
                      

Consiglio di Quartiere Rione Italia                                              Galatina , 11 Luglio 2010  

                   -GALATINA-   

          

                       Alla cortese attenzione  del            Sig. Antonio LIGUORI  

                        Gazzetta del Mezzogiorno  

                                                                            

                                                                                               Sig. Dino VALENTE  

                                                                                               Galatina.it                                                                           

  

               Sig.ra Valentina CHITTANO  

                                                                                               Nuovo Quotidiano di Puglia 

 

                                                                                               Sig.Tommaso MOSCARA  

                                                                                               Galatina2000.it      

 

                                                                                               Sig. Rossano MARRA   

                                                                                               Il Galatino                                                                         

 

                           E, per conoscenza al:                                       Sindaco della Città di Galatina 

                       Dott. Giancarlo COLUCCIA               

                                                                                                                                                                                                                            

Oggetto : Comunicato stampa 

 
Con stupore e incredulità ho letto l’articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno nella giornata di Domenica 11 
Luglio, nel quale si riteneva la proposta di adozione di Piazzetta Fedele una proposta miope, rimanendo sorpreso ma 
non troppo, con il quale l’ex consigliere Graziano Notaro attacca inspiegabilmente l’iniziativa del Consiglio di Quartiere. 
A tutela dell’Associazione, regolarmente registrata all’Albo delle Associazioni e riconosciuta dal Comune di Galatina che 
mi onoro di presiedere, e di tutti i suoi iscritti, desidero integrare e correggere in alcuni punti, quanto afferma il 
Sig.Notaro. Intanto è necessario sottolineare che quelli che vengono nominati come “i responsabili” del Consiglio di 
Quartiere, sono semplici cittadini residenti al Rione Italia che quindi hanno tutto il diritto e l’interesse personale a 
vedere il loro Rione più bello, più pulito e più vivibile e inoltre, che non hanno nessuna esigenza o ricerca di visibilità 
politica. Il Sig.Notaro deve sapere che noi non abbiamo la presunzione di rappresentare tutto il Rione Italia, noi 
RAPPRESENTIAMO quella parte di Rione Italia che è il nostro domicilio e ciò che lo circonda, e quella di chi ha deciso e 
decide di seguirci in questa avventura. Mi risulta invece che  il Sig.Notaro, non solo non è  residente al Rione Italia, ma 
soprattutto non è neanche residente a Galatina. Non desideriamo assolutamente gettarci o trascinare il Consiglio di 
Quartiere nell’agone politico, come vorrebbe farci fare il Sig.Notaro, perchè non c’interessa, per questo non abbiamo 
mai attaccato nessuno, ma abbiamo cercato civilmente di proporre soluzioni e alternative che possano portare in 
qualche modo benefici al nostro Rione e a tutti i suoi abitanti, non solo a quelli iscritti all’Associazione, e in questo caso 



specifico, riuscire a far rimettere in ordine Piazzetta Fedele senza gravare sulle casse comunali. Il Sig.Notaro invece in un 
colpo solo ha attaccato il Consiglio di Quartiere e, naturalmente, l’Amministrazione Comunale su un argomento che 
avrebbe, se veramente interessato alle sorti del Rione, dovuto portarlo a spingere insieme a noi nella stessa direzione, 
mettendo seriamente a repentaglio le possibilità di buona riuscita dell’operazione ! 
Non ci prestiamo al suo intento. Siamo un Associazione di cittadine e cittadini del Rione Italia che credono in quello che 
fanno e lo fanno a proprie spese. Per la verità non ci aspettavamo tutta questa visibilità e ringraziamo  il Sig.Notaro  per 
l’impegno profuso per avercela fatta avere. Quando il Sig.Notaro parla di subdolo depistaggio,oltre ad offendere, va di 
nuovo in errore. Dovremmo depistare chi, da cosa e perchè? Piuttosto ci è capitato di notare come periodicamente, a 
ridosso di tornate elettorali o periodi difficili di questa o quella Giunta, il sig.Notaro promuove opportunamente articoli 
sui giornali, a favore di questo o di quel Rione, cercando di “sensibilizzare” i cittadini, lasciandoci qualche sospetto circa 
quelle che lui chiama esigenze personali o di esposizione mediatica . Ma effettivamente, ci piacerebbe sapere cos’ha 
fatto mai per il Rione di concreto . Ci suggerisce di affrontare alcune problematiche dimostrando scarsa informazione, 
dimostrando di non aver mai  seguito le attività del Consiglio e che neanche chi lo informa lo ha mai fatto. Scarsa 
illuminazione, Piazzetta Fedele, manto stradale, sicurezza, allagamenti. E addirittura proprio a me viene a parlare di 
allagamenti? Sono stato definito l’alluvionato di Via Brindisi perchè da anni subisco allagamenti e danni in casa e da anni 
provo in tutti i modi attraverso raccolta di firme, foto, video,articoli sui giornali e denunce ad avere una soluzione al 
problema. E cosa ha fatto il Sig.Notaro per questo ? Mi chiedo come mai solo ora gli vengano in mente tali 
problematiche. Evidentemente non ha seguito bene le varie attività del Consiglio di Quartiere, perchè impegnato allora 
a seguire la sua campagna elettorale. Il Consiglio di Quartiere ha già presentato a suo tempo, nell’incontro del 23 Marzo 
scorso tenuto con i Candidati Sindaci al Comune di Galatina e con la stampa, un dossier ricco di immagini e proposte di 
soluzioni tra le quali, oltre a quelle che lo stesso Sig.Notaro ha suggerito, c’era quella dell’istituzione di un posto fisso di 
Polizia Municipale nel Rione. Proposte che il Consiglio si prefigge di perseguire nel tempo. In quella occasione anche il 
Sig.Notaro, in qualità di Candidato Consigliere Comunale era stato invitato a intervenire all’incontro, ma evidentemente, 
non ritenendo importante l’appuntamento,non vi a partecipato, nè lui nè tantomeno nessuno dei suoi collaboratori , 
dimostrando il reale attaccamento  alle sorti del Rione. Ci consiglia di coinvolgere le Associazioni religiose. Anche qui 
sbaglia. Il Sig.Notaro dimentica sicuramente l’iniziativa denominata “Teste di legno”che il Consiglio di Quartiere ha 
organizzato per una raccolta di fondi, COMPLETAMENTE devoluti alla Parrocchia, per il restauro della casa Canonica del 
Cuore Immacolato di Maria, che ha visto la graditissima partecipazione di Sua Eccellenza il Vescovo di Otranto 
Mons.Donato NEGRO e di alcuni esponenti politici non residenti al Rione Italia come il Sig.Pepe e la Sig.ra Vantaggiato, 
evidentemente più  sensibili ai problemi del quartiere, che hanno sentito l’esigenza di partecipare e di dare il loro 
contributo all’iniziativa, della quale tra l’altro, mi risulta si è fatta menzione anche in Consiglio Comunale. Mentre il 
Sig.Notaro, seppure invitato a parteciparvi, non c’era.  
Questo suo ingiustificato quanto irrazionale e stizzito attacco nei confronti del Consiglio, nei confronti del Sindaco e 
dell’Amministrazione Comunale, rischia di vanificare un’iniziativa di cittadinanza attiva a favore del Rione, che se non 
troverà una giusta evoluzione, dovrà portare sulla coscienza  .  
Invitiamo comunque il Sig.Notaro, se lo desidera, ad un incontro in cui saremo lieti di ascoltare i suoi consigli e le sue 
soluzioni ai problemi del Rione, mettendoci a completa disposizione per cercare di raggiungerle insieme, significando 
che ci piacerebbe annoverare il suo nome tra gli iscritti alla nostra associazione .Purchè non si parli di politica....... 

 

Con amarezza.                                                   

                                 

                                                                                                            Consiglio di Quartiere Rione Italia               

                   Il Presidente 

                   Massimo BELLO 


