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COMUNICATO STAMPA

La città ha voluto Giancarlo Coluccia Sindaco. Galatina Altra ribadisce con forza la 
necessità  di  un  governo  attento  alla  questione  morale  ed  etica,  un  governo  che  non 
dimentichi che amministrare vuol dire “servire” il paese nel rispetto dei bisogni espressi e  
non espressi  dei  cittadini.  I  galatinesi,  il  paese dovranno essere la preoccupazione  del  
nostro Sindaco e non altro. Nella politica galatinese, la trasparenza, la coerenza e la fiducia  
sono state  parole  astratte  e  forse misteriose che non hanno trovato applicazione nella  
realtà, nella quotidiana azione amministrativa.

E’ facile  dimostrare di essere meccanismi perfetti, che scattano a ripetizione come 
orologi, ma che non riescono poi a spostare le lancette del cambiamento.

E se il cambiamento inizia con l’apertura alle forze esistenti sul territorio senza un 
attento sguardo all’interno del proprio meccanismo, l’orologio stesso rischia di fermarsi.

Il Partito Democratico e altre forze di sinistra hanno sostenuto il candidato Coluccia;  
“i  confini ideologici sono anacronistici” ha detto l’On. Poli  Bortone in una trasmissione 
televisiva, ma definirsi e definire obiettivi e percorso politico diventa necessario per dare 
senso ai comportamenti e poter rispondere alle domande confuse e forse disordinate di chi  
ha guardato a sinistra.

Galatina Altra, con tutti coloro che vorranno condividere la Sua azione, seguirà la 
realizzazione dei progetti pensati  dall’Amministrazione Antonica (che ci ha visti presenti  
sino all’ultimo giorno) in quanto al centro dei nostri obiettivi c’è stato e c’è un paese che ha 
diritto di conoscere percorsi di legalità e trasparenza.

Per ricostruire un pensiero degno della nostra città, ripartiamo dal nostro 4,79% di  
voti  liberi  da  qualsivoglia  condizionamento  e  precisiamo  che  il  nostro  riferimento 
istituzionale  sarà  il  Consigliere  Comunale  Daniela  Vantaggiato,  che  abbiamo  voluto 
fortemente candidato sindaco e che sarà portavoce del nostro stile e del nostro metodo di  
fare politica.
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