
A Giancarlo Coluccia
  Sindaco di Galatina

Scusami  ma  non  posso  esimermi  nel  continuare  a  chiamarti  Giancarlo, 
anche ora che sei diventato il mio, o meglio, come hai sempre detto nella 
tua campagna elettorale il sindaco di tutti. 
Ascoltando i  tuoi discorsi in piazza, soprattutto nelle ultime uscite, mi 
sono commosso. Sul palco vedevo l'uomo Giancarlo e cercavo di ricordare 
il  piccolo Giancarlo quando nel periodo estivo a scuola finita giocavamo 
insieme con martelli e tenaglie dandoci martellate sulle dita nel tentativo 
di assemblare quattro pezzi di legno. C'era semplicità nelle nostre azioni 
come in quelle di tutti i bambini. Ora da grandi io le martellate sulle dita 
continuo a prenderle, mentre tu con il tuo mestiere cerchi di alleviare i 
dolori.
Su quel palco ho visto quell'uomo semplice che non riesce a buttare fango 
in faccia al prossimo e che addirittura quando costretto a rispondere si 
commuove  tanto  da  ingoiare  amaro  e  mordersi  la  lingua  che  tanto 
vorrebbe dire, da questi confronti caro Giancarlo stai tranquillo a lungo 
andare si esce vincitori e non sconfitti perché non è grande l'uomo, ma l' 
UMILTA' a fare l'uomo grande. Ti abbiamo eletto nella figura di Sindaco 
se mi consenti ti faccio un augurio e se posso, darti anche un consiglio. 
L'augurio di non darti mai martellate sulle dita, di seguire il percorso che 
ti abbiamo assegnato cercando di essere e di fare il Sindaco di tutti e non 
dei singoli (come hanno fatto altri) di agire nell'interesse della comunità 
per il bene comune. Il consiglio te lo do citandoti un passo della Bibbia: 
“Re Salomone doveva diventare Re d'Israele e il Signore Dio gli chiese 
cosa  avrebbe  voluto...lui  volendo  avrebbe  potuto  chiedere  ricchezza, 
gloria, potenza e tutto per diventare un Grande, invece lui a Dio chiese 
soltanto di poter assolvere il compito assegnatoli giudicando e governando 
con saggezza.
Ebbene caro Giancarlo Re Salomone fu un grande Re di Israele, affidati al 
Signore  affinchè  tu  possa  essere  un  grande  Sindaco  per  le  nostre 
comunità. Auguri di cuore,

Giorgio Misciali
 


