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CASERTA - â€œEâ€™ stato un anno molto intenso, quello che ci lasciamo alle spalle.
Caratterizzato da grandi eventi, risultati positivi raggiunti, iniziative svolte, ma anche da fatti
drammatici â€“ dal punto di vista sociale ed economico â€“ rispetto ai quali Confindustria
Caserta non ha svolto mai un ruolo passivo, bensÃ¬ sempre fortemente propositiva e
riconoscibile attraverso i mediaâ€�.

Lo ha detto Carlo Cicala, presidente di Confindustria Caserta, nella sua relazione introduttiva ai
lavori dellâ€™Assemblea annuale.

â€œEâ€™ stato lâ€™anno in cui Confindustria Caserta ha definitivamente posto la parola fine
alla lunga querelle legata alla Camera di commercio, svolgendo un ruolo determinante ai fini
dellâ€™obiettivoâ€�, ha aggiunto Cicala. â€œEâ€™ stato lâ€™anno dei Grandi eventi, in
primis, il Forum della Piccola Industria, degli incontri istituzionali non soltanto legati
allâ€™evento elettorale, delle grandi emergenze sociali ed economiche (dai rifiuti alla
mozzarella di bufala), che ci hanno visto sempre prima filaâ€�. 

Sensibile, al solito, ai temi dellâ€™innovazione e dellâ€™internazionalizzazione, Cicala ha
ricordato le iniziative dellâ€™associazione su questo terreno: â€œEâ€™ stato lâ€™anno degli
incontri internazionali (soprattutto con lo sguardo rivolto allâ€™Oriente, e dunque alla Cina, che
rappresenta una formidabile occasione per la crescita delle nostre aziende) sviluppato
attraverso gli incontri con i consoli degli Usa, del Marocco, della Tunisia,
dellâ€™intensificazione dei rapporto con lâ€™UniversitÃ  (nel Technodistrict, nella gestione del
ciclo dei rifiuti, nei progetti di Re-energy e del Reach), ma anche dei servizi associativi sui
grandi temi di attualitÃ : dalle problematiche dei Siti inquinati a quelli dellâ€™energia, del
controllo della gestioneâ€�. 

Quindi, pensando ai vertici nazionali confindustriali, Cicala ha aggiunto: â€œEd, infine, Ã¨ stato
anche lâ€™anno in cui la Territoriale di Caserta esprime, per la prima volta nella sua storia,
rappresentanti ai massimi livelli: Cristiana Coppola, che diventa vice presidente di Confindustria
con delega al Mezzogiorno; e Gianluigi Traettino, che entra a far parte della squadra del
presidente del Gruppo giovani, Federica Guidi, con delega a Etica e Mezzogiornoâ€�.
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COPPOLA: QUI MI SENTO A CASA

â€œQui mi sento a casa, circondata da persone con le quali ho condiviso molto. Qui ho mosso i
primi passi allâ€™interno del mondo confindustriale, e qui ho avuto lâ€™opportunitÃ  di
conoscere tanti colleghi di qualitÃ â€�.

Lo ha detto il vice presidente di Confindustria con delega al Mezzogiorno, Cristiana Coppola,
intervenendo allâ€™assemblea annuale ordinaria dellâ€™associazione degli industriali di
Caserta.

â€œLâ€™associazione di Caserta â€“ ha aggiungo Cristiana Coppola â€“ Ã¨ stata per me
soprattutto unâ€™eccellente maestra di vita dove ho potuto verificare di persona lâ€™adesione
e lâ€™esempio di tanti imprenditore ai valori della cultura dâ€™impresa. Eâ€™ con orgoglio
che posso dire di fare parte anchâ€™io di questa associazione, di essere unâ€™imprenditrice
di Terra di Lavoroâ€�, ha concluso.
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