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07 September 2005 La Nazione Lucca

Fedeltà al lavoro Il bando scade a metà ottobre

LUCCA — Premiare la fedeltà al lavoro e al progresso economico: è questo l’obiettivo del bando presentato ieri presso la Camera di commercio
di Lucca, che scadrà il 15 ottobre. 
La novità del bando «Fedeltà al lavoro 2005», rispetto agli anni precedenti, è rappresentata dagli stessi partecipanti. Per la prima volta, infatti,
possono partecipare anche gli amministratori di società. Potranno ottenere riconoscimenti anche i lavoratori dipendenti, gli imprenditori, gli
amministratori e le imprese, che verranno premiate sulla base della longevità e del conseguimento di particolari risultati (l’introduzione di
miglioramenti tecnici significativi e innovazioni tecnologiche di rilievo, l’impulso all’esportazione, un rilevante numero di assunzioni). Tutte le
informazioni relative al bando di concorso «Fedeltà al lavoro 2005» sono comunque visibili sul sito della camera di Commercio di Lucca,
all’indirizzo www.lu.camcom.it nella sezione «Ultim’ora».  
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01 December 2005 La Nazione Viareggio

Riconoscimento della Cciaa al Balena 2000

La Camera di commercio ha assegnato a Vincenzo Lardinelli (nella foto) la medaglia d’oro della «Premiazione della fedeltà al lavoro e del
progresso economico» riservata agli imprenditori che hanno «introdotto nelle loro aziende miglioramenti tecnici o innovazioni tecnologiche di
particolare rilievo». Lardinelli, ex campione italiano di triathlon, ha trasposto la sua conoscenza dello sport nell’innovazione balneare del Balena
2000, che rivoluzionato il settore con 5 piscine, palestra e centro benessere vocati alla destagionalizzazione dell’industria delle vacanze. Pur
osteggiato in ogni modo dai burocrati di varie istituzioni tra cui spicca la Soprintendenza (non c’è verso di chiudere la piscina olimpionica per
l’inverno), Lardinelli riceverà l’11 dicembre a Lucca il riconoscimento della Cciaa. La candidatura era stata fatta dalla Confesercenti.  
 




