
 
 

“Premiazione del Lavoro” 
 

Lavoratori dipendenti 

che hanno prestato lodevole servizio per almeno 30 anni, con un minimo di 25 anni presso la 

stessa azienda, o che si sono resi benemeriti con particolari e segnalati servizi resi all’azienda o 

hanno contribuito ad apportare notevoli miglioramenti tecnici a favore della stessa o hanno 

conseguito brevetti industriali di particolare interesse per l’attività aziendale.  

 

ANGELI MARIA GRAZIA    

Assisi  Dipendente dal 1974 dell’impresa Ricamificio Umbro 

S.a.s., la Sig.ra Angeli ha profuso in questi numerosi 

anni un grande impegno nell’espletamento delle 

proprie mansioni, dando prova di professionalità e 

perizia, nonché di estrema serietà anche nei rapporti 

con i colleghi di lavoro.   

 

CECCHETTI GIUSEPPINA 

Perugia      

Dipendente da oltre 30 anni della ditta individuale 

Martellini Guido, la Sig.ra Cecchetti ha prestato 

costantemente un lodevole servizio, dimostrando 

grande dedizione e attaccamento al lavoro, nonché 

impegno e qualità professionali meritevoli di 

riconoscimento. 

 

MAGARA MARCO 

Passignano sul Trasimeno  Dipendente da oltre trent’anni dell’impresa Tomassini 

Style S.r.l., il Sig. Magara si è sempre distinto per 

impegno, perizia e laboriosità; ha sempre tenuto un 

rapporto cordiale con i colleghi ed ha costantemente 

lavorato con entusiasmo e disponibilità, mettendo le 

esigenze dell’azienda sempre al primo posto e 

contribuendo fattivamente al miglioramento dei 

metodi di lavorazione, della qualità dei prodotti e al 

conseguente incremento della produzione. 

 

ORTOLANI ANASTASIA 

Gubbio  Dipendente di CNA Umbria dal 1975, ha sempre 

svolto il proprio incarico con pazienza, impegno e 



 
 

determinazione, rappresentando nel tempo elemento 

di unione tra varie generazioni di dipendenti e 

divenendo riferimento di primaria importanza sia 

all’interno dell’Associazione che per le aziende del 

territorio eugubino-gualdese. 

 

ROSSI FRANCESCA  

Perugia Alle dipendenze di CNA Perugia S.r.l. dal 1975, la 

Sig.ra Rossi ha partecipato al processo di costruzione 

dei servizi associativi, distinguendosi per passione e 

competenza e ricoprendo vari incarichi, tra cui quello 

di responsabile dell’ufficio territoriale di Corciano, 

successivamente accorpato a Perugia, del quale oggi 

rappresenta una delle punte di eccellenza per quanto 

riguarda il servizio fiscale erogato a clienti e 

associati. 

 

TOSTI RITA 

Perugia  Alle dipendenze da oltre 37 anni dell’impresa 

Idrotermica Frattegiani (oggi M.I.T. Millucci Impianti 

Tecnologici S.r.l.), la Sig.ra Tosti ha sempre 

manifestato fedeltà e attaccamento al lavoro, 

operando con serietà e professionalità e 

contribuendo in maniera sostanziale ai successi 

dell’azienda.  

 

ZUCCHERO CARLO 

Perugia   Dipendente da oltre 38 anni dell’impresa Idrotermica 

Frattegiani (oggi M.I.T. Millucci Impianti Tecnologici 

S.r.l.), ha prestato costantemente un lodevole 

servizio, dando dimostrazione di grande dedizione e 

attaccamento al lavoro, oltre che di professionalità, 

serietà e puntualità. 

 


