Bufardeci partecipa all’annuncio della candidatura di Alberto Palestro.
Siracusa, 30 marzo 2008 – Dal palco della Fiera del Sud, il Dott. Alberto Palestro,
presidente dell’Associazione sportiva giovanile Hellenika, ha annunciato la propria
candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Siracusa, che si terranno
il prossimo mese di giugno. I valori dello sport, dell’impegno sociale e soprattutto della
legalità (il neocandidato è Sostituto Commissario della Polizia di Stato) saranno i tre assi
sui quali poggerà la candidatura di Alberto Palestro. Presente all’incontro anche
Giambattista Bufardeci, che è successivamente intervenuto dinanzi a una gremita platea
per confermare l’impegno sociale di Palestro.
In piedi sul palco e da una posizione ravvicinata, a evidenziare la volontà del contatto con
la gente, Bufardeci ha sottolineato che la legalità è la migliore condizione finora
conosciuta, in democrazia, per contribuire alla crescita e al progresso, e di aver
attivamente contribuito a promuoverla, durante la sua esperienza lavorativa da avvocato
penalista, difendendo sempre la parte lesa nei casi di estorsione e usura, e istituendo ben
12 osservatori antiracket, tra i quali quello intitolato a Salvatore Raiti.
Parla poi della sua esperienza recentemente conclusa a Palazzo Vermexio dopo otto anni
e due mesi, descrivendola come una scommessa vinta giorno dopo giorno, e precisando
che la sovraesposizione di un sindaco è ampiamente maggiore rispetto a quella di altre
cariche pubbliche, e della naturale inclinazione, di conseguenza, a far ricadere sui primi
cittadini ogni responsabilità circa i problemi dei Comuni.
Alla luce del prossimo voto del 13 e 14 aprile, Bufardeci ha tenuto infine a sottolineare
l’importanza dei Fondi Strutturali 2007-2013 per la nostra provincia e per la regione nel
suo complesso, ultimo appuntamento con Bruxelles – alla luce del recente allargamento a
est della UE – per colmare il gap con le regioni europee più avanzate, precisando che le
nostre capacità non andranno dimostrate solo nel saper ottenere in finanziamenti, ma
soprattutto nel saperli impiegare nel modo più utile e costruttivo per il progresso del
territorio. È in questo contesto che Bufardeci colloca il costituendo Porto Turistico, per il
quale la sua giunta è riuscita a strappare 13 milioni di euro al progetto di Pozzallo.
Nonostante cinquanta anni fa si sia scelta la leva industriale come volano di sviluppo per il
territorio, ancora oggi importante con i suoi 12.500 occupati, Bufardeci rimane convinto
che la reale vocazione della provincia di Siracusa debba rimanere il turismo. # # #
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