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Galatina - Domenica 15 Aprile il candidato sindaco Cosimo Montagna ha aperto in Piazza San
Pietro la campagna elettorale per il centro-sinistra con un comizio nel corso del quale i segretari
cittadini dei cinque partiti che lo sostengono (Partito Democratico, Italia dei valori, Sinistra
ecologia e libertà, Federazione della sinistra, Lista Montagna), hanno presentato i candidati di
ogni lista. Montagna ha illustrato agli elettori il programma sul quale le cinque liste hanno
manifestato la loro convergenza

e che dovrà costituire, in caso di vittoria, la linea di condotta dell'Amministrazione Comunale.
Sono quattro i capitoli sui quali il candidato sindaco si è in particolare soffermato. In primis la
affermazione della legalità in tutti gli atti amministrativi con un controllo severo delle decisioni e
delle azioni della giunta che dovranno essere trasparenti e aperte al controllo dei cittadini.
"Vogliamo trasformare Palazzo Orsini in un palazzo di vetro-ha ribadito Montagna- un palazzo
in cui non ci siano padrini nè zone d'ombra". Altro importante capitolo del programma del
centro-sinistra sarà la difesa dell'ambiente e della salute pubblica: estendere la raccolta
differenziata a tutta la città, mettere in liquidazione quell'inutile carrozzone voluto dal
centro-destra che è il CSA, opporsi in modo netto ed inequivocabile a qualunque richiesta di
incenerire i rifiuti urbani negli impianti industriali . Un altro punto del programma sul quale
Cosimo Montagna, da medico, si è particolarmente soffermato è l'Ospedale: "Salvare il punto
nascita -ha detto- facendo in modo che le giovani mamme continuino a far nascere i loro figli a
Galatina e incrementare alcuni reparti come Urologia e UTIC". Infine la Cultura, occasione di
rilancio anche economico e fiore all'occhiello della città che per la sua storia, la sua struttura
didattica e imprenditoriale deve rimanere un faro per tutto il Salento. "Galatina risorge "- è lo
slogan di questa campagna elettorale del centro-sinistra.

Domani 17 alle ore 18.30 il candidato sindaco Cosimo Montagna incontrera' gli abitanti
del Rione Italia per discutere con loro i problemi del quartiere. L'incontro avverra'
presso la piazzetta Giovanni Fedele.
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