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CASERTA – Si è svolta stamane nella location della Cappella Palatina della Reggia,
l’Assemblea Pubblica di Confindustria Caserta “IL TERRITORIO CE – STORIE SU DI NOI”. E’
stata una giornata dedicata alla valorizzazione di strategie economiche e di modelli industriali
appartenenti al territorio con l’obiettivo di incrementare la creazione di valore a livello locale, per
poi passare a quello nazionale e internazionale. Per crescere partendo dalle competenze e dai
saperi industriali del territorio stesso, dalle relazioni sociali tra le aziende associate e dal
racconto delle migliori eccellenze . Ad aprire l’Assemblea “Il
Territorio CE – Storie su di Noi” i saluti di 
Carlo Marino
, Sindaco di Caserta e di 
Tommaso De Simone
, Presidente C.C.I.A.A. Caserta che nell’occasione ha donato al presidente di Confindustria
Boccia, un quadro serico raffigurante lo stemma dei Borboni.
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  Quindi ha preso la parola Luigi Traettino, Presidente Confindustria Caserta, per presentarealle aziende associate la relazione annuale ed aprire i lavori della giornata. A seguire, invideoconferenza, ÂÂÂÂÂÂ l’intervento di Claudio DeVincenti ,Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, il quale, scusandosi di non poter essereintervenuto al convegno per motivi strettamente istituzionali causa l’approvazione del Def eassicurare fondi per il mezzogiorno d’Italia, ha focalizzato il suo intervento sulle azioni che ilGoverno intende adottare al sud Italia. Con l’intervento di autorevoli industriali, sono stativalorizzati i casi imprenditoriali internazionali che hanno deciso di investire nella provincia diCaserta. Sono intervenuti Andrea Benetton, Presidente Cirio Agricola, Aldo Fumagalli Romario, Presidente e Amministratore Delegato SOL Group e Patrizio Podini, Presidente e Fondatore MD Spa, a tutti e tre, il TARI’ ha offerto una medaglia in oro, mentre Umesh Chowdhary, Presidente Titagarh Firema Spa ha chiuso con un contributo video sulle attività delle aziendeassociate al gruppo.  

  Nella parte centrale dell’Assemblea, due rilevanti figure del panorama istituzionale italiano einternazionale sono state al centro di un confronto volto a contestualizzare il valore delSud-imprenditoriale nel Sistema Paese e a tal proposito hanno preso la parola S. E. Mons. Nunzio Galatino, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana e Gianni Letta, già Sottosegretario al Consiglio dei Ministri e Presidente Fondazione ItaliaCamp. “Il primo ha messo in risalto come l’economia abbia bisogno dell’etica della persona mentre lamorale è l’insieme dei principi fondamentali dell’etica è quella che ci chiama ha fare scelteraggiungendo l’obiettivo prefissato. Con l’etica e l’economia abbiamo un obiettivo daraggiungere con un portamento etico quando allarghiamo lo sguardo al solo fine del benecomune. Con tutte le domande che ci vogliamo fare, abbiamo solo risposte allargate allacomunità. Nel mondo vi sono tre miliardi e mezzo di persone che vivono in povertà e non si puòrestare indifferenti.ÂÂ  La solidarietà è quella cosa che ci vede tutti impegnati perché è di tutti.Ha continuato affermando: la legge 125 del 2014, così come a anche detto Papa Francesco,promuove gli imprenditori, ma dobbiamo metterla a disposizione di tutti perché il denaro deveservire non per governare, ma affinché le imprese investano e possano servire senzaarricchirsi, l’attenzione verso l’uomo a dei valori e non è estranea all’imprenditoria perchél’imprenditoria che va bene promuove l’uomo come persona e non per sfrutta, tutte questerealtà debbono essere il pretesto per fare bene impresa, occorre costruire un circolo virtuosoper il bene delle imprese prima e poi per l’uomo.   
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  Bisogna essere più responsabili e sapere che si creano strumenti efficaci per tutte le esigenze”.Mentre Gianni Letta, Sottosegretario nel Governo Berlusconi, ha messo in risalto i fasti del G7ove proprio alla Reggia il Presidente della Repubblica offrì il pranzo di gala ai governati cheparteciparono al summit. A seguire lo slot dedicato alle realtà imprenditoriali territoriali che sisono affermate a livello internazionale, alle quali hanno preso parte: Nicola Giorgio Pino, Presidente Gruppo Proma, Marco Zigon, Presidente Gruppo Getra e Attilio Pallante, Responsabile Commerciale Pastificio Antonio Pallante. L’Assemblea, condotta dallagiornalista Rai Barbara Carfagnae alla quale hanno partecipato oltre duecento imprese associate, è stata chiusa intorno alle ore14 con gli interventi di Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania e Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria.

 3 / 3


