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Caccamo (Sicindustria): la provincia
nissena necessita di interventi
infrastrutturali
Di Redazione —  10 ottobre 2019 in Attualità, Dalla Provincia

Un confronto diretto per il rilancio economico della provincia di Caltanissetta

che necessita interventi non più rinviabili.

A chiederlo è Gianfranco Caccamo, reggente della Sicindustria nissena, che ha

inviato una lettera al Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno anche

lui.

“Vorrei condividere con lei – ha scritto Caccamo – la mia preoccupazione per lo

stato in cui versa il territorio che rappresento e che lei ben conosce. La nostra

provincia necessita di un profondo piano di sviluppo infrastrutturale: il

trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo abbandono.

Il risultato è un deficit di

competitività non facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi”.

Caccamo ha posto quindi l’accento sui profondi cambiamenti in atto nel Paese

e sulla necessità per le imprese di avere certezze sia a livello politico sia a

livello

burocratico.

Dalla Provincia

Caccamo (Sicindustria):
la provincia nissena
necessita di interventi
infrastrutturali
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Vuoi saperne di più sull'argomento? Vuoi contattare la persona intervistata? Oppure ti

interessa acquistare il prodotto di cui abbiamo parlato? Scrivi in privato la tua richiesta

nello spazio sottostante e ti risponderemo via mail. La conversazione non sarà

pubblicata.

Tipo di richiesta

Indirizzo email

Domanda

Privacy Policy*

 Accetto la Privacy Policy.

Newsle er.

 Iscrivimi alla newsletter

INVIA

“Il Mezzogiorno – conclude il reggente di Sicindustria Caltanissetta – è parte di

una questione nazionale che si chiama questione industriale ed è per tale

motivo che chiedo

di poterla incontrare così da avviare il progetto di cambiamento, tante volte

decantato e quasi mai attuato, con l’obiettivo di dare un futuro alle nuove

generazioni che, le

posso assicurare, sono desiderose di essere coinvolte”.

Tags:  Gianfranco Caccamo provincia nissena Sicindustria
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Sicindustria Caltanissetta chiede aiuto al
ministro (nisseno) Giuseppe Provenzano

Gianfranco Caccamo ha inviato una lettera al ministro per chiedere un confronto sulla provincia

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

CALTANISSETTA - Un confronto diretto per il rilancio economico della provincia di Caltanissetta

che necessita interventi non più rinviabili. A chiederlo è Gianfranco Caccamo, reggente della

Sicindustria nissena, che ha inviato una lettera al Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano,

nisseno anche lui.

«Vorrei condividere con lei - scrive Caccamo - la mia preoccupazione per lo stato in cui versa il

territorio che rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia necessita di un profondo piano

di sviluppo infrastrutturale: il trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo

abbandono. Il risultato è un de cit di competitività non facilmente colmabile e non comunque in

tempi brevi».

Caccamo ha posto quindi l’accento sui profondi cambiamenti in atto nel Paese e sulla necessità per

le imprese di avere certezze sia a livello politico sia a livello burocratico. «Il Mezzogiorno -

conclude il reggente di Sicindustria Caltanissetta - è parte di una questione nazionale che si

chiama questione industriale ed è per tale motivo che chiedo di poterla incontrare così da avviare il

progetto di cambiamento, tante volte decantato e quasi mai attuato, con l’obiettivo di dare un

futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono desiderose di essere coinvolte».
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Seguonews Attualita Sicindustria Caltanissetta scrive al ministro per il Sud: "Confronto non più rinviabile per lo sviluppo del territorio"

Sicindustria Caltanissetta scrive al
ministro per il Sud: "Confronto non
più rinviabile per lo sviluppo del
territorio"
L'attuale reggente di Sicindustria, l'imprenditore gelese Gianfranco
Caccamo ha chiesto un incontro con il ministro Giuseppe
Provenzano

Redazione
10 Ottobre 2019 15:14

Un confronto diretto per il rilancio economico
della provincia di Caltanissetta che necessita
in te rvent i  non  p iù  r inv iab i l i .  A  ch ieder lo
è Gianfranco Caccamo,  r e g g e n t e  d e l l a
Sicindustria nissena, che ha inviato una lettera al
Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno
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anche lui. “Vorrei condividere con lei – ha scritto
Caccamo – la mia preoccupazione per lo stato in
cui versa il territorio che rappresento e che lei ben
conosce. La nostra provincia necessita di un
profondo piano di sviluppo infrastrutturale: il

trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo abbandono. Il risultato è
un deficit di competitività non facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi”. Caccamo
ha posto quindi l’accento sui profondi cambiamenti in atto nel Paese e sulla necessità per le
imprese di avere certezze sia a livello politico sia a livello burocratico.  “Il Mezzogiorno –
conclude il reggente di Sicindustria Caltanissetta – è parte di una questione nazionale che si
chiama questione industriale ed è per tale motivo che chiedo di poterla incontrare così da
avviare il progetto di cambiamento, tante volte decantato e quasi mai attuato, con l’obiettivo di
dare un futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono desiderose di essere
coinvolte”.
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Sicindustria Caltanissetta scrive al ministro per il Sud: "Confronto non più rinviabile per lo sviluppo del territorio"
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di Redazione | 10/10/2019 ..  

Un confronto diretto per il rilancio economico della provincia di Caltanissetta

che necessita interventi non più rinviabili. A chiederlo è Gianfranco Caccamo,

reggente della Sicindustria nissena, che ha inviato una lettera al Ministro per il

Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno anche lui.

“Vorrei condividere con lei – ha scritto Caccamo – la mia preoccupazione per lo

stato in cui versa il territorio che rappresento e che lei ben conosce. La nostra

provincia necessita di un profondo piano di sviluppo infrastrutturale: il

trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo abbandono. Il

Territorio nisseno in abbandono, l’appello di
Sicindustria “Confronto con Governo non più
rinviabile”

Ul timissime

 » CALTANISSETTA » ECONOMIA

Attiva ora le notifiche su Messenger 
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risultato è un deficit di competitività non facilmente colmabile e non

comunque in tempi brevi”.

Caccamo ha posto quindi l’accento sui profondi cambiamenti in atto nel Paese

e sulla necessità per le imprese di avere certezze sia a livello politico sia a livello

burocratico. “Il Mezzogiorno –  conclude i l  reggente di  Sicindustria

Caltanissetta – è parte di una questione nazionale che si chiama questione

industriale ed è per tale motivo che chiedo di poterla incontrare così da avviare

il progetto di cambiamento, tante volte decantato e quasi mai attuato, con

l’obiettivo di dare un futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare,

sono desiderose di essere coinvolte”.

#economia #rilancio provincia nisseno #sicilia #sicindustria caltanissetta
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 ABBONATI ACCEDI LEGGI  QDS. IT     

11 Ottobre 2019

 MENU
      

CITTÀ  POLITICA ECONOMIA LAVORO AMBIENTE CONSUMO IMPRESA  CERCA

SICINDUSTRIA NISSENA CHIEDE
CONFRONTO AL MINISTRO PER IL
SUD PROVENZANO
redazione | giovedì 10 Ottobre 2019 - 20:17



Un confronto diretto per il rilancio economico della provincia di
Caltanissetta che necessita interventi non più rinviabili.

A chiederlo è Gianfranco Caccamo, reggente della Sicindustria nissena, che
ha inviato una lettera al Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno
anche lui. “Vorrei condividere con lei – ha scritto Caccamo – la mia
preoccupazione per lo stato in cui versa il territorio che rappresento e che lei
ben conosce.

La nostra provincia necessita di un profondo piano di sviluppo
infrastrutturale: il trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di
completo abbandono. Il risultato è un deficit di competitività non facilmente
colmabile e non comunque in tempi brevi”.

Caccamo ha posto quindi l’accento sui profondi cambiamenti in atto nel Paese
e sulla necessità per le imprese di avere certezze sia a livello politico sia a
livello burocratico.

“Il Mezzogiorno – conclude il reggente di Sicindustria Caltanissetta – è parte
di una questione nazionale che si chiama questione industriale ed è per tale
motivo che chiedo di poterla incontrare così da avviare il progetto di
cambiamento, tante volte decantato e quasi mai attuato, con l’obiettivo di dare
un futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono desiderose di
essere coinvolte”.
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Home   Attualità   Territorio sempre più in crisi, Sicindustria chiama Provenzano: Caccamo ha scritto al...

Attualità

Territorio sempre più in crisi,
Sicindustria chiama Provenzano:
Caccamo ha scritto al ministro
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Caccamo ha chiesto di incontrare Provenzano

Gela. Le tante incertezze sul futuro degli investimenti nel territorio provinciale hanno

spinto i confindustriali di Sicindustria a scrivere al ministro per il Sud Giuseppe

Provenzano, economista nisseno scelto nel governo Conte-bis. E’ stato il reggente di
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Sicindustria Gianfranco Caccamo a rivolgersi al ministro. “Vorrei condividere con lei –

ha scritto Caccamo – la mia preoccupazione per lo stato in cui versa il territorio che

rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia necessita di un profondo piano

di sviluppo infrastrutturale. Il trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di

completo abbandono. Il risultato è un deficit di competitività non facilmente colmabile

e non comunque in tempi brevi”. Gli industriali chiedono un confronto diretto con

Provenzano.

“Il Mezzogiorno – aggiunge – è parte di una questione nazionale che si chiama

questione industriale ed è per tale motivo che chiedo di poterla incontrare così da

avviare il progetto di cambiamento, tante volte decantato e quasi mai attuato, con

l’obiettivo di dare un futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono

desiderose di essere coinvolte”. Tra le tante situazioni di crisi, c’è sicuramente quella di

Gela, dove si attende lo sblocco della proroga Via per il progetto Eni della base gas.
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Attualità

Sud, Sicindustria Caltanissetta
chiede confronto a Minsitro
Provenzano

Un “confronto diretto” per il rilancio economico della provincia di CALTANISSETTA “che

necessita interventi non piu’ rinviabili”. A chiederlo e’ Gianfranco Caccamo, reggente della

Sicindustria nissena, che ha inviato una lettera al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano,

nisseno anche lui. “Vorrei condividere con lei – ha scritto Caccamo – la mia preoccupazione per

lo stato in cui versa il territorio che rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia

necessita di un profondo piano di sviluppo infrastrutturale: il trasporto viario, e non solo, versa

infatti in uno stato di completo abbandono. Il risultato e’ un deficit di competitivita’ non

facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi”. Caccamo ha posto quindi l’accento sui

“profondi cambiamenti in atto nel Paese” e sulla necessita’ per le imprese “di avere certezze sia a

livello politico sia a livello burocratico”. “Il Mezzogiorno – conclude il reggente di Sicindustria
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CALTANISSETTA – e’ parte di una questione nazionale che si chiama questione industriale ed e’

per tale motivo che chiedo di poterla incontrare cosi’ da avviare il progetto di cambiamento,

tante volte decantato e quasi mai attuato, con l’obiettivo di dare un futuro alle nuove

generazioni che, le posso assicurare, sono desiderose di essere coinvolte”.
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Breaking news:

Gela: incidente in via Venezia, carambol ...
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«Una cabina di regia per il rilancio della
provincia», l'appello di Caccamo a Provenzano.
Il reggente di Sicilindustria scrive al ministro

Giovedì, 10 Ottobre 2019 14:14  Written by  Redazione  Published in Politica

font size      Print  Email  No comment

Un confronto diretto per il rilancio economico della provincia che
necessita interventi non più rinviabili. A chiederlo è Gianfranco
Caccamo, reggente della Sicindustria nissena, che ha inviato una
lettera al Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

«Vorrei condividere con lei – scrive Caccamo – la mia preoccupazione per lo stato in cui versa il

territorio che rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia necessita di un profondo

piano di sviluppo infrastrutturale: il trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di

completo abbandono. Il risultato è un deficit di competitività non facilmente colmabile e non

comunque in tempi brevi».

Caccamo pone quindi l’accento sui profondi cambiamenti in atto nel Paese e sulla necessità per le

imprese di avere certezze sia a livello politico sia a livello burocratico.

«Il Mezzogiorno – conclude il reggente di Sicindustria Caltanissetta – è parte di una questione

nazionale che si chiama questione industriale ed è per tale motivo che chiedo di poterla incontrare

così da avviare il progetto di cambiamento, tante volte decantato e quasi mai attuato, con
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Last modified on Giovedì, 10 Ottobre 2019 14:24

l’obiettivo di dare un futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono desiderose di

essere coinvolte».
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Today 24 è un quotidiano on line indipendente, fondato nel 2014 da

Massimo Sarcuno. Ogni giorno racconta i fatti e le notizie di Gela, Niscemi,

Riesi, Butera, Mazzarino e di molti altri comuni del comprensorio. In

particolare l’area del Vallone.
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Gela: Benedetto Rinzivillo torna libero, cadono gli indizi e le esigenze di custodia cautelare. I

legali: «Dimostrata la sua estraneità rispetto alle accuse»

Gela: incidente in via Venezia, carambola coinvolge quattro autovetture. Sul posto le pattuglie

della Polizia municipale
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Porzio, commissario straordinario del Governo
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ADN Kronos, giovedì 10 ottobre 2019 

CALTANISSETTA: SICINDUSTRIA, 'TERRITORIO IN ABBANDONO, PROVENZANO 

CI INCONTRI' = 

 

ADN0757 7 POL 0 ADN POL NAZ RSI 

       CALTANISSETTA: SICINDUSTRIA, 'TERRITORIO IN ABBANDONO, 

PROVENZANO CI INCONTRI' = 

       Il reggente dell'associazione ha inviato una lettera al ministro 

 per il Sud 

       Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Un confronto diretto per il rilancio  

 economico della provincia di Caltanissetta che necessita "interventi  

 non più rinviabili". A chiederlo è Gianfranco Caccamo, reggente della  

 Sicindustria nissena, che ha inviato una lettera al ministro per il  

 Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno anche lui. "Vorrei condividere con  

 lei - ha scritto Caccamo - la mia preoccupazione per lo stato in cui  

 versa il territorio che rappresento e che lei ben conosce. La nostra  

 provincia necessita di un profondo piano di sviluppo infrastrutturale: 

 il trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di  

 completo abbandono. Il risultato è un deficit di competitività non  

 facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi". 

       Caccamo ha posto quindi l'accento sui profondi cambiamenti in atto nel 

 Paese e sulla necessità per le imprese di avere certezze sia a livello 

 politico sia a livello burocratico. "Il Mezzogiorno - ha detto ancora  

 il reggente di Sicindustria Caltanissetta - è parte di una questione  

 nazionale che si chiama questione industriale ed è per tale motivo che 

 chiedo di poterla incontrare così da avviare il progetto di  

 cambiamento, tante volte decantato e quasi mai attuato, con  

 l'obiettivo di dare un futuro alle nuove generazioni che, le posso  

 assicurare, sono desiderose di essere coinvolte". 

       (Loc/AdnKronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 10-OTT-19 14:22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, giovedì 10 ottobre 2019 

Sicindustria nissena chiede confronto a ministro per il Sud 

 

ZCZC4789/SXR 

 OPA34952_SXR_QBKS 

 R ECO S45 QBKS 

 Sicindustria nissena chiede confronto a ministro per il Sud 

    (ANSA) - PALERMO, 10 OTT - Un confronto diretto per il 

 rilancio economico della provincia di Caltanissetta che 

 necessita interventi non piu' rinviabili. A chiederlo e' 

 Gianfranco Caccamo, reggente della Sicindustria nissena, che ha 

 inviato una lettera al Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, 

 nisseno anche lui. 

    "Vorrei condividere con lei - ha scritto Caccamo - la mia 



 preoccupazione per lo stato in cui versa il territorio che 

 rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia necessita 

 di un profondo piano di sviluppo infrastrutturale: il trasporto 

 viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo 

 abbandono. Il risultato e' un deficit di competitivita' non 

 facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi". 

    Caccamo ha posto quindi l'accento sui profondi cambiamenti in 

 atto nel Paese e sulla necessita' per le imprese di avere 

 certezze sia a livello politico sia a livello burocratico. 

   "Il Mezzogiorno - conclude il reggente di Sicindustria 

 Caltanissetta - e' parte di una questione nazionale che si chiama 

 questione industriale ed e' per tale motivo che chiedo di poterla 

 incontrare cosi' da avviare il progetto di cambiamento, tante 

 volte decantato e quasi mai attuato, con l'obiettivo di dare un 

 futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono 

 desiderose di essere coinvolte". (ANSA). 

      TE-COM 

 10-OTT-19 14:33 NNNN 
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Italpress, giovedì 10 ottobre 2019 

SICINDUSTRIA CALTANISSETTA CHIEDE CONFRONTO A MINISTRO PER IL SUD 

 

ZCZC IPN 317 

 POL --/T  

 SICINDUSTRIA CALTANISSETTA CHIEDE CONFRONTO A MINISTRO PER IL SUD 

 CALTANISSETTA (ITALPRESS) - Un confronto diretto per il rilancio 

 economico della provincia di Caltanissetta che necessita 

 interventi non piu' rinviabili. A chiederlo e' Gianfranco Caccamo, 

 reggente della Sicindustria nissena, che ha inviato una lettera al 

 Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno anche lui. 

 "Vorrei condividere con lei - scrive Caccamo - la mia 

 preoccupazione per lo stato in cui versa il territorio che 

 rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia necessita 

 di un profondo piano di sviluppo infrastrutturale: il trasporto 

 viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo 

 abbandono. Il risultato e' un deficit di competitivita' non 

 facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi".  

 Caccamo ha posto quindi l'accento sui profondi cambiamenti in atto 

 nel Paese e sulla necessita' per le imprese di avere certezze sia 

 a livello politico sia a livello burocratico.  

 "Il Mezzogiorno - conclude il reggente di Sicindustria 

 Caltanissetta - e' parte di una questione nazionale che si chiama 

 questione industriale ed e' per tale motivo che chiedo di poterla 

 incontrare cosi' da avviare il progetto di cambiamento, tante 

 volte decantato e quasi mai attuato, con l'obiettivo di dare un 

 futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono 

 desiderose di essere coinvolte". 

 (ITALPRESS). 

 vbo/com 
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SICINDUSTRIA CALTANISSETTA CHIEDE CONFRONTO A MINISTRO PER IL SUD/ 

FOTO 

 

ZCZC IPN 322 

 POL --/T  

 SICINDUSTRIA CALTANISSETTA CHIEDE CONFRONTO A MINISTRO PER IL SUD/ 

FOTO 

 CALTANISSETTA (ITALPRESS) - Un confronto diretto per il rilancio 

 economico della provincia di Caltanissetta che necessita 

 interventi non piu' rinviabili. A chiederlo e' Gianfranco Caccamo, 

 reggente della Sicindustria nissena, che ha inviato una lettera al 

 Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno anche lui. 

 "Vorrei condividere con lei - scrive Caccamo - la mia 

 preoccupazione per lo stato in cui versa il territorio che 

 rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia necessita 

 di un profondo piano di sviluppo infrastrutturale: il trasporto 

 viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo 

 abbandono. Il risultato e' un deficit di competitivita' non 

 facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi".  

 Caccamo ha posto quindi l'accento sui profondi cambiamenti in atto 

 nel Paese e sulla necessita' per le imprese di avere certezze sia 

 a livello politico sia a livello burocratico.  

 "Il Mezzogiorno - conclude il reggente di Sicindustria 

 Caltanissetta - e' parte di una questione nazionale che si chiama 

 questione industriale ed e' per tale motivo che chiedo di poterla 

 incontrare cosi' da avviare il progetto di cambiamento, tante 

 volte decantato e quasi mai attuato, con l'obiettivo di dare un 

 futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono 

 desiderose di essere coinvolte". 

 (ITALPRESS). 

 vbo/com 

 10-Ott-19 14:42 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, giovedì 10 ottobre 2019 

SUD. SICINDUSTRIA CALTANISSETTA CHIEDE CONFRONTO A PROVENZANO 

 

DIR2243 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 SUD. SICINDUSTRIA CALTANISSETTA CHIEDE CONFRONTO A PROVENZANO 

 "MERIDIONE HA BISOGNO DI INTERVENTI NON RINVIABILI" 

 (DIRE) Palermo, 10 ott. - Un "confronto diretto" per il rilancio 

 economico della provincia di Caltanissetta "che necessita 

 interventi non piu' rinviabili". A chiederlo e' Gianfranco 

 Caccamo, reggente della Sicindustria nissena, che ha inviato una 

 lettera al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno 

 anche lui.  



    "Vorrei condividere con lei - ha scritto Caccamo - la mia 

 preoccupazione per lo stato in cui versa il territorio che 

 rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia necessita 

 di un profondo piano di sviluppo infrastrutturale: il trasporto 

 viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo 

 abbandono. Il risultato e' un deficit di competitivita' non 

 facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi". Caccamo ha 

 posto quindi l'accento sui "profondi cambiamenti in atto nel 

 Paese" e sulla necessita' per le imprese "di avere certezze sia a 

 livello politico sia a livello burocratico".  

    "Il Mezzogiorno - conclude il reggente di Sicindustria 

 Caltanissetta - e' parte di una questione nazionale che si chiama 

 questione industriale ed e' per tale motivo che chiedo di poterla 

 incontrare cosi' da avviare il progetto di cambiamento, tante 

 volte decantato e quasi mai attuato, con l'obiettivo di dare un 

 futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono 

 desiderose di essere coinvolte". 

   (Com/Sac/Dire) 
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COMUNICATO STAMPA 

CALTANISSETTA: SICINDUSTRIA SCRIVE AL MINISTRO PER IL SUD “UN CONFRONTO NON PIÙ RINVIABILE 

PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO” 

 

Caltanissetta, 10 ottobre 2019 – Un confronto diretto per il rilancio economico della provincia di 

Caltanissetta che necessita interventi non più rinviabili. A chiederlo è Gianfranco Caccamo, reggente della 

Sicindustria nissena, che ha inviato una lettera al Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nisseno anche 

lui. “Vorrei condividere con lei – ha scritto Caccamo – la mia preoccupazione per lo stato in cui versa il 

territorio che rappresento e che lei ben conosce. La nostra provincia necessita di un profondo piano di 

sviluppo infrastrutturale: il trasporto viario, e non solo, versa infatti in uno stato di completo abbandono. Il 

risultato è un deficit di competitività non facilmente colmabile e non comunque in tempi brevi”. Caccamo ha 

posto quindi l’accento sui profondi cambiamenti in atto nel Paese e sulla necessità per le imprese di avere 

certezze sia a livello politico sia a livello burocratico.  “Il Mezzogiorno – conclude il reggente di Sicindustria 

Caltanissetta nella missiva – è parte di una questione nazionale che si chiama questione industriale ed è per 

tale motivo che chiedo di poterla incontrare così da avviare il progetto di cambiamento, tante volte decantato 

e quasi mai attuato, con l’obiettivo di dare un futuro alle nuove generazioni che, le posso assicurare, sono 

desiderose di essere coinvolte”. 

 

UFFICIO STAMPA 

Eliana Marino 366 7827852 
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