
COLUCCIA  STRAVINCE A GALATINA:  IL  COMMENTO DEL NEO 
SINDACO,  DI  TONDO E FILIPPO

GIANCARLO COLUCCIA

 “Ha vinto tutta quella gente che ha trovato in me la forza  e la voglia del riscatto. Dedico questa 
vittoria  a  mio  padre,  a  tutti  i  galatinesi  che  vogliono  lavorare insieme  a me per  ridare  alla 
politica  la  sua funzione principale:  essere al  servizio della  gente.  Un pensiero  importante  e 
particolare è rivolto anche  a chi ha creduto fortemente in  me e in questo progetto per Galatina, 
come la senatrice Poli Bortone e  Angelo Tondo.

Così il neo sindaco di Galatina Giancarlo Coluccia commenta l’esito del ballottaggio che lo ha 
visto vincitore con uno scarto considerevole nei confronti dell’altro candidato  Maurizio Fedele, 
a cui  il nuovo primo cittadino di Palazzo Orsini rivolge un invito : Speriamo che insieme a Fedele 
e ad una sana e costruttiva opposizione si possa costruire insieme un  percorso di rilancio per 
questa città.

ANGELO TONDO 

Siamo orgogliosi del risultato di Galatina e soddisfatti della perfomance individuale di Giancarlo 
Coluccia,  persona di  comprovata esperienza politica  e di  grandi  doti  umane,  su cui  abbiamo 
puntato  sin  da  principio  con  grande  convinzione.  A  parlare  è  Angelo  Tondo di  Io  Sud che 
continua: “ a Giancarlo  va il grande merito  di aver saputo far convogliare attorno a sé tutte le 
sinergie dei cittadini di Galatina per realizzare insieme un progetto di rilancio per la città. E’ un 
risultato eccezionale sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo. Galatina potrà 
tornare  in  tal  modo  a  diventare  punto  di  riferimento  per  l’intero  territorio  salentino 
riappropriandosi della sua centralità e sono convinto, che con l’impegno di Giancarlo Coluccia, 
uomo capace e disponibile potrà riuscire facilmente  in questo intento.

GERARDO FILIPPO

Galatina  sarà  un  laboratorio  politico  per  IO  Sud.  Lo  afferma  il  coordinatore  provinciale  del 
movimento  Gerardo  Filippo,  soddisfatto  della  vittoria  schiacciante  del  candidato  Coluccia 
rispetto all’avversario del  Pdl.  Tengo a sottolineare,  conclude Filippo, che il  laboratorio sarà 
alternativo al  Pdl,  ma mi auguro che anche l’opposizione di  centrodestra sia  costruttiva per 
contribuire  al rilancio  economico sociale e culturale targato Coluccia. 
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