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J~ PARLA IL SINDACO DOPO LA VISITA DI ~ANTOVANO

«Il Govemoè vicino
anche ai piccoli Comuni
eai loro abitanti»

ANTONIO AlIMANNO

• PALAGIANELLO. A seguito
dell'incontro con il sottosegreta
rio all'Interno, Alfredo Mantova
no, abbiamo rivolto alcune do
mande al sindaco Michele Laba
lestra. In particolare gli abbiamo
chiesto quale è stato il significato
della presenza a Palagianello del
sottosegretario al ministero
dell'Interno. il sindaco ha rispo
sto che l'intento principale «èsta
to quello di dimostrare che le isti - 
tuzioni governative sono vicine
anche ai piccoli comuni per far sì
che si consolidino i rapporti con
le varie istituzioni presenti sul
territorio le quali devono garan
tire ai cittadini sicurezza e fidu
cia. Servono legalità e trasparen
za negli atti amministrativi».

\
«Inoltre la presenza del sottose

. gretario - ha continuato il sin
daco - è servita anche a far co-

noscere ai rappresentanti delle
istituzioni presenti nell'aula con
siliare un vecchio modo di fare
politica a Palagianello da parte
della sinistra, e cioè quello di fare
ricorso alla Procura invece di
confrontarsi politicamente nelle
sedi opportune. Comunque sia, il
ricorso alla Procura non ci in
timorisce, né ci ostacola a con
tinuare nell'ottimo lavoro -che
questa compagine amministrati
va sta svolgendo a favore della
collettività».

Non è semplice, sindaco, or
ganizzare incontri con espo
nenti di Governo specie per
ilnotevole seguito.

«Come ha potuto constatare, sa
bato nell'aula consiliare c'erano
il prefetto di Taranto CarmelaPa
gano, il questore Enzo Mangìnì, il
vice comandante provinciale
dell'Arma dei Carabinieri Gio
vanni Servedìo, il capitano della
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Guardia di Finanza Salomone, il
comandante regionale reggente
della Forestale colonnello Giu
seppe Silletti ed inoltre il sena
tore Lino Nessa, i consiglieri re
gionali Lospinuso e Pentassu
glia, alcuni consiglieri provincia
li e sindaci del versante occiden
tale ionico».

Sindaco, a suo avviso quale è
stato il messaggio più signi
ficativo lanciato dal sottose-

gretario Mantovano?
«Senza dubbio il messaggio più
significativo è stato quello di an
dare avanti nel lavoro ammini
strativo e continuare sempre sul
la strada della legalità e della tra
sparenza per far sì che la citta
dinanza, attraverso gli atti pub
blici, possa avere sempre fiducia
negli amministratori locali . D'al
tronde ebbi a dirlo in campagna
elettorale e lo ribadisco ancora

oggi:punti di riferimento dell'in
teraattività amministrativasono
stati e saranno il primato dell'eti
ca sulla politica; il riconoscimen
to dei valori fondamentali di de
mocrazia e di libertà; la dignità
della persona e la centralità della
famiglia; il riconoscimento della
pace, della solidarietà, del dia
logo, della tolleranza come fon
damento della convivenza civile e
democratica».


