
PARTITO DEMOCRATICO
CIRCOLO DI GALATRO

Domenica scorsa, alla presenza di centinaia di Cittadini, numerosi Sindaci del circondario ed autorità politiche, 
è stata celebrata la festa per il ritorno delle Terme al diretto controllo del Comune. 

Come promesso, lunedi 3 luglio 2017, le Terme sono state riaperte al pubblico, mantenendo fede all’impegno 
elettorale assunto e riappropriandoci di una identità culturale galatrese che era stata svenduta.

Questa importante struttura termale dovrà rappresentare occasione di sviluppo per Galatro e opportunità di 
lavoro per numerosi concittadini che, intorno a questo stabilimento, potranno creare attività di ricezione, acco-
glimento nonchè altre attività collaterali, nella consapevolezza che le esigue unità di personale assunte diretta-
mente per le Terme, secondo procedure di legge, non potranno soddisfare la fame di lavoro esistente.

Se questo importante risultato è stato raggiunto dobbiamo anche ringraziare, per la loro instancabile attività 
e l’alacre impegno, l’arch. Michele Politanò e l’avv. Pasquale Simari nonchè il Sindaco Carmelo Panetta e 
l’Amministrazione Comunale, tutta, che ad un anno dall’elezione ha dimostrato e dimostra grande coesione 
ed unità.

Inoltre nel mentre ci si sta adoperando per la costituzione della Fondazione Terme, l’Amministrazione Comunale 
ed il PD, stanno profondendo il loro impegno affinchè un altro progetto previsto nel programma elettorale, 
l’ultimazione dei lavori della diga sul Metramo, veda la luce.

In questi giorni, grazie all’incessante attività precedentemente svolta dal nostro partito unitamente all’Ammi-
nistrazione Comunale, il Presidente Oliverio, con i tecnici della Regione ha effettuato un sopralluogo sulla diga 
del Metramo. Erano presenti, all’iniziativa anche il presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, il vice presi-
dente del consiglio regionale Francesco D’Agostino, il capo gruppo regionale del PD Seby Romeo, il deputato 
Demetrio Battaglia, il componente della città metropolitana Fabio Scionti, oltre a numerosi dirigenti politici 
territoriali a dimostrazione del forte impegno di tutto il PD alla problematica della diga sul Metramo.

In quella occasione la Regione ha rammentato che il finanziamento di 23 milioni di euro stanziato (aumentabile 
all’occorrenza) servirà per finanziare l’originario progetto, quindi il completamento dell’ultimo tratto della 
galleria di derivazione, che farà arrivare acqua per uso irriguo e contrastare la siccità, parte di tale acqua sarà 
resa potabile ed inoltre servirà per la produzione di energia elettrica.

Insomma un cantiere di idee che dovranno stimolare la fantasia e la creatività, affinchè anche questa opera 
diventi occasione di sviluppo ed opportunità lavorativa diretta ed indiretta.

Questi sono FATTI! Le chiacchiere, on line, social o no, li lasciamo 
ai tanti parolai che pullulano nel nostro paese.
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Il Segretario del Circolo
Gaspare Sapioli

FATTI E NON
PAROLE!
Le Terme tornano
ai Galatresi


