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Tour romano per il candidato sindaco del centro sinistra Franco Laera, invitato dal segretar
io Pd Nicola Zingaretti
in vista delle
elezioni del 26 maggio
.“
Oggi sono a Roma presso la sede nazionale del PD. Ho risposto al cordiale invito del
Segretario Nicola Zingaretti di relazionare al convegno "L'alleanza del fare - Incontro nazionale
dei candidati del Centro-sinistra alle elezioni amministrative del 26 maggio" in qualità di
candidato sindaco di Italia in Comune per la coalizione di Centro-Sinistra di Putignano. Lo
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ringrazio per la possibilità offertami in questo importante consesso, per la fiducia ed il sostegno
– ha scritto Laera giovedì scorso sui social Confrontarsi con tutti i candidati sindaci del Centro-sinistra è un'esperienza di cui far tesoro.
Amministrare oggi non può prescindere dalla tessitura di significative relazioni istituzionali su
tutti i livelli. Negli ultimi 5 anni Putignano è rimasta isolata e abbiamo il dovere di riprendere a
fare rete per ricominciare a crescere. Volutamente non ho scelto di fare le foto sullo sfondo
bianco. Avrei rappresentato il vuoto. Quel vuoto di 5 anni che abbiamo subito. Vuoto
amministrativo. Vuoto economico. Vuoto progettuale.

Putignano invece non è un foglio bianco. Non è un tema da scrivere. Putignano esiste e deve
solo tornare ad essere amministrata con competenza, investendo sulle sue unicità e sulle sue
bellezze” tuona Laera che prende in considerazione la vicenda del teatro comunale: “Il
Centro-sinistra lo ha voluto, progettato, finanziato, eseguito. Gli uffici comunali con
professionalità e competenza lo hanno portato avanti fino ad oggi, e bisogna ancora ultimarlo.
Negli ultimi 5 anni avrebbero dovuto soltanto progettare un piano di sostenibilità per garantirne l'
immediata funzionalità. Invece nulla. Disinteresse. Penso che anche quest' ultima fase toccherà
a noi realizzarla con il senso di responsabilità che ci contraddistingue. Votate il fare, non il dire
”.
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