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I ACRI  iniziativa dell'unsie martedl alle ore 18 alla Venere 

Torna il Premio cultura d9irnpre,sa 
Riconoscimento per Magarò . - .  

& PlERI $SIR81@ a Padre Pietro Ampendola, Guardh Le imp- e la c e  
m dei Padri Cappuccini di Acri, il municazione", 

ACRI - MArtedì prpsimo, aJie ore Premio Cultura d'Impresa per la L e  moderata dal- 
i8:00, nei locali del Ristormte Vene gahtà, aJl'On. Salvatore Maga&, già l'Ing. Giuseppe 
re, si terrà la cerimonia eli presidente della Commin- Grandanetti. Vi 
premiazione del Premio sione anti 'ndrangheta prenderatuio par- 
Cultura d'Impresa, pro- h cerirnollia . del consiglio regionale; e te, oltre a Mario lo Gulio, i giornalisti Salvatore . 

mosso dall'Umic waione . il Premio Cultura d'Im- Piero Cinno, Roberto Saporito, Ro- Magarò 
Nazionale Sindacale h- sarà condotta pretaper h Comunicazio- s a ~ s  Caravetta e Giulia m i n o .  
prenditori e Coltivatori), ne, all'esperb in comuni- A seguire l'assemblea ,di fime -o 
sede provinciale di settore da Cristofaro caziome -o LO ~ul io .  dell~nsic, ocni gli intenti ,  tragli 
di Cosenza. Ii Premio è La cerimonia di consegna altri, di Carlo Franzisi,.responsabfie 
giunto alla decima &zio- dei premi verrà condotta provincide di settore dellvnsio; Vin- 
ne e ha l'obiettivo di sottolineare leeo- da Giuseppe Cristofaro, presidente cenzo Ràstanzo, presidente delegato 
ceiieme del territorio, nei diversi m- d e h  fo~idaaone culturale "Vince11~0 dell'Unsic di  Acri; ed Emilio Servoli- 
biti professionali. Per il Premio Cul- Padula". no, presidente del comrzio Cesapi e 
tura d'Impresa il riconoscimento va Nel corso della medesima iniziati-\ dell'miazione Assaporagionaa- 
d Ristormb Venere, di Acri; il Pre- va, è prevista una tavola roton* su  do. 
mio Cultura d'Impresa per il Sociale, , 'Za stampa e la sua funzione sociale. O RIPRODUZIONE RISERVATA 
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