
From: Dino Valente  
To: Sindaco Galatina ; Protocollo  
Cc: Roberta Forte ; Luigino Sergio ; Elvira Pasanisi ; Ufficio Stampa Galatina  
Sent: Friday, May 23, 2008 8:02 AM 
Subject: Ripristinare imparzialità 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Galatina Sandra Antonica 
e p.c. 
Al Vicesindaco Carmine Perrone 
All'Assessore alle Pubbliche Relazioni Roberta Forte 
Al Capo di Gabinetto del Sindaco Cosimo Marra 
Al Direttore Generale Luigino Sergio 
Al Dirigente del Personale Elvira Pasanisi 
Al Signor Adolfo Notaro 
  
  
Gentile Signor Sindaco, 
vedo riportate su "La Gazzetta del Mezzogiorno" e sul "Nuovo Quotidiano di Puglia" Sue 
dichiarazioni riguardanti l'Aeroporto di Galatina. 
Per l'ennesima volta il Suo pensiero viene prima trasferito ai signori Antonio Liguori e Gianfranco 
Tundo e poi, se c'è il tempo e se lo richiedono, alle altre testate giornalistiche. Questo accade ormai 
regolarmente per quasi tutti i comunicati stampa emanati da Palazzo Orsini. 
Ho manifestato più volte all'Assessore alle Pubbliche relazioni, al Direttore generale, al Dirigente 
del Servizio stampa, al signor Adolfo Notaro, (da qualcuno qualificato come facente funzioni di 
addetto stampa), le mie perplessità sul comportamento discriminatorio assunto, in questo settore 
dall'Amministrazione da Lei diretta.  
Sommessamente, e solo per indicarLe una eventuale strada da percorrere, mi permetto di farLe 
notare che ogni comunicazione prodotta dall'Ufficio Stampa della Provincia , di cui Ella è stata 
apprezzato assessore alla Cultura, viene inviata contemporaneamente a tutte le testate 
accreditate e gli indirizzi delle stesse sono a tutti visibili. 
E' opportuno che il Suo Gabinetto provveda alla creazione di una mailing list da utilizzare 
istantaneamente ogni qualvolta si debba far partire un comunicato stampa. 
Il Ced del Comune di Galatina ha tecnici egregi e preparati che possono supportare adeguatamente 
il Suo staff. 
  
Le rinnovo la mia protesta e La invito formalmente ad assumere tutti i provvedimenti necessari 
affinché questa situazione cessi immediatamente e venga ripristinata l'imparzialità 
costituzionalmente prevista per ogni Ente pubblico. 
Resto in attesa di un Suo chiaro segnale di inversione di tendenza ment re porgo i più distinti saluti. 
  
Dino Valente 
(direttore responsabile di www.galatina.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



From: Dino Valente  
To: Luigino Sergio ; Protocollo ; Sindaco Galatina ; Roberta Forte  
Cc: Antonio Marra ; Mario Mele  
Sent: Monday, June 02, 2008 11:48 AM 
Subject: Usque tandem? 
 
Al Direttore Generale del Comune di Galatina 
e p.c. 
Al Vicesindaco ed a tutti gli Assessori 
Al Segretario Comunale 
A tutti i Dirigenti del Comune di Galatina 
Ai componenti del Nucleo di Valutazione 
  
Gentile Direttore Generale, 
il Sindaco mi ha personalmente assicurato di avere disposto l'invio della lettera del Presidente 
Pellegrino riguardante l'Aeroporto a tutti gli organi di informazione. 
Galatina.it non l'ha ricevuta. 
Le faccio una sola, semplice domanda che credo, a questo punto, meriti una risposta che, La prego, 
di farmi avere per iscritto perché intendo pubblicarla. 
In che modo state amministrando il nostro Comune se un Sindaco non riesce ad ottenere dalla sua 
struttura l'esecuzione di una banale disposizione come quella di mandare un fax o un e-mail? 
Sono sinceramente preoccupato, non per la questione in sé ma per l'anarchia che sembra regnare 
sovrana a Palazzo Orsini.  
A chi rispondono gli impiegati della mancata esecuzione di un ordine?  
"Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra"? scriveva il sommo Cicerone.  
Crede, Direttore, che i galatinesi non si stiano facendo questa stessa domanda? 
Confidando in una Sua sollecita risposta, Le porgo i più cordiali saluti. 
  
Dino Valente 
(direttore responsabile di www.galatina.it) 
 


