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CONGRESSO CIRCOLO PD CANICATTINI BAGNI 

 

LISTA “SVILUPPO E COESIONE” 
 

Per la candidatura a Segretario di Circolo di: GAZZARA SEBASTIANO 
 

Alla suddetta candidatura è collegata la seguente Lista “Sviluppo e Coesione” per il Direttivo di Circolo, composta da 

n° 9 componenti, in alternanza di genere: 
 

1. GAZZARA SEBASTIANO 

2. MICELI MARILENA 

3. AMENTA PAOLO 

4. BELLUARDO GIANNA 

5. GUZZARDO GAETANO 

6. PANTANO SALVATRICE 

7. SCAGLIONE SEBASTIANO 

8. GAZZARA SANTINA SUSI 

9. MANGIAFICO ALESSANDRO 

 
PROGRAMMA 

 
Il PD che vogliamo è un partito plurale, democratico, fortemente radicato nel territorio. Un partito che, facendo tesoro 

del prezioso bagaglio di idee e di lotta delle generazioni che ne hanno alimentato le radici, sappia confrontarsi al suo 

interno, rinnovarsi e crescere con una società in continuo movimento.  

Un Partito che guarda con grande attenzione ai temi che oggi sono la priorità per il Paese, in particolare per le aree 

meridionali e quindi la provincia di Siracusa e la nostra città, Canicattini Bagni. 

Ad iniziare dal “Lavoro” che manca, soprattutto per le fasce giovanili, e allo “Sviluppo” di un territorio ricco di risorse 

storiche, culturali, paesaggistiche, ambientali e agroalimentari. 

Un Partito che si misura nel salvaguardare l’identità e l’integrità di Canicattini Bagni e dell’intero territorio ibleo, 

evitandone lo spopolamento, lavorando per garantire ed arricchire i  servizi per migliorare la qualità della vita dei 

cittadini. 

Un Partito progettuale e propositivo che scommette nello “Sviluppo Sostenibile”, in linea con il lavoro svolto in questi 

anni dalla sinergia pubblico – privata in settori fondamentali per la crescita di quest’area della provincia di Siracusa: 

Turismo, Agroalimentare di qualità, Zootecnia, Innovazioni e  Industria ecocompatibile. 

Un Partito che guarda al Sapere, all’Istruzione e alla Cultura, quali elementi di crescita per i cittadini di questo 

territorio, ed un diritto di ognuno, senza alcuna distinzione. 

Un Partito impegnato a combattere e sconfiggere le Povertà e il Disagio Sociale, che guarda al volontariato e 

all’imprese sociali, come un valore aggiunto e partner indispensabili con la pubblica amministrazione per migliorare la 

qualità dei servizi.  

Un Partito che fa della Giustizia e della Lotta alla mafia, punti fermi di lotta per ripristinare legalità in un territorio 

fortemente destabilizzato e piegato dalla criminalità organizzata e dalla cattiva politica. 

Un Partito che guarda all’Accoglienza e alla Pace tra i popoli, quale elementi per disegnare il futuro delle aree del 

Mediterraneo, per una reale integrazione multirazziale, multietnica e multiculturale.             

Un Partito che continua ad impegnarsi ed essere protagonista nella Guida Amministrativa della città di Canicattini 

Bagni in un  confronto continuo di idee e di progettualità. 

Un Partito che non si chiuda in se stesso, ma che sappia aprirsi al Confronto per Costruire  progetti di crescita con le 

altre forze democratiche della città e del comprensorio ibleo. 

Un Partito in Rete a difesa dei Diritti, delle Libertà degli individui e della Costituzione. 

 

Canicattini Bagni, lì 19/06/2020                                                                    

                                                                                                   Sebastiano Gazzara 


