
CENTRO POPOLARE GALA TRESE

Da almeno un ventennio, si sta assistendo alla crescente disaffezione per la politica. Lo
dimostra anche la bassa percentuale di votanti, più o meno in ogni comperizione elettorale.

Non tentiamo nemmeno di ricercame la causa che, del resto, appartiene alla storia, non

sempre facile da decifrare. Restiamo al fatto, con una semplice riflessione: Allontanarsi dalla
politica equivale alla perdita della propria identità democratica. Con una
conseguenza altrettanto semplice: Assoluta passività per le vicende che
cadono sulla nostra pelle, che ci toccano, che non ci soddisfano e per le
quali ci limitiamo ad inutili lamentazioni. Finché qpn ci riappropriamo del ruolo di
protagonisti della nostra vita. individuale e sociale. finché non riflettiamo seriamente
sull'inderogabile esigenza di costruire e alimentare insieme la vita democratica. con senso di

responsabilit~ con autentica solidarietà e grande spirito di servizio, continueremo a

soffrire noi e creiamo le condizioni per le sofferenze dei nostri figli. La democrazia non
può essere una questione privata. I problemi di Galatro non appartengono alle
Amministrazioni che si alternano, ma sono DELLA GENTE DI GALA TRO e ogni
cittadino ha il diritto- dovere di conoscerli e concorrere alla soluzione.

Ci presentiamo con la volontà di coniugare insieme i valori che tutti riconosciamo persi, ma

che intendiamo recuperare per dare senso e dignità alla nostra esistenza. Vogliamo

coinvolgere particolarmente le giovani e i giovani nei quali va
posta la fiducia del presente e del domani di Galatro. Insieme ai
giovani vogliamo costruire nuovi percorsi di vita che guardino alla situazione
economica del paese, alla cultura. alla famiglia, ai rapporti sociali, alla moralità,
all'integrazione con altri gruppi che, onnai in costante crescita, si affacciano sul

nostro territorio. Ai giovani chiediamo l'entusiasmo che li distingue e,
soprattutto, l'impegno. La dipendenza non crea mai benessere. Galatro ha
risorse giovani in grado di operare seriamente. Riscoprire queste risorse, valorizzarle,

riflettere insieme ai giovani, operare con i giovani: un programma che
intendiamo portare avanti.

Il nostro vuole essere un centro aperto ad ogni convergenza, purché si condividano le
premesse di responsabilità. di lealtà, di solidarietà, di spirito di servizio e si mettano da parte le
conflitnJalità che servono solo a disgregare e mai a costruire. DIMOSTRIAMO CON I F ATrI
DI VOLER BENE A GALA TRO.

Pertanto, giorno 20 prossimo, alle ore 17.00, presso le Scuole Elementari di GaIatro
ci incontreremo per confrontarci con tutti quelli che condividono la nostra iniziativa.

Il Comitato Promotore


