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Sinistra Ecologia Libertà Galatina contro il nucleare e la 
privatizzazione dell'acqua pubblica ed un governo della città
Sinistra Ecologia Libertà di Galatina inaugura, a partire da sabato, 6 febbraio 2010, una 
serie di appuntamenti fissi con la cittadinanza, per conoscere i problemi che attanagliano 
Galatina e cosa si aspettano gli elettori dalla nuova amministrazione comunale che uscirà 
dalle prossime urne in primavera. Il primo incontro del tour itinerante in città, sarà sabato 
prossimo nella centralissima piazza Alighieri, dove tornerà ad ergersi la pagodina bianca 
con le insegne del partito. Il primo incontro con la cittadinanza prevede argomenti 
scottanti come : il tema dell’acqua pubblica ed il timore per il ritorno nella nostra regione 
del nucleare, oltre che parlare con i cittadini del programma comunale che Sinistra 
Ecologia Libertà vuole condividere con essi, affrontando temi, approfondimenti e 
concetti e magari inserirne di nuovi. Una democrazia partecipata che parte dall’incontro 
in strada con il cittadino-elettore, per poi farsi verbo, nel programma che sosterrà la lista 
comunale nella corsa a palazzo Orsini. Un nuovo modo di far politica in mezzo alla gente 
e per la gente, che sicuramente risveglierà l’orgoglio cittadino finora sopito e reso 
malinconico dall’agire dei vecchi metodi politici .Sistemi politici che noi di SEL 
crediamo tramontati per sempre. Il tour itinerante con cadenza settimanale coprirà le 
varie zone della città, andrà nelle piazze, nei larghi, nelle strade, nei quartieri, nelle 
frazioni, ascolterà la gente e accoglierà le loro idee e le loro aspettative. Quindi fate 
attenzione quando arriva il gazebo bianco di Sinistra Ecologia Libertà, avvicinatevi, 
parlate con il gruppo dirigente, sempre disponibile ad ascoltare le vostre voci, fatevi 
raccontare i programmi e le proposte del partito per una ” Galatina Migliore ” . Il grido di 
battaglia è : Cari cittadini di Galatina sosteneteci nell’ammodernamento della città, per 
una nuova idea rivoluzionaria di educazione civica, per un rapporto più stretto e costante 
nel tempo tra il cittadino ed il suo rappresentante politico. Ogni sabato a partire dal 6 
febbraio, ci troverete vicino alle vostre case, oppure il resto della settimana siamo a 
disposizione nella sede del partito in Corso Porta Luce 56 . Contattateci anche via e-mail 
all’indirizzo : sel.galatina@yahoo.it




