COMUNICATO STAMPA
I segretari dei movimenti politici èPolitic@ e Noi con Salvini, sig.ra Tina Difonzo e sig. Fabio
Bagnulo, ringraziano il 10% circa dell’elettorato che ha espresso il proprio voto per il gruppo
rappresentato dal candidato Avv. Giovanni Riviello. Si è trattato di un risultano lusinghiero perché
riconosce nel gruppo quella forza politica alternativa agli altri movimenti e partiti presenti sul
territorio. Questo entusiasmante risultato ripaga degli sforzi e delle battaglie di civiltà a difesa del
popolo santermano che Giovanni Riviello, ed il suo gruppo, hanno condotto con costanza,
lungimiranza, passione, coraggio e spirito di servizio negli ultimi cinque anni. Proseguieremo il
nostro lavoro perché intendiamo la politica come servizio per tutti e di tutti, sempre all’insegna di
quei citati valori che appartengono a ciascuno di noi e ai tanti santermani che ogni giorno si
avvicinano al nostro gruppo.
La riprova del sentimento di unione e condivisione del nostro progetto politico per Santeramo è
oggi motivo di richieste quotidiane da parte di simpatizzanti e sostenitori che si rivolgono a noi per
un confronto sull’attuale situazione politica e sul prossimo turno di ballottaggio tra i candidati alla
carica di Sindaco di Santeramo, Direttore Franco Nuzzi e Prof. Fabrizio Baldassarre. Sono richieste
legittime che l’elettore pone perché, come noi, intende partecipare consapevolmente alla scelta non
solo del futuro Sindaco di Santeramo, quanto alla realizzazione di un progetto politico nuovo
sganciato da personalismi, poltrone, favoritismi e faide. La nostra risposta è quella di decidere
insieme, attraverso un incontro con i due rispettivi candidati al turno di ballottaggio, rompendo gli
schemi tradizionali che vogliono dicatat di partito, ed evitando quelle consuete dietrologie che
spesso si attribuiscono ai politici. Non abbiamo segreti e non intendiamo fare accordi nelle segrete
stanze ma essere, ancora una volta, la voce a servizio di una comunità politica.
Pertanto ufficializziamo l’invito per il giorno 19 giugno p.v. al Direttore Franco Nuzzi alle ore
21 ed alle ore 21.30 al Prof. Fabrizio Baldasserre presso la nostra sede in via Jacoviello n. 5
piano I, nonché a tutti i cittadini che volessero partecipare liberame nte, affinché il confronto
diventi lo strumento dove costruire insie me un progetto condiviso pe r il bene della nostra
Santeramo.
Decidiamo di dire Noi e non Io, perché insieme diventiamo il peso che inclina il piano nella
direzione dei cittadini.
I segretari
Tina Difonzo

Fabio Bagnulo

