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Torna per il settimo anno il Corso di Perfezionamento in Economia e Tecniche della gestione bancaria e 
fi nanziaria. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta qualche giorno fa alla facoltà di Economia dell’Univer-
sità d’Annunzio. Presenti all’incontro: l’ideatore e direttore del Corso il prof. Pino Mauro, il dottore commer-
cialista e professore universitario Alfredo D’Incecco, il responsabile Corporate Abruzzo della BNL Giuseppe 
Picca e il direttore commerciale di Banca Caripe Bruno Presidente.
Il valore aggiunto di questo Corso è che sin dalla prima edizione ha saputo coniugare la teoria delle materie 
trattate alla pratica attraverso i case history delle aziende che dalla prima edizione hanno aderito a questa 
importante iniziativa. «Ci tengo molto a promuovere gli incontri con gli imprenditori- ha dichiarato Mau-
ro- affi nchè i corsisti attraverso le testimonianze dirette, acquisiscano nozioni ed esperienze di vita che i 
manuali universitari non sono in grado di trasmettere».

SETTIMA EDIZIONE PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN ECONOMIA DELLA D’ANNUNZIO

Il prodotto “Amordilatte”, ultimo nato in casa Reginella D’Abruz-
zo, è stato scelto e premiato come miglior packaging prodotto a 
libero servizio da una prestigiosa giuria composta per FORMAGGI E 
CONSUMI AWARDS 2011. La premiazione è avvenuta durante la fi era 
Tuttofood tenutasi a Milano dal 7 al 11 maggio. Il caseifi cio della 
famiglia D’Amico di Sulmona produce le celebri mozzarelle sin dagli 
inizi del ‘900. Oggi alla guida di questa dinamica azienda ci sono 
tre fratelli: Paolo, Simone ed Incoronata che hanno saputo unire 
l’esperienza tramandata dalla famiglia alla tecnologia del presente.

Grande successo per l’assemblea annuale di Confi ndustria Chieti alla quale, oltre ad un nutrito nu-
mero di imprenditori, hanno preso parte il presidente della Provincia Enrico di Giuseppantonio e 
l’assessore regionale alle Attività Produttive Alfredo Castiglione.

L’evento ha assunto rilevanza nazionale grazie alla presenza 
della vice presidente di Confi ndustria per il Mezzogiorno 
Cristiana Coppola la quale ha tenuto a rimarcare con forza 
l’impegno di Confi ndustria in difesa dei valori della legalità e 
della trasparenza, fi lo conduttore del Nuovo Codice Etico.
Il presidente Paolo Primavera, ha illustrato i dati relativi 
all’andamento economico della sua provincia, all’attuale 
trend e quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. Inol-
tre, raccogliendo le parole della Coppola, ha ribadito l’im-
pegno di Confi ndustria Chieti sul tema della legalità. A tal 
proposito, subito dopo l’assemblea, Confi ndustria Chieti, ha 
avuto il piacere di ospitare presso il Teatro Marrucino di Chie-
ti una tappa dello spettacolo Teatrale del giudice Giuseppe 

Ayala, “Chi ha paura muore ogni giorno”. Nel corso dello spettacolo lo stesso Ayala ha ripercorso 
in maniera toccante e inedita la sua vita al fi anco dei giudici Falcone e Borsellino, con i quali ha 
condiviso l’attività professionale oltre che una profonda amicizia.

FORMAGGI E CONSUMI AWARDS 2011,
PREMIATA REGINELLA D’ABRUZZO

LA PRESIDENTE COPPOLA OSPITE DELL’ASSEMBLEA
DI CONFINDUSTRIA CHIETI
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