
                     

Consiglio di Quartiere Rione Italia                                              Galatina , 08 Luglio 2010 
                   -GALATINA-

Al               Direttore  COLACEM  Galatina
                   Ing. Giovanni VINCENTI

                                         E, per conoscenza al:                                 Sindaco della Città di Galatina
                                                                           Dott. Giancarlo COLUCCIA  

                   Presidente IN.BA
                   Ing. Maurizio FEDELE

                                                                           Sig. Antonio LIGUORI 
                                                                           Gazzetta del Mezzogiorno

                                                                           Sig. Dino VALENTE 
                                                                           Galatina.it 

        Sig.ra Valentina CHITTANO 
                                                                           Nuovo Quotidiano di Puglia

                                                                           Sig. Rossano MARRA  
                                                                           Il Galatino    

                                                                            Sig.Tommaso MOSCARA 
                                                                            Galatina2000.it     

Oggetto : Proposta di “adozione” e ripristino della Piazzetta Giovanni Fedele  .

Gentile Direttore , 

colgo l'occasione per portare a conoscenza della S.V. l'Associazione denominata “Consiglio di Quartiere RIONE 
ITALIA“, della quale rivesto la carica di Presidente.



Il Consiglio di Quartiere, nato recentemente come libera aggregazione di cittadini, è un’associazione che ha 
come  finalità  principale  lo  sviluppo  civico,  culturale  ed  il  benessere  socio-ambientale  di  quella  realtà 
territoriale cittadina meglio conosciuta come Rione Italia.

Nell'esercizio  di  tali  prerogative  e  constatando  lo  stato  di  completo  degrado  e  abbandono   in  cui  versa 
Piazzetta Fedele, la quale rappresenta l’unico punto di svago per bambini e adulti del Rione Italia, abbiamo 
preso l'animo, consapevoli della Vostra sensibilità verso le problematiche della Città, di invitarVi a valutare la 
possibilità di “adottare” la nostra Piazzetta, affinchè essa possa ritornare ad essere fruibile dai nostri figli, dalle 
nostre famiglie e da tutta la cittadinanza di Galatina, sicuri che questa proposta non potrà lasciare indifferente 
chi,  come Lei  e l'intera Dirigenza della Colacem è da sempre attento allo sviluppo socio-ambientale della 
nostra città .La vicinanza che, FEDELCEMENTI prima e COLACEM oggi, ha con il Rione Italia, ci ha portato a 
ritenerVi parte integrante e importante della nostra Comunità. Desidero sottolineare inoltre, che la Piazzetta è 
dedicata al primo fondatore della FEDELCEMENTI, Giovanni Fedele, motivo per cui è legata a doppio nodo alla 
Vostra importante realtà. Non meno trascurabile il fatto che questo Rione Le ha dato i natali e l’ha aiutata a 
crescere e a diventare oggi l’unica persona in grado di riqualificarlo e di ridare dignità ai suoi abitanti. Sarebbe 
auspicabile  quindi,  che  la  S.V.  aderendo  al  nostro  invito,  decida  di  prendersi  cura  della  Piazzetta, 
strappandondola  alla  condizione  attuale  e  restituendola  rinata  ai  cittadini,  cementando  ancora  di  più,  il 
rapporto con il nostro Rione e con la Città tutta. 

Fiduciosi quindi, che l’iniziativa, troverà il Suo interesse e la Sua collaborazione, auspichiamo un incontro tra 
Lei Egregio Direttore,  il Sindaco di Galatina Dott. Giancarlo COLUCCIA e il Consiglio di Quartiere RIONE ITALIA, 
dal quale possa scaturire un accordo che restituisca dignità al Rione Italia, ai suoi cittadini e alla loro Piazzetta. 

Le  rappresento,  inoltre,  il  desiderio  di  incontrarLa  personalmente,  per  conoscerci  meglio  e  per  proporle 
questa nostra iniziativa, significando che della stessa è stato informato il Dott.Giancarlo COLUCCIA, Sindaco 
della Città di Galatina.

Per  eventuali  chiarimenti  o  comunicazioni  puo’  contattare  il    o  inviare  una  mail  a 
postmaster@consigliorioneitalia.it , inoltre visitando il nostro sito www.consigliorioneitalia.it  puo’ conoscerci 
meglio .

Certo di trovare la Sua preziosa disponibilità,La ringrazio e La saluto calorosamente .  

                                                                                  Consiglio di Quartiere Rione Italia              

              Il Presidente

              Massimo BELLO

http://www.consigliorioneitalia.it/
mailto:postmaster@consigliorioneitalia.it
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Oggetto : Proposta di “adozione” e ripristino della Piazzetta Giovanni Fedele  .

Egregio Dott.Giancarlo Coluccia , 

con la presente desidero metterla al corrente di una iniziativa del Consiglio di Quartiere RIONE ITALIA, tesa al 
recupero di un bene importante e vitale del nostro Rione che attualmente versa in un gravissimo stato di 
degrado ed abbandono , Piazzetta Fedele.



Come Lei ben sa, il Consiglio di Quartiere RIONE ITALIA ha come finalità principale lo sviluppo civico e culturale 
ed il benessere socio-ambientale di tutto il Rione Italia. Nell'esercizio di tali prerogative,abbiamo constatato 
lo stato di completo degrado e abbandono  in cui versa  Piazzetta Fedele ormai da anni, la quale rappresenta 
l’unico punto di svago per bambini e adulti del Rione Italia. Sebbene consapevoli che la situazione economica 
del  Comune attualmente non sia particolarmente florida,  ma determinati  a riappropriarci  dei  nostri  punti 
d’incontro, abbiamo deciso di dare luogo ad una iniziativa che se accolta dal favore e dal buonsenso di tutte le 
parti porterebbe a risolvere il problema Piazzetta Fedele , senza alcun esborso da parte dell’ Amministrazione 
Comunale .    

E’ nostra intenzione, chiedere che la nostra Piazzetta venga “adottata” dalla COLACEM , vista la vicinanza 
geografica  che  la  lega  al  nostro  Rione  e  soprattutto  visto  che  la  stessa  è  intitolata  al  Fondatore  della 
FEDELCEMENTI ora COLACEM , GIOVANNI FEDELE . Considerato inoltre, che la stessa COLACEM dispone di una 
squadra di manutenzione giardinaggio e spazi verdi di tutto rispetto, basti vedere il bellissimo colpo d’occhio 
che la circonda,  se la Piazzetta fosse “adottata “ dalla stessa , e quindi  se la nostra proposta riscuotesse 
interesse  da parte  di  tutti  gli  attori,  si  potrebbe arrivare  ad una importantissima cooperazione pubblico-
privato , che porterebbe enormi benefici in tutte le direzioni .

Fiduciosi quindi , che l’iniziativa , troverà il Suo interesse e la Sua collaborazione, auspichiamo un incontro tra 
Lei Signor Sindaco, il Direttore della Colacem di Galatina ING. Giovanni VINCENTI e il Consiglio di Quartiere 
RIONE ITALIA , dal quale possa scaturire un accordo che restituisca dignità al Rione Italia, ai suoi cittadini e alla 
loro Piazzetta. 

Certo di trovare la Sua preziosa disponibilità,La ringrazio e La saluto calorosamente .  

                                                                                  Consiglio di Quartiere Rione Italia              

              Il Presidente

              Massimo BELLO


