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Abbiamo bisogno di tornare ad essere comunità, dove praticare la comprensione, il rispetto,

l'affetto. L'appartenenza ad una popolazione deve essere un valore da difendere, che unisce e
non divide. Dobbiamo conoscere e diffondere la nostra storia, la nostra cultura, le nostre

tradizioni. Bisogna valorizzare la bellezza. Il positivo, il prestigio di chi riesce ad elevarsi nel
nostro contesto culturale.

Brente gode di una realtà socio-economica consolidata, che le ha consentito di resistere alla durezza
delle crisi degli ultimi decenni.

E' necessario tutelare e sostenere i suoi tradizionali punti di forza;

•  L'agricoltura di qualità, a partire dalla pistacchicoltura e dalla frutticoltura che prospera lungo
le sponde del fiume Simeto;

•  Il glorioso artigianato, formato da "mastri" artigiani richiesti ed apprezzati lungo tutta la
penisola;

•  La piccola e media impresa, che tante opportunità professionali, ha offerto ai cittadini di
Bronte, risollevando e sostenendo l'economia locale;

•  Il commercio al dettaglio che resiste alla concorrenza dei centri commerciali e delle vendite

online, grazie alla particolare competenza dei nostri operatori commerciali.

Bisogna immaginare una nuova rinascita economica e commerciale basata sul lavoro e sulla
promozione integrata del territorio.

Il lavoro deve essere la priorità assoluta nell'azione amministrativa. Dobbiamo esaltare e utilizzare al
meglio tutte le nostre potenzialità del nostro territorio, per consentire ai giovani di costruire, qui, il loro
futuro. Ma dobbiamo crederci e condividere un progetto comune di crescita.

La più grande scommessa consisterà nel valorizzare i circa 8000 ettari del patrimonio ambientale e
culturale, che insiste, all'interno dei tre parchi: l'Etna, i Nebrodi e l'Alcantara, da cui dobbiamo
attìngere per delineare le linee guida del nostro sviluppo.

É giunto il momento che queste tre istituzioni, si pongano a tutela e protezione del territorio e nel
contempo diventino volano di sviluppo, da cui trarre ricchezza e lavoro.

É diritto dei giovani riappropriarsi del loro territorio, rispettandolo, e con esso prosperare.
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