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Fra i momenti più arricchenti ed emo-

zionanti dell’ultimo Pulire c’è stata la 

consegna di un riconoscimento nuovo, 

ma fortemente radicato nella storia del 

nostro settore, e nella memoria delle 

aziende e delle persone che l’hanno 

fatto crescere. Alle 18.30 di martedì 

23 maggio, subito dopo la consegna 

del Premio Innovazione, quasi a get-

tare un ponte ideale fra il futuro e il 

passato, presso lo stand Aidamp sono 
state premiate, con il neonato Premio 

“Imprese nella storia”, cinque aziende 

pioniere dell’associazione, iscritte ad 

Aidamp in dall’anno di costituzione, 
l’ormai lontano 1981. 

I premiati
Si tratta di  Comac, Dulevo, Filmop, 

Vdm e, per i distributori, la Raines, 

premiati rispettivamente da Bruno 

Ferrarese, presidente AidampFAB 
e da Francesco Bertini, presidente 

AidampCOM. Il momento della par-
tecipazione, molto bello e intenso, è 

premio agli associati storici: 
aidamp apre l’album dei ricordi

A Pulire, il 23 maggio, è stato con-
segnato il primo premio Aidamp 
“Imprese nella storia”. Riconosci-
menti a cinque aziende associa-
te dall’anno di fondazione. Sono 
quattro produttori e un distributo-
re: Comac, Dulevo, Filmop, Vdm 
e Raines. L’iniziativa, molto sen-
tita e partecipata, non resterà iso-
lata. Il settore vive anche della sua 
memoria storica, importante rico-
noscere la capacità di “fare team”.

Giancarlo Ruffo di Comac Claudio Malacco di Filmop Stelio Pletz di Raines
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stata l’occasione per fare il punto sul 
lungo cammino di evoluzione del no-
stro settore. Si è trattato di una ceri-
monia molto partecipata, introdotta da 
un video che ha ripercorso la nascita 
dell’associazione con immagini e do-
cumenti di quegli anni. Tanti sorrisi in 
sala, orgoglio, un po’ nostalgia e qual-
che cenno di commozione nel pensare 
a quanta strada è stata fatta e ad alcu-
ni protagonisti di quegli anni che pur-
troppo non ci sono più.

Associati senior e aziende 
fondatrici
“La capacità di fare squadra è qual-
cosa di prezioso che quindi va valo-
rizzato. È questa la scelta che ha fatto 
Aidamp assegnando la qualiica ono-
riica di associato senior alle aziende 
che, negli anni, hanno accompagnato 
l’associazione sin dalla sua fondazio-
ne”, spiega Stefania Verrienti, diret-
tore esecutivo di Aidamp, che -lo di-
ciamo a microfoni spenti - è stata la 
vera anima dell’idea, accolta con gran-
de e sincero entusiasmo da tutto il di-
rettivo, a testimonianza delle profon-
de radici storiche in cui il settore con-
tinua a riconoscersi: “La motivazione 
che ha portato a istituire questo premio 
– riferisce il presidente dei “fab” Bru-
no Ferrarese – è stata la volontà di ri-
conoscere il valore della continuità e 
di esprimere gratitudine nei confron-
ti di quelle aziende che hanno creduto 
nell’avventura di Aidamp e che han-
no avuto la capacità di saper guarda-
re lontano. Senza queste aziende, che 
sono anche aziende fondatrici, la no-
stra associazione non esisterebbe. Ai-
damp è cresciuta insieme a loro e ha 
creato valore diventando il punto di 
riferimento per il nostro settore, con-
tribuendo alla sua crescita e alla sua 
conoscenza da parte di realtà che ne 
ignoravano l’esistenza”.

Ci sarà un seguito
Continua Ferrarese: “Questo tuffo 
nel passato è stato istruttivo ed emo-
zionante –momenti come questi fan-

no emergere il lato più umano del fa-
re impresa. L’imprenditoria è fatta da 
persone, con i loro progetti, sogni ed 
il bagaglio di ricordi ed esperienze che 
si portano dietro. Persone che in que-
sto caso hanno contribuito al succes-
so del settore nel nostro paese e che, 
da alcuni decenni, portano benessere 
e posti di lavoro sul loro territorio”. 
Ma, a quanto pare, l’iniziativa non si 
fermerà certo qui: “Siamo voluti par-
tire dall’alba della nostra associazione, 
nel 1981 -dice Verrienti-, ma pensiamo 
già a un seguito con tutte quelle azien-
de che, pur non rientrando fra i fonda-
tori, hanno aderito ad Aidamp già dal 
1982, anno del primo Pulire, cui po-
tevano partecipare solo gli associati”.

Un affascinante lavoro 
d’archivio
E conclude: “Fra 1981 e ‘82 l’Asso-
ciazione ha registrato un’impennata di 
adesioni: già alla ine del 1981 gli as-
sociati erano 29, fra cui i 5 premiati, 
che sono anche soci fondatori e sono 
rimasti ino ad oggi, dimostrando di 
riconoscere il prezioso valore del fa-

re team, oltre che grande continuità e 
lungimiranza. L’anno dopo il numero 
è praticamente raddoppiato: mi piace 
molto anche il lavoro d’archivio, che 
non è sempre semplice ma dà enormi 
soddisfazioni”. 

Rosanna Pagani di VDM


