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l’agosto 2001 è assunto alla Siac
spa di Pontirolo Nuovo (cabine 
per macchine agricole e movi-
menti terra) dove lavora attual-
mente con la mansione di diretto-
re risorse umane (6 insediamenti
per un totale di circa 2 mila perso-
ne). E’ membro della giunta ese-
cutiva di Confindustria Bergamo
e del consiglio generale di Fe-
dermeccanica.

ALESSANDRA GHIGLIAZZA 

Nata nel 1965, risiede a Bergamo.
Dopo alcune esperienze nel mon-
do dello spettacolo, nel 1992 è 
stata assunta a Confartigianato 
Imprese Bergamo come addetta
dell’ufficio assistenza iscrizioni
e segreteria della Divisione servi-
zi istituzionali e sviluppo. Nel 
2001 è stata promossa a respon-
sabile dell’Ufficio stampa e co-
municazione. 

Laureata in giurisprudenza,
dal 2007 è iscritta all’Ordine dei
giornalisti della Lombardia nella
sezione pubblicisti. Ha seguito 
numerosi corsi di aggiornamen-
to. Attualmente responsabile di
un team di cinque persone, ha 
sempre dato prova di preparazio-
ne, competenza, senso organizza-
tivo, capacità di approfondimen-
to finalizzata all’individuazione
delle soluzioni. 

CLAUDIO MARIO LORENZI

Nato nel 1953, residente a Brusa-
porto. Dopo una esperienza come
muratore, è stato assunto nel 
1982 come operaio comune dalla
Framar spa, azienda specializzata
in servizi di pulizia civile, com-
merciale e industriale. È andato
in pensione nel 2018 come opera-
io provetto di 5° livello. 

Nel corso degli anni ha dimo-
strato molto attaccamento all’at-
tività aziendale, contribuendo al
suo sviluppo, in particolare in 
materia di sicurezza sul lavoro e
nell’addestramento dei giovani,
dimostrando alte doti morali e 
professionali.

ALBINO MAFFIOLETTI

Nato nel 1961, risiede a Treviolo.
Diplomato perito chimico al-
l’Istituto Natta. Dopo varie espe-
rienze lavorative, nel giugno 1989
è stato assunto dall’industria far-
maceutica Menarini srl, dove la-
vora ancora oggi con la mansione
di area manager per le province
di Bergamo e Brescia. Coordina
il lavoro di 16 informatori scienti-
fici del farmaco, dimostrando ot-
time capacità comunicative e ge-
stionali, attitudine al coordina-
mento e amministrazione di 
gruppi di persone sul lavoro, ele-
vata capacità di risoluzione dei 

problemi in tempi brevi.

BRUNO MANZONI 

Residente a Berbenno, diplomato
perito chimico. Nel 1977 è stato
assunto alla Allegrini spa di Gras-
sobbio come impiegato tecnico.
Grazie alle capacità dimostrate,
ha avuto negli anni varie promo-
zioni, arrivando all’attuale incari-
co di direttore di laboratorio chi-
mico. Ha dimostrato buone doti
comunicative con i soggetti e gli
enti con i quali ha interagito. E’ in
possesso di grande e completa 
preparazione professionale, in-
traprendenza e doti manageriali,
anche grazie a numerosi corsi di
formazione e aggiornamento che
ha seguito con impegno e profitto.
Organizza e tiene corsi di forma-
zione alla forza vendita.

CLAUDIO MAZZUCA

Nato a Cantù nel 1953, residente
a Bergamo, diplomato in tecnica
delle industrie elettriche ed elet-
troniche. Nel 1983 è stato assunto
nella Sgs (oggi STMicroelectroni-
cs srl con sede a Agrate) collabo-
rando con l’ingegneria per lo star-
tup del reparto di diffusione. Ne-
gli anni acquista sempre più sti-
ma e competenza, iniziando una
graduale carriera che lo porta ad
essere oggi responsabile del grup-
po Pilot rate di Ag8 e Agm, dove
gestisce un team di 16 persone, 
con il compito di ottimizzare la 
gestione dei test wafers, ovvero 
silicio non di produzione neces-
sario per il controllo dei processi
e delle attrezzature, evitando gli
sprechi, collaborando con i pro-
cess engignering delle varie aree
produttive per ottimizzare le pro-
cedure di qualifica delle attrezza-
ture e dei processi e implemen-
tando attività legate alla riduzio-
ne dei costi, pur mantenendo lo
standard qualitativo aziendale.

DOMENICO PERRICONE 

Nato a Paola (Cosenza) nel 1956,
residente a Dalmine, diploma di
perito elettronico. La sua carriera
lavorativa si svolge tutta alle di-
pendenze di Rfi-Gruppo Ferrovie
Italiane spa. Assunto nel 1977, 
arriva presto alla qualifica di Qua-
dro lavorando prima alla stazione
di Sesto San Giovanni, poi a Mila-
no Centrale e quindi a Brescia, 
dove attualmente è responsabile
della struttura operativa com-
plessa dell’Unità di circolazione.
Ha sempre dimostrato attacca-
mento al lavoro e indiscusse ca-
pacità organizzative.

MARIO RINALDI 

Nato a Brembilla nel 1953, nel 
1968 è assunto dalla Scaglia spa
con la qualifica di operaio e inse-
rito come aiutante nel reparto di
montaggio degli stampi per mate-
rie plastiche. Nel 1976 passa al 
ruolo di impiegato tecnico. Suc-
cessivamente ricopre la mansio-
ne di responsabile commerciale
per il mercato nazionale. Ad ini-
zio degli anni ’80 viene incaricato
di seguire la diffusione sul merca-
to del nuovo manipolatore elet-
tronico Liftronic. Ampliate le sue
competenze in ambito tecnico-
commerciale, ottiene dal gennaio
2000 l’incarico di responsabile 
commerciale e la qualifica di Qua-
dro. Con la scissione del ramo 
d’azienda della ditta Scaglia spa
dedicato alla progettazione, pro-
duzione e commercializzazione

del manipolatore e delle relative
attrezzature di presa, viene costi-
tuita nell’agosto 2004 la società
Scaglia Indeva spa con 120 dipen-
denti della quale assume la carica
di direttore commerciale e dal 
marzo 2009 la nomina a dirigen-
te. 

ROSANGELA ROSSI

Nata nel 1963, è residente a Bru-
saporto. Assunta nel 1979 come
impiegata apprendista dalla ditta
Framar spa si è fatta via via stima-
re per la professionalità e l’attac-
camento al lavoro. Ha avuto varie
promozioni di carriera: oggi è im-
piegata di concetto di 6° livello. Si
è distinta per singolari meriti di
perizia, laboriosità e comporta-
mento disciplinare, creando 
gruppo con i colleghi e guada-
gnando il rispetto dei superiori.
Ha dato un importante apporto
al miglioramento dell’attività 
aziendale. Lavorando a stretto 
contatto sia con la responsabile
amministrativa sia con i consu-
lenti, ha appreso adeguate cono-
scenze, esperienza e potere di ini-
ziativa nei limiti delle direttive 
generali.

ROBERTO VAVASSORI

Residente a Curno, nato a Berga-
mo nel 1959. Laureato in econo-
mia e commercio, dottore com-
mercialista iscritto all’Ordine e 
revisore dei conti. Inizia a colla-
borare con la Brembo nel 1978; 
viene assunto nel dicembre 1986
e da allora la sua presenza è stata
importante per gli sviluppi del-
l’azienda. Ê stato direttore ammi-
nistrativo, responsabile del 
marketing, assistente dell’ammi-
nistratore delegato. Ora ricopre
il ruolo di direttore dello sviluppo
societario e delle attività del set-
tore M&A, nonché direttore 
marketing. E’ responsabile delle
relazioni con i vertici dei clienti
di Brembo nei diversi Paesi, pro-
muovendo accordi e contratti di
natura strategica; è responsabile
della strategia e crescita attraver-
so acquisizioni, joint ventures, 
alleanze societarie e commerciali
con partners. E’ membro del Co-
mitato esecutivo di Brembo. 
E’presidente di Bsccb, joint ven-
ture tra Brembo e la società tede-
sca Sgl per la ricerca e produzione
di freni a disco in carbonio cera-
mico. Fa parte del consiglio gene-
rale di Confindustria nazionale;
è consigliere del Kilometro Rosso
e membro del consiglio di ammi-
nistrazione dell’Istituto Mario 
Negri.

LUISA ZANOTTI

Nata nel 1966 e residente a Berga-
mo.È stata assunta dalla Framar
spa nel 1983 come impiegata ese-
cutiva di 3° livello. Negli anni ha
avuto varie promozioni; oggi ha
la qualifica di Quadro ed è respon-
sabile delle risorse umane, del-
l’ufficio paghe, dell’ufficio legale
e relazioni sindacali, nonché della
gestione della privacy. Grazie alle
caratteristiche specifiche di capa-
cità professionale e di esperienza,
la signora Zanotti è preposta ad
attività di coordinamento di ser-
vizi ed uffici fondamentali e allo
svolgimento di attività di alta spe-
cializzazione ed importanza ai 
fini della realizzazione degli 
obiettivi. Importante anche il 
ruolo di addestramento dei giova-
ni da inserire nei vari uffici.

Bergamo ha 15 nuove Stelle al merito
Maestri del lavoro. L’onorificenza concessa dal presidente Sergio Mattarella. La consegna oggi a Milano
Sono 12 maschi e 3 donne. Il console Pedrini: depositari di conoscenze da tramandare alle giovani generazioni
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ROBERTO VITALI

Come ogni anno, tra le
iniziative della festività del 1° 
Maggio, c’è la consegna della Stel-
la al merito del lavoro, che com-
porta il titolo di Maestro del lavo-
ro, a cittadini che nella loro vita
e attività lavorativa hanno dimo-
strato di aver ben operato nell’in-
teresse della propria famiglia, 
dell’azienda in cui hanno lavorato
e della società in generale. L’ono-
rificenza è concessa dal presiden-
te della Repubblica Sergio Matta-
rella su segnalazione delle rispet-
tive aziende di appartenenza.

Gli insigniti bergamaschi sono
quest’anno 15 (12 maschi e 3 don-
ne), contro i 13 dello scorso anno.
Per loro e per tutti gli insigniti 
della Lombardia la cerimonia si
svolgerà oggi alle 10,30 nell’audi-
torium del Conservatorio Verdi,
via del Conservatorio 12, a Mila-
no. Presiederà il prefetto di Mila-
no, Renato Saccone, alla presenza
di rappresentanti del Governo e
della Regione Lombardia, autori-
tà civili, scolastiche, religiose e 
militari a livello regionale. Ai neo
Maestri del lavoro di Bergamo 
l’onorificenza sarà consegnata di-
rettamente dal prefetto di Berga-
mo, Elisabetta Margiacchi.

Il console provinciale dei Mae-
stri del lavoro, Luigi Pedrini, 
esprime «la più grande soddisfa-
zione per queste nuove nomine,
oggi premiate dal 
Presidente della Re-
pubblica, che rappre-
sentano il fiore all’oc-
chiello dei lavoratori
nelle più varie espe-
rienze di impiego: in-
dustria, artigianato, 
servizi dell’intera no-
stra provincia». «Sot-
toneo con piacere – 
continua Pedrini - la
buona presenza fem-
minile. La perizia, la laboriosità
e l’alto profilo morale sono le atti-
tudini comuni, l’atteggiamento 
naturale, la disposizione unica 
dei lavoratori bergamaschi, da 
sempre gente operosa ed attiva,
dedita al lavoro e che ama la pro-
pria azienda. Ma questo ricono-
scimento è anche il segno che le
nostre aziende, grandi o piccole,
della città o del territorio, sanno
riconoscere, apprezzare e pre-
miare i loro dipendenti che di-
ventano così i loro primi collabo-
ratori e depositari delle cono-
scenze e delle competenze da tra-
mandare alle giovani generazio-
ni. Questi neo Maestri arricchi-
scono il nostro territorio ed in 
particolare il nostro Consolato 
con le loro figure di alto profilo 
professionale, la loro esperienza
consolidata, il loro esempio di 
lavoro e di vita».

GIOVANNI BELLINI

Nato nel 1959, residente a Luzza-
na, diplomato in meccanica, ini-
zia come operaio di secondo livel-
lo. Nel 1977 viene assunto alla Sat
spa poi incorporata dalla Gewiss
spa. Arriva alla qualifica di impie-
gato di livello A, dimostrando 
particolare predisposizione nella
gestione delle risorse, diventando
punto di riferimento per i colle-
ghi e ottenendo la promozione ad
assistente del reparto attrezzeria
nel 1999.Nel 2001 gli viene asse-
gnata la responsabilità del Parco
mezzi produttivi e stampi dell’at-
trezzeria di Cenate Sopra, ruolo

tuttora ricoperto. La sua appro-
fondita conoscenza dei prodotti
Gewiss, unitamente alla capacità
di rapportarsi in modo armonio-
so con collaboratori, colleghi, for-
nitori, hanno permesso a Gewiss
di garantire un ottimo livello nel-
la gestione del suo ampio parco
stampi. 

ZAVERIO CAMPANA

Nato nel 1961, risiede a Bonate So-
pra. La sua carriera lavorativa si 
svolge da oltre 40 anni nella orga-
nizzazione sindacale di Confarti-
gianato Bergamo in qualità di fun-
zionario territoriale. Ha comincia-
to come fattorino nella sede di Ber-
gamo ma, grazie alle sue capacità,
ha subito iniziato a svolgere il ruolo
di funzionario territoriale in diver-
si uffici periferici della provincia.
Oggi è responsabile del polo terri-
toriale di Romano di Lombardia,
coordinatore del Piano di azione
per l’orientamento permanente, 
responsabile dell’ufficio zonale Pa-
tronato Inapa. Alla base del suo 
lavoro sono ottime capacità rela-
zionali con i collaboratori, con le
amministrazioni locali, enti, istitu-
ti scolastici e agenzie statali.

LUIGI DEGONI

Dopo aver lavorato in diverse 
aziende (tra cui la Iba di Grassob-
bio come addetto al montaggio di
arredamenti per bar-ristoranti),

contemporanea-
mente si diploma ge-
ometra ai corsi serali
e nel 1987 viene as-
sunto alla Sacbo, so-
cietà di gestione del-
l’aeroporto di Orio.
Da operaio di rampa,
grazie alle sue capa-
cità, viene via pro-
mosso a mansioni
sempre più impor-
tanti sino a diventare

capo scalo di servizio, incarico 
svolto dal 1998 al 2018, anno in cui
va in pensione. Degoni ha lasciato
in tutti coloro che hanno collabo-
rato con lui un ottimo ricordo per
le capacità dimostrate e il grande
attaccamento al lavoro.

ALESSANDRO EPIS

Nato nel 1949, risiede a Seriate, 
diplomato geometra, ha seguito
corsi di aggiornamento al Politec-
nico di Milano. 

Ha svolto tutta la carriera lavo-
rativa alle dipendenze della Siad
di Bergamo, dove è stato assunto
come impiegato di terza catego-
ria nel 1973. In pensione dal 31 
luglio 2006, dopo diversi passaggi
di categoria, con soddisfazione di
entrambe le parti, avendo sempre
raggiunto e il più delle volte supe-
rato il budget di vendita. Ha dato
prova delle sue capacità anche 
impegnandosi per diversi anni 
come assessore nella ammini-
strazione comunale di Seriate e
nel consiglio di amministrazione
di enti pubblici. Si è impegnato 
anche nelle Acli, nell’Unci e nel
Lions Val Seriana.

LIVIO GALBUSERA

Nato a Bergamo nel 1956, resi-
dente a Terno d’Isola, diploma di
geometra. Dal 1977 al 2001 ha 
lavorato alla Magrini Galileo rico-
prendo via via incarichi sempre
più importanti sino ad essere no-
minato direttore delle risorse 
umane per tutte le aree del grup-
po (in totale 1700 persone). Dal-

Luigi Pedrini

console di Bergamo
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