https://www.altarimini.it/News143027-rimini-addio-allo-storico-dirigente-di-confartigianato-maurogardenghi.php

Rimini piange la scomparsa di Mauro Gardengh i, 74 anni, storico dirigente
della locale Confartigianato (è stato sia segretario e presidente per quasi 50 anni),
deceduto oggi (lunedì 4 gennaio). Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e
l'assessore alle attività economiche, Jamil Sadegholvaa d, lo ricordano in una
nota come uno dei protagonisti della vita economica e imprenditoriale di Rimini e
Provincia, evidenziando il suo fattivo impegno per la crescita della Fiera di Rimini
e «il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione per portare avanti le
ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con l'esatta convinzione
che il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e
benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale della comunit à».
Anche Emma Petitti ricorda Gardenghi: «Un uomo garbato, gentile, grande
ascoltatore delle problematiche e delle questioni del te rritorio e delle categorie
economiche, che ha saputo interpretare e portare avanti con forte senso pratic o».

La Petitti sottolinea di avere avuto l'opportunità di vederlo all'opera in più
occasioni, «in ognuna delle quali sono sempre rimasta colpita dalle sue belle
maniere e dalla serietà con la quale svolgeva il suo lavoro, rappresentando con
grande professionalità le imprese riminesi sui tavoli della concertazione e
carcando di migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Organizzazione di cui per
tanti anni è stato alla guida». Il consigliere regionale riminese Nadia
Rossi definisce Gardenghi «colonna portante dello sviluppo del territorio riminese,
di quel tessuto sociale ed imprenditoriale che c on il suo lavoro instancabile ha
contribuito a far crescere ed innovar e». La Rossi rimarca quanto Gardenghi sia
stato «a fianco di chi aveva un’idea per Rimini e lottava per realizzarla: dagli
operatori balneari ai produttori di piadina».
«Sempre costruttivo, pacato e lucido ha contribuito in modo determinante ad una
collaborazione per nulla scontata tra le nostre associazioni, qualcosa che nasce
solo grazie a persone come Mauro capaci, con competenza e serietà, di mettere
davanti a tutto sempre l’obiettivo comune: il bene dell’artigianato e delle imprese
del nostro territorio»: così invece, in una nota congiunta, Davide Ortalli e Mirco
Galeazzi, direttore e presidente di Cna Rimin i.

https://www.altarimini.it/News143031-addio-a-mauro-gardenghi-il-ricordo-di-confartigianato-si-e-spentail-nostro-faro.php

E’ scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11 dicembre
1946, ha cercato di resistere come un leone ai malanni che negli ultimi tempi non
gli davano più tregua. Attualm ente era Presidente Onorario della Confartigianato
di Rimini, dove ha passato 47 anni della sua vita .
Nella sua carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da Segretario e poi dal
2017 delegato alla Presidenza, fino all’attuale carica .
Mauro Gardenghi ha speso l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’ .
Numerosissimi gli incarichi istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua
vita professionale sono stati quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di
cui è stato a lungo Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di
amministrazione al fianco di Lorenzo Cagnoni nel far crescere il polo espositivo,
fino alla realizzazione del nuovo quartiere fieristico .
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco d egli operatori
balneari per rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei
produttori di piadina, combattendo per il riconoscimento del marchio IGP ‘alla
riminese’; portò in piazza le sfilate di moda con le produzioni degli artigiani del
territorio, lanciando Mod’Art e termini come Bellessere e Rimin’essenza per
identificare il dna riminese; portò in fiera gli artigiani con Art’Arte Fiera e ideò
iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto quello che definì
‘il pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al 2008 per
l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini .
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi
decenni. Ogni incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la
piccola e media impresa e con un inossidabile amore per Rimini .
Amava ripetere; “Rimini e la sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con
quella dell’artigianato, i cui valori economici, sociali e culturali rimangono una
costante nel tempo. In particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e della
responsabilità. Ma anche la genialità creativa ed il coraggio dell’innovazione, la

vocazione imprenditiva e spesso solidale con la stessa sfera f amigliare. Noi
crediamo che l’artigianato sia stato e costituisca, ancora oggi, una grande,
insostituibile e preziosa risorsa dell’intero sistema riminese. Dove c’è artigianato
c’è qualità della vita e cultura del territorio” .
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta :
“Ci han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si
pensa sia meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in
realtà un grande impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi
teniamo duro. Abbiamo migliaia di imprese associate, cerchiamo di sostenerle nel
sopravvivere in trincea. Quando il fumo si diraderà, si tornerà a capire che è
l’arrosto a contare, quello del lavoro e del sacrificio. Nel frattempo, resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono
succeduti: da Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio
Lucchi e fino all’attuale, Davide Cupioli.
Fra i successi di cui andava maggi ormente fiero, dopo che la crisi economica nel
2008 attaccò le imprese e di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di
aver sempre mantenuto in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma
il mio impegno resta quello di non far perd ere il lavoro a nessuno dei nostri 90
dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle figlie
Valentina e Corinna, al fratello Francesco.
“S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo ritroveremo al nostro fianco in ogni
momento; ci servirà a darci forza, ci spronerà in questo che è un momento di
dolore enorme e di drammatica difficoltà economica per le piccole e medie
imprese. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo mai” .

http://www.buongiornorimini.it/item/21557-confartigianato-e-morto-mauro-gardenghi-si-e-spento-ilnostro-faro.html

(Rimini) E’ scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11
dicembre 1946, "ha cercato di resistere come un leone ai malanni che negli ultimi
tempi non gli davano più tregua", ricordano da Confartigianato Rimini, di cui
attualmente era presidente onorario. In Confartigianato Gardenghi ha passato 47 anni
della sua vita. Nella sua carriera nell’associazione, 40 anni li ha vissuti da segretario e
poi dal 2017 delegato alla presidenza, fino all’attuale carica. Mauro Gardenghi ha
speso l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’. Numerosissimi gli incarichi
istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua vita professionale sono stati
quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui è stato a lungo Vicepresidente
e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione al fianco di Lorenzo Cagnoni nel
far crescere il polo espositivo, fino alla realizzazione del nuovo quartiere fieristico.
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori
balneari per rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei produttori di piadina, combattendo per il
riconoscimento del marchio IGP ‘alla riminese’; portò in piazza le sfilate di moda con le produzioni degli artigiani del
territorio, lanciando Mod’Art e termini come Bellessere e Rimin’essenza per identificare il dna riminese; portò in fiera gli
artigiani con Art’Arte Fiera e ideò iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto quello che definì ‘il
pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al 2008 per l’annessione dei Comuni dell’Alta
Valmarecchia alla Provincia di Rimini. Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi
decenni. Ogni incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la piccola e media impresa e con un
inossidabile amore per Rimini.
Amava ripetere; “Rimini e la sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con quella dell’artigianato, i cui valori
economici, sociali e culturali rimangono una costante nel tempo. In particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e
della responsabilità. Ma anche la genialità creativa ed il coraggio dell’innovazione, la vocazione imprenditiva e spesso
solidale con la stessa sfera famigliare. Noi crediamo che l’artigianato sia stato e costituisca, ancora oggi, una grande,
insostituibile e preziosa risorsa dell’intero sistema riminese. Dove c’è artigianato c’è qualità della vita e cultura del
territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta: “Ci han preso gusto a bypassare i corpi
intermedi. Chi ha posizioni di vertice si pensa sia meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in
realtà un grande impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi teniamo duro. Abbiamo migliaia di imprese
associate, cerchiamo di sostenerle nel sopravvivere in trincea. Quando il fumo si diraderà, si tornerà a capire che è
l’arrosto a contare, quello del lavoro e del sacrificio. Nel frattempo, resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono succeduti: da Filippo Capodiferro, Alberto Brighi,
Francesco Zavatta, Giorgio Lucchi e fino all’attuale, Davide Cupioli. Fra i successi di cui andava maggiormente fiero,
dopo che la crisi economica nel 2008 attaccò le imprese e di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di aver
sempre mantenuto in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma il mio impegno resta quello di non far
perdere il lavoro a nessuno dei nostri 90 dipendenti”. Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie
Nadia alle figlie Valentina e Corinna, al fratello Francesco.
“S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo ritroveremo al nostro fianco in ogni momento; ci servirà a darci forza, ci
spronerà in questo che è un momento di dolore enorme e di drammatica difficoltà economica per le piccole e medie
imprese. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo mai”.

http://www.buongiornorimini.it/item/21561-scomparsa-gardenghi-il-cordoglio-dell-amministrazione.html

(Rimini) L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio
per la scomparsa di Mauro Gardenghi. Uno dei protagonisti della vita economica
e imprenditoriale in città e in provincia dal dopoguerra a oggi. "Di Mauro
ricordiamo questo: il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione per
portare avanti le ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con
l’esatta convinzione che il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al
creare lavoro e benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale della
comunità. Lo dimostrano anche i suoi anni di impegno in prima linea strutture
come la Fiera di Rimini, nate per fare da volano al sistema territoriale intero, e
non solo a una sua parte, sono le parole del sindaco Andrea Gnassi e
dell’assessore alle Attività economiche, Jamil Sadegholvaad.
Dal punto di vista personale, "Mauro Gardenghi era una persona piena di interessi, curioso, aperto alle novità, capace di
intuire prima di altri l’evoluzione di un settore economico o le potenzialità del protagonismo nel dibattito cittadino
attraverso l’utilizzo dei media. Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia portare avanti la
sua idea e cioè che il fare impresa in maniera corretta e trasparente sia uno dei modi più alti e nobili di contribuire al
benessere della società. L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della famiglia e degli amici".

http://www.buongiornorimini.it/item/21564-scomparsa-gardenghi-cagnoni-protagonista-della-crescita-di-rimini.html

(Rimini) "L'improvvisa scomparsa di Mauro Gardenghi priva la città di una
persona dai grandi valori umani, protagonista nei passaggi che l'hanno fatta
crescere in questi decenni". E' il ricordo di Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian
Exhibition Group, alla notizia della scomparsa di Mauro Gardenghi. "Mauro è
stato sempre fonte di stimolo e di idee, ha vissuto con spirito di servizio oltre 20
anni di responsabilità all'interno della Fiera di Rimini, di cui è stato a lungo
Vicepresidente. Ricordo un brano del suo intervento all'inaugurazione del nuovo
quartiere, quando volle rimarcare come la Fiera fosse un patrimonio prezioso,
figlia di sacrifici e grandi intuizioni, da proteggere e valorizzare perché avrebbe
rappresentato benessere diffuso sul territorio, per imprese e famiglie. Sono
personalmente scosso dalla sua scomparsa. Perdo e perdiamo una figura che
ha sempre creduto nel valore dell'agire insieme. Voglio anche ricordarne la
passione per la pittura, per la quale aveva davvero talento. Insieme a tutta IEG
sono vicino alla famiglia in questo momento di dolore".

https://www.chiamamicitta.it/e-morto-mauro-gardenghi-storico-dirigente-di-confartigianato-rimini/

E’ morto Mauro Gardenghi, storico dirigente della Confartigianato. Aveva 74
anni e da qualche tempo era malato. é stato al timone dell’associazione degli
artigiani come segretario generale per 40 anni, fino al 2018.
Gardenghi era nato a Frascati l’11 dicembre 1946. Come ricorda oggi
Confartigianato, ” ha cercato di resistere come un leone ai malanni che negli
ultimi tempi non gli davano più tregua. Attualmente era Presidente Onorario
della Confartigianato di Rimini”.
Nella sua carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da Segretario e poi dal
2017 delegato alla Presidenza, fino all’attuale carica.
Mauro Gardenghi ha speso l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’.
Numerosissimi gli incarichi istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la
sua vita professionale sono stati quelli in Camera di Commercio e a Rimini
Fiera, di cui è stato a lungo Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di

amministrazione al fianco di Lorenzo Cagnoni nel far crescere il polo espositivo,
fino alla realizzazione del nuovo quartiere fieristico.
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori
balneari per rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei
produttori di piadina, combattendo per il riconoscimento del marchio IGP ‘alla
riminese’; portò in piazza le sfilate di moda con le produzioni degli artigiani del
territorio, lanciando Mod’Art e termini come Bellessere e Rimin’essenza per
identificare il dna riminese; portò in fiera gli artigiani con Art’Arte Fiera e ideò
iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto quello che
definì ‘il pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al
2008 per l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di
Rimini.
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi
decenni. Ogni incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la
piccola e media impresa e con un inossidabile amore per Rimini.
Amava ripetere; “Rimini e la sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano
con quella dell’artigianato, i cui valori economici, sociali e culturali rimangono
una costante nel tempo. In particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e
della responsabilità. Ma anche la genialità creativa ed il coraggio
dell’innovazione, la vocazione imprenditiva e spesso solidale con la stessa sfera
famigliare. Noi crediamo che l’artigianato sia stato e costituisca, ancora oggi,
una grande, insostituibile e preziosa risorsa dell’intero sistema riminese. Dove
c’è artigianato c’è qualità della vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta:
“Ci han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si
pensa sia meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in
realtà un grande impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi
teniamo duro. Abbiamo migliaia di imprese associate, cerchiamo di sostenerle
nel sopravvivere in trincea. Quando il fumo si diraderà, si tornerà a capire che
è l’arrosto a contare, quello del lavoro e del sacrificio. Nel frattempo,
resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono
succeduti: da Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio
Lucchi e fino all’attuale, Davide Cupioli.
Fra i successi di cui andava maggiormente fiero, dopo che la crisi economica
nel 2008 attaccò le imprese e di conseguenza le associazioni di categoria, fu
quella di aver sempre mantenuto in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi
durissimi, ma il mio impegno resta quello di non far perdere il lavoro a nessuno
dei nostri 90 dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle
figlie Valentina e Corinna, al fratello Francesco.

“S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo ritroveremo al nostro fianco in
ogni momento; ci servirà a darci forza, ci spronerà in questo che è un
momento di dolore enorme e di drammatica difficoltà economica per le piccole
e medie imprese. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo mai”, scrive
l’associazione.
L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la
sua scomparsa: ” Uno dei protagonisti della vita economica e imprenditoriale in
città e in provincia dal dopoguerra a oggi. Di Mauro ricordiamo questo: il suo
incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione per portare avanti le ragioni
degli imprenditori non come forza cooperativa ma con l’esatta convinzione che
il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e
benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale della comunità. Lo
dimostrano anche i suoi anni di impegno in prima linea strutture come la Fiera
di Rimini, nate per fare da volano al sistema territoriale intero, e non solo a
una sua parte”.
“Dal punto di vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di
interessi, curioso, aperto alle novità, capace di intuire prima di altri l’evoluzione
di un settore economico o le potenzialità del protagonismo nel dibattito
cittadino attraverso l’utilizzo dei media“, scrive l’assessore alle attività
economiche Jamil Sadegholvaad.
“Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia
portare avanti la sua idea e cioè che il fare impresa in maniera corretta e
trasparente sia uno dei modi più alti e nobili di contribuire al benessere della
società. L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della
famiglia e degli amici”, conclude la nota.
Anche la presidente dell’assemblea alegislativa dell’Emilia Romagna Emma
Petitti esprime la sua “tristezza” per la scomparsa del dirigente: “Il mio
impegno politico e istituzionale mi ha dato la possibilità di conoscerlo e
“vederlo all’opera” in più occasioni, in ognuna delle quali sono sempre rimasta
colpita dalle sue belle maniere e dalla serietà con la quale svolgeva il suo
lavoro, rappresentando con grande professionalità le imprese riminesi sui tavoli
della concertazione e carcando di migliorare la qualità dei servizi offerti
dall’Organizzazione di cui per tanti anni è stato alla guida. Un uomo garbato,
gentile, grande ascoltatore delle problematiche e delle questioni del territorio e
delle categorie economiche, che ha saputo interpretare e portare avanti con
forte senso pratico. Sentite condoglianze ai suoi cari e a tutta la famiglia di
Confartigianato”.
In una nota Cna ha espresso il proprio cordoglio. “Ci ha lasciato Mauro
Gardenghi compagno di viaggio di innumerevoli iniziative a sostegno
dell’artigianato e delle imprese. Sempre costruttivo, pacato e lucido ha
contribuito in modo determinante ad una collaborazione per nulla scontata tra
le nostre associazioni, qualcosa che nasce solo grazie a persone come Mauro
capaci, con competenza e serietà, di mettere davanti a tutto sempre l’obiettivo
comune: il bene dell’artigianato e delle imprese del nostro territorio. Tutta la
CNA in questo triste momento è vicina alla famiglia di Mauro ed agli amici di
Confartigianato”.
Vicinanza alla famiglia l’ha espressa anche la consigliera regionale del Partito
Democratico Nadia Rossi. “Ci ha lasciati Mauro Gardenghi, per anni colonna

portante dello sviluppo del territorio riminese, di quel tessuto sociale ed
imprenditoriale che con il suo lavoro instancabile ha contribuito a far crescere
ed innovare. Per quarant’anni segretario provinciale di Confartigianato, di cui
attualmente era Presidente Onorario, con la sua visione ha contribuito a
rafforzare il benessere economico della riviera e delle sue imprese. È sempre
stato a fianco di chi aveva un’idea per Rimini e lottava per realizzarla: dagli
operatori balneari ai produttori di piadina. E poi arte, moda, eccellenze del
territorio, un amante della sua terra e proiettato verso il futuro. Mi unisco al
cordoglio verso la sua famiglia per la scomparsa prematura di un grande
protagonista dello sviluppo del nostro territorio“.

Anche il Presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni, si unisce al
cordoglio per la scomparsa di Mauro Gardenghi:
“L’improvvisa scomparsa di Mauro Gardenghi priva la città di una persona dai
grandi valori umani, protagonista nei passaggi che l’hanno fatta crescere in
questi decenni. Mauro è stato sempre fonte di stimolo e di idee, ha vissuto con
spirito di servizio oltre 20 anni di responsabilità all’interno della Fiera di Rimini,
di cui è stato a lungo Vicepresidente.
Ricordo un brano del suo intervento all’inaugurazione del nuovo quartiere,
quando volle rimarcare come la Fiera fosse un patrimonio prezioso, figlia di
sacrifici e grandi intuizioni, da proteggere e valorizzare perché avrebbe
rappresentato benessere diffuso sul territorio, per imprese e famiglie. Sono
personalmente scosso dalla sua scomparsa. Perdo e perdiamo una figura che
ha sempre creduto nel valore dell’agire insieme. Voglio anche ricordarne la

passione per la pittura, per la quale aveva davvero talento. Insieme a tutta IEG
sono vicino alla famiglia in questo momento di dolore”.
Chiamamicitta.it si associa alle condoglianze rivolte alla famiglia, agli amici e
agli associati di Confartigianato Rimini

https://www.geronimo.news/c/cronaca/confartigianato-piange-la-scomparsa-di-mauro-gardenghi-A20211

E’ scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11
dicembre 1946, ha cercato di resistere come un leone ai malanni che negli ultimi
tempi non gli davano più tregua. Attualmente era Presidente Onorario della
Confartigianato di Rimini, dove ha passato 47 anni della sua vita. Nella sua
carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da Segretario e poi dal 2017
delegato alla Presidenza, fino all’attuale carica. Mauro Gardenghi ha speso
l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’. Numerosissimi gli incarichi
istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua vita professionale sono
stati quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui è stato a lungo
Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione al fianco di
Lorenzo Cagnoni nel far crescere il polo espositivo, fino alla realizzazione del
nuovo quartiere fieristico. Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche
al fianco degli operatori balneari per rivendicare la centralità del turismo e della
spiaggia; al fianco dei produttori di piadina, combattendo per il riconoscimento
del marchio IGP ‘alla riminese’; portò in piazza le sfilate di moda con le
produzioni degli artigiani del territorio, lanciando Mod’Art e termini come
Bellessere e Rimin’essenza per identificare il dna riminese; portò in fiera gli
artigiani con Art’Arte Fiera e ideò iniziative a sostegno dei panificatori perché
venisse riconosciuto quello che definì ‘il pane fresco del tuo fornaio, buon gusto
quotidiano’; combattè fino al 2008 per l’annessione dei Comuni dell’Alta
Valmarecchia alla Provincia di Rimini. Non c’è istituzione del territorio che non

l’abbia visto protagonista in questi decenni. Ogni incarico, ogni azione l’ha svolta
per promuovere e tutelare la piccola e media impresa e con un inossidabile
amore per Rimini.
Amava ripetere: “Rimini e la sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con
quella dell’artigianato, i cui valori economici, sociali e culturali rimangono una
costante nel tempo. In particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e della
responsabilità. Ma anche la genialità creativa ed il coraggio dell’innovazione, la
vocazione imprenditiva e spesso solidale con la stessa sfera famigliare. Noi
crediamo che l’artigianato sia stato e costituisca, ancora oggi, una grande,
insostituibile e preziosa risorsa dell’intero sistema riminese. Dove c’è artigianato
c’è qualità della vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua
risposta: “Ci han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di
vertice si pensa sia meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che
ciò sia in realtà un grande impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma
noi teniamo duro. Abbiamo migliaia di imprese associate, cerchiamo di
sostenerle nel sopravvivere in trincea. Quando il fumo si diraderà, si tornerà a
capire che è l’arrosto a contare, quello del lavoro e del sacrificio. Nel frattempo,
resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono
succeduti: da Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio
Lucchi e fino all’attuale, Davide Cupioli. Fra i successi di cui andava
maggiormente fiero, dopo che la crisi economica nel 2008 attaccò le imprese e
di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di aver sempre mantenuto
in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma il mio impegno resta
quello di non far perdere il lavoro a nessuno dei nostri 90 dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia
alle figlie Valentina e Corinna, al fratello Francesco.
“S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo ritroveremo al nostro fianco in
ogni momento; ci servirà a darci forza, ci spronerà in questo che è un momento
di dolore enorme e di drammatica difficoltà economica per le piccole e medie
imprese. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo mai”.

https://www.geronimo.news/c/cronaca/il-cordoglio-dellamministrazione-comunale-per-la-scomparsa-digardenghi-A20212

L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la
scomparsa di Mauro Gardenghi. Uno dei protagonisti della vita economica e
imprenditoriale in città e in provincia dal dopoguerra a oggi.
"Di Mauro - si legge in una nota di Palazzo Garampi - ricordiamo questo: il suo incredibile
attaccamento al lavoro, la sua passione per portare avanti le ragioni degli imprenditori non
come forza cooperativa ma con l’esatta convinzione che il fare impresa contribuisse in
maniera fondamentale al creare lavoro e benessere, alla crescita e alla coesione del
tessuto sociale della comunità. Lo dimostrano anche i suoi anni di impegno in prima linea
strutture come la Fiera di Rimini, nate per fare da volano al sistema territoriale intero, e
non solo a una sua parte.
Dal punto di vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di interessi, curioso,
aperto alle novità, capace di intuire prima di altri l’evoluzione di un settore economico o le
potenzialità del protagonismo nel dibattito cittadino attraverso l’utilizzo dei media.
Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia portare avanti la
sua idea e cioè che il fare impresa in maniera corretta e trasparente sia uno dei modi più
alti e nobili di contribuire al benessere della società.
L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della famiglia e degli
amici".

https://www.giornaledirimini.com/rimini-confartigianato-piange-la-scomparsa-di-mauro-gardenghi/

CONFARTIGIANATO PIANGE LA SCOMPARSA DI MAURO GARDENGHI
Rimini, 4 gennaio 2020 – E’ scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11 dicembre 1946,
ha cercato di resistere come un leone ai malanni che negli ultimi tempi non gli davano più tregua.
Attualmente era Presidente Onorario della Confartigianato di Rimini, dove ha passato 47 anni della sua vita.
Nella sua carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da Segretario e poi dal 2017 delegato alla
Presidenza, fino all’attuale carica.
Mauro Gardenghi ha speso l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’.
Numerosissimi gli incarichi istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua vita professionale sono
stati quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui è stato a lungo Vicepresidente e per oltre
vent’anni nel consiglio di amministrazione al fianco di Lorenzo Cagnoni nel far crescere il polo espositivo,
fino alla realizzazione del nuovo quartiere fieristico.
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori balneari per rivendicare la
centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei produttori di piadina, combattendo per il riconoscimento
del marchio IGP ‘alla riminese’; portò in piazza le sfilate di moda con le produzioni degli artigiani del territorio,
lanciando Mod’Art e termini come Bellessere e Rimin’essenza per identificare il dna riminese; portò in fiera
gli artigiani con Art’Arte Fiera e ideò iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto quello
che definì ‘il pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al 2008 per l’annessione dei
Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini.
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi decenni. Ogni incarico, ogni
azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la piccola e media impresa e con un inossidabile amore per
Rimini.
Amava ripetere; “Rimini e la sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con quella dell’artigianato, i cui
valori economici, sociali e culturali rimangono una costante nel tempo. In particolare, la cultura del fare,
dell’intraprendere e della responsabilità. Ma anche la genialità creativa ed il coraggio dell’innovazione, la
vocazione imprenditiva e spesso solidale con la stessa sfera famigliare. Noi crediamo che l’artigianato sia
stato e costituisca, ancora oggi, una grande, insostituibile e preziosa risorsa dell’intero sistema riminese.
Dove c’è artigianato c’è qualità della vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta:
“Ci han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si pensa sia meglio avere un
dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in realtà un grande impoverimento. Non mi piace questa
presunzione, ma noi teniamo duro. Abbiamo migliaia di imprese associate, cerchiamo di sostenerle nel
sopravvivere in trincea. Quando il fumo si diraderà, si tornerà a capire che è l’arrosto a contare, quello del
lavoro e del sacrificio. Nel frattempo, resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono succeduti: da Filippo Capodiferro,
Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio Lucchi e fino all’attuale, Davide Cupioli.
Fra i successi di cui andava maggiormente fiero, dopo che la crisi economica nel 2008 attaccò le imprese e
di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di aver sempre mantenuto in equilibrio la
Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma il mio impegno resta quello di non far perdere il lavoro a nessuno
dei nostri 90 dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle figlie Valentina e Corinna, al
fratello Francesco.

“S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo ritroveremo al nostro fianco in ogni momento; ci servirà a
darci forza, ci spronerà in questo che è un momento di dolore enorme e di drammatica difficoltà economica
per le piccole e medie imprese. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo mai”.

https://www.giornaledirimini.com/rimini-il-ricordo-di-gnassi-gardenghi-uno-dei-protagonisti-della-vitaeconomica-e-imprenditoriale-in-citta-e-in-provincia-dal-dopoguerra-a-oggi/

L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Mauro
Gardenghi. Uno dei protagonisti della vita economica e imprenditoriale in città e in provincia dal dopoguerra
a oggi.
Di Mauro ricordiamo questo: il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione per portare avanti le
ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con l’esatta convinzione che il fare impresa
contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto
sociale della comunità. Lo dimostrano anche i suoi anni di impegno in prima linea strutture come la Fiera di
Rimini, nate per fare da volano al sistema territoriale intero, e non solo a una sua parte.
Dal punto di vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di interessi, curioso, aperto alle
novità, capace di intuire prima di altri l’evoluzione di un settore economico o le potenzialità del protagonismo
nel dibattito cittadino attraverso l’utilizzo dei media.
Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia portare avanti la sua idea e cioè
che il fare impresa in maniera corretta e trasparente sia uno dei modi più alti e nobili di contribuire al
benessere della società.
L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della famiglia e degli amici.

https://www.lapiazzarimini.it/2021/rimini-addio-a-mauro-gardenghi-il-direttore-della-confartigianatoprovinciale/

Mauro Gardenghi (1946 – 2021)

Addio a Mauro Gardenghi, per 40 anni segretario generale della Confartigianato provinciale. Se n’è
andato prima del tempo a 74 anni, era nato a Frascati l’11 dicembre 1946. Lascia la moglie Nadia e
due figlie, Valentina e Corinna.
Sul suo tavolo in via Marecchiese sempre libri di raffinata intelligenza. Montaigne tra gli autori preferiti.
Ha caratterizzato la vita sociale ed economica della provincia negli ultimi decenni. Uomo colto ma
fermo quando doveva proteggere gli interessi degli associati. Una delle sue pennellate: “Pensavo di
aver già vissuto tutte le emozioni di una vita passata al fianco degli imprenditori e delle loro imprese.
Ma questa di Roma è stata una giornata davvero sorprendente. Decine di migliaia di imprenditori,
centinaia da Rimini, hanno urlato il loro ‘Basta!’, hanno richiamato l’attenzione su chi ogni giorno prova
a resistere, senza tutele, senza ammortizzatori, ma vessato da burocrazia e fisco di matrice statale e
locale. E’ l’ammonimento finale al Palazzo che parla, a Roma e a Rimini, senza sapere cosa significa
portare la responsabilità di un’impresa, di avere dipendenti da lasciare senza stipendio con drammi
famigliari quotidiani. Se la politica avesse davvero coscienza di quel che sta accadendo, non
assisteremmo a certi stucchevoli teatrini, ma a concrete iniziative per alleggerire il peso che sta
schiantando la spina dorsale della nostra economia”.
Un’altra delle sue lucide riflessioni: “Le istituzioni possono fare tutto, ma non sostituirsi alle imprese. Il
pubblico deve creare l’ambiente ottimale, i cosiddetti fattori esterni, per permettere la crescita alle
imprese. Hanno un ruolo fondamentale sulla logistica: strade, ferrovia, aeroporti, autostrade. Credo che
la mano dello Stato conti moltissimo, perché mentre un tempo la competizione era tra imprese, oggi, la
competizione, è tra territori, tra sistemi produttivi: Cina contro Europa e Usa contro le nazioni
emergenti. Dico che Stato, Regioni, Comuni, Camere di commercio, banche se aiutano le imprese
fanno il loro giusto dovere. Se facessero tutto per contrastarle, saremmo perdenti. Nel nostro sistema
non vedo risorse sulla ricerca, c’è una burocrazia eccessiva. Ad esempio, all’estero in 3 mesi si mette
su un’impresa; in Italia per il peso della macchina amministrativa ci vogliono tre anni. A nostro sfavore
c’è una leva fiscale troppo alta, il costo del lavoro eccessivo. Ecco perché le istituzioni devono essere al
fianco e fare sistema”.

Aveva ricoperto anche ruoli di prestigio nella comunità, come sedere nei consigli d’amministrazione
della Fiera (vice-presidente), della Carim e della Camera di Commercio.
Il ricordo del sindaco Andrea Gnassi e dell’assessore alle Attività economiche, Jamil Sadegholvaad:
“L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Mauro
Gardenghi. Uno dei protagonisti della vita economica e imprenditoriale in città e in provincia dal
dopoguerra a oggi. Di Mauro ricordiamo questo: il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua
passione per portare avanti le ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con l’esatta
convinzione che il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e benessere, alla
crescita e alla coesione del tessuto sociale della comunità. Lo dimostrano anche i suoi anni di impegno
in prima linea strutture come la Fiera di Rimini, nate per fare da volano al sistema territoriale intero, e
non solo a una sua parte. Dal punto di vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di
interessi, curioso, aperto alle novità, capace di intuire prima di altri l’evoluzione di un settore economico
o le potenzialità del protagonismo nel dibattito cittadino attraverso l’utilizzo dei media. Crediamo che il
miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia portare avanti la sua idea e cioè che il fare
impresa in maniera corretta e trasparente sia uno dei modi più alti e nobili di contribuire al benessere
della società. L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della famiglia e degli
amici”.
Il ricordo di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group (Rimini Fiera): “L’improvvisa
scomparsa di Mauro Gardenghi priva la città di una persona dai grandi valori umani, protagonista nei
passaggi che l’hanno fatta crescere in questi decenni. Mauro è stato sempre fonte di stimolo e di idee,
ha vissuto con spirito di servizio oltre 20 anni di responsabilità all’interno della Fiera di Rimini, di cui è
stato a lungo vice-presidente. Ricordo un brano del suo intervento all’inaugurazione del nuovo
quartiere, quando volle rimarcare come la Fiera fosse un patrimonio prezioso, figlia di sacrifici e grandi
intuizioni, da proteggere e valorizzare perché avrebbe rappresentato benessere diffuso sul territorio,
per imprese e famiglie. Sono personalmente scosso dalla sua scomparsa. Perdo e perdiamo una figura
che ha sempre creduto nel valore dell’agire insieme. Voglio anche ricordarne la passione per la pittura,
per la quale aveva davvero talento. Insieme a tutta IEG sono vicino alla famiglia in questo momento di
dolore”.
Il giornalista Cesare Trevisani è stato suo collaboratore. Sui sociali lo ricorda con queste parole: “Con
te se ne va uno dei migliori di questa città. Ci saranno parole più adeguate delle mie per raccontare
cosa e come lo hai fatto per amore degli artigiani e della città. Sappi che non posso immaginare di fare
a meno dei tuoi consigli, del tuo esempio. Quindi stai qui vicino, trova un modo per farti sentire ancora”.
Che la terra gli sia lieve.

https://www.newsrimini.it/2021/01/si-e-spento-mauro-gardenghi-storico-segretario-della-confartigianatoriminese/

Si è spento all’età di 74 anni, dopo una malattia, Mauro Gardenghi, storico
imprenditore e dirigente della Confartigianato riminese.
Nato a Frascati l’11 dicembre 1946, negli ultimi tempi ha cercato di resistere ai malanni
che non gli davano più tregua. Ha passato 47 dei suoi 74 anni nella Confartigianato
riminese. Quaranta da segretario. Poi dal 2017 come delegato alla Presidenza, e poi
presidente onorario dal 2018, quando la presidenza è stata assunta da Davide Cupioli.
Ha ricoperto incarichi istituzionali in Camera di Commercio e in particolare a Rimini Fiera,
di cui è stato a lungo Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione
al fianco di Lorenzo Cagnoni. Oggi tutti lo ricordano come rappresentante serio, deciso ma
sempre garbato, degli interessi e dei valori dell’artigianato e del ceto medio riminese.
Tra i suoi tanti impegni, dalla tutela dei panficatori alla riconoscimento dell’IGP della
piadina, dal lancio di eventi dedicati alla moda al sostegno agli operatori balneari, la sua
associazione ricorda anche come abbia mantenuto la promessa, dopo la forte crisi del
2008, di salvaguardare tutti i novanta dipendenti.
Il rosario si terrà mercoledì alle 17,30 nella Chiesa di San Giovanni Battista in Via XX
settembre a Rimini. Nella stessa chiesa giovedì alle 10 avrà luogo il rito funebre.

Il ricordo di Confartigianato Rimini:
Mauro Gardenghi ha speso l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’.
Numerosissimi gli incarichi istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua vita
professionale sono stati quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui è stato a
lungo Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione al fianco di

Lorenzo Cagnoni nel far crescere il polo espositivo, fino alla realizzazione del nuovo
quartiere fieristico.
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori balneari
per rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei produttori di piadina,
combattendo per il riconoscimento del marchio IGP ‘alla riminese’; portò in piazza le sfilate
di moda con le produzioni degli artigiani del territorio, lanciando Mod’Art e termini come
Bellessere e Rimin’essenza per identificare il dna riminese; portò in fiera gli artigiani con
Art’Arte Fiera e ideò iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto
quello che definì ‘il pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al
2008 per l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini.
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi decenni. Ogni
incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la piccola e media impresa e
con un inossidabile amore per Rimini.
Amava ripetere; “Rimini e la sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con quella
dell’artigianato, i cui valori economici, sociali e culturali rimangono una costante nel tempo.
In particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e della responsabilità. Ma anche la
genialità creativa ed il coraggio dell’innovazione, la vocazione imprenditiva e spesso
solidale con la stessa sfera famigliare. Noi crediamo che l’artigianato sia stato e
costituisca, ancora oggi, una grande, insostituibile e preziosa risorsa dell’intero sistema
riminese. Dove c’è artigianato c’è qualità della vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta:
“Ci han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si pensa sia
meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in realtà un grande
impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi teniamo duro. Abbiamo migliaia
di imprese associate, cerchiamo di sostenerle nel sopravvivere in trincea. Quando il fumo
si diraderà, si tornerà a capire che è l’arrosto a contare, quello del lavoro e del sacrificio.
Nel frattempo, resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono succeduti: da
Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio Lucchi e fino all’attuale,
Davide Cupioli.
Fra i successi di cui andava maggiormente fiero, dopo che la crisi economica nel 2008
attaccò le imprese e di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di aver sempre
mantenuto in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma il mio impegno resta
quello di non far perdere il lavoro a nessuno dei nostri 90 dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle figlie
Valentina e Corinna, al fratello Francesco.
“S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo ritroveremo al nostro fianco in ogni
momento; ci servirà a darci forza, ci spronerà in questo che è un momento di dolore
enorme e di drammatica difficoltà economica per le piccole e medie imprese. Ciao Mauro,
non ti dimenticheremo mai”.

Il ricordo di CNA Rimini:
Ci ha lasciato Mauro Gardenghi, compagno di viaggio di innumerevoli iniziative a sostegno
dell’artigianato e delle imprese. Sempre costruttivo, pacato e lucido ha contribuito in modo
determinante ad una collaborazione per nulla scontata tra le nostre associazioni, qualcosa
che nasce solo grazie a persone come Mauro capaci, con competenza e serietà, di
mettere davanti a tutto sempre l’obiettivo comune: il bene dell’artigianato e delle imprese
del nostro territorio.
Tutta la CNA in questo triste momento è vicina alla famiglia di Mauro ed agli amici di
Confartigianato.
Grazie Mauro.
Mirco Galeazzi Presidente CNA Rimini
Davide Ortalli Direttore CNA Rimini

Il ricordo di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group:

“L’improvvisa scomparsa di Mauro Gardenghi
priva la città di una persona dai grandi valori umani, protagonista nei passaggi che l’hanno
fatta crescere in questi decenni. Mauro è stato sempre fonte di stimolo e di idee, ha
vissuto con spirito di servizio oltre 20 anni di responsabilità all’interno della Fiera di Rimini,
di cui è stato a lungo Vicepresidente.
Ricordo un brano del suo intervento all’inaugurazione del nuovo quartiere, quando volle
rimarcare come la Fiera fosse un patrimonio prezioso, figlia di sacrifici e grandi intuizioni,
da proteggere e valorizzare perché avrebbe rappresentato benessere diffuso sul territorio,
per imprese e famiglie. Sono personalmente scosso dalla sua scomparsa. Perdo e
perdiamo una figura che ha sempre creduto nel valore dell’agire insieme. Voglio anche
ricordarne la passione per la pittura, per la quale aveva davvero talento. Insieme a tutta
IEG sono vicino alla famiglia in questo momento di dolore”.

L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo cordoglio con una dichiarazione
dell’assessore alle Attività Economiche Jamil Sadegholvaad: “Uno dei protagonisti
della vita economica e imprenditoriale in città e in provincia dal dopoguerra a oggi. Di

Mauro ricordiamo questo: il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione per
portare avanti le ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con l’esatta
convinzione che il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e
benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale della comunità. Lo dimostrano
anche i suoi anni di impegno in prima linea strutture come la Fiera di Rimini, nate per fare
da volano al sistema territoriale intero, e non solo a una sua parte.
Dal punto di vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di interessi, curioso,
aperto alle novità, capace di intuire prima di altri l’evoluzione di un settore economico o le
potenzialità del protagonismo nel dibattito cittadino attraverso l’utilizzo dei
media. Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia portare
avanti la sua idea e cioè che il fare impresa in maniera corretta e trasparente sia uno dei
modi più alti e nobili di contribuire al benessere della società. L’amministrazione
Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della famiglia e degli amici”.

Il cordoglio di Emma Petitti, presidente del Consiglio Regionale:
“Con tristezza apprendo ora della scomparsa di Mauro Gardenghi, storico segretario
generale e poi presidente di Confartigianato di Rimini fino al 2018, e, in seguito, presidente
onorario.
Il mio impegno politico e istituzionale mi ha dato la possibilità di conoscerlo e “vederlo
all’opera” in più occasioni, in ognuna delle quali sono sempre rimasta colpita dalle sue
belle maniere e dalla serietà con la quale svolgeva il suo lavoro, rappresentando con
grande professionalità le imprese riminesi sui tavoli della concertazione e carcando di
migliorare la qualità dei servizi offerti dall’Organizzazione di cui per tanti anni è stato alla
guida.
Un uomo garbato, gentile, grande ascoltatore delle problematiche e delle questioni del
territorio e delle categorie economiche, che ha saputo interpretare e portare avanti con
forte senso pratico.
Sentite condoglianze ai suoi cari e a tutta la famiglia di Confartigianato”.

L’intervento di Nadia Rossi, consigliere regionale PD
Ci ha lasciati Mauro Gardenghi, per anni colonna portante dello sviluppo del territorio
riminese, di quel tessuto sociale ed imprenditoriale che con il suo lavoro instancabile ha
contribuito a far crescere ed innovare. Per quarant’anni segretario provinciale di
Confartigianato, di cui attualmente era Presidente Onorario, con la sua visione ha
contribuito a rafforzare il benessere economico della riviera e delle sue imprese. È sempre
stato a fianco di chi aveva un’idea per Rimini e lottava per realizzarla: dagli operatori
balneari ai produttori di piadina. E poi arte, moda, eccellenze del territorio, un amante della
sua terra e proiettato verso il futuro. Mi unisco al cordoglio verso la sua famiglia per la
scomparsa prematura di un grande protagonista dello sviluppo del nostro territorio.

https://www.rimininotizie.net/economia/2021/01/04/confartigianato-piange-la-scomparsa-di-maurogardenghi/

É scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11 dicembre
1946, ha cercato di resistere ai malanni che negli ultimi tempi non gli davano più
tregua. Attualmente era Presidente Onorario della Confartigianato di
Rimini, dove ha passato 47 anni della sua vita.
Nella sua carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da Segretario e poi dal
2017 delegato alla Presidenza, fino all’attuale carica. Mauro Gardenghi ha speso
l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’. Numerosissimi gli incarichi
istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua vita professionale sono stati
quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui è stato a lungo
Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione al fianco di
Lorenzo Cagnoni nel far crescere il polo espositivo, fino alla realizzazione del nuovo
quartiere fieristico.
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori
balneari per rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei

produttori di piadina, combattendo per il riconoscimento del marchio IGP ‘alla
riminese’; portò in piazza le sfilate di moda con le produzioni degli artigiani del
territorio, lanciando Mod’Art e termini come Bellessere e Rimin’essenza per
identificare il dna riminese; portò in fiera gli artigiani con Art’Arte Fiera e ideò
iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto quello che definì ‘il
pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al 2008 per
l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini.
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi
decenni. Ogni incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la piccola e
media impresa e con un inossidabile amore per Rimini. Amava ripetere “Rimini e la
sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con quella dell’artigianato, i cui
valori economici, sociali e culturali rimangono una costante nel tempo. In
particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e della responsabilità. Ma anche la
genialità creativa ed il coraggio dell’innovazione, la vocazione imprenditiva e spesso
solidale con la stessa sfera famigliare. Noi crediamo che l’artigianato sia stato e
costituisca, ancora oggi, una grande, insostituibile e preziosa risorsa dell’intero
sistema riminese. Dove c’è artigianato c’è qualità della vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta: “Ci
han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si pensa
sia meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in realtà un
grande impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi teniamo duro.
Abbiamo migliaia di imprese associate, cerchiamo di sostenerle nel sopravvivere in
trincea. Quando il fumo si diraderà, si tornerà a capire che è l’arrosto a contare,
quello del lavoro e del sacrificio. Nel frattempo, resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono succeduti:
da Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio Lucchi e fino
all’attuale, Davide Cupioli.
Fra i successi di cui andava maggiormente fiero, dopo che la crisi economica nel
2008 attaccò le imprese e di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di
aver sempre mantenuto in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma
il mio impegno resta quello di non far perdere il lavoro a nessuno dei nostri 90
dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle figlie
Valentina e Corinna, al fratello Francesco. “S’è spento il nostro faro, ma il suo
esempio lo ritroveremo al nostro fianco in ogni momento; ci servirà a darci forza, ci
spronerà in questo che è un momento di dolore enorme e di drammatica difficoltà
economica per le piccole e medie imprese. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo
mai”.

https://www.rimininotizie.net/economia/2021/01/04/rimini-il-cordoglio-per-la-scomparsa-di-maurogardenghi-dal-mondo-politico-e-fieristico/

Scomparsa di Mauro Gardenghi, il cordoglio della consigliera regionale
Nadia Rossi
Ci ha lasciati Mauro Gardenghi, per anni colonna portante dello sviluppo del
territorio riminese, di quel tessuto sociale ed imprenditoriale che con il suo lavoro
instancabile ha contribuito a far crescere ed innovare. Per quarant’anni segretario
provinciale di Confartigianato, di cui attualmente era Presidente Onorario, con la
sua visione ha contribuito a rafforzare il benessere economico della riviera e delle
sue imprese. È sempre stato a fianco di chi aveva un’idea per Rimini e lottava per
realizzarla: dagli operatori balneari ai produttori di piadina. E poi arte, moda,
eccellenze del territorio, un amante della sua terra e proiettato verso il futuro. Mi
unisco al cordoglio verso la sua famiglia per la scomparsa prematura di un grande
protagonista dello sviluppo del nostro territorio.

Dichiarazione del Presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo
Cagnoni, in merito alla scomparsa di Mauro Gardenghi:
“L’improvvisa scomparsa di Mauro Gardenghi priva la città di una persona dai
grandi valori umani, protagonista nei passaggi che l’hanno fatta crescere in questi
decenni. Mauro è stato sempre fonte di stimolo e di idee, ha vissuto con spirito di
servizio oltre 20 anni di responsabilità all’interno della Fiera di Rimini, di cui è
stato a lungo Vicepresidente.
Ricordo un brano del suo intervento all’inaugurazione del nuovo quartiere, quando
volle rimarcare come la Fiera fosse un patrimonio prezioso, figlia di sacrifici e
grandi intuizioni, da proteggere e valorizzare perché avrebbe rappresentato
benessere diffuso sul territorio, per imprese e famiglie.
Sono personalmente scosso dalla sua scomparsa. Perdo e perdiamo una figura che
ha sempre creduto nel valore dell’agire insieme. Voglio anche ricordarne la passione
per la pittura, per la quale aveva davvero talento.
Insieme a tutta IEG sono vicino alla famiglia in questo momento di dolore
Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition Group”
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Rimini e la Confartigianato piangono la scomparsa di Mauro Gardenghi
„

E’ scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11 dicembre 1946, ha
cercato di resistere come un leone ai malanni che negli ultimi tempi non gli davano più
tregua. Attualmente era Presidente Onorario della Confartigianato di Rimini, dove ha
passato 47 anni della sua vita. Nella sua carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da
Segretario e poi dal 2017 delegato alla Presidenza, fino all’attuale carica. Mauro
Gardenghi ha speso l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’. Numerosissimi gli
incarichi istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua vita professionale sono
stati quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui è stato a lungo Vicepresidente
e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione al fianco di Lorenzo Cagnoni nel far
crescere il polo espositivo, fino alla realizzazione del nuovo quartiere fieristico.

Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori balneari
per rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei produttori di piadina,
combattendo per il riconoscimento del marchio IGP ‘alla riminese’; portò in piazza le sfilate
di moda con le produzioni degli artigiani del territorio, lanciando Mod’Art e termini come
Bellessere e Rimin’essenza per identificare il dna riminese; portò in fiera gli artigiani con
Art’Arte Fiera e ideò iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto
quello che definì ‘il pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al
2008 per l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini.
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi decenni. Ogni
incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la piccola e media impresa e
con un inossidabile amore per Rimini. Amava ripetere; “Rimini e la sua storia, dal
dopoguerra in qua, s’intrecciano con quella dell’artigianato, i cui valori economici, sociali e
culturali rimangono una costante nel tempo. In particolare, la cultura del fare,
dell’intraprendere e della responsabilità. Ma anche la genialità creativa ed il coraggio
dell’innovazione, la vocazione imprenditiva e spesso solidale con la stessa sfera
famigliare. Noi crediamo che l’artigianato sia stato e costituisca, ancora oggi, una grande,
insostituibile e preziosa risorsa dell’intero sistema riminese. Dove c’è artigianato c’è qualità
della vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta: “Ci han
preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si pensa sia meglio
avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in realtà un grande
impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi teniamo duro. Abbiamo migliaia
di imprese associate, cerchiamo di sostenerle nel sopravvivere in trincea. Quando il fumo
si diraderà, si tornerà a capire che è l’arrosto a contare, quello del lavoro e del sacrificio.
Nel frattempo, resistiamo”. In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti
che si sono succeduti: da Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio
Lucchi e fino all’attuale, Davide Cupioli. Fra i successi di cui andava maggiormente fiero,
dopo che la crisi economica nel 2008 attaccò le imprese e di conseguenza le associazioni
di categoria, fu quella di aver sempre mantenuto in equilibrio la Confartigianato. “Sono
tempi durissimi, ma il mio impegno resta quello di non far perdere il lavoro a nessuno dei
nostri 90 dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle figlie
Valentina e Corinna, al fratello Francesco: “S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo
ritroveremo al nostro fianco in ogni momento; ci servirà a darci forza, ci spronerà in questo
che è un momento di dolore enorme e di drammatica difficoltà economica per le piccole e
medie imprese. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo mai”.
L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la
scomparsa di Mauro Gardenghi. "Uno dei protagonisti della vita economica e
imprenditoriale in città e in provincia dal dopoguerra a oggi - lo ricordano il sindaco,
Andrea Gnassi, e l'assessore alle Attività economiche, Jamil Sadegholvaad. - Di Mauro
ricordiamo questo: il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione per portare
avanti le ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con l’esatta convinzione
che il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e benessere, alla
crescita e alla coesione del tessuto sociale della comunità. Lo dimostrano anche i suoi
anni di impegno in prima linea strutture come la Fiera di Rimini, nate per fare da volano al
sistema territoriale intero, e non solo a una sua parte. Dal punto di vista personale, Mauro
Gardenghi era una persona piena di interessi, curioso, aperto alle novità, capace di intuire

prima di altri l’evoluzione di un settore economico o le potenzialità del protagonismo nel
dibattito cittadino attraverso l’utilizzo dei media. Crediamo che il miglior modo di ricordare
e onorare Mauro Gardenghi sia portare avanti la sua idea e cioè che il fare impresa in
maniera corretta e trasparente sia uno dei modi più alti e nobili di contribuire al benessere
della società. L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della
famiglia e degli amici".
Il cordoglio di Emma Petitti: "Con tristezza apprendo ora della scomparsa di Mauro
Gardenghi, storico segretario generale e poi presidente di Confartigianato di Rimini fino al
2018, e, in seguito, presidente onorario - ha dichiarato il presidente dell'assemblea
legislativa dell'Emilia-Romagna. - Il mio impegno politico e istituzionale mi ha dato la
possibilità di conoscerlo e "vederlo all'opera" in più occasioni, in ognuna delle quali sono
sempre rimasta colpita dalle sue belle maniere e dalla serietà con la quale svolgeva il suo
lavoro, rappresentando con grande professionalità le imprese riminesi sui tavoli della
concertazione e carcando di migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Organizzazione di
cui per tanti anni è stato alla guida. Un uomo garbato, gentile, grande ascoltatore delle
problematiche e delle questioni del territorio e delle categorie economiche, che ha saputo
interpretare e portare avanti con forte senso pratico.
Sentite condoglianze ai suoi cari e a tutta la famiglia di Confartigianato".
Il ricordo di Nadia Rossi, consigliere regionale del Pd: "Ci ha lasciati Mauro
Gardenghi, per anni colonna portante dello sviluppo del territorio riminese, di quel tessuto
sociale ed imprenditoriale che con il suo lavoro instancabile ha contribuito a far crescere
ed innovare. Per quarant’anni segretario provinciale di Confartigianato, di cui attualmente
era Presidente Onorario, con la sua visione ha contribuito a rafforzare il benessere
economico della riviera e delle sue imprese. È sempre stato a fianco di chi aveva un’idea
per Rimini e lottava per realizzarla: dagli operatori balneari ai produttori di piadina. E poi
arte, moda, eccellenze del territorio, un amante della sua terra e proiettato verso il futuro.
Mi unisco al cordoglio verso la sua famiglia per la scomparsa prematura di un grande
protagonista dello sviluppo del nostro territorio".
"Compagno di viaggio di innumerevoli iniziative a sostegno dell’artigianato e delle imprese
- lo ricorda la Cna. - Sempre costruttivo, pacato e lucido ha contribuito in modo
determinante ad una collaborazione per nulla scontata tra le nostre associazioni, qualcosa
che nasce solo grazie a persone come Mauro capaci, con competenza e serietà, di
mettere davanti a tutto sempre l’obiettivo comune: il bene dell’artigianato e delle imprese
del nostro territorio. Tutta la CNA in questo triste momento è vicina alla famiglia di Mauro
ed agli amici di Confartigianato".
“L’improvvisa scomparsa di Mauro Gardenghi priva la città di una persona dai grandi valori
umani, protagonista nei passaggi che l’hanno fatta crescere in questi decenni - ha
dichiarato Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition Group. - Mauro è stato
sempre fonte di stimolo e di idee, ha vissuto con spirito di servizio oltre 20 anni di
responsabilità all’interno della Fiera di Rimini, di cui è stato a lungo Vicepresidente.
Ricordo un brano del suo intervento all’inaugurazione del nuovo quartiere, quando volle
rimarcare come la Fiera fosse un patrimonio prezioso, figlia di sacrifici e grandi intuizioni,
da proteggere e valorizzare perché avrebbe rappresentato benessere diffuso sul territorio,
per imprese e famiglie. Sono personalmente scosso dalla sua scomparsa. Perdo e
perdiamo una figura che ha sempre creduto nel valore dell’agire insieme. Voglio anche
ricordarne la passione per la pittura, per la quale aveva davvero talento. Insieme a tutta
IEG sono vicino alla famiglia in questo momento di dolore".
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É scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11 dicembre
1946, ha cercato di resistere ai malanni che negli ultimi tempi non gli davano più
tregua. Attualmente era Presidente Onorario della Confartigianato di
Rimini, dove ha passato 47 anni della sua vita.
Nella sua carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da Segretario e poi dal
2017 delegato alla Presidenza, fino all’attuale carica. Mauro Gardenghi ha speso
l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’. Numerosissimi gli incarichi
istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua vita professionale sono stati
quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui è stato a lungo
Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione al fianco di
Lorenzo Cagnoni nel far crescere il polo espositivo, fino alla realizzazione del nuovo
quartiere fieristico.
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori
balneari per rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei

produttori di piadina, combattendo per il riconoscimento del marchio IGP ‘alla
riminese’; portò in piazza le sfilate di moda con le produzioni degli artigiani del
territorio, lanciando Mod’Art e termini come Bellessere e Rimin’essenza per
identificare il dna riminese; portò in fiera gli artigiani con Art’Arte Fiera e ideò
iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto quello che definì ‘il
pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al 2008 per
l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini.
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi
decenni. Ogni incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la piccola e
media impresa e con un inossidabile amore per Rimini. Amava ripetere “Rimini e la
sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con quella dell’artigianato, i cui
valori economici, sociali e culturali rimangono una costante nel tempo. In
particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e della responsabilità. Ma anche la
genialità creativa ed il coraggio dell’innovazione, la vocazione imprenditiva e spesso
solidale con la stessa sfera famigliare. Noi crediamo che l’artigianato sia stato e
costituisca, ancora oggi, una grande, insostituibile e preziosa risorsa dell’intero
sistema riminese. Dove c’è artigianato c’è qualità della vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta: “Ci
han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si pensa
sia meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in realtà un
grande impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi teniamo duro.
Abbiamo migliaia di imprese associate, cerchiamo di sostenerle nel sopravvivere in
trincea. Quando il fumo si diraderà, si tornerà a capire che è l’arrosto a contare,
quello del lavoro e del sacrificio. Nel frattempo, resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono succeduti:
da Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio Lucchi e fino
all’attuale, Davide Cupioli.
Fra i successi di cui andava maggiormente fiero, dopo che la crisi economica nel
2008 attaccò le imprese e di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di
aver sempre mantenuto in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma
il mio impegno resta quello di non far perdere il lavoro a nessuno dei nostri 90
dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle figlie
Valentina e Corinna, al fratello Francesco. “S’è spento il nostro faro, ma il suo
esempio lo ritroveremo al nostro fianco in ogni momento; ci servirà a darci forza, ci
spronerà in questo che è un momento di dolore enorme e di drammatica difficoltà
economica per le piccole e medie imprese. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo
mai”.
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Scomparsa di Mauro Gardenghi, il cordoglio della consigliera regionale
Nadia Rossi
Ci ha lasciati Mauro Gardenghi, per anni colonna portante dello sviluppo del
territorio riminese, di quel tessuto sociale ed imprenditoriale che con il suo lavoro
instancabile ha contribuito a far crescere ed innovare. Per quarant’anni segretario
provinciale di Confartigianato, di cui attualmente era Presidente Onorario, con la
sua visione ha contribuito a rafforzare il benessere economico della riviera e delle
sue imprese. È sempre stato a fianco di chi aveva un’idea per Rimini e lottava per
realizzarla: dagli operatori balneari ai produttori di piadina. E poi arte, moda,
eccellenze del territorio, un amante della sua terra e proiettato verso il futuro. Mi
unisco al cordoglio verso la sua famiglia per la scomparsa prematura di un grande
protagonista dello sviluppo del nostro territorio.

Dichiarazione del Presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo
Cagnoni, in merito alla scomparsa di Mauro Gardenghi:
“L’improvvisa scomparsa di Mauro Gardenghi priva la città di una persona dai
grandi valori umani, protagonista nei passaggi che l’hanno fatta crescere in questi
decenni. Mauro è stato sempre fonte di stimolo e di idee, ha vissuto con spirito di
servizio oltre 20 anni di responsabilità all’interno della Fiera di Rimini, di cui è
stato a lungo Vicepresidente.
Ricordo un brano del suo intervento all’inaugurazione del nuovo quartiere, quando
volle rimarcare come la Fiera fosse un patrimonio prezioso, figlia di sacrifici e
grandi intuizioni, da proteggere e valorizzare perché avrebbe rappresentato
benessere diffuso sul territorio, per imprese e famiglie.
Sono personalmente scosso dalla sua scomparsa. Perdo e perdiamo una figura che
ha sempre creduto nel valore dell’agire insieme. Voglio anche ricordarne la passione
per la pittura, per la quale aveva davvero talento.
Insieme a tutta IEG sono vicino alla famiglia in questo momento di dolore
Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition Group”
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La dichiarazione del sindaco Andrea Gnassi e dell’assessore alle
Attività economiche, Jamil Sadegholvaad
“L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la
scomparsa di Mauro Gardenghi. Uno dei protagonisti della vita economica e
imprenditoriale in città e in provincia dal dopoguerra a oggi. Di Mauro
ricordiamo questo: il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione
per portare avanti le ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con
l’esatta convinzione che il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al
creare lavoro e benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale della
comunità. Lo dimostrano anche i suoi anni di impegno in prima linea strutture
come la Fiera di Rimini, nate per fare da volano al sistema territoriale intero, e non
solo a una sua parte”.

“Dal punto di vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di
interessi, curioso, aperto alle novità, capace di intuire prima di altri l’evoluzione
di un settore economico o le potenzialità del protagonismo nel dibattito cittadino
attraverso l’utilizzo dei media”.
“Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia portare
avanti la sua idea e cioè che il fare impresa in maniera corretta e trasparente sia
uno dei modi più alti e nobili di contribuire al benessere della
società. L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della
famiglia e degli amici”.

https://www.emiliaromagnanews24.it/cordoglio-dellamministrazione-comunale-di-rimini-per-lascomparsa-di-mauro-gardenghi-170362.html
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Dichiarazione del sindaco Andrea Gnassi e dell’assessore alle Attività economiche,
Jamil Sadegholvaad:
“L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la
scomparsa di Mauro Gardenghi. Uno dei protagonisti della vita economica e
imprenditoriale in città e in provincia dal dopoguerra a oggi. Di Mauro ricordiamo
questo: il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione per portare avanti

le ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con l’esatta convinzione
che il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e
benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale della comunità. Lo
dimostrano anche i suoi anni di impegno in prima linea strutture come la Fiera di
Rimini, nate per fare da volano al sistema territoriale intero, e non solo a una sua
parte.
Dal punto di vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di interessi,
curioso, aperto alle novità, capace di intuire prima di altri l’evoluzione di un settore
economico o le potenzialità del protagonismo nel dibattito cittadino attraverso
l’utilizzo dei media.
Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia portare
avanti la sua idea e cioè che il fare impresa in maniera corretta e trasparente sia
uno dei modi più alti e nobili di contribuire al benessere della società.
L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della famiglia e
degli amici.”

https://www.emiliaromagnanews24.it/cordoglio-di-confartigianato-per-la-scomparsa-di-maurogardenghi-170381.html
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E’

scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11 dicembre 1946, ha
cercato di resistere come un leone ai malanni che negli ultimi tempi non gli davano
più tregua. Attualmente era Presidente Onorario della Confartigianato di Rimini,
dove ha passato 47 anni della sua vita.

Nella sua carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da Segretario e poi dal 2017
delegato alla Presidenza, fino all’attuale carica.
Mauro Gardenghi ha speso l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’.
Numerosissimi gli incarichi istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua
vita professionale sono stati quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui
è stato a lungo Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione
al fianco di Lorenzo Cagnoni nel far crescere il polo espositivo, fino alla realizzazione
del nuovo quartiere fieristico.
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori
balneari per rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei
produttori di piadina, combattendo per il riconoscimento del marchio IGP ‘alla
riminese’; portò in piazza le sfilate di moda con le produzioni degli artigiani del
territorio, lanciando Mod’Art e termini come Bellessere e Rimin’essenza per
identificare il dna riminese; portò in fiera gli artigiani con Art’Arte Fiera e ideò
iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto quello che definì ‘il
pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al 2008 per
l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini.
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi decenni.
Ogni incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la piccola e media
impresa e con un inossidabile amore per Rimini.
Amava ripetere; “Rimini e la sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con
quella dell’artigianato, i cui valori economici, sociali e culturali rimangono una
costante nel tempo. In particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e della
responsabilità. Ma anche la genialità creativa ed il coraggio dell’innovazione, la
vocazione imprenditiva e spesso solidale con la stessa sfera famigliare. Noi crediamo
che l’artigianato sia stato e costituisca, ancora oggi, una grande, insostituibile e
preziosa risorsa dell’intero sistema riminese. Dove c’è artigianato c’è qualità della
vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta:

“Ci han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si pensa
sia meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in realtà un
grande impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi teniamo duro.
Abbiamo migliaia di imprese associate, cerchiamo di sostenerle nel sopravvivere in
trincea. Quando il fumo si diraderà, si tornerà a capire che è l’arrosto a contare,
quello del lavoro e del sacrificio. Nel frattempo, resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono succeduti:
da Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio Lucchi e fino
all’attuale, Davide Cupioli.
Fra i successi di cui andava maggiormente fiero, dopo che la crisi economica nel
2008 attaccò le imprese e di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di
aver sempre mantenuto in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma
il mio impegno resta quello di non far perdere il lavoro a nessuno dei nostri 90
dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle figlie
Valentina e Corinna, al fratello Francesco.
“S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo ritroveremo al nostro fianco in ogni
momento; ci servirà a darci forza, ci spronerà in questo che è un momento di dolore
enorme e di drammatica difficoltà economica per le piccole e medie imprese. Ciao
Mauro, non ti dimenticheremo mai”.

https://www.corriereromagna.it/rimini-e-morto-mauro-gardenghi/

RIMINI. E’ morto Mauro Gardenghi, storico esponente della
Confartigianato. Aveva 74 anni. Per 40 anni segretario provinciale
dell’associazione, nel 2017 era stato nominato per un anno
delegato alla presidenza. “Sono della famiglia della Confartigianato
da 44 anni – disse quella volta – e quando pensavo che questa
esperienza stesse volgendo al termine, la richiesta unanime mi ha
fatto provare emozione e gratitudine”.
Il ricordo del sindaco Andrea Gnassi. “L’amministrazione comunale
di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di
Mauro Gardenghi. Uno dei protagonisti della vita economica e
imprenditoriale in città e in provincia dal dopoguerra a oggi. Di
Mauro ricordiamo questo: il suo incredibile attaccamento al lavoro,
la sua passione per portare avanti le ragioni degli imprenditori non
come forza cooperativa ma con l’esatta convinzione che il fare

impresa contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e
benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale della
comunità. Lo dimostrano anche i suoi anni di impegno in prima
linea strutture come la Fiera di Rimini, nate per fare da volano al
sistema territoriale intero, e non solo a una sua parte. Dal punto di
vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di
interessi, curioso, aperto alle novità, capace di intuire prima di altri
l’evoluzione di un settore economico o le potenzialità del
protagonismo nel dibattito cittadino attraverso l’utilizzo dei media.
Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro
Gardenghi sia portare avanti la sua idea e cioè che il fare impresa
in maniera corretta e trasparente sia uno dei modi più alti e nobili di
contribuire al benessere della società”.

https://www.teleromagna24.it/cronaca/rimini-muore-mauro-gardenghi-storico-leader-diconfartigianato/2021/1

RIMINI: Muore Mauro Gardenghi,
storico leader di Confartigianato |
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•
•
•
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Dopo una breve malattia è morto oggi Mauro Gardenghi, storico dirigente della Confartigianato
di Rimini. Classe '46, è stato una delle menti brillanti del panorama riminese per decenni.
Grande appassionato di tv, era innamorato della nostra Teleromagna con cui aveva deciso di
avviare una collaborazione.
Alla famiglia il più sentito cordoglio da parte del nostro gruppo.
IL CORDOGLIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIMINI

L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di
Mauro Gardenghi. Uno dei protagonisti della vita economica e imprenditoriale in città e in
provincia dal dopoguerra a oggi. Di Mauro ricordiamo questo: il suo incredibile attaccamento al
lavoro, la sua passione per portare avanti le ragioni degli imprenditori non come forza
cooperativa ma con l’esatta convinzione che il fare impresa contribuisse in maniera
fondamentale al creare lavoro e benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale
della comunità. Lo dimostrano anche i suoi anni di impegno in prima linea strutture come la
Fiera di Rimini, nate per fare da volano al sistema territoriale intero, e non solo a una sua
parte.
Dal punto di vista personale, Mauro Gardenghi era una persona piena di interessi, curioso,
aperto alle novità, capace di intuire prima di altri l’evoluzione di un settore economico o le
potenzialità del protagonismo nel dibattito cittadino attraverso l’utilizzo dei media.
Crediamo che il miglior modo di ricordare e onorare Mauro Gardenghi sia portare avanti la sua
idea e cioè che il fare impresa in maniera corretta e trasparente sia uno dei modi più alti e
nobili di contribuire al benessere della società.
L’amministrazione Comunale di Rimini si stringe intorno al dolore della famiglia e degli amici.
LA NOTA DI CONFARTIGIANATO
E’ scomparso Mauro Gardenghi. Aveva 74 anni, nato a Frascati l’11 dicembre 1946, ha
cercato di resistere come un leone ai malanni che negli ultimi tempi non gli davano più tregua.
Attualmente era Presidente Onorario della Confartigianato di Rimini, dove ha passato 47 anni
della sua vita.
Nella sua carriera nell’Associazione, 40 anni li ha vissuti da Segretario e poi dal 2017 delegato
alla Presidenza, fino all’attuale carica.
Mauro Gardenghi ha speso l’intera vita al servizio del ‘ceto medio produttivo’.
Numerosissimi gli incarichi istituzionali, ma quelli che di più hanno segnato la sua vita
professionale sono stati quelli in Camera di Commercio e a Rimini Fiera, di cui è stato a lungo
Vicepresidente e per oltre vent’anni nel consiglio di amministrazione al fianco di Lorenzo
Cagnoni nel far crescere il polo espositivo, fino alla realizzazione del nuovo quartiere fieristico.
Gardenghi ha promosso e sostenuto battaglie storiche al fianco degli operatori balneari per
rivendicare la centralità del turismo e della spiaggia; al fianco dei produttori di piadina,
combattendo per il riconoscimento del marchio IGP ‘alla riminese’; portò in piazza le sfilate di
moda con le produzioni degli artigiani del territorio, lanciando Mod’Art e termini come
Bellessere e Rimin’essenza per identificare il dna riminese; portò in fiera gli artigiani con
Art’Arte Fiera e ideò iniziative a sostegno dei panificatori perché venisse riconosciuto quello
che definì ‘il pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’; combattè fino al 2008 per
l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini.
Non c’è istituzione del territorio che non l’abbia visto protagonista in questi decenni. Ogni
incarico, ogni azione l’ha svolta per promuovere e tutelare la piccola e media impresa e con un
inossidabile amore per Rimini.
Amava ripetere; “Rimini e la sua storia, dal dopoguerra in qua, s’intrecciano con quella
dell’artigianato, i cui valori economici, sociali e culturali rimangono una costante nel tempo. In
particolare, la cultura del fare, dell’intraprendere e della responsabilità. Ma anche la genialità
creativa ed il coraggio dell’innovazione, la vocazione imprenditiva e spesso solidale con la
stessa sfera famigliare. Noi crediamo che l’artigianato sia stato e costituisca, ancora oggi, una
grande, insostituibile e preziosa risorsa dell’intero sistema riminese. Dove c’è artigianato c’è
qualità della vita e cultura del territorio”.
E sul valore della funzione delle Associazioni, resta scolpita una sua risposta:

“Ci han preso gusto a bypassare i corpi intermedi. Chi ha posizioni di vertice si pensa sia
meglio avere un dialogo diretto con i cittadini. Io credo che ciò sia in realtà un grande
impoverimento. Non mi piace questa presunzione, ma noi teniamo duro. Abbiamo migliaia di
imprese associate, cerchiamo di sostenerle nel sopravvivere in trincea. Quando il fumo si
diraderà, si tornerà a capire che è l’arrosto a contare, quello del lavoro e del sacrificio. Nel
frattempo, resistiamo”.
In questi anni Gardenghi è stato al fianco dei vari presidenti che si sono succeduti: da Filippo
Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio Lucchi e fino all’attuale, Davide
Cupioli.
Fra i successi di cui andava maggiormente fiero, dopo che la crisi economica nel 2008 attaccò
le imprese e di conseguenza le associazioni di categoria, fu quella di aver sempre mantenuto
in equilibrio la Confartigianato. “Sono tempi durissimi, ma il mio impegno resta quello di non far
perdere il lavoro a nessuno dei nostri 90 dipendenti”.
Tutta la Confartigianato si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Nadia alle figlie Valentina e
Corinna, al fratello Francesco.
“S’è spento il nostro faro, ma il suo esempio lo ritroveremo al nostro fianco in ogni momento; ci
servirà a darci forza, ci spronerà in questo che è un momento di dolore enorme e di
drammatica difficoltà economica per le piccole e medie imprese. Ciao Mauro, non ti
dimenticheremo mai”.

