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Ringrazio l'associazione che ci ospita e, in particolare, Luigi Fiore promotore di questa iniziativa.
Dico subito che ho aderito all'iniziativa perché l'invito mi è provenuto da Luigi, garanzia di serietà e
di qualità.
Ho ascoltato rurali gli interventi e i punti di vista e non starò a ripetere il significato e l'importanza di
tale forma di agricoltura, quella sociale, che rivela subito la bontà degli obiettivi e delle finalità, che
possono condurre al coinvolgimento di tanti soggetti, giovani soprattutto, che versano in uno stato,
spesso, di emarginazione. Riuscire a coniugare l'imprenditorialità agricola - con il suo ritorno
economico - con la finalità sociale e, vorrei dire, della solidarietà, mi sembra una via importante di
sviluppo economico e sociale.
La nostra provincia, oltre che la nostra regione, possono trovare in tale strumento un motore serio
e forte di crescita.
Ho apprezzato molto le indicazioni che sono venute dall'avv. Marchese Ragona, esempio di
imprenditorialità agricola nella nostra provincia, e del prof. Notarstefano, soprattutto quando ha
posto l'accento sul come verranno sfruttate le risorse europee a sostegno di iniziative relative
all'agricoltura sociale.
Non v'è dubbio che le risorse che la Sicilia riceverà sono della Sicilia e non ci viene donato nulla.
Ma è altrettanto vero che spesso abbiamo assistito ad un uso sbagliato (se non illecito) delle
risorse europee, nell'idea di dover approfittare dell'occasione accaparra dosi i finanziamenti senza
costruire nulla nell'ottica della prospettiva e della crescita.
Così non può costruirsi nulla di importante e di duraturo, capace di dare un'idea di futuro certo e
duraturo dal punto di vista dell'iniziativa e del lavoro.
Occorre quindi un cambio di mentalità, pensando di dover costruire qualcosa di importante per chi
intraprende e per chi viene coinvolto, direttamente o indirettamente, nell'iniziativa.
Cambio di mentalità che è essenziale ad ogni livello e per tutte le categorie: dalla politica
all'amministrazione, dall'impresa al lavoro.
Soltanto in tal modo potremo costruire un futuro di crescita, non solo economica ma soprattutto
sociale, appunto.

