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Domenica Domenica Domenica Domenica 27 novembre 2016, o27 novembre 2016, o27 novembre 2016, o27 novembre 2016, ore 9.30 re 9.30 re 9.30 re 9.30 –––– Auditorium RAI Arturo Toscanini Auditorium RAI Arturo Toscanini Auditorium RAI Arturo Toscanini Auditorium RAI Arturo Toscanini    

Evelina ChristillinEvelina ChristillinEvelina ChristillinEvelina Christillin    è è è è lalalala “Torinese dell’anno”  “Torinese dell’anno”  “Torinese dell’anno”  “Torinese dell’anno”     
La Camera di commercio di Torino conferirà anche iLa Camera di commercio di Torino conferirà anche iLa Camera di commercio di Torino conferirà anche iLa Camera di commercio di Torino conferirà anche illll 64° 64° 64° 64° Pr Pr Pr Premio emio emio emio                                 

della Fedeltà al Lavoro a 160della Fedeltà al Lavoro a 160della Fedeltà al Lavoro a 160della Fedeltà al Lavoro a 160 lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori dipendenti e 59 impre dipendenti e 59 impre dipendenti e 59 impre dipendenti e 59 imprenditori.nditori.nditori.nditori.        
Premiati anche 93 Premiati anche 93 Premiati anche 93 Premiati anche 93 ragazzi, ragazzi, ragazzi, ragazzi, diplomatidiplomatidiplomatidiplomati    eccellentieccellentieccellentieccellenti    

didididi istituti tecnici istituti tecnici istituti tecnici istituti tecnici----professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali torinesi. torinesi. torinesi. torinesi.        
    

Torino, 25 novembre 2016 **** Domenica 27 novembre27 novembre27 novembre27 novembre alle ore 9.30 alle ore 9.30 alle ore 9.30 alle ore 9.30 all’Auditorium  all’Auditorium  all’Auditorium  all’Auditorium 
RAIRAIRAIRAI,,,, la Camera di commercio di Torino riunirà    219219219219 lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori di Torino e provincia 
insigniti del Premio “Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” e 93939393 ragazzi  ragazzi  ragazzi  ragazzi 
“Diplomati eccellenti tecnici e professionali”. Protagonista della mattinata, insieme ai 
premiati, Evelina ChristillinEvelina ChristillinEvelina ChristillinEvelina Christillin, scelta come “Torinese dell’anno 2015”. 

“Per aver saputo non solo sognare ma anche realizzare con determinazione, 
pragmatismo e notevoli capacità imprenditoriali, iniziative di successo in ambito sportivo 
e culturale che hanno contribuito al rilancio internazionale del territorio torinese e della 
sua vocazione turistica”. È questa la motivazione con cui la Giunta della Camera di 
commercio di Torino ha voluto premiare Evelina Christillin 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. 

“Evelina Christillin è conosciuta ed apprezzata in Italia e nel mondo per la capacità di 
concretizzare i sogni propri e di tutto un territorio, grazie ad una grande determinazione 
ed al suo contagioso entusiasmo - commenta Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte, Presidente della Camera 
di commercio di Torino. - Ho il privilegio di conoscerla da molti anni e posso 
testimoniare la sua capacità ispiratrice, la sua passione e la sua tenacia nel portare a 
termine obiettivi ambiziosi, doti che ben rappresentano quella torinesità che vogliamo 
premiare e che vorremmo fosse da esempio per i nostri giovani”.  

Evelina Christillin ha contribuito fortemente al percorso di crescente visibilità del nostro 
territorio, oggi meta turistica internazionale: dal sogno dei Giochi Olimpici invernali 
diventato realtà nel 2006, al traguardo raggiunto dal Teatro Stabile, riconosciuto sotto 
la sua guida “Teatro Nazionale”, fino al processo di rinnovamento e ai record del 
Museo Egizio di cui è Presidente. L’eclettismo, l’impegno e le doti umane e professionali 
di Evelina Christillin sono stati apprezzati a livello italiano, con la nomina del Governo a 
Presidente dell’Agenzia Nazionale del Turismo, e recentemente anche a livello 
internazionale, quando la Federazione mondiale del calcio l’ha eletta per acclamazione 
nel suo Consiglio. 

”Ai Premiati della Fedeltà al Lavoro dico che devono essere orgogliosi perché sono 
esempi veri di laboriosità, passione e senso di responsabilità - aggiunge il Presidente 
IlIlIlIlotteotteotteotte. - Durante la cerimonia passeranno virtualmente il testimone della dedizione e 
dell’impegno ai ragazzi diplomati, premiati per la loro eccellente maturità tecnica-
professionale che dovranno far fruttare con coraggio per avere successo nel mondo del 

lavoro”. 

 



  

 

Il “Premio della Fedeltà al “Premio della Fedeltà al “Premio della Fedeltà al “Premio della Fedeltà al LLLLavoro e per il Progavoro e per il Progavoro e per il Progavoro e per il Progresso Eresso Eresso Eresso Economico”conomico”conomico”conomico”, giunto alla 64ª edizione, è il 
riconoscimento che la Camera di commercio dedica a chi ha svolto almeno trentacinque anni di 
attività imprenditoriale o di servizio presso una stessa azienda. Saranno premiati 144144144144 lavoratori  lavoratori  lavoratori  lavoratori 
dipendenti dipendenti dipendenti dipendenti ancora in servizioancora in servizioancora in servizioancora in servizio, 11116666 lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori dipendenti dipendenti dipendenti dipendenti pensionatipensionatipensionatipensionati,    44444444 imprenditori imprenditori imprenditori imprenditori, 12, 12, 12, 12    
imprenditori eredi imprenditori eredi imprenditori eredi imprenditori eredi del fondatore e 3 lavoratori dipendenti poi imprenditori3 lavoratori dipendenti poi imprenditori3 lavoratori dipendenti poi imprenditori3 lavoratori dipendenti poi imprenditori. 

Durante la cerimonia sarà consegnato anche un riconoscimento ai “Diplomati eccellenti tecnici e “Diplomati eccellenti tecnici e “Diplomati eccellenti tecnici e “Diplomati eccellenti tecnici e 
professionali”professionali”professionali”professionali”,    che la Giunta della Camera di commercio di Torino ha istituito per gli studenti 
degli istituti superiori tecnici e professionali che si diplomano con i punteggi di 100 o 100 e lode. 
Si tratta della seconda edizione del Premio che la Camera di commercio ha creato nell’ambito 
del suo Progetto Scuolav, con il quale da quattordici anni lavora sull’alternanza scuola-lavoro, 
avvicinando realtà formative e lavorative e diffondendola cultura dell’imprenditorialità nelle 
scuole superiori. 

 
PPPPREMIATI REMIATI REMIATI REMIATI “F“F“F“FEDELTÀ AL EDELTÀ AL EDELTÀ AL EDELTÀ AL LLLLAVORO E PER IL AVORO E PER IL AVORO E PER IL AVORO E PER IL PPPPROGRESSO ECONOMICOROGRESSO ECONOMICOROGRESSO ECONOMICOROGRESSO ECONOMICO””””    

Categoria "Imprenditori - eredi" 
Al primo    posto Mauro MeniettiMauro MeniettiMauro MeniettiMauro Menietti, titolare dell’azienda di famiglia che commercia articoli per la cantina e 
l’enologia da più di 102 anni. Al secondo posto, a pari merito, Roberto Roberto Roberto Roberto eeee Mario Palmero Mario Palmero Mario Palmero Mario Palmero, titolari 
dell’impresa famigliare che da più di 90 anni si occupa dell’estrazione e della lavorazione della pietra. 
L’impresa è annoverata nel registro delle imprese storiche della Camera di commercio di Torino 
(www.impreseneltempo-torino.it). Al terzo posto, sempre a pari merito, Piero, Ornella e CarloPiero, Ornella e CarloPiero, Ornella e CarloPiero, Ornella e Carlo    ApràApràApràAprà 
dell’omonimo ristorante di Gassino Torinese attivo da più di 80 anni.  

Categoria "Imprenditori" 
Prima classificata con 58 anni di attività è Piera TeppatiPiera TeppatiPiera TeppatiPiera Teppati titolare di un’attività commerciale di articoli ottici 
e fotografici. Secondo classificato è Francesco MessinaFrancesco MessinaFrancesco MessinaFrancesco Messina, titolare di un’attività di riparazione e vendita 
calzature da 57 anni e 5 mesi. Terzo classificato Gianfranco GiombiniGianfranco GiombiniGianfranco GiombiniGianfranco Giombini titolare dell’omonima carpenteria, 
fondata più di 53 anni fa. 

Categoria “Lavoratori dipendenti in pensione”  
Al primo posto della categoria Ivo MossoIvo MossoIvo MossoIvo Mosso, dipendente per 40 anni e 9 mesi della Microtecnica srl. Al 
secondo e terzo posto con 40 anni, 4 mesi e 5 giorni di servizio sempre presso Microtecnica srl, 
Costantino ConiglioCostantino ConiglioCostantino ConiglioCostantino Coniglio e Domenico Putetto.Domenico Putetto.Domenico Putetto.Domenico Putetto. 

Categoria “Lavoratori dipendenti in servizio” 
Primo classificato Franco GiustettoFranco GiustettoFranco GiustettoFranco Giustetto, della Palmero Carlo e figlio snc, con 40 anni e 2 mesi di servizio. 
Seconda classificata, Rossana FerreroRossana FerreroRossana FerreroRossana Ferrero, dipendente di FCA - Fiat Chrysler Automobiles Italy spa, con 39 
anni, 8 mesi e 25 giorni di attività. Al terzo posto Raffaella MazzettoRaffaella MazzettoRaffaella MazzettoRaffaella Mazzetto, con 39 anni, 8 mesi e 5 giorni di 
lavoro presso la New Holland Construction Machinery spa. 

Categoria “Lavoratori dipendenti in servizio poi imprenditori” 
Tre i premiati in questa categoria. Giulio BertoldiniGiulio BertoldiniGiulio BertoldiniGiulio Bertoldini, che ha lavorato come impiegato e poi come titolare 
di un’attività commerciale di vendita al dettaglio di elettrodomestici per un totale di oltre 58 anni; 
Giuseppe BussuGiuseppe BussuGiuseppe BussuGiuseppe Bussu, attivo da più di 47 anni e oggi titolare dell’omonima ditta artigiana che si occupa di 
apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche. Infine Marco MarolaMarco MarolaMarco MarolaMarco Marola, nel settore artigiano da più di 
36 anni e titolare di un’attività di stampaggio di materie plastiche. 
    
PPPPREMIATI REMIATI REMIATI REMIATI “D“D“D“DIPLOMATI ECCELLENTI IPLOMATI ECCELLENTI IPLOMATI ECCELLENTI IPLOMATI ECCELLENTI TECNICI E PROFESSIONTECNICI E PROFESSIONTECNICI E PROFESSIONTECNICI E PROFESSIONALIALIALIALI””””    2015/20162015/20162015/20162015/2016    

Sono 99993333 i ragazzi premiati i ragazzi premiati i ragazzi premiati i ragazzi premiati,,,, 46 ragazzi e 47 sono ragazze provenienti dai 33331111 istituti tecnici e professionali 
statali di Torino e provincia che hanno aderito all’iniziativa della Camera di commercio; 8888 hanno ricevuto 
la lode. 

 
Per informazioni: 
Settore Comunicazione esterna e URP - Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6655/2/7 relazioni.esterne@to.camcom.it 
www.to.camcom.it/comunicatistampa   @CamComTorino 


