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L’L’L’L’architetto Mario Viranoarchitetto Mario Viranoarchitetto Mario Viranoarchitetto Mario Virano    è il “Torinese dell’anno”è il “Torinese dell’anno”è il “Torinese dell’anno”è il “Torinese dell’anno”....        
AAAA    366366366366 lavoratori  lavoratori  lavoratori  lavoratori consegnatoconsegnatoconsegnatoconsegnato il Premio della Fedeltà al Lavoro il Premio della Fedeltà al Lavoro il Premio della Fedeltà al Lavoro il Premio della Fedeltà al Lavoro....    

    
 
Torino, 24 novembre 2013 *** La Camera di commercio di Torino ha riunito oggi all’Auditorium 
del Lingotto 366366366366 lalalalavoratorivoratorivoratorivoratori di Torino e provincia insigniti del Premio “Fedeltà al lavoro e per il 
Progresso economico”, l’architetto Mario Virano Mario Virano Mario Virano Mario Virano, Presidente della Commissione intergovernativa 
Italia-Francia sulla Torino-Lione, premiato dal presidente Alessandro Barberis come “Torinese 
dell’anno 2012” e 11110000    neolaureatineolaureatineolaureatineolaureati premiati per le loro tesi. 
 
“Per aver coordinato con equilibrio e autorevolezza la realizzazione dell’asse ferroviario Torino – 
Lione, avviandone il cantiere, legittimando il metodo del confronto con le istanze locali e 
privilegiando l’ascolto, senza perdere di vista l’obiettivo strategico della costruzione di 
un’infrastruttura secondo gli standard europei contemporanei, in grado di contribuire 
efficacemente alla competitività del territorio e dell’Italia.” 
È questa la motivazione con cui la Giunta della Camera di commercio di Torino ha voluto 
premiare Mario ViranoMario ViranoMario ViranoMario Virano con il riconoscimento dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha 
offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza, sociale. 
 
“La Camera di commercio, espressione di tutte le categorie economiche e delle associazioni 
imprenditoriali della provincia, ribadisce con questo riconoscimento non solo l’appoggio 
incondizionato alla realizzazione della linea Torino-Lione, ma anche e soprattutto il proprio 
sostegno alla persona che negli ultimi anni, con impegno, competenza ed efficacia, attraverso il 
confronto e il dialogo ha lavorato per la realizzazione di quest’opera così discussa e con grande 
pazienza ha ogni giorno ricominciato con i piccoli passi possibili per andare avanti”  ha spiegato 
Alessandro BarberisAlessandro BarberisAlessandro BarberisAlessandro Barberis durante la cerimonia. 
 
Rivolgendosi poi ai 366 premiati il presidente BarberisBarberisBarberisBarberis li ha ringraziati: “In un contesto difficile 
come l’attuale, la vostra testimonianza è preziosa. Sicuramente nella vita professionale avrete 
attraversato momenti di crisi e difficoltà: ma il vostro esempio di impegno e dedizione insegna a 
chi è più giovane che bisogna saper affrontare le sfide del lavoro guidati da forti valori. Le 
persone motivate, costruttive, leali sono il pilastro portante di un’impresa e i loro valori 
costituiscono il suo patrimonio”. 
 
Il “Premio della Fedeltà al lavoro e per il Progresso economicoPremio della Fedeltà al lavoro e per il Progresso economicoPremio della Fedeltà al lavoro e per il Progresso economicoPremio della Fedeltà al lavoro e per il Progresso economico”, giunto alla 61° edizione, è il 
tradizionale riconoscimento che la Camera di commercio dedica a chi ha svolto almeno 
trentacinque anni di attività imprenditoriale o di servizio presso una stessa azienda.  
Oggi sono stati premiati 162 lavoratori ancora in servizio, 19 lavoratori pensionati, 156 
imprenditori, 11 imprenditori eredi del fondatore dell’azienda e 18 per la categoria    lavoratori 
poi diventati imprenditori.... 

Il presidente Alessandro Barberis ha poi consegnato le borse di studio ai 6 laureati vincitori del 
“PremioPremioPremioPremio Camcom  Camcom  Camcom  Camcom 2013201320132013---- Camera di commercio di Torino per  Camera di commercio di Torino per  Camera di commercio di Torino per  Camera di commercio di Torino per tesi di laurea di secondo livellotesi di laurea di secondo livellotesi di laurea di secondo livellotesi di laurea di secondo livello. Il 
concorso, bandito a livello nazionale e giunto alla 10° edizione, è nato con l’obiettivo di 



 
 
 

stimolare la ricerca sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale e sul loro ruolo nella 
società contemporanea. 

È stata poi la volta della 3° edizione del premio    ““““Ambiente DomaniAmbiente DomaniAmbiente DomaniAmbiente Domani 2013 2013 2013 2013” che, con il supporto 
scientifico della Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio, seleziona per la newsletter 
camerale “Torino Ambiente” le tesi di laurea magistraletesi di laurea magistraletesi di laurea magistraletesi di laurea magistrale di particolare pregio in campo 
ambientale, conseguite presso atenei piemontesi. Oggi sono stati consegnati 4 premi per le tesi 
delle categorie tecnico-scientifica e economica-giuridica e consegnate 4 menzioni. 
 

PREMIATI “FEDELTÀ AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO”PREMIATI “FEDELTÀ AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO”PREMIATI “FEDELTÀ AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO”PREMIATI “FEDELTÀ AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO”    
    
I primi tre premiati appartenenti alla categoria """"Imprenditori mprenditori mprenditori mprenditori ---- eredi eredi eredi eredi" sono: al primo    posto il sig. Edoardo Edoardo Edoardo Edoardo 
CavagninoCavagninoCavagninoCavagnino, titolare dell’azienda produttrice di gelati Pepino srl fondata 97 anni fa; al secondo posto il 
sig. Ezio BrunoEzio BrunoEzio BrunoEzio Bruno, titolare delle Confezioni Bruno snc, con 83 anni di attività; al terzo posto con la stessa 
anzianità le signore Simonetta e Maurizia ConsentinoSimonetta e Maurizia ConsentinoSimonetta e Maurizia ConsentinoSimonetta e Maurizia Consentino, con il loro negozio di parrucchiere “I Consentino” 
snc, fondato 80 anni fa.  
 
Tra i lavoratori appartenenti alla categoria """"IIIImprenditorimprenditorimprenditorimprenditori" il primo classificato con 60 anni di attività è il 
signor Oreste EliaOreste EliaOreste EliaOreste Elia della ditta Morris Foto Ottica. 
Al secondo posto il signor Domenico EllenaDomenico EllenaDomenico EllenaDomenico Ellena della ditta Tecnotermica, con un’attività di oltre 56 anni. Al 
terzo posto il signor Rino CossavellaRino CossavellaRino CossavellaRino Cossavella, titolare di un’attività agricola, fondata più di 56 anni fa. 
 
Tra i lavoratori della categoria “Lavoratori poi diventati imprenditoriLavoratori poi diventati imprenditoriLavoratori poi diventati imprenditoriLavoratori poi diventati imprenditori””””,,,, primo classificato il signor Aldo Aldo Aldo Aldo 
Ferrero,Ferrero,Ferrero,Ferrero, dell’impresa Nova Siria srl, con 74 anni di attività. Secondo classificato il signor DaDaDaDanilo Serafinnilo Serafinnilo Serafinnilo Serafin, 
della ditta artigiana omonima, con 60 anni di attività. Al terzo posto la signora Anna Paola VezzelliAnna Paola VezzelliAnna Paola VezzelliAnna Paola Vezzelli, la cui 
ditta artigiana è in attività da oltre 55 anni. 
 
Tra i lavoratori appartenenti alla categoria “PPPPensionatiensionatiensionatiensionati”, primo classificato della categoria, il signor 
Michele FasanoMichele FasanoMichele FasanoMichele Fasano dipendente da 41 anni, 4 mesi e 14 giorni della Fratelli Vergnano srl.  Secondo in 
graduatoria il signor Silvio PeronaSilvio PeronaSilvio PeronaSilvio Perona con 41 anni di servizio presso la Elettromeccanica Elin. Al terzo posto il 
signor Pier Giorgio CordePier Giorgio CordePier Giorgio CordePier Giorgio Corderararara, con 40 anni, 10 mesi e 18 giorni di attività presso la Banca Commerciale 
Italiana – Banca Intesa.  
 
Infine, nella categoria ““““LLLLavoratoriavoratoriavoratoriavoratori”, ovvero persone ancora in attività alla data del bando di concorso, 
primo classificato è il signor Calogero ManettoCalogero ManettoCalogero ManettoCalogero Manetto dell’impresa Mahle Componenti Motori Italia Spa, con 40 
anni 8 mesi e 25 giorni di attività. Secondo classificato il signor Riccardo DellavalleRiccardo DellavalleRiccardo DellavalleRiccardo Dellavalle, dipendente della 
Lancia e C. Spa – Fiat Auto Spa da 40 anni 6 mesi e 12 giorni  Al terzo posto il signor Gino Gino Gino Gino ArbaArbaArbaArba, 
dipendente della Elettromeccanica Elin da 40 anni 4 mesi e 20 giorni. 
    
    

VINCITORI “PREMIO VINCITORI “PREMIO VINCITORI “PREMIO VINCITORI “PREMIO CAMCOM 2013, CAMCOM 2013, CAMCOM 2013, CAMCOM 2013,     
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER TESI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO”CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER TESI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO”CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER TESI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO”CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER TESI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO”    

    
Per la ccccategoriaategoriaategoriaategoria eeeeconomicaconomicaconomicaconomica il primo premio di 2.000,00 euro va alla dott.ssa Maria Luisa Maria Luisa Maria Luisa Maria Luisa AppendinoAppendinoAppendinoAppendino 
(Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia) per la tesi intitolata “La tassazione dei beni 
immateriali: analisi della disciplina nazionale, comunitaria e convenzionale”. 
Il secondo premio di 1.500,00 euro va al dott. AleAleAleAlessandro ssandro ssandro ssandro GalloGalloGalloGallo (Università degli Studi della Calabria – 
Facoltà di Economia) per la tesi intitolata “Biopirateria. WTO e diritti di proprietà intellettuale”. 
Il terzo premio di 1.000,00 euro va alla dott.ssa Michela Michela Michela Michela BarbottiBarbottiBarbottiBarbotti (Università Politecnica delle Marche – 
Facoltà di Economia e Commercio internazionale) per la tesi intitolata “Il marchio e la proprietà 
industriale: aspetti tecnici nel processo di internazionalizzazione. Cina case study”. 
  
Per la ccccategoriaategoriaategoriaategoria sssstoricotoricotoricotorico----giuridicagiuridicagiuridicagiuridica il primo premio di 2.000,00 euro va alla dott.ssa Cristina Cristina Cristina Cristina CriscuoliCriscuoliCriscuoliCriscuoli 
(Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza) per la tesi intitolata “La tutela della forma: 
tra disegni e modelli e marchi di forma”. 



 
 
 

Il secondo premio di 1.500,00 euro va alla dott.ssa Claudia Claudia Claudia Claudia MelMelMelMeleeee (Università degli Studi di Roma - LUISS 
Guido Carli – Facoltà di Scienze Politiche) per la tesi intitolata “Il diritto d'autore in internet. L'intervento 
dell'autore per le garanzie nelle comunicazioni e il dibattito sulla rete”. 
Il terzo premio di 1.000,00 euro va al dott. Andrea Andrea Andrea Andrea LacroceLacroceLacroceLacroce (Università degli Studi di Torino – Facoltà di 
Giurisprudenza) per la tesi intitolata “Tutela della proprietà intellettuale e funzionamento della giustizia: il 
caso cinese”. 

Per la ccccategoriaategoriaategoriaategoria ttttecnicaecnicaecnicaecnica la commissione non ha assegnato nessun premio. 

 
VINCITORI  PREMIO VINCITORI  PREMIO VINCITORI  PREMIO VINCITORI  PREMIO ““““AMBIENTE DOMANIAMBIENTE DOMANIAMBIENTE DOMANIAMBIENTE DOMANI 2013” 2013” 2013” 2013”    

Quest’anno il primo premio di 2.000,00 euro per la categoria tecnicocategoria tecnicocategoria tecnicocategoria tecnico----scientificascientificascientificascientifica è andato alla d.ssa 
Tiziana BusoTiziana BusoTiziana BusoTiziana Buso per la tesi intitolata “Robustness of Building Design with respect to Occupant Behavior”; il 
secondo premio di 1.000,00 euro alla d.ssa Daniela TrogoloDaniela TrogoloDaniela TrogoloDaniela Trogolo per la tesi “Formazione di strutture cicliche 
idrocarburiche in combustione: studio teorico quantomeccanico della reazione del vinilacetilene e 
dell'1,3-butadiene con il propargil radicale”.  
Sono state inoltre assegnate 2222 menzioni menzioni menzioni menzioni per la pubblicazione sulla newsletter della Camera di commercio 
“Torino Ambiente” al dott. Federico Seguro per la tesi “Edilizia privata sociale: principi, strumenti e 
protocolli di sostenibilità” e alla d.ssa Stefania Tabasso per la tesi “Contenuto totale ed estraibile di 
elementi in campioni certificati e caratterizzazione della componente inorganica del particolato 
atmosferico (PM10) in Piemonte”. 

Per la categoria economicocategoria economicocategoria economicocategoria economico----giuridica giuridica giuridica giuridica il primo premio (2.000,00 euro) è andato alla    d.ssa Laura  Laura  Laura  Laura 
MarchisioMarchisioMarchisioMarchisio per la tesi “Prezzo dei cereali: speculazione finanziaria o crisi mondiale?”, il secondo (1.000,00 
euro) al dott. Francesco SivigliaFrancesco SivigliaFrancesco SivigliaFrancesco Siviglia per la tesi “È possibile contenere il consumo di suolo in Italia? Un 
confronto tra Italia e Germania”.  
Anche per questa categoria sono state assegnate 2222 menzioni menzioni menzioni menzioni per la pubblicazione su “Torino Ambiente” 
delle tesi “Attività amministrativa e finanza di progetto” della d.ssa Elisa Bellomo e “Tax Incidence in 
Oligopoly: an Empirical Analysis on the European Fuel Market” del dott. Giorgio Delgrosso.  
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