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Anche l’incontro con il Sindaco Silvia Caruso e la sua intera Giunta si inserisce nell’attività di contatto 

istituzionale che da un paio di mesi stiamo portando avanti. Nella fattispecie oltre la consueta presentazione 

della nostra realtà associativa, vi è stato un lungo momento di confronto ed approfondimento sulle specifiche 

difficoltà di questa amministrazione rispetto la possibile implementazione di presenze produttive sul 

competente territorio comunale.  

Ci è stato spiegato, infatti, come negli anni a parte alcune residuali presenze aziendali rimaste a 

Begliano e nella zona limitrofa a quella artigianale di Ronchi dei Legionari, vi sia stato un esodo verso il 

comune di Turriaco, a causa di una costante diatriba tra cittadini residenti e movimenti ambientalisti che non 

hanno consentito negli anni uno sviluppo infrastrutturale adeguato a preservare ed implementare la 

presenza di aziende o attività commerciali maggiormente strutturate. Con grande disponibilità del Sindaco e 

dell’Assessore competente Italo Deffendi abbiamo potuto osservare le carte urbanistiche progettuali per 

comprendere l’evoluzione negativa di tali insediamenti.  

Parlando, poi, delle conseguenti problematiche occupazionali riguardanti soprattutto le giovani 

generazioni, abbiamo sottolineato l’impegno della nostra Organizzazione e del Gruppo Giovani, volto a 

favorire il sostegno ai progetti d’imprenditorialità giovanile e alla promozione di concrete forme di 

collaborazione tra scuola e impresa, orientate ad una formazione professionale ed imprenditoriale in linea 

con le aspettative dell’attuale mercato del lavoro.  

Su questo ed in generale ci siamo lasciati con l’obiettivo di mantenere vivo un canale di 

comunicazione e contatto per ogni eventuale reciproca necessità. 


