
--------------------------------------------------------- 

COMUNICATO STAMPA   

  
Ad Alessandro e agli amici che con il calore, l'entusiasmo e la chiarezza vogliono realmente un cambiamento. 

---------------------------------------------------------------------- 

Non ho mai dato ascolto a chi afferma che i potentini siano incapaci di determinare il proprio destino o siano gente 

incline ad accettare supinamente ciò che, dall’alto, viene loro, di volta in volta, propinato. 

Al contrario sono convinto che ai cittadini di Potenza non sia mai mancata la capacità di discernere, piuttosto siano 

mancate delle reali e vere alternative. Far mancare un'alternativa è stato lo sport più praticato dai partiti locali vecchi, 

nuovi e neonati, che muovono le loro leve ed usano le persone al fine di  scongiurare il rischio che possano essere 

sottoposte coalizioni e candidati credibili al giudizio dell'elettore. Ecco perche' appoggio, insieme a tanti altri amici, la 

candidatura di Alessandro Galella alla carica di Sindaco, in quanto ritengo che la voce di una persona legata cosi' tanto 

alla propria citta' sia una proposta che possa determinare un vero e concreto cambiamento. Per attuare le nostre 

proposte ed il nostro programma vi è  bisogno di donne e uomini liberi di fare politica per passione e non per bisogno, 

liberi di non accettare compromessi, liberi di sognare una Città orgogliosa e consapevole, civile e generosa, capace di 

rimettere in moto lo sviluppo economico e sociale e che, con senso civico, difenda e valorizzi l’ambiente, che investa 

nelle risorse umane e nelle giovani generazioni in particolare e, quindi, che abbia voglia di investire nella cultura, nella 

formazione e nella scuola, che promuova le pari opportunità, tuteli le famiglie e premi la dignità del lavoro. Oggi in 

piena discontinuità con il modus operandi dei partiti locali abbiamo bisogno piu' che mai di Alessandro per 

rappresentare il programma a tutte le parti sociali della città. Non mi interessa avere un candidato "splendido" 

semmai con anni di esperienza nella amministrazione pubblica, semmai con un super curriculum, ma calato ed 

imposto dall'alto all'ultimo giorno possibile. Io preferisco avere un candidato Sindaco vero, VERO, e che ami 

profondamente la sua città. Tutto ciò, non esclude un confronto con  partiti, associazioni, liste civiche etc. Sono certo, 

infatti, che Alessandro sarà disponibile a qualunque forma di primarie e/o esercizio di gradimento purchè ciò avvenga 

entro il mese di marzo, altrimenti ne risulterebbe un'azione tardiva ed inutile. 

 

Per Alessandro Galella "Sindaco" 

 

Carlo Cosentino 

 




