27.09.2014
Vallefoglia: Forum Lavoro
Ieri sera, 26 settembre 2014, alle ore 20,30 presso la sala Job a Morciola, l’Amministrazione
Comunale di Vallefoglia ha tenuto un’assemblea con cittadini ed imprenditori per discutere sul
problema del lavoro.

Il Sindaco, Palmiro Ucchielli, accompagnato dall’Assessore all’Ambiente Calzolari e dal Presidente
del Consiglio Comunale Massimo Pensalfini, ha intrattenuto il pubblico presente soprattutto sulle
problematiche legate al mondo del lavoro.
Da una parte ha messo in evidenza quanto l’Amministrazione, in appena quattro mesi di attività,
è riuscita a realizzare soprattutto nel tentativo di far ripartire l’economia locale. Ecco, quindi,
tutta una serie di iniziative volte a incentivare e a fovorire l’iniziativa degli imprenditori locali con
l’unico intento di creare nuovi posti di lavoro. Nell’economia locale si possono riscontrare delle
contraddizioni piuttosto evidenti: da una parte vi è tutta una serie di capannoni industriali,
soprattutto nell’area di Talacchio, che sono chiusi per cessata attività dovuta alla crisi economica
attuale del Paese; dall’altra vi sono imprenditori che con impegno e con tanta fantasia riescono a
ottenere buoni risultati soprattutto nell’export. Di fronte ad una situazione del genere e per poter
sperare in una nuova spinta verso la creazione di nuovi posti di lavoro, l’Amministrazione è
chiamata ad operare su diversi fronti:
- facilitare coloro che vogliono investire sul territorio, semplificando le procedure e quelle norme
burocratiche che rendono particolarmente difficile la realizzazione di qualsiasi iniziativa;
- favorire il sistema produttivo locale attraverso la realizzazione di determinati lavori al di sotto di
una certa quota di investimento;

- attivare al massimo gli investimenti al fine di incrementare le attività lavorative per dare
maggiore respiro alle famiglie che non riescono più a sostenere le normali spese di vitto e
alloggio;
- coinvolgere gli istituti bancari locali in questo tentativo dell’Amministrazione di riavviare la
ripresa economica, sollecitandoli a riprendere ad erogare fondi a coloro che ne fanno richiesta
per ampliare la propria attività o per iniziarne una nuova;
- cercare di investire non solo nel campo dell’industria, ma anche in quello dell’agricoltura, della
diffusione dei prodotti locali e del turismo.
Per poter realizzare tutto ciò è necessario coinvolgere imprenditori, artigiani, commercianti e
tutte le altre categorie di lavoratori, affinché il territorio di Vallefoglia possa riprendersi da una
situazione davvero difficile in cui, alla mancanza di lavoro si aggiunge il problema della casa e la
disperazione di coloro che non riescono più a sostenere i costi della vita odierna.
L’Amministrazione, considerato che non ha a disposizione mezzi di comunicazione idonei ( TVgiornali- ecc.) cercherà di comunicare e confrontarsi con i cittadini con altri sistemi quali le
assemblee su temi specifici , il Forum Giovani, il Forum Donne , la riorganizzazione dei quartieri,
ecc.
Alla discussione su questi temi, apertasi subito dopo l’intervento del Sindaco Ucchielli, sono
intervenuti diversi cittadini che hanno messo in evidenza la precarietà della situazione economica
e la necessità di dare risposte adeguate ai problemi della gente.

