Tutto il Pdl per Antonio Pepe sindaco
Scritto da Ufficio stampa Antonio Pepe
Mercoledì 02 Maggio 2012 22:55

Una piazza gremita ha accolto e seguito ieri sera, 1 maggio, il comizio di Antonio Pepe,
candidato sindaco a Galatina, supportato dalle liste del PDL, de La Puglia prima di Tutto, del
PSI, e della lista civica Città Libera. All'evento hanno partecipato, tra i tanti rappresentanti del
panorama politico locale e regionale, anche il deputato del PDL On. Raffaele Fitto ed il
Presidente della Provincia Antonio Gabellone.
Il comizio è stato aperto dall'intervento di
Antonio Pepe, che ha brevemente illustrato il suo programma elettorale e invitato la
popolazione galatinese "a fare uno sforzo di saggezza e lungimiranza, e a provare a guardare
al futuro, scegliendo di votare per una coalizione giovane, dinamica e concreta, l'unica in grado
di poter far tornare Galatina al posto di primissimo piano che le compete". Ha poi preso la
parola il Coordinatore provinciale del PDL Antonio Gabellone, che ha elogiato la figura di
Antonio Pepe elencandone le doti personali e politiche, e ricordandone la freschezza della
giovane età, ma soprattutto la maturità e la professionalità che viene da anni di militanza politica
e di esperienza nel campo dell'amministrazione comunale. "La freschezza, la concretezza nel
presentare i programmi, la determinazione e non da ultimo la competenza di Antonio Pepe,
sono la migliore garanzia per la città di Galatina che deve uscire da un periodo di sonnolenza,
di torpore, che l'hanno caratterizzata negli ultimi anni". "In un periodo di grossa crisi economica,
anche per le pubbliche amministrazioni e per gli enti locali – ha continuato il Presidente della
Provincia – bisogna fare ciò che Antonio Pepe prevede nel suo programma elettorale, ovvero
spingersi per attrarre risorse sovra-comunali, avere la capacità progettuale di proporre progetti
seri, concreti, per questa città che, oltre che un patrimonio culturale e sociale importante, è
innanzitutto un mondo imprenditoriale eccezionale, ricco di potenzialità inespresse". L'On.
Raffaele Fitto, infine, ha confermato "pubblicamente e apertamente il sostegno e l'appoggio al
progetto di Antonio Pepe, che rappresenta oggi, dopo un confronto iniziale utile e costruttivo, la
volontà della coalizione di voler centrare l'obiettivo". Raffaele Fitto, facendo riferimento
all'imperante e demagogica "antipolitica", afferma che quest'ultima si combatte "mettendo sul
tavolo una proposta seria di buona politica. È quello che stiamo facendo qui a Galatina per
Antonio Pepe, sintesi perfetta di entusiasmo, serietà, professionalità ed esperienza".
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