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La conferenza stampa si è tenuta a Palazzo Orsini

PRESENTATA LA 61^ FIERA CAMPIONARIA DI GALATINA

Si  è svolta oggi nel  salone del  Sindaco di  Palazzo Orsini  la  conferenza stampa di 
presentazione della 61^ Fiera Campionaria di Galatina che si svolgerà dal 26 al 30 
giugno 2010 presso il Quartiere Fieristico di Galatina.

Vi  hanno partecipato  il  sindaco della  città  di  Galatina,  Giancarlo  Coluccia;  il  vice-
sindaco,  Lilli  Villani;  l’assessore  al  Commercio  e  alle  Attività  Produttive,  Antonio 
Garzia; l’assessore Carmine Spoti;  l’Amministratore unico dell’Agenzia “Pubblivela”, 
Gaetano Portoghese; il Presidente Fiera Salento, Antonio Mellone. 

Il  primo  a  parlare  è  stato  Gaetano  Portoghese.  “Il  nostro  impegno  –  ha  detto 
l’amministratore unico dell’Agenzia “Pubblivela” - è quello di rilanciare questa storica 
rassegna  che  si  rischiava  di  perdere.  Al  fianco  dei  settori  tradizionali  come 
l’agricoltura,  l’artigianato,  il  commercio  e  l’enogastronomia,  abbiamo imboccato  la 
strada dell’eco-sostenibilità  con la presenza di prestigiose aziende del settore delle 
energie rinnovabili. 110 gli espositori presenti alla 61^ Fiera Campionaria di Galatina 
che vede confermate le promesse fatte dal Comune di Galatina”.

E’ stato poi il momento del Sindaco Giancarlo Coluccia che, ripercorrendo le vicende 
storiche della Fiera, ha tenuto a puntualizzare. “Siamo qui per porre le basi sulle quali 
costruire obiettivi ambiziosi per il rilancio della nostra città. La Fiera Campionaria di 
Galatina è uno di questi e tutti noi siamo chiamati a contribuire perché la stessa possa 
puntare a sempre maggiori successi”.

A prendere la parola è stato anche il Presidente della Fiera Salento, Antonio Mellone. 
“La Campionaria di Galatina, per importanza e tradizione, viene subito dopo la Fiera 
del Levante di Bari. Per questa edizione possiamo contare sulla presenza di oltre cento 
espositori. Un dato significativo  che rappresenta un ottimo punto di partenza”.

Ed  infine  è  stata  la  volta  dell’Assessore  al  Commercio  e  alle  Attività  Produttive. 
Antonio Garzia.  “Chi pensava che questo patrimonio, appunto la Fiera di  Galatina, 
finisse per essere soppresso si è sbagliato. Questa amministrazione  si è insediata da 
poco e pertanto il nostro contributo, intenso sotto ogni profilo, è stato limitato. Per 
l’anno prossimo sarà un altro discorso. Il nostro intento è anche quello di coinvolgere i 
Paesi dirimpettai d’oltre mare. Concludo ringraziando la Pubblivela per l’impegno con 
cui sta curando la realizzazione di questa edizione della Campionaria di Galatina”.
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