Nei comizi di apertura volano gli stracci e si tirano i conti
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Il più affolato è stato quello di Giancarlo Coluccia. Il più originale e comodo quello di Carlo
Gervasi, in piazzetta Orsini. Il più preciso nel rispetto dei tempi quello di Cosimo Montagna. Il
meno comprensibile, sia per un impianto di amplificazione non perfetto, sia per l'incerto
farfugliare di alcuni oratori, quello di Antonio Pepe. I quattro comizi di apertura della campagna
elettorale sono stati, in ogni caso, molto seguiti. (all'interno l'audio con le accuse di
Coluccia)

L'ex-Primo cittadino di Galatina non ha risparmiato strali ed accuse verso chi gli rese difficile la
vita di Sindaco. Ha indicato i nomi ed i cognomi di chi lo abbadonò al suo destino ed ha
cominciato a raccontare che cosa si nascondeva veramente dietro il paravento della legalità. Ha
detto di Corciulo e della contesa per indossare la fascia di Sindaco in sua assenza, della lotta
per il posto dietro la statua di San Pietro in processione e della pretesa di una stanza a Palazzo
Orsini per tutti gli assessori ma per alcuni in particolare. "Ma non finisce qui-ha assicurato
Coluccia- vi racconterò anche altro durante questa campagna elettorale". (Quello che segue è
l'audio integrale di questa parte del comizio)
{mp3}GiancarloColuccia15042012{/mp3}
"Che fiducia si può avere nei voltagabana dei partiti"-si è chiesto Gervasi, ribadendo l'armonia e
l'allegria con le quali si lavora nel suo gruppo. Mimino Montagna ha, invece, sottolineato con
forza gli aspetti del suo programmi tutto permeato dalla legalità che deve divenire un fatto
concreto e quotidiano non una semplice parola.
Antonio Pepe ha assicurato che gli atti vandalici di cui sono stati fatti oggetto due suoi comitati
elettorali di Noha non riusciranno a fermare la sua coalizione.
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