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GIORNATA DELLA QUALITÀ ITALIA
Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, la celebrazione della "Giornata della Qualità Italia", alla quale hanno partecipato i rappresentanti del
Comitato Leonardo Italian Quality Committee e anche esponenti del "Made in Italy" che, nei diversi
campi, promuovono l'immagine, lo stile e l'eccellenza dell'Italia nel mondo.
Agli interventi del Presidente del Comitato Leonardo, Cav. Lav. Laura Biagiotti, del Presidente dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Amb. Umberto Vattani, del Presidente di Confindustria, Emma
Marcegaglia, e del Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, hanno fatto seguito i contributi
del Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, dr. Mario Boselli, e del Presidente di Alta
Gamma, dr. Leonardo Ferragamo. Il Capo dello Stato ha quindi rivolto un indirizzo di saluto ai presenti:
“Illustri rappresentanti di tutte le istituzioni che si sono associate in questa giornata di rappresentanza
unitaria della "Qualità Italia", della Moda e dell'Alta Gamma
Signor Ministro dello Sviluppo Economico, autorità signore e signori, si apre oggi una settimana densa
di cerimonie e di discorsi di fine anno e si comprenderà che io mi imponga un qualche "self restraint"
oratorio.
Ma non posso fare a meno, innanzitutto, di ringraziarvi per le così cortesi e generose espressioni che mi
avete rivolto e di dire tutto il mio apprezzamento per le iniziative che oggi qui trovano un momento così
alto di espressione.
Made in Italy - nel senso più alto come rilevava l'Ambasciatore Vattani -, eccellenze italiane, qualità Italia. Io ne trovo testimonianza in tutti i Paesi che ho visitato: nei modelli di innovazione italiana raccolti
in una bella mostra a Doha nel Qatar, come nell'impegno dei nostri specialisti nel restauro dei testi più
antichi nella Biblioteca di Alessandria d'Egitto o dei rotoli del Mar Morto a Gerusalemme.
Tutto questo è Qualità Italia, è qualità italiana, è eccellenza italiana, e di qui viene una grande sorgente
di fiducia nel futuro del nostro Paese, non nascondendoci le difficoltà che sono dinanzi a noi. Se ce le
nascondessimo non potremmo affrontarle con il coraggio necessario e con la volontà indispensabile.
Metto l'accento sul termine volontà, perché oggi qui vediamo raccogliersi e manifestarsi energie imprenditoriali, talenti e ingegni ma ancor più volontà: volontà di creare e intraprendere. E' questa la grande
carta che noi dobbiamo saper valorizzare e giocare nel prossimo futuro così denso di incognite.Procederemo adesso alla consegna di Premi tutti altamente significativi: il Premio Leonardo, i Premi
Leonardo Qualità Italia, il Premio Leonardo International, i Premi di Laurea che, credo, vadano in modo particolare compresi nel loro significato e fortemente apprezzati”.
Successivamente il Capo dello Stato ha consegnato il "Premio Leonardo" 2008 al Cav. Lav. Ing. Francesco Guarguaglini; i "Premi Leonardo Qualità Italia" 2008 al Cav. Lav. dott.ssa Giuseppina Amarelli
Mengano, al Cav. Lav. dr. Aurelio De Laurentis, al dr. Gabriele Del Torchio, al Cav. Lav. Marco Rosi,
alla dr. Luisa Todini; il "Premio Leonardo International" 2008 all'ing. Luiz Fernando Furlan; il "Premio
alla Carriera" 2008 alla Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, ritirato dal Maggiore Massimo
Tammaro in rappresentanza del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico; dodici Premi di Laurea attribuiti dal Comitato Leonardo a giovani neo laureati che nelle loro tesi hanno affrontato questioni relative alla
qualità e all'innovazione del sistema di impresa italiano.
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