Inaugurazione campagna elettorale di Bufardeci: forte risposta dell’elettorato.

Siracusa, 09.03.2008 – Si apre nel segno della compattezza la campagna elettorale di
Giambattista Bufardeci: l’Onorevole Stefania Prestigiacomo e il Senatore Roberto Centaro
hanno annunciato, nei rispettivi interventi, il proprio sostegno a Bufardeci, accolto
calorosamente in una gremita sala congressi dell’Open Land, a testimonianza del
massiccio supporto dell’elettorato a questa nuova avventura dell’ormai ex Sindaco di
Siracusa. Notevole la partecipazione del pubblico all’evento, giunto copiosamente anche
dalla provincia.
Presentatosi ancora come ‘uomo del fare’, Titti Bufardeci ha evidenziato la connotazione
politica dell’incontro, delineando le linee guida attraverso le quali far proseguire il ciclo di
sviluppo del capoluogo siciliano e della sua provincia.
Il ruolo chiave dei Comuni nello svolgere la funzione di raccordo con la cittadinanza, il
superamento della diatriba sulla forma di partecipazione (pubblica, privata, o mista) agli
investimenti per la struttura ospedaliera dell’Umberto I e per il Dipartimento di Oncologia, e
il tema dell’edilizia popolare rappresentano, per Bufardeci, questioni che richiedono
soluzioni urgenti, e definitive.
Sul versante economico, Bufardeci lamenta i contenuti di Basilea 2, inadatto a sollevare le
aziende agricole locali dal fardello previdenziale. Oltre agli ulteriori sviluppi nel ramo del
turismo, l’accento è stato poi posto sul federalismo fiscale ‘reale’, che richiede una
concreta applicazione del principio di sussidiarietà; sulle opportunità offerte dalle realtà
distrettuali, che necessitano della costruzione di solide reti aziendali per creare nuovi
sbocchi di mercato; e soprattutto sull’europrogettazione, cruciale per attirare nell’isola i
fondi strutturali del bilancio UE 2007-2013, sulla scia dell’operato positivo della giunta
Bufardeci tanto in merito alla ormai conclusa Agenda 2000, quanto all’ANCI, in seno alla
quale l’ex Sindaco ha ottenuto l’innalzamento dal 7 all’11% delle somme a disposizione
dei Comuni in materia di progettazione. # # #

Segreteria Bufardeci - Viale Teracati 106, 96100 Siracusa
Riferimento Ufficio Relazioni Esterne: Gianluca Agati

