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Baristi, pasticceri, alimentaristi, tabaccai, impiantisti , costruttori edili, imprenditori del settore molitorio, artigiani della
maglieria che hanno mandato avanti per oltre mezzo secolo le rispettive attività con impegno, sacrifici e lungimiranza,
tanto da essere tutt'oggi d'esempio per le nuove generazioni e destare fiducia per la ripresa. Sono le otto aziende che
la Camera di commercio di Matera ha premiato con il "Premio impresa longeva 2013'', attribuito ai titolari di aziende
materane iscritte al Registro Imprese con 50 anni e oltre di attività, alcune tramandate da generazioni e al servizio del
territorio nel segno della continuità, dell'esperienza e della tradizione per la crescita del sistema produttivo locale. Sono
Moliterni Bellisario (dal 1962 impresa di costruzioni), Scasciamacchia Tommaso (dal 1963 commercio al dettaglio generi
di monopolio) Lapacciana Giovanni (dal 1926 bar pasticceria in piazza Vittorio Veneto) , Giuseppe Montemurro (dal
1940 bar in piazza Vittorio Beneto), Maglificio Miglionico Bice di Matera ( dal 1963 produzione maglieria), Rondinone
Giuseppe (dal 1960 installazione impianti termici), Festa Francesco Paolo (dal 1963 vendita al dettaglio generi
alimentari) e Molino Fratelli Dell'Acqua srl di Matera ( dal 1952 attività molitoria produzione farine di grano duro e tenero)
tutti di Matera . Una targa speciale è stata consegnata a Vincenzo Di Pede, figlio d'arte e valente pasticcere, che negli
anni Sessanta apri con suo fratello Nicola una pasticceria in via Tommaso Stigliani e poi in via Olivetti. I riconoscimenti
sono stati consegnati nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il presidente della camera di commercio
Angelo Tortorelli ,il segretario generale dell'ente , Luigi Boldrin, il vicepresidente Alfredo Ricci, i presidenti di Cna
Leonardo Montemurro e di Confesercenti Lisurici.
"Il premio impresa longeva -ha detto il presidente della Camera di commercio, Angelo Tortorelli- è un riconoscimento ai
nostri imprenditori, molti dei quali alla guida di piccole realtà produttive e commerciali, per la costanza, i sacrifici e gli
investimenti operati in oltre mezzo secolo di attività. La Camera di commercio fa e farà tesoro di questi esempi, che
possono essere di stimolo per i giovani e il territorio a impegnarsi nella ripresa e nella crescita del sistema produttivo. E
ai giovani va il sostegno, che la Casa di tutti gli imprenditori non farà mai mancare perché queste e altre attività possano
consolidarsi e crescere''
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