
14 DOMENICA
13 NOVEMBRE 2016

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

La Fnsi sottolinea i premi ai giornalisti Albanese e De
Simone: «C’è attenzione sul fenomeno preoccupante
dei cronisti minacciati. I premi hanno valore di
simbolo nella battaglia per la libertà d’informazione»

diMATTEOMASSI

Sandra Nistri
FIRENZE

L’ONORIFICENZA sul campo glie-
la hanno data da tempo i suoi di-
pendenti e le persone che, in tanti
anni, hanno apprezzato il suo lavo-
ro. Ora Marco Bartoletti, 54 anni,
presidente e proprietario di un
gruppo di otto aziende che fanno
capo alla BB Holding di Calenza-
no, leader mondiale nella produ-

zione di accessori per la moda, di-
venterà Ufficiale dell’ordine al me-
rito della Repubblica Italiana. Ti-
tolo che gli sarà conferito dal presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella per un motivo assoluta-
mente meritorio: aver assunto
nell’arco di più di vent’anni perso-
ne con disabilità e con malattie ter-
minali. L’impegno sociale di Bar-
toletti però si estende anche al sup-
porto di attività a beneficio del ter-
ritorio locale e di associazioni im-
pegnate nel locale.
Come si sente in vista della
consegna dell’onorificenza?

«È un onore enorme per me, ho
avuto la notizia due giorni fa ed è

stato un piacere sapere che istitu-
zioni, che a volte sentiamo così
lontane, siano arrivate a far ricer-
che nel Comune di Calenzano per
segnalare una’attività di tipo socia-
le. Credo però che l’onorificenza
dovrebbero prenderla i miei ragaz-
zi, è tutta per loro. Alla fine sono
loro che sono stati bravi in azien-
da, conta più chi fa rispetto a chi
traccia la strada».
Con chi andrà alla cerimonia
a Roma?

«Con me ci saranno mia moglie ed
i miei figli. Avrei voluto portare
una delegazione dei miei ragazzi
ma non è possibile, saranno co-
munque tutti con me lo stesso».

Comeènata l’ideadiassume-
re persone malate? C’è stata
una storia particolare?

«No in effetti no, ho assunto il pri-
mo ragazzo con problemi di salute
nel 1992 nella mia vecchia azien-
da. Io faccio impresa e credo che
non si debba escludere nessuno,
l’idea che il business debba essere
prodotto da persone sane è un erro-
re, non c’è una ragione specifica
che impedisca di assumere perso-
ne con disabilità. Certo c’è da fare
un lavoro preventivo di inserimen-
to ma si può fare ed occorre cerca-
re una attività che ciascuno possa
svolgere per le proprie competen-
ze. Così ogni problematica fisica si

può affrontare con tranquillità. Se
una persona non ha le gambe, per-
ché non può usare le mani per
montare un brillante su un anello
ad esempio?».
Quante sono le persone con
problematichedidiverso tipo
che al momento lavorano
con lei?

«Sono molte, circa il 20-25%
dell’intero personale. Mercoledì
ho assunto due ragazzi malati, an-
zi devo dire che quando facciamo
nuove assunzioni cerchiamo pro-
prio di privilegiare persone con
handicap o malate, non solo per ri-
dare dignità con il lavoro a queste
persone ma anche perché, ripeto,
sono brave e inserite perfettamen-
te nelle nostre attività al pari dei
normodotati. Ora sto cercando un
disegnatore e cerco proprio una
persona che abbia una disabilità
ma in grado di poter svolgere co-
munque bene il lavoro».
E i cosiddetti normodotati co-
me reagiscono a queste sue
scelte nell’ambiente di lavo-
ro?

«In azienda c’è un clima bellissi-
mo, un interscambio continuo tra
tutti e sono proprio i normodotati
quelli che si sentono più arricchiti
da questo tipo di rapporto. Alcuni
fanno da tutor, anche in maniera
informale, ai ragazzi con disabilità
ma spesso sono proprio i ragazzi
autistici, down, con disabilità che
insegnano ai nuovi arrivati che co-
sa fare. Ed è bellissimo».
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Fnsi: troppi cronistiminacciati
«Informazione, lotta per la libertà»

«Siamo orgogliosi e felici, negli anni successivi alle
persecuzioni nazifasciste Emma Alatri si è dedicata
alla ricostruzionemorale della scuola ebraica». È il
grazie a Mattarella della comunità ebraica di Roma

Il grazie della comunità ebraica
«Siamoorgogliosi e felici»

Maestra dal ’45 al ’79
alle elementari ebraiche
‘Polacco’ di Roma, «ha
trasmesso ai suoi allievi
l’amore per la libertà»

Emma
Alatri

Fisica teorica, impegnata
per aiutare i Paesi
più poveri ad affrontare
il cambiamento climatico
e in difesa dell’ambiente

Bonizella
Biagini

Giornalista di Quotidiano
del sud e Ansa, vive sotto
scorta per aver descritto
il ruolo della ’ndrangheta
nella Piana di Gioia Tauro

Michele
Albanese

Tra le fondatrici di ’Amici
dell’affido’, una rete
di famiglie affidatarie
che si occupa di mutuo
aiuto e sostegno

Claudia
Carbonin

Presidente del Parco
dei Nebrodi, in Sicilia,
si è distinto per «difesa
della legalità e contrasto
ai fenomeni mafiosi»

Giuseppe
Antoci

Con Claudia Carbonin,
«esempio di accoglienza
e disponibilità offerti
in materia di tutela
dell’infanzia»

Luca
Veronese

È stato rappresentante
dell’Unicef in Iraq,
da tempo presta servizio
in difesa dei diritti dei
popoli in fuga dai conflitti

«Un premio per tutti i soccorritori dopo
il terremoto». Così Francesco Morelli, 18
anni. «Ma penso ad Arianna, Tommaso,
Giulia, i più piccoli, che non ci sono più»

Lemacerie e il ricordo
«Penso a chi non c’è più»

Marzio
Babille

Colonnello medico
dell’Aeronautica,
si occupa del trasporto
di malatti infettivi, «un
servizio di eccellenza»

Natale
Ceccarelli

Da una sua idea è nato
il progetto Erasmus,
«fondamentale
contributo alla nascita di
una coscienza europea»

Sofia
Corradi

Responsabile a Roma
della casa famiglia
perminori La tenda
e dell’Associazione
Insieme

Angelo
Di Giannantonio

Cardiochirurgo a Milano,
ha fornito «la preziosa
opera di soccorso e di
formazione del personale
in numerosi Paesi»

Alessandro
Frigiola

Premiata con il marito
Franco Chianelli,
«per la preziosa attività
di sostegno ai giovani
malati e alle famiglie»

Luciana
Cardinali

Animatore della Piccola
casa della divina
provvidenza a Torino,
fonte di aiuto per poveri,
detenuti e disabili

Fratel Marco
Rizzonato

Il volontario, lamaestra, ilmalato
Mattarella premia gli eroi quotidiani
Il presidente dellaRepubblica assegna quaranta onorificenze

Presiede l’Associazione
Andrea Tudisco, in
memoria del figlio morto,
per aiutare i piccoli
gravementemalati

Fiorella
Tosoni

Conosciuta come
’Mamma Africa’,
ha fondato ’La mensa
dei neri’: ogni domenica
fornisce duecento pasti

Norina
Ventre

Carabiniere a Firenze,
si è calato in un pozzo
profondo 15 metri
salvando due bambini
dopo una brutta caduta

Mario
De Bellis

Religiosa francescana,
impegnata come docente
«nella piena inclusione
e partecipazione attiva
di persone con disabilità»

ROSARIO ha 28 anni. È nato a
Scampia e non l’ha più lasciata.
Lì vive, lavora e combatte, da
sempre, la sua battaglia contro
la camorra. Scrisse un libro di
racconti su Scampia quando era
ancora adolescente,
dedicandolo a suo cugino
vittima dei clan e a Scampia ha
portato la storica casa editrice
«Marotta e Cafiero»,
trasferendola da Posillipo.
Rosario è uno dei quaranta che
il presidenteMattarella ha
deciso di premiare. Un eroe
normale per quanto possa
sembrare un ossimoro o una
contraddizione in termini
l’affiancarsi di queste due
parole. E invece c’è un’Italia che
non si prende così spesso la
ribalta, ma che senza alzare
troppo la voce e con tenacia
porta avanti, combatte, resiste e
nonmolla nemmeno di un
centimetro per valori che,
orgogliosamente, dovremmo
tutti noi tenere sempre alti.
Eppure ce ne accorgiamo,
purtroppo, solo in occasioni
come queste. Quando storie
come quella di Rosario o di Enzo
Mauro – che da direttore
commerciale di una filiale di
unamultinazionale a Saronno,
si ritrova senza lavoro assieme
ad altre 320 persone e decide di
far ripartire l’azienda andando
a comprare con i suoi risparmi
dal curatore fallimentare i
vecchi macchinari – vengono
giustamente a galla. Così
vediamo sfilare davanti a noi
uomini, donne, coppie, religiosi,
militari. E sì l’Italia migliore va
ricercata proprio nei loro volti.
Consapevoli che in questo
momento sono dei testimonial
ma anche convinti che dietro di
loro – lo speriamo e in parte ne
siamo sicuri – ci sono tanti altri
che si battono per quegli stessi
valori. E se ci chiedessero, come
sempre più spesso succede, qual
è il nostro pantheon; per una
volta dovremmo avere la
risposta pronta. E quelle stesse
facce dovrebbero venirci quanto
meno in soccorso. Esempi di un
Paese che non saràmagari il
migliore dei mondi possibili ma
che ha sicuramente ancora
qualcosa di buono da
trasmettere ai nostri figli. E di
questi tempi non è poco.

ILCOMMENTO

Suor Veronica
Donatello

Diciottenne, dopo il sisma
a Pescara del Tronto
ha contribuito a salvare
otto persone «con
coraggio e altruismo»

Francesco
Morelli

Diabetica di tipo 1, ha
compiutomolte imprese
nel nuoto: «testimone
del contributo dello sport
per superare la malattia»

Monica
Priore

Sovrintendente
della Polizia, è impegnato
quotidianamente
nella difesa degli anziani
dalle truffe

Vincenzo
Tancredi

Vigile del fuoco, nello
scontro tra treni
di Andria salvò Samuele,
6 anni, con «umanità
e professionalità»

Ottavio
Trerotoli

Chirurgo a Legnano,
si è gettato in un fiume
salvandomadre e figlia
di sette mesi
che stavano annegandoUN’ONORIFICENZAmotu proprio per

riconoscere e gratificare il merito di
tanti eroi civili. Il presidente della
Repubblica ha deciso di premiare
quaranta uomini e donne che si
impegnano nel volontariato, nella
professione, nella vita di tutti i giorni.

Lottando contro la criminalità come
contro la sofferenza, per
l’integrazione o per l’aiuto ai più
deboli. Cavalieri, ufficiali,
commendatori, sono i titoli di cui da
oggi potranno fregiarsi questi eroi
quotidiani del sacrificio. Un premio a

storie bellissime e coraggiose, che
replica l’iniziativa già presa dal
presidenteMattarella lo scorso anno.
E unmodo per dimostrare vicinanza
a chi si batte ogni giorno, spesso tra
mille difficoltà, per far emergere il
volto migliore del nostro Paese.

Stefano
D’Amico

Premiata con il marito
Angelo Di Giannantonio,
«per la dedizione
e il quotidiano impegno
per i minori in difficoltà»

Maria Grazia
Viganò

Sotto-capo della Guardia
costiera, premiato «per il
suo prezioso e generoso
servizio in soccorso
di tanti migranti in mare»

Giuseppe
La Rosa

«Ha contribuito a far
emergere e contrastare
lo sfruttamento
dei braccianti agricoli»
nella piana di Rosarno

J. Pierre Yvan
Sagnet

Con la moglie Fiorella
Tosoni, «per l’opera
di assistenza ai bambini
affetti da gravi patologie
e ai loro familiari»

Nicola
Tudisco

Ispettore capo della
Polizia ad Agrigento,
«accoglie e assiste i
minori non accompagnati
che arrivano in Italia»

Affetto da autismo,
ha conseguito la laurea
magistrale a Roma «con
eccezionale impegno
e determinazione»

Francesco
De Ponte

Scrittore nato e cresciuto
a Scampia, ha fornito
«impegno e creatività
per la legalità e contro
il degrado sociale»

Rosario
La Rossa

La chiusura dell’azienda
dove lavora provoca 320
licenziamenti: impegna
tutto per ripartire, ha già
riassunto 35 ex colleghi

Enzo Mauro
Muscia

Maria Rosa
Volpe

Imprenditore sociale
dal 1996, ha costruito
«percorsi di autonomia
lavorativa per le persone
con disabilità»

Marco
Ottocento

Premiato «per il suo
straordinario contributo
nella promozione
e organizzazione delle
donazioni del sangue»

Fratel Vasco
Santi

Il Residence Daniele
Chianelli, in memoria
del figlio morto, ospita
malati e familiari in cura
all’ospedale di Perugia

Nel 2016 è stato il «primo
atleta italiano a correre
unamaratona con un
cancro non curabile».
Guida l’Avanti tutta onlus

Franco
Chianelli

Milena
Bethaz

Dopo un grave incidente e
una lunga riabilitazione,
«con straordinaria forza
di volontà riacquista
la sua quotidianità»

Leonardo
Cenci

Giornalista di Radio Siani,
autrice di inchieste
sui Casalesi, sulla Terra
dei fuochi e sulla mafia
nigeriana

Amalia
De Simone

Chirurgo, si è impegnato
come volontario
in numerosemissioni
umanitarie
con grande generosità

IMPEGNOMarco Bartoletti, imprenditore: nella sua azienda
di Calenzano ha assunto persone che hanno problemi di salute (Germogli)

IMPRENDITORE SIMBOLO
«Assumochi è disabile
o ha problemi di salute
Diamodignità al lavoro»

Fabio
Ferro

Lavora nell’assistenza
ai bambini disagiati,
ha iniziato un percorso
di sostegno alle donne
detenute con figli

Tullia
Passerini

Musicista, ha fondato
un’orchestra di cinquanta
elementi composta
per due terzi da persone
con disabilità

Marco
Sciammarella
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Sandra Nistri
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L’ONORIFICENZA sul campo glie-
la hanno data da tempo i suoi di-
pendenti e le persone che, in tanti
anni, hanno apprezzato il suo lavo-
ro. Ora Marco Bartoletti, 54 anni,
presidente e proprietario di un
gruppo di otto aziende che fanno
capo alla BB Holding di Calenza-
no, leader mondiale nella produ-

zione di accessori per la moda, di-
venteràUfficiale dell’ordine alme-
rito della Repubblica Italiana. Ti-
tolo che gli sarà conferito dal presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella per unmotivo assoluta-
mente meritorio: aver assunto
nell’arco di più di vent’anni perso-
ne condisabilità e conmalattie ter-
minali. L’impegno sociale di Bar-
toletti però si estende anche al sup-
porto di attività a beneficio del ter-
ritorio locale e di associazioni im-
pegnate nel locale.
Come si sente in vista della
consegna dell’onorificenza?

«È un onore enorme per me, ho
avuto la notizia due giorni fa ed è

stato un piacere sapere che istitu-
zioni, che a volte sentiamo così
lontane, siano arrivate a far ricer-
che nel Comune di Calenzano per
segnalare una’attività di tipo socia-
le. Credo però che l’onorificenza
dovrebbero prenderla imiei ragaz-
zi, è tutta per loro. Alla fine sono
loro che sono stati bravi in azien-
da, conta più chi fa rispetto a chi
traccia la strada».
Con chi andrà alla cerimonia
a Roma?

«Conme ci sarannomiamoglie ed
i miei figli. Avrei voluto portare
una delegazione dei miei ragazzi
ma non è possibile, saranno co-
munque tutti con me lo stesso».

Comeènata l’ideadiassume-
re persone malate? C’è stata
una storia particolare?

«No in effetti no, ho assunto il pri-
mo ragazzo con problemi di salute
nel 1992 nella mia vecchia azien-
da. Io faccio impresa e credo che
non si debba escludere nessuno,
l’idea che il business debba essere
prodotto dapersone sane è un erro-
re, non c’è una ragione specifica
che impedisca di assumere perso-
ne con disabilità. Certo c’è da fare
un lavoro preventivo di inserimen-
to ma si può fare ed occorre cerca-
re una attività che ciascuno possa
svolgere per le proprie competen-
ze. Così ogni problematica fisica si

può affrontare con tranquillità. Se
una persona non ha le gambe, per-
ché non può usare le mani per
montare un brillante su un anello
ad esempio?».
Quante sono le persone con
problematichedidiverso tipo
che al momento lavorano
con lei?

«Sono molte, circa il 20-25%
dell’intero personale. Mercoledì
ho assunto due ragazzi malati, an-
zi devo dire che quando facciamo
nuove assunzioni cerchiamo pro-
prio di privilegiare persone con
handicap omalate, non solo per ri-
dare dignità con il lavoro a queste
persone ma anche perché, ripeto,
sono brave e inserite perfettamen-
te nelle nostre attività al pari dei
normodotati. Ora sto cercando un
disegnatore e cerco proprio una
persona che abbia una disabilità
ma in grado di poter svolgere co-
munque bene il lavoro».
E i cosiddetti normodotati co-
me reagiscono a queste sue
scelte nell’ambiente di lavo-
ro?

«In azienda c’è un clima bellissi-
mo, un interscambio continuo tra
tutti e sono proprio i normodotati
quelli che si sentono più arricchiti
da questo tipo di rapporto. Alcuni
fanno da tutor, anche in maniera
informale, ai ragazzi con disabilità
ma spesso sono proprio i ragazzi
autistici, down, con disabilità che
insegnano ai nuovi arrivati che co-
sa fare. Ed è bellissimo».
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si è calato in un pozzo
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salvando due bambini
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Religiosa francescana,
impegnata come docente
«nella piena inclusione
e partecipazione attiva
di persone con disabilità»

ROSARIO ha 28 anni. È nato a
Scampia e non l’ha più lasciata.
Lì vive, lavora e combatte, da
sempre, la sua battaglia contro
la camorra. Scrisse un libro di
racconti su Scampia quando era
ancora adolescente,
dedicandolo a suo cugino
vittima dei clan e a Scampia ha
portato la storica casa editrice
«Marotta e Cafiero»,
trasferendola da Posillipo.
Rosario è uno dei quaranta che
il presidenteMattarella ha
deciso di premiare. Un eroe
normale per quanto possa
sembrare un ossimoro o una
contraddizione in termini
l’affiancarsi di queste due
parole. E invece c’è un’Italia che
non si prende così spesso la
ribalta, ma che senza alzare
troppo la voce e con tenacia
porta avanti, combatte, resiste e
nonmolla nemmeno di un
centimetro per valori che,
orgogliosamente, dovremmo
tutti noi tenere sempre alti.
Eppure ce ne accorgiamo,
purtroppo, solo in occasioni
come queste. Quando storie
come quella di Rosario o di Enzo
Mauro – che da direttore
commerciale di una filiale di
unamultinazionale a Saronno,
si ritrova senza lavoro assieme
ad altre 320 persone e decide di
far ripartire l’azienda andando
a comprare con i suoi risparmi
dal curatore fallimentare i
vecchi macchinari – vengono
giustamente a galla. Così
vediamo sfilare davanti a noi
uomini, donne, coppie, religiosi,
militari. E sì l’Italia migliore va
ricercata proprio nei loro volti.
Consapevoli che in questo
momento sono dei testimonial
ma anche convinti che dietro di
loro – lo speriamo e in parte ne
siamo sicuri – ci sono tanti altri
che si battono per quegli stessi
valori. E se ci chiedessero, come
sempre più spesso succede, qual
è il nostro pantheon; per una
volta dovremmo avere la
risposta pronta. E quelle stesse
facce dovrebbero venirci quanto
meno in soccorso. Esempi di un
Paese che non saràmagari il
migliore dei mondi possibili ma
che ha sicuramente ancora
qualcosa di buono da
trasmettere ai nostri figli. E di
questi tempi non è poco.

ILCOMMENTO

Suor Veronica
Donatello

Diciottenne, dopo il sisma
a Pescara del Tronto
ha contribuito a salvare
otto persone «con
coraggio e altruismo»

Francesco
Morelli

Diabetica di tipo 1, ha
compiutomolte imprese
nel nuoto: «testimone
del contributo dello sport
per superare la malattia»

Monica
Priore

Sovrintendente
della Polizia, è impegnato
quotidianamente
nella difesa degli anziani
dalle truffe

Vincenzo
Tancredi

Vigile del fuoco, nello
scontro tra treni
di Andria salvò Samuele,
6 anni, con «umanità
e professionalità»

Ottavio
Trerotoli

Chirurgo a Legnano,
si è gettato in un fiume
salvandomadre e figlia
di sette mesi
che stavano annegandoUN’ONORIFICENZAmotu proprio per

riconoscere e gratificare il merito di
tanti eroi civili. Il presidente della
Repubblica ha deciso di premiare
quaranta uomini e donne che si
impegnano nel volontariato, nella
professione, nella vita di tutti i giorni.

Lottando contro la criminalità come
contro la sofferenza, per
l’integrazione o per l’aiuto ai più
deboli. Cavalieri, ufficiali,
commendatori, sono i titoli di cui da
oggi potranno fregiarsi questi eroi
quotidiani del sacrificio. Un premio a

storie bellissime e coraggiose, che
replica l’iniziativa già presa dal
presidenteMattarella lo scorso anno.
E unmodo per dimostrare vicinanza
a chi si batte ogni giorno, spesso tra
mille difficoltà, per far emergere il
volto migliore del nostro Paese.

Stefano
D’Amico

Premiata con il marito
Angelo Di Giannantonio,
«per la dedizione
e il quotidiano impegno
per i minori in difficoltà»

Maria Grazia
Viganò

Sotto-capo della Guardia
costiera, premiato «per il
suo prezioso e generoso
servizio in soccorso
di tanti migranti in mare»

Giuseppe
La Rosa

«Ha contribuito a far
emergere e contrastare
lo sfruttamento
dei braccianti agricoli»
nella piana di Rosarno

J. Pierre Yvan
Sagnet

Con la moglie Fiorella
Tosoni, «per l’opera
di assistenza ai bambini
affetti da gravi patologie
e ai loro familiari»

Nicola
Tudisco

Ispettore capo della
Polizia ad Agrigento,
«accoglie e assiste i
minori non accompagnati
che arrivano in Italia»

Affetto da autismo,
ha conseguito la laurea
magistrale a Roma «con
eccezionale impegno
e determinazione»

Francesco
De Ponte

Scrittore nato e cresciuto
a Scampia, ha fornito
«impegno e creatività
per la legalità e contro
il degrado sociale»

Rosario
La Rossa

La chiusura dell’azienda
dove lavora provoca 320
licenziamenti: impegna
tutto per ripartire, ha già
riassunto 35 ex colleghi

Enzo Mauro
Muscia

Maria Rosa
Volpe

Imprenditore sociale
dal 1996, ha costruito
«percorsi di autonomia
lavorativa per le persone
con disabilità»

Marco
Ottocento

Premiato «per il suo
straordinario contributo
nella promozione
e organizzazione delle
donazioni del sangue»

Fratel Vasco
Santi

Il Residence Daniele
Chianelli, in memoria
del figlio morto, ospita
malati e familiari in cura
all’ospedale di Perugia

Nel 2016 è stato il «primo
atleta italiano a correre
unamaratona con un
cancro non curabile».
Guida l’Avanti tutta onlus

Franco
Chianelli

Milena
Bethaz

Dopo un grave incidente e
una lunga riabilitazione,
«con straordinaria forza
di volontà riacquista
la sua quotidianità»

Leonardo
Cenci

Giornalista di Radio Siani,
autrice di inchieste
sui Casalesi, sulla Terra
dei fuochi e sulla mafia
nigeriana

Amalia
De Simone

Chirurgo, si è impegnato
come volontario
in numerosemissioni
umanitarie
con grande generosità

IMPEGNOMarco Bartoletti, imprenditore: nella sua azienda
di Calenzano ha assunto persone che hanno problemi di salute (Germogli)

IMPRENDITORE SIMBOLO
«Assumochi è disabile
o ha problemi di salute
Diamodignità al lavoro»

Fabio
Ferro

Lavora nell’assistenza
ai bambini disagiati,
ha iniziato un percorso
di sostegno alle donne
detenute con figli

Tullia
Passerini

Musicista, ha fondato
un’orchestra di cinquanta
elementi composta
per due terzi da persone
con disabilità

Marco
Sciammarella


