
Modica, 13 novembre 2017 CON . 
FNRTO ASSOCIAZIONE 

O IBLEA ~ER LA 
SOCIETA E PER On. Nello MUSUMECI 
LO SVILUPPO Presidente della Regione Sicilia 

90100 - PALERMO 

II Consiglio Direttivo della scrivente, esprime vivo apprezzamento per la Sua elezione a 
Presidente della Regione e Le augura buon lavoro a favore dei siciliani, tanto provati dalla gravita 
della situazione in cui versa la Sicilia e della generaIe crisi che, ormai da tempo, investe la nostra 
societa e I' economia dell' isola. 

"Confronto" euna associazione autonoma ed apartitica ed un " laboratorio propositi vo" 
impegnato a dare voce e peso ai cittadini ed agli imprenditori le cui istanze , purtroppo, sono state da 
tempo e soprattutto negli ultimi anni , ignorate 0 sottovalutate. 

L'associazione, nel mentre auspica la presenza in Giunta anche di rappresentanti dell 'area 
iblea (anche tenendo conto che nell' ultimo quinquennio nonostante e vari rimpasti e Ie continue 
rotazioni nell 'ambito del Govemo Regionale, non sono stati mai nominati assessori della provincia 
di Ragusa) resta impegnata a contribuire alia creazione di una "cabina di regia" provinciale e a 
favorime l'attivita propositiva attraverso I'indispensabile recupero del ruolo della Provincia 
Regionale e col pieno e diretto coinvolgimento dei Sindaci e di tutti i soggetti di rappresentanza 
imprenditoriale e sindacale. 

"Confronto" resta impegnata altresi, come sede per dibattiti aperti ed incondizionati, a 
formulare proposte al Govemo Siciliano ed ai Deputati dell 'Ars, su tutto cio che viene ritenuto 
necessario per giungere a risultati e a soluzioni utili a tutti e a forme di concreto sviluppo col pieno 
e diretto coinvolgimento della classe imprenditoriale ed attraverso il proficuo utilizzo dei Fondo 
Comunitari per il consolidamento e/o per la creazione di opportunita produttive nell 'interesse 
dell'economia non solo locale rna anche regionale, tenuto conto del riconosciuto ruolo e della 
spiccata dinamicita imprenditoriale del territori o della provincia di Ragusa. 

II tutto in collaborazione, con l'impegno e con I'intervento dei Deputati Regionali della 
Provincia Ragusa , ai quali "Confronto" ha chiesto e chiede di "fare squadra" per il bene dell 'area 
iblea Ie cui potenzialita produttive, economiche ed occupazionali non possono e non debbono pili 
essere ulteriormente sottovalutate. 

Per tutto quanta sopra, con riserva di fare pervenire i documenti su singole tematiche, 
elaborati con spirito costruttivo e nel generale interesse del territorio, si fa pieno affidamento sulla 
Sua riconosciuta ed apprezzata disponibilita e si porgono distinti saluti. 
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