo guidare l’a-

zienda di famiglia, realizzan-
do alcune delle più importan-
ti opere edilizie e architettoni-
che cittadine, che hanno lega-
to indissolubilmente la storia
della Lonardi Spa a quella di
Verona».

Ma il ricordo di Lonardi ha
voluto essere anche un impe-
gno a guardare avanti, nel se-
gno della continuità, come
ha sottolineato il presidente
di Ance Verona Carlo Tresti-
ni: «Lui stesso era la conti-
nuazione del gotha dell'im-

prenditoria veronese: per lui
l'edilizia non era solo costrui-
te edifici, era costruire la so-
cietà. Il mio impegno è porta-
re avanti ogni giorno quanto
ci ha insegnato, sia nell'asso-
ciazione che nella città».

Lonardi, che era anche vice-
presidente dell'Ance Veneto
e presidente di Edizioni Bre-
scia Spa, la società del grup-
po Athesis che edita Bre-
sciaoggi, è scomparso per un
male incurabile al quale ave-
va dato dura battaglia. •F.L.

ILRICORDO. Scomparso nel luglioscorsoper un maleincurabile

OmaggioaLonardi
«Edificavalasocietà»
Plateainpiedielungoapplausoperilcostruttore

L’elencodei premiati

Qualità del lavoro, responsabilità
verso la comunità, importanza de-
gliinvestimentisonostatitraipun-
ti cardini dell'intervento del presi-
dente della Camera di Commercio

Giuseppe Riello, che ha voluto sot-
tolineare l'importanza della scuola
perlosvilupposocialeedeconomi-
co diVerona: «La crescita delleco-
noscenze è sempre stata vettore

di sviluppo. La formazione deve
avere un carattere permanente.
L’apporto dei giovani, con le loro
aspirazionielalorocreatività,èirri-
nunciabile». F.L.

DomusMercatorum
Iprotagonistidelmondo dellavoro

Riello,formazione
ècrescita
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