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AGRI Riconoscimento da parte del presidente Napolitano 

Celebrato il trentennale dell'unisic 
Impegno nena crescita delle aziende 
I P~ER@ glg%l@@ ti. E' stata una fase pionieristica che ria esperienza, at- 

ha dato il là a un significativa crescita traverso foto e vi- 
ACRI - Serata di grandi emozioni ve- del mondo delie aziende locali, che in deo. A suggellare 
nerdì nella Sala Polivalente. L'TJnsic questaassociazione hanno trovatouri i risultati conse- 
(Unione Nazionaie Sinda- valido interlocutore. Nel guiti in questi an- 
caie Imprenditori e Colti- corso del tempo, un prin- ni è stato il riconu 
vatori) ha orgamzzah un cipio ineludibile è stata la scimento del Presidente deiia Repub L'esibizione 
evento che ha concluso le necessità di fare rete, non blica Giorgio Napolitano, che in occa- dell'attrice 
celebrazioni per il trenten- per eventi rinunciando tuttavia aiie sione dell'ultima edizione di  Assape Annalisa 
nale di attività. L'organiz- individuali specificità, ma ragionando, lo scorso anno ha conse- Insardà 
zazione è la naturale evu valorizzandole al servizio gnato all'associazione una medaglia, per Reality 
luzione di una storia ini- di una causa più grande. per rimarcare il significato culturale Shock 
ziatanel1984, chehavisto L'iter ha conosciuto tappe dell'iniziativa. A sottolineare il valore 
un nuc( iniziaie di lungimiranti importanti come Acri Produce, Fiera dell'iniziativa è stato il responsabile 
operatori del mondoproduttivo locale Acri e Assaporagionando, solo per ci- provinciale dell'Unsic, Carlo F'ranzi- 
cpnfrontarsi con nuove sfide. Era un tarne gualcuna. Tutto questo venerdì si. Nel corpo della serata sono state 
mondo in fibrillazione. Non c'erano 6 stato rievocato, anche attraverso un consegnate deiie medaglie celebrati- 
Caf o patronati cui rivolgersi e l'unico filmato: che, in poco meno di mezz'u ve ad alcuni dei protagonisti deil'as- 
punto di riferimento erano i sin- ra, ha ripercorso questa straordina- sociazione. 


