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Gentile editore, sono costretto a scriverLe  per fare chiarezza sulla nota inviata al sottoscritto dal 

Sindaco di Galatro e pubblicata dal Suo giornale in data 31 Marzo 2020  in merito alla richiesta dei 

consiglieri di minoranza di costituzione “di una commissione consiliare, aperta alla partecipazione 

delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni religiose operanti sul territorio comunale, 

per poter raggiungere in modo certo tutti i bisognosi dell’intervento e definire in modo trasparente 

e democratico i criteri di assegnazione dei buoni spesa”.  

La nota, anche se ad una prima lettura appare aperta a possibili collaborazioni, nella realtà è di 

netta chiusura. il titolo che lei ha pensato di mettere per la pubblicazione della nota, forse dando 

per scontata una risposta positiva, ha ingenerato tanta confusione. Anche noi eravamo certi di un 

riscontro positivo, ma così non è stato. Lo stesso incontro fissato per le ore 17.00 del 31 Marzo, al 

quale ho partecipato, di fatto è andato deserto. Oltre a me erano presenti  il segretario comunale, 

il Sindaco e successivamente si è aggiunto il vicesindaco, nessuna presenza dei rappresentanti 

delle associazioni e della chiesa, mai contattati.  

 Il Sindaco per l’ennesima volta ha detto no alla richiesta di una commissione! 

Altre volte era successo. Già pochi giorni prima il no era stato espresso sulla costituzione del 

Comitato Operativo Comunale (C.O.C) allargato a competenze da individuare nella società 

galatrese. Altri no importanti sono stati detti ad ogni legittima richiesta di allargamento 

democratico delle prerogative decisionali. No alle commissioni comunali previste dagli articoli 

18,19 e 20 dello statuto comunale. No alla commissione comunale sulle Terme al fine di “definire 

un sistema di assoluta trasparenza sulla gestione e sulle assunzioni”, “sovrintendere e collaborare 

costruttivamente alla elaborazione di quanto necessario per l’individuazione del migliore assetto 

societario”.  

Mi scuso con Lei e con i lettori se questa lettera potrà apparire inopportuna visto il momento 

particolare che stiamo vivendo, ma è scritta senza alcuna intenzione polemica e solo per amore di 

verità. 

Cordialità           

Consigliere Comunale 

         Biagio Nicola Marazzita 

  


