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“Le foto sono testimoni più delle parole e la traccia conservata nel cuore e nella mente del
calore con il quale piazza Plebiscito ha abbracciato la proposta di cambiamento incarnata da D
onato Lucilla, Enzo Cuscito
e la squadra della coalizione che vedeva in Pro.di.Gio. il movimento nel quale più di ogni altro
i cittadini gioiesi hanno riposto la loro fiducia
, è inossidabile.

Giovani, carichi di entusiasmo, uomini e donne decisi a non smettere di sperare nel
miglioramento della qualità della vita e del futuro dei lori figli si raccolsero attorno alla neoeletta
Amministrazione e durante il mandato questo affetto e rispetto non sono mai venuti meno,
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anche durante le difficoltà, le nuove sfide, pur nella insufficiente capacità e determinazione nel
comunicare l’importante lavoro che si stava realizzando con Gioia, per Gioia.

In 22 mesi non ci si è voluti mai nascondere dietro alcun dito, ma con rigore ed orgoglio
abbiamo voluto rilanciare l’immagine del nostro paese, per troppo tempo offuscata dagli
scandali, con la stessa coerenza e con lo stesso spirito di servizio offerto in campagna
elettorale e ribadito al momento delle
dimissioni, atto dovuto per
l’impossibilità registratasi di proseguire con una maggioranza che garantisse a Gioia del
Colle la stabilità politica
che merita e della quale necessita.

Quante volte accade che un giocatore, perdendo la testa, senta di non aver più bisogno della
squadra e decida di diventare solista, chiudersi nei propri interessi, lasciandosi fagocitare dal
potere e dal delirio di onnipotenza?

Questo è il nostro punto di partenza, non l’anno zero, ma la linea dalla quale ricevere
nuovamente il testimone e completare la staffetta. Pro.di.Gio. non ha inteso scendere a
compromessi sui valori che ci contraddistinguono, Pro.di.Gio. non ha inteso barattare qualche
poltrona c

on la nostra integrità e coerenza, Pro.di.Gio. non ha giocato con la fiducia accordata ma l’ha
custodita e nuovamente riposta nelle mani della città. È per questo che il progetto non può che
proseguire, rafforzato dall’esperienza acquisita e dalla motivazione, ancora più salda, che una
ed unica sia la strada perseguibile: non torcere indietro il collo ma guardare avanti, dritto!
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L’Assemblea dei Soci di Pro.di.Gio. ha indicato il proprio candidato Sindaco, colui che al
meglio possa testimoniare con la propria vita i valori etici e morali fondanti il Movimento,
esprimendo la visione ed il nostro progetto sulla città. Quale sarà il nostro obiettivo?
Riconfermare la fiducia generosamente accordataci nell’estate 2016, non vincendo ma
convincendo sulla base non di promesse o favori ma di progetti seri e percorribili. A noi è chiaro
quanto la strada sarà in salita e piena di insidie ed è per questo che a guidarci, verso il
traguardo,
sa
rà Donato Colacicco
.

Sono indicati dal candidato Sindaco, dopo aver consultato l’Assemblea, Anna Maria Longo, D
omenico Nettis
e
Giovanni Fraccalvieri
quali
Responsabili delle relazioni politiche
.

Anche la notte più buia è solo il preludio ad una nuova alba”.

Movimento Pro.di.Gio.
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