Sinistra Ecologia Libertà apre oggi a Galatina
Scritto da Sinistra Ecologia Libertà Galatina

Sinistra Ecologia Libertà di Galatina, dopo la nascita ufficiale del partito e la sua grande
crescita in termini di consenso popolare, rende noto che finalmente da oggi, anche a Galatina si
può partecipare attivamente alla nascita di questo nuovo soggetto politico che riunisce sotto la
stessa bandiera tutti quelli che si sentono di Sinistra, ma che non si riconoscono nell’antico
emblema della falce e martello.
Un partito nuovo, nato nel XXI secolo con la voglia di
affermarsi in questo secolo. Un nuovo modo di fare politica, una politica che parte dal bisogno
della gente, che coinvolgerà i cittadini rendendoli protagonisti delle loro scelte. Anche a
Galatina, siamo pronti a far crescere un soggetto politico, forte, un progetto avanzato per
discutere progetti sulla società, l’ambiente, la salute, la cultura, il lavoro, lo sviluppo, per sentirsi
parte integrante di un cambiamento epocale, per avere sia una Galatina migliore che una Puglia
migliore e magari, perché no, un domani, un Italia migliore, sembra insomma arrivato il
momento, per fare una politica attenta, capace, dove il cittadino-elettore non si sente soggetto
passivo di scelte altrui, ma pronto egli stesso ad intervenire ed essere soggetto propositivo di
progetti che lo coinvolgono direttamente. Apre così a Galatina il circolo SEL in via Lillo 24 nel
cuore del centro storico della città . L’apertura del circolo è prevista per sabato 28 maggio 2011
alle ore 20.30 con un breve discorso introduttivo dei responsabili locali, seguito dal taglio del
nastro da parte di Alba Sasso assessore regionale " Per il diritto allo studio ". Presenti alla
manifestazione Sonia Pellizzari Presidenza Nazionale Sinistra Ecologia Libertà, Anna Cordella
portavoce Provinciale SEL. Alle 21 si esibiranno gli AMISTADE con la loro musica tratta dal
vasto repertorio dei cantautori italiani. Infine circa alle 22 il gruppo musicale " AEDO " con la
particolarità delle sue sonorità etno-arcaiche. Il tutto si svolgerà nella piazza adiacente al circolo
SEL cioè Piazza Cavoti, molto scenografica, chiamata dai galatinesi " Staffa di Cavallo " per la
sua particolare conformazione. Sinistra Ecologia Libertà a Galatina, si impegnerà a produrre
politiche ambientali capaci di restituire il sorriso e togliere la preoccupazione per il futuro.
Discuterà di argomenti come la salute, un argomento che appassiona tutti, perchè legato al
nostro benessere psico-fisico. Il nostro impegno va anche nella direzione di creare una società
con pari diritti e pari dignità. Una cultura finalmente protagonista del futuro, perchè senza di
essa, ci sarebbe solo ignoranza e barbarie. Il tema del lavoro, sempre più precario, senza
sicurezze, in questo momento così nebuloso, con la creazione di nuove attività legate alle
nuove tecnologie, che possono dar vita a nuove opportunità di lavoro e crescita professionale.
Tutto questo per uno sviluppo della società e per migliorare le condizioni sociali del cittadino.
Entra nel partito che racconta in tre lettere il suo programma: Una politica finalmente di
SINISTRA vicina hai bisogni della gente. ECOLOGIA un ambiente salubre per un futuro
migliore nostro e dei nostri figli. LIBERTA’ dalle mafie, dalle menzogne, libertà di pretendere
diritti e verità, senza chiedere permesso.
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