
Galatina,li 12-04-2010

Sopiti i rumori e gli schiamazzi della fase urlata e propositiva della campagna elettorale la parola 
passa, ora, ai fatti.
Ci  complimentiamo con i  vincitori,  auguriamo loro buon lavoro  visto  che  la  città  ne  ha tanto 
bisogno principalmente ora che dalla fase propositiva si passerà a quella esecutiva. 
Intendiamo inoltre, ringraziare tutti coloro che nella competizione regionale ed in quella comunale 
hanno voluto concederci il loro voto. 
Il loro è stato un voto scaturito dalla  fiducia che in questi anni IDV sta gradatamente conquistando 
su tutto il territorio nazionale.
Avevamo promesso una lista non costituita da soliti noti e tanto abbiamo fatto.
Avevamo  promesso  una  lista  con  elementi  non  compromessi  in  passati  fallimenti  e  inciuci 
amministrativi e tanto abbiamo fatto.
Avevamo promesso una campagna elettorale all’insegna della sobrietà  e del buon gusto e tanto 
abbiamo fatto.
E’  stata  la  nostra  prima  esperienza  comunale  e  non  possiamo  non  riconoscerci  errori  di 
impostazione o di valutazione visto che il nostro dato elettorale è stato percentualmente inferiore a 
quello regionale e nazionale. 
Abbiamo però, il coraggio politico di riconoscerlo e costruire da essi una piattaforma di partenza 
per un percorso che dovrà portarci a breve ad  allinearci con il dato nazionale.         
Non desideriamo fare   gli  struzzi,  così  come altre  forze  politiche  hanno fatto,  che  pur  di  non 
riconoscere i propri errori e la propria sconfitta si sono arrampicati su un castello di carta costruito 
su una base di sabbia.
La fase elettorale è stata solo il primo passo di un lungo percorso ed il nostro, per il futuro, sarà un 
atteggiamento costantemente vigile sull’operato degli amministratori,  saremo critici e propositivi 
nello stesso tempo e sempre e comunque al servizio della città.
Vogliamo,  infine,  augurare buon lavoro al  nostro consigliere  regionale,  dott.  Aurelio Gianfreda, 
nella certezza che la sua esperienza, passione e competenza sarà a completa disposizione per la 
valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
Presto la nostra azione e la nostra presenza si sposterà nelle piazze della nostra città,  laddove sarà 
facile incontrarci per condurre insieme le tante battaglie  politiche e sociali che ci attendono. 

                                                    Il segretario cittadino
           Alberto Russi


