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      COMUNICATO

In un profondo sentimento di gratitudine rivolgiamo un sincero ringraziamento ai 1065 uomini e donne che 

onorandoci col loro voto hanno voluto dare forza, condividendole, alle idee che Galatina in Movimento ha negli 

ultimi sei mesi veicolato. Idee di legalità, fondate su un profondo senso di dignità politica e personale che rigettano 

in toto i metodi e le consuetudini abnormi che oramai da troppi anni opprimono la nostra Galatina.

   Abbiamo vinto ! Ovviamente non sul piano numerico, non potevamo certo pensare di ottenere la maggioranza, ma 

sul piano morale si, Galatina in Movimento ha vinto conseguendo i principali dei risultati auspicati :

- “costringere” la politica galatinese a porre al centro della discussione la necessità di riappropriarsi di quella 

sostanziale moralità individuale e collettiva che deve essere alla base di ogni scelta od atto, indipendentemente 

dalle ideologie o dalle scelte di campo dei singoli;

– dare una “boccata d’ossigeno” ad una città che soffoca, la nostra città, dimostrando, prima di tutto a noi 

stessi, che si può fare politica anche in modo pragmatico ma conservando principi e dignità e lo abbiamo 

fatto mettendoci la faccia;

–  ottenere un consenso, sulle nostre idee, tale da dare speranza a chi ancora crede che la politica possa 

essere intesa con spirito di servizio per la comunità. 

Siamo fortemente determinati a continuare la nostra azione politica in coerenza con le nostre idee e nel rispetto di 

quei 1065 elettori che in esse han creduto, consideriamo le preferenze ottenute  non un punto d’arrivo ma una solida 

base di partenza su cui costruire qualcosa d’importante, perché Galatina in Movimento resta in campo attendendo 

alla prova dei fatti la prossima amministrazione cittadina, qualunque essa sia. 

Un ringraziamento doveroso, ma sinceramente sentito, va all’avvocato Daniela Sodo che con il 

suo impegno, la sua determinazione ed il suo entusiasmo ha fattivamente contribuito all’ottimo 

risultato ottenuto ed ovviamente anche ai venti candidati che rendendosi disponibili a schierarsi in prima 

linea ci hanno permesso di realizzare il progetto, quindi grazie Marcello, Michele, Mauro, Enrico, Giuseppe, Rosy, 

Livio, Fabio, Stefano, Titti, Giuseppe, Giacomo, Vincenzo, Marilù, Fabrizio, Nico, Tiziana, Mirko, Stefano e Fabio.
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