
GALATINA: APPELLO  DEL CANDIDATO SINDACO  GIANCARLO 
COLUCCIA  AI CANDIDATI SINDACI E A TUTTE LE ALTRE FORZE 
POLITICHE 

Mettiamo da parte le contrapposizioni e cerchiamo di  porre le basi per un progetto 
serio, concreto e soprattutto nuovo per la città di Galatina. E’ l’appello che il 
candidato sindaco di Io Sud , Udc , Socialisti e progetto Polis Giancarlo Coluccia, 
rivolge a tutte le forze politiche. Galatina torna al voto domenica  11  e lunedì 12 
aprile. Ai “ colleghi” che hanno partecipato alla competizione elettorale al primo 
turno,  ai rappresentati di tutti gli schieramenti  e a tutti i cittadini rivolgo il mio 
invito-appello per il bene di Galatina.  E’ giunto  il tempo di rinnovare la città, è 
arrivato il momento di concretizzare le idee progettuali di sviluppo  e  credo 
fermamente che si può attuare un progetto innovativo. Ma per far in modo che ciò  sia 
possibile è indispensabile l’ausilio  e l’apporto fattivo delle forze politiche che 
possono dare un contributo alla crescita e allo sviluppo del territorio.  

Abbiamo l’ esigenza di mettere insieme le migliori intelligenze, le migliori risorse del 
territorio per poter creare un progetto di sviluppo territoriale di cui Galatina può 
essere il centro propulsore. Galatina ha cultura storia, risorse capaci di mettere 
insieme un vero rilancio dell’economia cittadina.  Spero che  questo  mio invito possa 
essere condiviso da quanti scevri da qualsiasi condizionamento mettano al centro 
della loro azione  il rilancio culturale ed  economico di Galatina. Sono convinto che 
su queste basi si possa trovare un punto di incontro  che possa far venir fuori 
un’amministrazione capace  di trovare le sinergie giuste e capace di realizzare un 
progetto di rinnovamento e di rilancio.  Spero , afferma ancora Coluccia, che la  mia 
candidatura possa essere al servizio di questo progetto politico, di tutte le forze che lo 
vogliono condividere e di tutti i cittadini che credono in un rilancio vero della città. 
La fase del ballottaggio è la più delicata,  afferma Coluccia, speriamo quindi  di 
riuscire a costruire  tutti insieme qualcosa di positivo per la nostra città. Galatina 
certamente lo merita.    Spero infine, conclude Coluccia, che  le forze politiche 
sappiano trovare un punto di  incontro  per costituire tutti insieme  e condividere un 
nuovo slancio  che possa  risvegliare l’ orgoglio   dei cittadini di Galatina. 
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