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Agli organi di stampa

PdL Galatina: un'Associazione per dare un taglio netto col passato.

Nasce l'Associazione Politico-Culturale  “Il  Popolo di  Galatina” in  favore della  buona 
politica.
Il  “Popolo di  Galatina” vede la  luce circa un anno fa  dalla  volontà di  alcuni  giovani 
galatinesi di centro-destra, di voler contribuire al dibattito politico della nostra Città usando 
schemi e strumenti nuovi, svincolati dalle solite liturgie partitiche, liberi dal dover chiedere 
“permesso” e “per favore” per poter esprimere il proprio punto di vista.
In  questi  mesi,  attraverso  la  creazione di  un  blog  e  di  un  foglio  informativo  divulgato 
tramite  mail,  abbiamo  supportato  il  Popolo  della  Libertà nel  corso  della  precedente 
campagna elettorale per le provinciali e contribuito, insieme ad altri amici, a far muovere i 
primi passi al partito nei mesi successivi allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Da Agosto scorso, all'interno del  Popolo della Libertà di Galatina, abbiamo promosso il 
lungo e complesso lavoro programmatico lanciato dai Coordinatori del Partito. Molti di noi 
sono  stati  parte  attiva  dei  diversi  tavoli  di  lavoro  contribuendo  alla  definizione  del 
programma. Purtroppo questo interessante e faticoso lavoro, a ridosso della scadenza 
elettorale è rimasto di fatto inascoltato e imbrigliato in una matassa di impedimenti che 
hanno condizionato le ultime scelte del nostro Partito. 
Dunque, anche alla luce del deludente risultato elettorale, nasce l'Associazione Politico-
Culturale  “Il  Popolo  di  Galatina” con  l'obiettivo  di  contribuire  alla  crescita  del  dibattito 
politico cittadino puntando sui fatti, valorizzando le tante competenze presenti nell’area 
di centro-destra e facendo sentire la propria voce e quella dei tanti amici che ci sono vicini 
in modo libero e svincolato da logiche di veti incrociati, accuse personali e, a volte, di 
vera e propria malafede che animano alcuni.
Intendiamo riprendere il cammino dove è stato interrotto per valorizzare, come purtroppo 
ad oggi non è stato fatto, il  grande lavoro programmatico svolto nei mesi scorsi dai tavoli 
di lavoro appositamente creati nel PdL-Galatina.
L'Associazione ha trovato terreno fertile nelle persone che hanno a cuore le sorti del PdL e 
della nostra Città, grazie all'adesione al progetto uomini e donne di ogni età che hanno 
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deciso  di  mettere  le  loro  professionalità  a  disposizione  del  Partito  prima  e 
dell'Associazione ora, ai quali è stato affidato il compito di gettare le basi per la nascita del 
Popolo di Galatina.
"I  motivi  che ci  portano ad avviare  questo  importante  percorso  -  spiega Noel  Alberto 
Vergine,  Valentina  Castorina  e  Giacinta  Venturi  (presidente,  portavoce  e  responsabile  
organizzativo de “Il Popolo di Galatina”) - si ritrovano principalmente nella credibilità del 
nostro progetto politico, che pone al centro il nostro territorio. Assistiamo  da troppo 
tempo ormai alla continua, costante e pubblica esecuzione di  Galatina da parte  della 
nostra classe politica. Ciò ha creato nella nostra comunità un sentimento di sfiducia e di 
distacco verso chi amministra la cosa pubblica. Consci di questa realtà abbiamo ritenuto 
fondamentale gettare le basi per la nascita di un nuovo gruppo politico per Galatina. Il 
Popolo  di  Galatina  rappresenta  per  noi  l'occasione opportuna per  continuare  il  nostro 
impegno politico nel Popolo della Libertà, ma in totale autonomia ed indipendenza dalle 
sovrastrutture partitiche locali che hanno contribuito a decretare la pesante sconfitta 
elettorale della quale siamo stati vittime. E’ una scommessa la nostra, ma è nostro dovere 
giocarla fino in fondo.".
Componenti del Direttivo e Fondatori de “Il Popolo di Galatina” sono: Noel Alberto Vergine 
(Presidente),  Valentina  Castorina  (Portavoce),  Giacinta  Venturi  (Resp.  Organizzativo), 
Francesco  Colaci,  Gabriele  Giaccari,  Massimo  Negro,  Pierantonio  De  Matteis,  Nicola 
Bardoscia.
Presto sarà lanciata la prima iniziativa per Galatina. Per chi volesse maggiori informazioni, 
può far riferimento al nostro sito internet ed alla nostra mail.

Galatina, 30 maggio 2010

                     Il Presidente
                        Noel Alberto Vergine
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