COMUNICATO STAMPA

La Camera di commercio di Taranto è da alcuni anni impegnata sui temi dell’economia civile, dello
sviluppo sostenibile e della coesione quali fattori propulsivi di una reale rigenerazione sociale, economica e
culturale del nostro territorio. In particolare, l’Ente lavora con crescente concretezza e attenzione sul
progetto di Taranto #BESCity, ipotesi di sviluppo della città secondo i criteri e verso l’obiettivo del
Benessere Equo e Sostenibile sul quale la Camera di commercio ha ritenuto opportuno il confronto di tutte
le forze socio – economiche che operano nella e per l’area tarantina.
L’occasione delle prossime consultazioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di
Taranto e l’elezione del Sindaco del Capoluogo può essere momento particolarmente fecondo per
ampliare il citato confronto sul futuro modello di sviluppo della nostra città e, al di là delle colorazioni
partitiche, per incoraggiare il dibattito sugli accennati temi, fondamentali per assicurare un effettivo
cambiamento di passo.
Per le motivazioni su esposte, appare utile all’Ente camerale mettere a disposizione di tutti i
candidati Sindaci che si misureranno nelle prossime elezioni amministrative, non solo il portato delle
proprie competenze per le finalità di analisi e studio del territorio urbano secondo le modalità accennate,
ma anche la propria struttura congressuale, alle condizioni agevolate previste per le Associazioni delle
categorie economiche e per gli Ordini professionali, dal 2 aprile 2017 e per tutto il periodo pre – elettorale.
Tanto allo scopo di favorire al massimo la discussione sulle questioni determinanti afferenti l’economia
tarantina, l’incontro con gli imprenditori di tutti i comparti economici, la positiva e rispettosa
contaminazione delle diverse proposte e la diffusione comparata e consapevole delle stesse ai cittadini
chiamati alla scelta.
Gli
Uffici
dell’Ente
(dr.ssa
Elena
Massafra
tel.
0997783006
–
PEC
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it) sono, pertanto, a disposizione in tal senso per ricevere le richieste
dei Candidati Sindaci, riservandosi naturalmente il diritto di non consentire manifestazioni politiche che
contengano chiari elementi di incitazione all’odio, alla violenza ed alla discriminazione.
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