
Rassegna stampa del 13-06-2022



Si parla di noi 1 .................................................................................................................................... 
11/06/2022 - LA REPUBBLICA (ED. BARI)

Comunali 2022 al voto 50 città: le sfide in campo 1 .................................................................. 
11/06/2022 - LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (ED. TARANTO)

Martina, cala il sipario sulla campagna elettorale 4 .................................................................. 
11/06/2022 - QUOTIDIANO DI PUGLIA (ED. TARANTO)

Ultimi appelli, parola alle urne 6 ............................................................................................... 
12/06/2022 - QUOTIDIANO DI PUGLIA (ED. TARANTO)

Altri cinque Comuni alle urne per eleggere il primo cittadino Turno secco solo a Leporano  ... 
9

12/06/2022 - QUOTIDIANO DI PUGLIA (ED. BRINDISI)
Città al voto tra un anno Via alle grandi manovre 12 ................................................................ 

12/06/2022 - QUOTIDIANO DI PUGLIA (ED. TARANTO)
Il futuro della città in gioco Si decide la partita a quattro 15 ................................................... 

12/06/2022 - QUOTIDIANO DI PUGLIA (ED. TARANTO)
Michele LILLO Dopo un mese di campagna elettorale, a tratti anche spigolosa, è arrivato il ...

18 .............................................................................................................................................. 
12/06/2022 - LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (ED. TARANTO)

Seggi aperti a Martina una poltrona per tre 20 ........................................................................ 
12/06/2022 - LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (ED. TARANTO)

Urne aperte per 163mila elettori 23 .......................................................................................... 
12/06/2022 - IL MESSAGGERO (ED. LATINA)

VICANO UDC - AUTONOMI E PARTITE IVA - PROGETTO LAZIO 26 ............................................... 
13/06/2022 - QUOTIDIANO DI PUGLIA (ED. TARANTO)

Elezioni, i tarantini allergici al voto 28 ...................................................................................... 
13/06/2022 - QUOTIDIANO DI PUGLIA (ED. TARANTO)

Percentuali di affluenza basse un po' ovunque e comunque inferiori alla precedente tornata
31 .............................................................................................................................................. 

12/06/2022 - CORRIEREDELMEZZOGIORNO.CORRIERE.IT
Elezioni in provincia di Taranto, dove si vota e chi sono i candidati sindaco 34 ....................... 

12/06/2022 - CORRIEREDELMEZZOGIORNO.CORRIERE.IT
Elezioni Taranto, i candidati sindaco alle amministrative 2022 36 ........................................... 

12/06/2022 - WWW.MONEY.IT
Elezioni Martina Franca 2022: risultati, candidati e sondaggi 38 .............................................. 

12/06/2022 - WWW.MONEY.IT
Elezioni Taranto 2022: risultati, candidati e liste 41 ................................................................. 

12/06/2022 - WWW.QUOTIDIANODIPUGLIA.IT
Brindisi al voto tra un anno. E la politica scalda i motori 44 ..................................................... 

11/06/2022 - WWW.TREND-ONLINE.COM
Elezioni: Molfetta, Bitonto, Gravina, Canosa, Martina Franca 47 .............................................. 

10/06/2022 - WWW.TARANTOBUONASERA.IT
«Una visione internazionale per la città» 51 ............................................................................. 

12/06/2022 - WWW.TARANTOBUONASERA.IT
Elezioni, ecco le sfide nei sei centri della provincia 53 ............................................................. 

10/06/2022 - WWW.LUCCAINDIRETTA.IT
Veronesi, progetti ambiziosi per Lucca: “Più posti letto all’ospedale, redditi di emergenza per
500 famiglie in difficoltà” 56 ..................................................................................................... 

11/06/2022 - WWW.CIOCIARIAOGGI.IT
Amministrative, uno su cinque verrà eletto: ecco i più votati nel 2017 60 ............................... 

12/06/2022 - WWW.CIOCIARIAOGGI.IT
Elezioni, sgomitano in cinque: ecco tutti i numeri della tornata elettorale 63 .......................... 

10/06/2022 - WWW.VALLEDITRIANEWS.IT
Amministrative 2022. Il comizio finale di Lafornara: loro uniti per fregare i cittadini, noi
cambieremo la città 66 ............................................................................................................. 

12/06/2022 - WWW.QUINEWSLUCCA.IT
Lucca vota per scegliere il nuovo sindaco | Politica LUCCA 69 .................................................. 



11/06/2022 - WWW.LOSTRADONE.EU
Elezioni di domenica 12 giugno a Martina Franca: ecco tutto quello che bisogna sapere 71 .... 



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/06/2022

 
Argomento: Si parla di noi

Pagina 2
 
EAV: € 1.320
Lettori: 29.750

https://pdf.extrapola.com/autonomiepartiteivaV/2692.main.png

1



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

LE elezioni

Comunali 2022 al voto 50 città: le sfide in campo
Domani dalle 7 alle 23 chiamati alle urne 835mila pugliesi Nel Salento due candidati senza

sfidanti. Il caso Scorrano

di Cenzio Di Zanni Da Scorrano, che torna alle
urne  dopo due anni  di  commissariamento  per
mafia  ad  Alberobello.  Da  Monte  Sant'  Angelo,
altra  città  patrimonio  Unesco,  a  Castellaneta.
La Puglia  torna alle  urne per  eleggere sindaci
e  consigli  comunali.  Sono  835mila  872  gli
aventi  diritto  nelle  50  città  in  cui  domani  alle
7  (e  fino  alle  23)  si  aprono  i  seggi.  Due  i
capoluoghi:  Taranto  e  Barletta,  tutti  e  due  al
voto anticipato rispetto alla scadenza naturale
del  mandato  di  sindaci  e  consiglieri.  Diciotto,
invece,  sono  i  comuni  con  oltre  15mila
abitanti che potrebbero tornare alle urne il 26
giugno  per  il  ballottaggio.  In  provincia  di  Bari
si  vota  a  Gravina,  Santeramo  in  Colle  e
Giovinazzo,  per  esempio.  In  provincia  di
Taranto  tra  le  piazze  elettorali  più  importanti
c'  è  Martina  Franca.  La  capitale  della  Valle  d'
Itria,  dopo  i  10  anni  di  Franco  Ancona,  si
misura  con  tre  aspiranti  sindaci:  Gianfranco
Palmisano,  in  campo  per  il  centrosinistra;
Mauro  Bello  per  il  centrodestra,  e  Filomeno
Lafornara,  in  lizza  per  il  Movimento  autonomi
e  partite  Iva.  Elzioni  anche  Sava,  Leporano,
Mottola,  Palagiano  e  Castellaneta,  dove  il
sindaco e presidente della Provincia, Giovanni
Gugliotti, prova a restare in sella dopo il primo
mandato.  A  Lecce  e  dintorni  sono  chiamati  al
voto 16 municipi, con Galatone e Galatina che
potrebbero  andare  al  secondo  turno.  A
Galatina  l'  uscente  Marcello  Amante,
commercialista,  si  presenta  con  otto  liste  e
sfida  l'  ex  sindaca  Sandra  Antonica,  dentista,
che ha messo su sei liste tra cui Pd e M5S. Poi

ci  sono gli  outsider:  il  medico di  base Antonio
Antonaci  (  fratello  dell'  attrice  Gegia)  con  le
sue sei liste civiche e l' esercito di undici liste
che  fanno  capo  all'  imprenditore  di  Sogliano
Fabio  Vergine.  A  Galatone  un  uomo  vicino  a
Michele  Emiliano,  Flavio  Filoni,  chiede  strada
per  un  secondo  mandato  e  sfida  tre
personalità  della  città:  la  dirigente  scolastica
Annamaria  Campa,  a  capo  di  una  coalizione
orientata  verso  il  centrodestra,  l'  avvocato
Emanuela Settimo De Mirti,  che guarda più al
centrosinistra,  e  Sebastiano  Zenobini,  il
professore che guida la quarta proposta. E nel
Salento  spuntano  anche  comuni  con  un  solo
candidato.  Accade  a  Matino,  dove  l'  uscente
Johnny  Toma  non  avrà  rivali  perché  la  lista
concorrente  è  stata  esclusa  per  errori  nella
presentazione dei candidati. Stessa situazione
a  San  Cassiano:  l'  unico  candidato  primo
cittadino  è  il  vicesindaco  uscente.  A  Scorrano
si  torna  al  voto  con  tre  sfidanti  dopo  un
commissariamento  durato  due  anni  per
infiltrazioni  mafiose. Invece a Castrignano De'
Greci, comunque vada, vincerà un Casaluci: si
sfidano  Roberto  e  Vincenzo.  In  provincia  di
Brindisi  urne  aperte  soltanto  a  San  Michele
Salentino.  Dodici  i  comuni  al  voto  nel
Foggiano tutti  con  una popolazione  sotto  i  15
abitanti.  Da  quelle  parti  i  riflettori  sono
puntati  su  Monte  Sant'  Angelo,  comune  già
sciolto  per  mafia  nel  2015.  In  corsa  ci  sono
Felice  Scirpoli  (  A  Monte)  e  l'  uscente
Pierpaolo  D'  Arienzo  (  Progetto  Comune).
Anche i circa 500 cittadini di Tremiti andranno
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ai  seggi  per  scegliere  tra  l'  uscente  Antonio
Fentini  e  Giuseppe  Calabrese.  (Hanno
collaborato Tatiana Bellizzi, Raffaella Capriglia

e  Biagio  Valerio).  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA k Urne Si vota domani dalle 7 alle
23.
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GRAN FINALE Palmisano (centrosinistra) ha chiuso con un comizio al Park Hotel. Bello
(centrodestra) sul palco del Teatro Verdi

Martina, cala il sipario sulla campagna elettorale
Domani si vota. In tre si contendono la poltrona di sindaco

OTTAVIO CRISTOFARO

l  MARTINA.  Si  è  chiusa  ieri  sera  la  campagna
elettorale,  con  gli  ultimi  appuntamenti  che  a
causa del maltempo si sono tenuti al chiuso. Il
candidato  sindaco  della  coalizione  di
centrodestra, Mauro Bello, ha scelto la cornice
del  Cinema  Teatro  Verdi  per  il  suo  ultimo
appello  al  voto  rivolto  agli  elettori.  Il
candidato  sindaco  del  centrosinistra
Gianfranco Palmisano, invece, ha scelto il Park
Hotel  San  Michele  per  salutare  amici,  elettori
e  simpatizzanti.  Antonio  Lafornara,  candidato
sindaco per Autonomi e Partite iva,  aveva già
chiuso  giovedì  la  sua  campagna  elettorale.
Essendo Martina Franca un Comune con più di
15  mila  abitanti,  se  nessuno  dei  candidati
dovesse superare il 50% al primo turno, allora
ci  sarà  una  seconda  chiamata  alle  urne  per  il
ballottaggio  che  è  fissato  tra  i  due  più  votati
quindici  giorni  più  tardi,  ovvero  nella  data  di
domenica  26  giugno.  Nel  caso  si  dovesse
verificare una perfetta parità nel testa a testa,
sarà  eletto  sindaco  il  candidato  più  anziano.
Per  garantire  la  formazione  di  una
maggioranza  solida  e  di  conseguenza  una
sostanziale  governabilità,  alle  liste  collegate
al  candidato  sindaco  risultato  vincitore  verrà
attribuito il  60% dei  seggi.  I  restanti  posti  nel
Consiglio  verranno  poi  assegnati  alle  altre

liste  in  maniera  proporzionale  attraverso  il
"metodo D' Hondt". Alla divisione dei seggi, si
anzierà  lo  scrutinio  delle  amministrative.  Gli
elettori  e  le  elettrici  che  avessero  bisogno  di
ritirare  la  tessera  elettorale  perché  lo  spazio
per i timbri è esaurito o perché l' hanno persa,
possono  recarsi  all'  ufficio  elettorale  del
Comune  che  resterà  aperto  ininterrottamente
sabato  11  dalle  ore  8.00  alle  ore  18.00  e
domenica 12 giugno dalle ore 7.00 alle 23.00,
quindi  per  l'  intera  durata  delle  operazioni  di
voto.  All'  ufficio  elettorale  è  consigliabile
recarsi  muniti  di  documento  di
riconoscimento.  In  queste  ultime  ore  di
campagna  elettorale  il  presidente  della
Regione  Puglia  Michele  Emiliano  sta
ricevendo,  da  profili  sui  social  network,  delle
continue  pressioni  affinché  egli  garantisca  il
consenso  di  Con  al  candidato  sindaco  del
centrosinistra.  «Noi  -  si  legge  in  una  nota
diffusa  dal  coordinatore  cittadino  Lorenzo
Larocca  -  siamo una  forza  politica  propositiva
il  cui  scopo  è  risolvere  i  problemi.  A  tutti  i
concittadini  di  Martina  Franca  chiediamo  di
andare  a  votare  con  la  coscienza  libera
scegliendo,  come  noi  faremo,  quei  candidati
che  hanno  realmente  le  qualità  umane  e  le
capacità  professionali  per  lavorare
proficuamente  con  serenità  nell'  interesse  di
tutti noi».
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Ultimi appelli, parola alle urne
I tre candidati alla poltrona di sindaco hanno chiuso la loro campagna elettorale

MARTINA Michele LILLO E' il giorno del silenzio
che segue una tutto sommato breve ma molto
intensa  campagna  elettorale  per  le
amministrative  a  Martina.  Un  silenzio  che
arriva  al  termine  di  giornate  convulse  e
spesso  segnate  da  toni  tutt'  altro  che
concilianti,  andati  in  crescendo  col  passare
delle  settimane.  Ieri  in  serata  con  i  comizi
finali,  anche  i  candidati  delle  coalizioni  di
centrosinistra  e  centrodestra  si  sono
congedati  dai  loro  simpatizzanti  in  una
giornata conclusiva segnata dal maltempo che
ha costretto tutti ad un epilogo a porte chiuse.
Primo dei candidati a chiudere il  suo percorso
elettorale  Antonio  Filomeno  Lafornara  con  un
giorno  di  vantaggio  rispetto  agli  altri
contendenti.  Nella  giornata  di  giovedì  il
candidato  per  la  lista  Autonomi  e  Partite  Iva,
ha  raggiunto  in  mattinata  le  attività  del
territorio,  dopo un  faccia  a  faccia  organizzato
per  la  stampa  alla  presenza  dei  delegati,  e
dato  voce  ai  candidati  in  lista  in  un  incontro
che ha visto la presenza del senatore Eugenio
Filograna,  presidente  nazionale  Api,  Antonio
Pepe, commissario nazionale, l' attrice Sandra
Milo,  responsabile  per  il  settore  spettacolo,
nonché  il  commissario  regionale  Cristina
Surico. Durante la sua visita in città, la Milo ha
anche  apprezzato  le  bellezze  storiche  di
Palazzo  Ducale  e  delle  sale  nobili:  «Questa
terra  è  grande  e  possiede  la  bellezza,  la
gentilezza e l' arte; felice e onorata di esserne
stata  ospite»,  le  sue  parole  riportate  sul  libro
delle  presenze.  Nella  serata  di  ieri  alle  20.30
presso  il  Cinema Teatro  Verdi  la  coalizione  di
centrodestra  ha  concluso  il  suo  percorso
elettorale con una kermesse alla  quale hanno

partecipato  i  candidati  a  sostegno  di  Mauro
Bello.  Tra  momenti  musicali  e  di  ballo,  la
scena è stata tutta per  il  candidato sindaco e
consigliere  comunale  uscente  di  opposizione,
supportato  dalle  liste  Fratelli  d'  Italia,  Forza
Italia,  Martina  è  Bello,  Movimento  Pino  Pulito
per  Martina,  Martina  Domani,  Idealista  e
Martinesi.it.  Sempre  nella  serata  di  ieri  ma
alle  21,  invece,  è  stata  la  volta  del  comizio
conclusivo di Gianfranco Palmisano, candidato
sindaco per la  coalizione di  centrosinistra che
inizialmente  organizzato  presso  l'  anfiteatro
del  parcheggio  di  via  Pietro  del  Tocco  si  è
spostato presso il Park Hotel San Michele per i
soliti  problemi  legati  al  meteo  ballerino.  Così
come  in  occasione  della  presentazione
iniziale,  durante  la  serata  conclusiva  hanno
preso la parola i rappresentanti di tutte le liste
a  sostegno  di  Palmisano,  ovvero  Partito
Democratico,  Visione  Comune,  Insieme,
Gianfranco  Palmisano  Sindaco  e  Città  Nuova.
A  concludere  l'  incontro  con  i  sostenitori  gli
interventi  di  Palmisano  e  dell'  assessore  all'
agricoltura, Donato Pentassuglia. Da ora in poi
parleranno le urne che resteranno aperte solo
nella  giornata  di  domenica  12  giugno  dalle  7
alle  23.  In  totale  i  tre  candidati  sindaci  sono
sostenuti  da  289  candidati  consiglieri
comunali:  24  per  la  lista  a  sostegno  di
Lafornara,  158  candidati  nelle  sette  liste  a
sostegno di Bello e 107 candidati nelle cinque
liste  che  accompagnano  il  percorso  di
Palmisano.  Nel  totale  sono  24  gli  slot  da
consigliere  comunale  che  saranno  riempiti
conteggiando  il  premio  di  maggioranza  che
verrà calcolato in base al risultato finale e che
varierà  in  caso  di  contesa  conclusa  al  primo
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turno o al ballottaggio. Lo spoglio delle schede
per  i  cinque  referendum  sulla  giustizia  è
previsto  a  partire  dalla  chiusura  dei  seggi

mentre per i risultati delle comunali bisognerà
attendere,  in  quanto  l'  apertura  delle  schede
partirà  nel  primo  pomeriggio  di  lunedì  13
giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Altri cinque Comuni alle urne per eleggere il primo cittadino
Turno secco solo a Leporano

Oltre  che  a  Taranto  e  a  Martina,  nella
provincia jonica si vota in altri cinque Comuni.
Ecco la situazione nel dettaglio. Castellaneta -
La  scelta  del  primo  cittadino,  dopo  due
mandati  di  Gugliotti,  è  tra  tre  candidati:
Alfredino  Cellamare  (centrodestra),  Gianni  Di
Pippa  (centrosinistra),  Simone  Giungato
(Moderato).  Sono  sorretti  da  15  liste  in  tutto.
Cellamare,  ha  60  anni  ed  è  ausiliario  socio-
sanitario. Lo sostengono sei liste: Castellaneta
Per Bene, Patto Per Castellaneta, Castellaneta
Al  Centro,  Castellaneta  Popolare,  Fratelli  d'
Italia,  Prima  l'  Italia.  Di  Pippa:  36  anni,
consulente delle Risorse Umane. È appoggiato
da  sei  liste:  Pd,  Con,  Europa  Verde,  Attivisti
Per  Castellaneta,  Per  La  Marina,  Di  Pippa
Sindaco. Giungato ha 41 anni, è chirurgo. Con
lui  ci  sono  tre  liste:  Castellaneta  3.0,
Sconvolgiamo  Castellaneta,  Movimento
5Stelle.  Gli  aventi  diritto  al  voto  sono  14590,
di  cui  1607  residenti  nella  Marina.  Mottola  -
Per  questa  tornata  sono  quattro  i  candidati
alla  carica  di  sindaco  della  Città;  14  le  liste
presentate  per  un totale  di  216 candidati  alla
carica di consigliere comunale per i 16 seggi a
disposizione.  Questi  gli  schieramenti:  Angelo
Lattarulo  (avvocato),  47  anni,  sostenuto  da
Forza Mottola, Con io scelgo Mottola, Obiettivo
Comune e Mottola con Latturulo sindaco (61 in
totale  i  candidati  nelle  liste).  Giovanni  Quero
(avvocato),  57  anni,  appoggiato  dalle  liste
Siamo Mottola, Giorgia Meloni Fratelli d' Italia,
Mottola  Roiparte  Quero  Sindaco,  Con  Quero
sindaco  (64  candidati).  Giovanni  Piero  Barulli
(avvocato)  36  anni,  supportato  da  Movimento
5  Stelle  2050  e  Avanti  Barulli  (27  candidati).
Leopoldo Rogante (medico), 66 anni, in campo

con la coalizione formata da Mottola Solidale -
La  Sentinella  dello  Jonio,  Progressisti  per
Mottola, Partito Democratico Rogante sindaco,
Democrazia  Cristiana  (64  candidati).  il  corpo
elettorale è formato da 13.830 aventi diritto al
voto  dislocati  nei  18  seggi  (6.700  maschi  e
7.130 femmine). Palagiano - A Palagiano sono
tre i candidati alla carica di sindaco; 12 le liste
che si presentano al voto per un totale di 192
candidati.  I  candidati  che  si  presentano  al
voto  per  il  Comune  di  Palagiano  sono
Domenico  Pio  Lasigna  45  anni  avvocato,
Pietro Rotolo 65 anni ex dirigente scolastico e
Donatello  Borraci  43  anni  imprenditore
agricolo.  Domenico  Pio  Lasigna  è  supportato
dalle  liste  Con  Lasigna  sindaco,  Palagiano  in
Movimento  Lasigna  sindaco,  Laboratorio
Comune  Lasigna  sindaco,  Civicosette  Lasigna
sindaco. Pietro Rotolo è sostenuto da Centristi
per  Palagiano,  Insieme  Rotolo  sindaco,
Progetto Città sostenibile per Rotolo sindaco e
Palagiano  Democratica.  Donatello  Borracci  è
appoggiato  da  Donatello  Borracci  sindaco
Rilanciamo  Palagiano,  Palagiano  in  Testa,
Autonomi  e  Partite  Iva  CasaPalagiano  con
Donatello  Borracci  sindaco  e  Giorgia  Meloni
Fratelli  d'  Italia.  Sono  13.079  gli  iscritti  nelle
liste elettorali delle 14 sezioni (6.399 maschi e
6.680 femmine). Sava - Oggi i cittadini di Sava
si  recano  alle  urne  per  decidere  chi  sarà  il
successore  di  Dario  Iaia  (anch'  egli  con  due
consiliature  alle  spalle),  tra  i  candidati
Pichierri  e  Rossetti.  Il  candidato  del
centrodestra,  Gaetano  Pichierri,  49  anni,  di
professione  commercialista,  è  sostenuto  da
una  coalizione  denominata  Nuovo  Patto  Per
Sava,  composta  da  sette  tra  partiti  e  liste
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civiche:  Forza  Italia,  Fratelli  d'  Italia,  Lega
Salvini,  quindi  le  liste  civiche:  Gruppo Politico
Autonomo  Sava;  Impegno  Civico,  Libertà  e
partecipazione  e  Progetto  Comune.  Il
candidato di centrosinistra, Giulio Rossetti, 50
anni,  professione  commercialista,  è
rappresentato  da  una  coalizione  denominata
«Sava  Volta  Pagina»  composta  da  sette  tra
partiti  e  liste  civiche  e  più  precisamente:
Partito  Democratico,  Movimento  5Stelle,  le
liste  civiche:  Giulio  Rossetti  Sindaco,  Noi
Giovani per Sava, Una Sava Diversa, Uniti  per
Sava, Sava per Tutti.  Gli  elettori  sono in tutto
14.518.  Leporano  -  Sfida  a  tre  a  Leporano.  In

corsa  Angelo  D'  abramo,  ex  primo  cittadino
dal  2015  al  2018,  sostenuto  da  Uniamo
Leporano. 58 anni, di professione avvocato. Ci
riprova  anche  Vincenzo  Damiano,  già  sindaco
prima  dell'  attuale  commissariamento.  62
anni,  è  un  medico  di  famiglia,  guida  la  lista
Per  Leporano.  Nella  sfida  accanto  ai  due  ex
sindaci, anche un ex vice,' Filippo Pavone che
si presenta con la squadra Leporano adesso. A
parte  qualche  ex  consigliere  comunale  ed
assessore, nelle tre liste, ci sono in prevalenza
delle  new  entry.  Gli  elettori  sono  7,132.
(Hanno collaborato  Gianluca  Ceresio,  Raffaele
Conte, Lucia Iaia e Antonello Piccolo)
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Città al voto tra un anno Via alle grandi manovre
Rossi non vuole il Parlamento e punta alla doppietta. Da chiarire i rapporti col Pd

Francesco  RIBEZZO  PICCININ  È  ancora  molto
fluida,  ad  un  anno  circa  dalle  prossime
elezioni  amministrative,  la  situazione  politica
brindisina.  Anche  se,  già  da  qualche  tempo,
gli  schieramenti  sembrano  cominciare  a
configurarsi.  Con  la  consapevolezza,
naturalmente,  che  ancora  molto  potrebbe
cambiare  da  qui  alla  primavera/estate  del
2023.  La  posizione  più  dubbia,  per  il
momento,  è  proprio  quella  del  Movimento  5
Stelle,  che  si  è  recentemente  avvicinato  a
Progressisti  per  Brindisi,  ovvero  ex  Articolo
Uno, Left e diversi fuoriusciti del Pd, e Sinistra
Italiana.  Due  forze  politiche  che,  nel  2018,
avevano sostenuto la candidatura a sindaco di
Riccardo  Rossi,  salvo  poi  ritrovarsi  fuori  dal
consiglio  comunale  dopo  il  passaggio  al  neo
costituito  gruppo  di  Impegno  per  Brindisi
(vicino  al  sindaco  di  Mesagne  e  presidente
della  Provincia  Toni  Matarrelli)  di  Antonio
Manfreda,  Alessandro  Antonino  e  Giuseppe
Massaro,  quest'  ultimo  successivamente
confluito nel Pd. La rottura definitiva, tuttavia,
si è consumata con la vicenda relativa ai conti
del  Comune  ed  al  predissesto,  culminata  con
lo  scontro  tra  il  sindaco  Rossi  e  l'  ormai  ex
dirigente  del  settore  Servizi  finanziari  Simone
Simeone  e  le  dimissioni  dell'  assessore  al
Bilancio  Cristiano  D'  Errico.  Se  questo  fronte
decidesse  di  correre  da  solo  alle  prossime
elezioni  potrebbe,  verosimilmente,  puntare
sulla candidatura a sindaco dell' ex consigliere
regionale  pentastellato  Gianluca  Bozzetti,
nemico  giurato  di  Rossi.  Altro  fronte
particolarmente fluido è quello che gravita sul
triangolo  Antonino-Oggiano-Luperti.  Il  Partito
repubblicano  infatti,  che  ha  come

rappresentante  in  consiglio  comunale  (oltre
che  nel  Consiglio  nazionale,  insieme  al
segretario  cittadino  Vito  Birgitta),  ha  raccolto
intorno a sé una proto-coalizione di movimenti
e  civiche  denominata  Brindisi  al  centro,
composta  da  Brindisi  a  colori,  Brindisi
Popolare,  Casa  dei  liberali,  Forza  Brindisi,
Senso Civico, Noi autonomi e Partite Iva e, per
l' appunto, Pri. Con questi hanno cominciato a
dialogare, da diverso tempo ormai, Movimento
Regione  Salento  e  Fratelli  d'  Italia.  E  proprio
queste  ultime  due  forze  punterebbero  ad
offrire  alla  coalizione  due  possibili  candidati
alla  carica  di  sindaco:  Massimiliano  Oggiano
per  Fdi  e  Pasquale  Luperti  per  Mrs.  Quest'
ultimo  movimento,  nei  giorni  scorsi,  ha
incalzato  il  segretario  cittadino  del  Pd  di
Brindisi  Francesco  Cannalire  sostenendo  che
questo avrebbe «i giorni contati». Parole che i
democratici  e  Brindisi  Bene  Comune  hanno
interpretato  come  una  sorta  di  minaccia
paramafiosa, esprimendo la solidarietà proprio
nei  confronti  del  segretario.  Ma  il  fatto  che
Oggiano e Luperti  stiano lavorando -  sebbene
in  maniera  differente  -  per  accreditarsi  come
candidati  affidabili  ed  attenti  agli  argomenti
più  sentiti  dalla  città  è  evidente  soprattutto
(ma  non  solo)  nella  comunicazione  social  in
funzione  anti-Rossi.  In  teoria,  l'  idea  nella
coalizione centro-sovranista  sarebbe quella  di
scegliere  il  candidato  sindaco  tramite  le
primarie. Ed a quel punto non è da scartare la
possibilità  che  anche  Pri  e  civiche  possano
avanzare  un  proprio  nome.  Ma  non  è  da
escludere  neanche  l'  ipotesi  che,  alla  fine,  si
possa  arrivare  alla  rottura  del  triangolo.  La
storia,  infatti,  insegna  che  il  triumvirato  è  la
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forma  più  debole  di  accordo,  rischiando  di
lasciare  uno  alla  mercé  degli  altri  due.  Ma
sembra  comunque  molto  difficile,  per  diverse
ragioni,  che  Fratelli  d'  Italia,  supportato  da
associazioni e movimenti come Forza Brindisi,
Periferia  e  Primavera  Meridionale,  possa
correre  con  il  resto  del  centrodestra.  Che
dovrebbe  essere  composto  quindi  da  Forza
Italia, Lega, Idea ed altri movimenti e civiche.
Da scartare, tuttavia, l' idea che possa essere
il  deputato  e  commissario  regionale  azzurro
Mauro  D'  Attis  il  candidato  sindaco  della
coalizione.  D'  Attis,  infatti,  correrà  nelle
prossime  politiche  per  la  riconferma  in
Parlamento.  E  mentre  Idea,  nei  giorni  scorsi,
ha genericamente ipotizzato la candidatura di
un  magistrato,  senza  tuttavia  fare  nomi,  in
Lega e Forza Italia circolano da qualche tempo
i  nomi  di  Mimmo  De  Michele,  coordinatore
cittadino  del  partito  di  Salvini,  e  Gianluca
Quarta,  consigliere  comunale  azzurro.  Tutta
da  chiarire,  infine,  la  posizione  dell'  attuale
coalizione  di  governo.  Non  sono  mancate,
infatti, soprattutto negli ultimi mesi le scintille

interne,  soprattutto  fra  Partito  democratico  e
Brindisi  Bene  Comune,  il  movimento  del
sindaco  Rossi.  Il  quale  insieme  all'  adesione
del  movimento  ad  Europa  Verde  aveva
annunciato  la  partecipazione  di  almeno  un
esponente  di  Bbc  alle  politiche.  Quell'
esponente  non  sarà  tuttavia,  a  quanto  pare,
Rossi  che invece è  interessato  a  proseguire  il
lavoro  dell'  amministrazione  per  un  secondo
mandato.  Con  quali  alleati?  Sicuramente
dovrà  basarsi  su  un  chiaro  accordo
programmatico l' alleanza con il Pd. Più critica
la posizione di Italia Viva, che da diversi mesi
ormai  pur  restando  all'  interno  della
maggioranza, ha dimostrato di avere posizioni
molto differenti e, addirittura, spesso in totale
antitesi  rispetto  almeno  ad  una  parte  degli
alleati.  Più  facile  la  riconferma di  Ora  tocca  a
noi  mentre  è  ancora  da chiarire  cosa accadrà
a  Impegno  per  Brindisi.  Ma  sembra  ormai  da
escludere la  possibilità  che i  5  Stelle  possano
correre  insieme  a  questa  coalizione.  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il futuro della città in gioco Si decide la partita a quattro
I tarantini nei 191 seggi cittadini per votare tra i candidati Abbate, Battista, Melucci e

Musillo

Paola  CASELLA  È  il  giorno.  Oggi  seggi  aperti
dalle 7 alle 23 per il referendum sui temi della
giustizia  e,  soprattutto,  per  il  rinnovo  del
consiglio comunale. Gli elettori tarantini, dopo
una  lunghissima  campagna  elettorale,  sono
chiamati  a  scegliere  chi  sarà  il  sindaco  di
Taranto  nei  prossimi  anni,  importantissimi,
considerate  le  grandi  sfide  che  la  città  ha
dinanzi a sé. A differenza del passato, si potrà
votare  solo  nella  giornata  odierna  e  lo
scrutinio  delle  schede  relative  alle
Amministrative  inizierà  nel  pomeriggio  di
domani.  Dopo  le  23  di  oggi,  invece,  lo
scrutinio  delle  schede  sul  referendum.  I
candidati alla carica di sindaco sono quattro: l'
uscente  Rinaldo  Melucci,  alla  guida  della
coalizione  Ecosistema  Taranto,  composta  da
centrosinistra,  Movimento  5Stelle  e  liste
civiche;  il  giornalista  Luigi  Abbate,  con  tre
liste  civiche  che  lo  supportano;  l'  ex
consigliere comunale Massimo Battista, anche
lui  appoggiato  da  tre  liste  civiche;  il
coordinatore  del  movimento  Idea
indipendente  ed  ex  segretario  provinciale  del
Pd  Walter  Musillo,  per  il  quale  è  schierata  la
compagine  denominata  Grande  Alleanza,
formata da centrodestra, nucleo originario del
Patto  per  Taranto  e  liste  civiche.  Dopo
giornate  ricche  di  incontri  e  comizi,  alla
presenza  di  numerosi  big  della  politica
nazionale, ieri è stata la giornata del silenzio e
della  riflessione,  con  i  candidati  in  trepidante
attesa  di  conoscere  quale  sarà  il  verdetto  dei
cittadini.  Elemento  importante  di  analisi  nelle
ore  che  precederanno  l'  apertura  delle  urne
sarà  la  percentuale  di  affluenza  al  voto  che

potrebbe  indirettamente  incidere  sui  risultati.
Infatti,  già  da  qualche  giorno  sono  molti  gli
addetti  ai  lavori  che  stanno  consultando  le
previsioni  meteo,  nel  timore  che  il  bel  tempo
spinga  gli  aventi  diritto  al  voto  a  preferire  il
mare  all'  esercizio  del  diritto-dovere
democratico  per  eccellenza.  Insomma,  c'  è  la
speranza  che  l'  astensionismo  sia  molto
contenuto, anche perché in ballo c'  è il  futuro
di tutti i tarantini. Del resto, gli elettori hanno
avuto diversi mesi a disposizione per valutare
candidati e programmi, visto che la campagna
elettorale  è  iniziata  a  metà  novembre,  subito
dopo  la  caduta  anticipata  dell'
Amministrazione  in  carica.  Ilva,  città  vecchia,
mobilità  sostenibile,  raccolta  differenziata,
sviluppo  di  un'  economia  alternativa  alla
monocultura  dell'  acciaio,  turismo,  economia
del mare, porto e cultura sono i punti presenti,
secondo  le  diverse  declinazioni,  nei
programmi  di  governo  di  tutte  le  coalizioni.
Taranto  senza  I.l.v.a.,  Taranto  Next
generation, Partito meridionalista sono le liste
che  supportano  Luigi  Abbate;  Una  Città  per
cambiare Taranto,  Periferie  al  centro,  Taranto
città  normale  quelle  che  supportano  Massimo
Battista;  Partito  democratico,  Movimento
5Stelle, +Centrosinistra, Psi/Pri, Europa Verde,
Con  Taranto,  Taranto  Crea,  Taranto  2030,
Taranto  popolare,  Taranto  mediterranea,
Autonomi  e  partite  iva  le  liste  che
appoggiamo  Rinaldo  Melucci;  Fratelli  d'  Italia,
Forza  Italia,  Prima  l'  Italia,  Noi  con  l'  Italia,
Patto  per  Taranto,  Patto  popolare,  At6  -  Lega
d'  Azione  meridionale,  Movimento  sportivo,
Insieme  (non  si  tratta,  però,  del  partito
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nazionale  che  fa  riferimento  all'  economista
Stefano  Zamagni),  Taranto  Dawero.  Nella
serata  di  lunedì  si  saprà,  dunque,  se  Taranto
avrà scelto il  suo sindaco (che abbia ottenuto

cioè  la  maggioranza  assoluta  dei  voti  validi,
almeno  il  50%  più  uno)  o  se  bisognerà
attendere  altri  quindici  giorni  per  il  turno  di
ballottaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Michele LILLO Dopo un mese di campagna elettorale, a tratti
anche spigolosa, è arrivato il ...

Michele  LILLO  Dopo  un  mese  di  campagna
elettorale,  a  tratti  anche spigolosa,  è  arrivato
il momento di dare la parola alle urne. Martina
Franca  oggi  si  reca  a  votare  per  scegliere  il
suo sessantaduesimo sindaco tra Mauro Bello,
Antonio  Filomeno  Lafornara  e  Gianfranco
Palmisano, rigorosamente in ordine alfabetico.
Il  vincitore  succederà  a  Franco  Ancona,
arrivato  ufficialmente  al  termine  del  suo
secondo  mandato  amministrativo,  mentre
saranno  24  i  consiglieri  comunali  eletti  tra  la
flotta  di  289  candidati  totali.  Tre  candidati  a
sindaco, tredici liste a supporto: Mauro Bello è
sostenuto  dalle  liste  Fratelli  d'  Italia,  Forza
Italia,  Martina  Domani,  Martina  è  Bello,
Martinesi.it,  Idealista  e  Movimento  Pino  Pulito
per  Martina  (in  totale  158  candidati
consiglieri),  Antonio  Filomeno  Lafornara  dalla
lista  Autonomi  e  Partite  iva  (24  candidati
consiglieri) mentre Gianfranco Palmisano dalle
liste  Partito  Democratico,  Visione  Comune,
Insieme, Gianfranco Palmisano Sindaco e Città
Viva  (107  candidati  consiglieri).  Sono  41852  i
martinesi  iscritti  nelle  liste  elettorali  e
chiamati al voto presso le 44 sezioni cittadine
distribuite  tra  città  e  agro,  seggi  che
resteranno  aperti  nella  sola  giornata  di  oggi
dalle  ore  7  alle  ore  23.  Contestualmente  all'
unica  scheda  per  le  elezioni  amministrative,  i
cittadini  riceveranno  anche  le  cinque  schede
dei  referendum  sulla  giustizia  che  saranno
scrutinate  a  partire  dalla  chiusura  dei  seggi.
Per  i  risultati  delle  amministrative,  invece,  si
dovrà  attendere  qualche  ora  in  più,  infatti  lo
spoglio  partirà  alle  ore  14.05  di  domani.  L'
elettore potrà indicare la preferenza barrando
il  nome  del  candidato  sindaco,  il  simbolo  del

partito  e  indicando  sulle  righe  poste  accanto
al simbolo il nome di un candidato consigliere
o  di  due  candidati  di  sesso  differente  ma
appartenenti  alla  stessa  lista.  Cinque  anni  fa
prevalse  la  coalizione  di  centro-sinistra
guidata  da  Franco  Ancona  che  ribaltò  al
ballottaggio il risultato ottenuto al primo turno
battendo  Eligio  Pizzigallo,  candidato  per  il
centro-destra.  Fu  l'  elezione  dei  23  voti  di
scarto  tra  Ancona  e  Pulito,  con  quest'  ultimo
che rimase fuori dalla contesa per due decimi
percentuali  dopo  una  serie  di  riconteggi  e
colpi  di  scena.  Margine  maggiore,  invece,  nel
ballottaggio  dove  Ancona  totalizzò  10915
preferenze  contro  le  10321  di  Pizzigallo.  Nell'
occasione, su 42136 iscritti alle liste elettorali,
si  recarono  alle  urne  in  29379  (69.72
percento)  al  primo  turno  e  in  22094  (52.43
percento) al turno di ballottaggio. Nella serata
di  venerdì  si  sono  tenuti  i  comizi  di  chiusura
dei candidati a sindaco delle due coalizioni più
corpose.  Per  il  centro-destra  Mauro  Bello  ha
concluso la sua campagna elettorale presso il
Cinema Teatro Verdi,  a  causa delle  condizioni
meteo,  alla  presenza  di  simpatizzanti  e
candidati  delle  liste  a  sostegno,  tra  momenti
musicali  e  di  ballo.  Gianfranco  Palmisano,
complice  il  maltempo,  ha  scelto  le  sale  del
Park  Hotel  San  Michele,  salutando  i  suoi
sostenitori  assieme  ai  rappresentanti  delle
liste della coalizione di centro-sinistra. Antonio
Lafornara  ha,  invece,  anticipato  la  chiusura
nella giornata di giovedì sempre presso le sale
del  Park  Hotel  alla  presenza  dei
rappresentanti  nazionali  e  locali  del
movimento a suo sostegno. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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SI RINNOVA IL CONSIGLIO Sono in tutto 289 i candidati in lista che ambiscono a
conquistare uno dei 24 posti disponibili nella massima assise cittadina

Seggi aperti a Martina una poltrona per tre
La sfida tra Gianfranco Palmisano, Mauro Bello e Antonio Lafornara

OTTAVIO CRISTOFARO

l MARTINA. Sono 289 i candidati in lista che si
sfideranno  oggi  per  conquistare  uno  dei  24
posti  disponibili  in  Consiglio  comunale.  Tre
sono  le  coalizioni  che  si  giocano  la  partita.
Dopo  i  dieci  anni  targati  Franco  Ancona,
intervallati  dall'  an  no  di  commissariamento
tra  il  giugno  2016  e  quello  2017,  il
centrosinistra  proverà  a  restare  al  timone
della  città.  La  coalizione  ha  scelto  di  affidarsi
all' assessore al Turismo e ai Lavori Pubblici e
già  vicesindaco  Gianfranco  Palmisano,  uomo
di  fiducia  dell'  Assessore  regionale  Donato
Pentassuglia.  Per  tornare  sullo  scranno  più
alto  di  Palazzo  ducale,  il  centrodestra  ha
scelto  di  puntare  su  Mauro  Bello,  capogruppo
uscente  della  Lega  nel  Consiglio  comunale,
mentre  a  completare  la  terna  dei  candidati
sindaco  c'  è  Filomeno  Antonio  Lafornara  del
Movimento  Autonomi  e  Partite  Iva.  Sono  24  i
candidati  consiglieri  per  la  lista  a  sostegno di
Antonio  Lafornara,  158  persone  nelle  sette
liste  a  sostegno  di  Mauro  Bello  e  107  nelle
cinque  liste  di  Gianfranco  Palmisano.  Alla
guida  della  coalizione  di  centrodestra  c'  è
Mauro  Bello,  38  anni,  commercialista,  che  -
dopo  aver  maturato  una  solida  esperienza
amministrativa  in  Consiglio  comunale  tra  le
fila  dell'  opposizione  e  in  seno  alla
Commissione  Attività  Produttive  propone  uno
schieramento  che  intende  presentarsi  all'
elettorato  martinese  unito  e  compatto,
contando sull' apporto di sette liste: Fratelli d'
Italia,  Forza  Italia,  Movimento  Pino  Pulito  per

Martina,  Martina  è  Bello,  Martina  Domani,
Martinesi.it  e  IdeaLista.  La  coalizione
moderata  e  progressista  è  guidata  dal
candidato  sindaco  Gianfranco  Palmisano,  35
anni  e  imprenditore,  e  si  compone  di  cinque
liste: Partito democratico, Città Nuova, Visione
Comune,  Gianfranco  Palmisano  sindaco,  e
Insieme. Il partito degli Autonomi e Partite Iva
di  Filomeno  Antonio  Lafornara,  54  anni  e
imprenditore  edile,  si  presenta  con  una  sola
lista.  Per  garantire  la  formazione  di  una
maggioranza  solida  e  di  conseguenza  una
sostanziale  governabilità,  alle  liste  collegate
al  candidato  sindaco  risultato  vincitore  verrà
attribuito il  60% dei  seggi.  I  restanti  posti  nel
Consiglio  verranno  poi  assegnati  alle  altre
liste  in  maniera  proporzionale  attraverso  il
"metodo  D'  Hondt".  Se  nessuno  dei  candidati
dovesse superare il 50% dei consensi al primo
turno,  allora  ci  sarà  una  seconda  chiamata
alle  urne  per  il  ballottaggio  domenica  26
giugno.  Gli  elettori  e  le  elettrici  che  avessero
bisogno di ritirare la tessera elettorale perché
lo  spazio  per  i  timbri  è  esaurito  o  perché  l'
hanno  persa,  possono  recarsi  all'  ufficio
elettorale  del  Comune  che  resterà  aperto
ininterrottamente  dalle  ore  7.00  alle  23.00,
per  l'  intera  durata  delle  operazioni  di  voto.
All'  ufficio  elettorale  è  consigliabile  recarsi
muniti  di  documento  di  riconoscimento.  I
seggi  saranno aperti  dalle  7 sino alle  23.  Una
volta  chiuse  le  urne  ci  sarà  prima  lo  spoglio
dei  cinque referendum in programma e poi,  a
partire  dalle  ore  14  di  domani  inizierà  lo
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scrutinio  delle  amministrative.  Alla  divisione
dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 24
consiglieri  escluso  il  sindaco,  saranno
ammesse  tutte  le  liste  e  i  gruppi  di  liste  di
candidati  che  avranno  superato  la  soglia  di
sbarramento  del  3%  dei  voti  validi.  È

ammesso  il  voto  disgiunto,  inoltre  l'  elettore
potrà  esprimere  fino  a  due  preferenze  tra  i
candidati  consiglieri  comunali  mantenendo
però  la  parità  di  genere:  si  può  votare  un
uomo  e  una  donna,  a  condizione  che  i  due
candidati appartengano alla stessa lista.
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VERSO LE ELEZIONI SI VOTA OGGI DALLE ORE 7 ALLE 23 LE FORZE IN CAMPO Il candidato
sindaco del centrosinistra ha liste a sostegno; quello di centrodestra 10, e i due candidati

civici 3 movimenti a testa DATI E PRECEDENTI I candidati consiglieri, dopo le esclusioni
decise per alcune incandidabilità, sono 813. Le liste sono 27, 10 in meno di cinque anni fa

Urne aperte per 163mila elettori
Puntano ad indossare la fascia tricolore: Abbate, Battista, Musillo e Melucci SULLA

SCHEDA CORSA A QUATTRO PER FARE IL SINDACO

FABIO VENERE

lUrne  aperte  oggi  dalle  ore  7  alle  23  per
163mila  778  tarantini  (86mila  296  donne  e
77mila  482  uomini).  Per  i  cinque  referendum
sulla  giustizia,  invece,  gli  elettori  del  Comune
di  Taranto  sono  157mila  188  (5mila  600  in
meno  circa  rispetto  alle  Amministrative  in
virtù del fatto che in questo caso ci sono degli
elettori  tarantini  che  votano  all'  estero).
Dunque, presenti nelle 27 liste, i candidati alla
ricerca  di  uno  dei  32  seggi  in  Consiglio
comunale  sono  813.  Erano,  un  mese  fa  al
momento  del  deposito  degli  elenchi  alla
segreteria  generale  del  Municipio,  821  poi,
però,  il  numero  si  è  ridotto  a  causa  delle
esclusioni  operate  in  seguito  all'
incandidabilità  decisa  dalla  commissione
elettorale  circondariale  (7)  e  dalla
commissione  parlamentare  Antimafia  (1).
Rispetto  al  2017,  dunque,  ci  sono  300
candidati  consiglieri  in  meno,  ma cinque  anni
fa  le  liste  presentate  furono  37  (10  in  più).  I
candidati  alla  carica  di  sindaco,  invece,  sono
quattro  che  si  riportano  di  seguito  in  ordine
rigorosamente  alfabetico:  Luigi  Abbate;  Massi
mo Battista;  Rinaldo Melucci  e Walter Musillo.
In  particolare,  per  quel  che riguarda le liste a
sostegno  dei  candidati  sindaco,  Abbate,
giornalista  televisivo  locale,  ne  ha  tre
(«Taranto  senza  Ilva»,  «Taranto  next
generation» e «Partito meridionalista»), anche
Battista  -  ex  Cinque  Stelle  e  operaio

cassintegrato  Ilva  in  Amministrazione
straordinaria - ne ha tre al seguito («Una città
per  cambiare»,  «Taranto  città  normale»,
«Periferie  al  centro»)  mentre  le  altre  21  liste
si  dividono  tra  Melucci  (11,  centrosinistra)  e
Musillo (10, centrodestra).  Entrando ancora di
più  nel  dettaglio,  il  candidato  sindaco
progressista  si  schiera  con:  Partito
democratico;  Movimento  Cinque  Stelle;  Più
Centrosinistra;  Con  Taranto;  Psi  -  Pri;  Taranto
popolare;  Taranto  mediterranea;  Taranto
2030;  Taranto  Crea;  Europa  Verde  e
Movimento  Autonomi  e  Partite  Iva.  Il
candidato sindaco del centrodestra, invece, si
presenta  al  voto  con  i  simboli  di:  Patto
popolare;  Patto  per  Taranto;  Forza  Italia;
Fratelli  d'  Italia;  Prima  l'  Italia;  Taranto
Davvero;  Insieme;  Movimento  sportivo;  Noi
con  l'  Italia  e  At6.  Tra  le  liste,  guardando  i
candidati  pronti  ai  nastri  di  partenza,  sono
molti  (quasi  tutti  a  dire  il  vero)  i  consiglieri
comunali  e  gli  assessori  uscenti  che  hanno
fatto  parte  dell'  Amministrazione comunale  in
carica dal luglio del 2017 sino al 26 novembre
del  2021.  Per  dirla  tutta,  ci  sono  esponenti
politici  (in  un  paio  di  casi)  costantemente  in
carica  sin  dal  lontano  2005  o  dal  2007.  Ma
poi,  per  carità,  ci  sono  anche  dei  volti  nuovi.
Come  si  può  evincere  piuttosto  agevolmente,
tra  le  numerose  liste  civiche  presenti,  la
parola più usata è «Taranto», dal nome stesso
della  città.  A  seguire,  poi  c'  è  «Patto»
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(presente  però  esclusivamente  nella
coalizione  di  centrodestra).  Tornando  ai
candidati  sindaco,  una  buona  parte  del
confronto  tra  loro  si  è  concentrata  sul  futuro
dello  stabilimento  Siderurgico  ex  Ilva.  In
sintesi,  come  riportato  dalla  stessa  Gazzetta
nell'  edizio  ne  di  ieri,  il  candidato  civico
Abbate  propone  una  chiusura  della  fabbrica
«senza  se  e  e  senza  ma»,  Battista  uno  stop
«osservando  i  tempi  tecnici  per  garantire  la
sicurezza»  e  propone  poi  di  arrivare  alla
sottoscrizione di «un Accordo di programma»,
il  candidato  del  centrodestra  Musillo,  invece,
si  è  dichiarato  favorevole  alla
decarbonizzazione  ma,  al  tempo  stesso,  non
ha  nascosto  i  suoi  dubbi  sulla  disponibilità
finanziaria  per  realizzare  un  investimento

simile  e  non  ha  messo  da  parte  le  proprie
perplessità  su  alcuni  aspetti  tecnici
connaturati  ad  una  novità  di  questa  portata.
E,  infine,  dal  canto  suo,  il  candidato  sindaco
del  centrosini  stra,  Rinaldo  Melucci,  ha  detto
chiaramente  che  «o  l'  ex  Ilva  cambia  dando
seguito  ad  un  radicale  rinnovamento
tecnologico  che  passi  proprio  dalla
decarbonizzazione,  ma che preveda anche un
arretramento  della  fabbrica  rispetto  alla  città
e  al  porto,  oppure  sarà  lo  stesso  mercato  ad
eliminarla».  Infine,  polemiche  ci  sono  state
anche  sulle  modalità  organizzative  che  si
prevedono per i Giochi del Mediterraneo 2026.
Opinioni  opposte,  come  è  fisiologico  che  sia.
Ora  stop.  Si  vota.  Alle  otto  di  domani  sera,  il
quadro  sarà  più  chiaro.  Non  resta  che
attendere.
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VICANO UDC - AUTONOMI E PARTITE IVA - PROGETTO LAZIO

Alessandra Iannuzi Lucia Bracaglia Ferdinando
Brizzi  Luigi  Centra  Natascha  Centra  Rolando
Di  Luoffo  Anani  Ulioghene  Ekakitie  Daniele
Faiola Gabriele Ferrara Giancarlo Flavi Giorgia
Forte Margarita Maria Rosario Franzese Narcisi

Urania  Frattaroli  Iralma  Garcia  Gonzalez
Leonardo  Magliocca  Yaiset  Marquez  Ventosa
Massimo  Matassa  Franco  Perfili  Aldo  Pironi
Young  Hee  Rispo  Marilena  Venditti  Pierpaolo
Venditti  Ovidiu  Cristian  Vrabie  Leopoldo
Papetti Fabio Vicano.
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Elezioni, i tarantini allergici al voto
Nel capoluogo l' affluenza più bassa tra i sette centri della provincia

Paola  CASELLA  Ieri  gli  elettori  hanno  barrato
sulla  scheda  azzurra  il  nome  di  chi  vogliono
sia il  sindaco di  Taranto per i  prossimi  cinque
anni,  salvo  imprevisti.  Quattro  gli  sfidanti:  il
sindaco  uscente  Rinaldo  Melucci,  alla  guida
della coalizione Ecosistema Taranto, composta
da  centrosinistra,  Movimento  5Stelle  e  liste
civiche;  il  giornalista  Luigi  Abbate,  con  tre
liste  civiche  che  lo  sostengono;  l'  ex
consigliere comunale Massimo Battista, anche
lui  appoggiato  da  tre  liste  civiche;  il
coordinatore  del  movimento  Idea
indipendente  ed  ex  segretario  provinciale  del
Pd  Walter  Musillo,  per  il  quale  è  schierata  la
compagine  denominata  la  Grande  Alleanza,
composta  da  centrodestra,  nucleo  originario
del  Patto  per  Taranto  e  liste  civiche.  L'
affluenza  alle  urne  alle  ore  12  è  stata  pari  al
16,24%,  mentre  alle  19  è  salita  al  34,63%,
quella  finale  (meno  una  sezione)  è  del
51.99%, con 84.638 elettori: questo è risultato
essere il  numero più basso,  percentualmente,
tra  i  sette  Comuni  jonici  ieri  al  voto  per
rinnovare  il  consiglio  comunale.  Un  trend
peraltro già registrato in passato e un dato sul
quale  riflettere.  La  scelta  dei  cittadini  sarà
nota  solo  nelle  prossime  ore,  quando  cioè
saranno  state  scrutinate  tutte  le  schede.  L'
operazione  di  spoglio  inizierà  alle  14  di  oggi.
In serata, dunque, si saprà se Taranto ha già il
suo  sindaco  o  se  bisognerà  attendere  l'  esito
del  ballottaggio  fissato  al  26  giugno.  Per
essere  eletti  al  primo  turno  è  necessario,
infatti,  raggiungere  la  maggioranza  assoluta
dei  voti  validi,  cioè il  50% più uno.  Qualora si
realizzasse  questa  eventualità,  i  prossimi
quindici  giorni  saranno  decisivi  per  stabilire

possibili  alleanze  tra  chi  non  è  arrivato  al
secondo  turno  ed  i  restanti  due  sfidanti.  Le
operazioni  elettorali,  al  netto  delle  fake  news
su  presunti  arresti  in  qualche  seggio  per
compravendita  di  voti,  tutte  puntualmente
smentite,  si  sono  svolte  nella  massima
tranquillità.  Si  è  creata  qualche  fila  solo  in
alcuni  momenti  della  giornata,  probabilmente
determinata  dai  tempi  di  attesa  maggiori
richiesti  da  alcuni  elettori  per  rispondere  ai
cinque  quesiti  referendari.  Inizialmente  è
sorta  qualche  difficoltà  perché  numerosi
presidenti  di  seggio  hanno  rinunciato  all'
incarico.  Alcuni  di  loro  avevano
precedentemente  comunicato  la  propria
indisponibilità,  mentre  altri  non  si  sono
presentati all'  atto dell'  allestimento dei seggi
e  sono  stati  sostituiti  all'  ultimo  momento.
Numerosi  i  candidati  nelle  diverse  coalizioni
che si sono spostati da un seggio all' altro per
ingannare  l'  attesa  e  stemperare  la  tensione.
Le liste in tutto sono ventisette, così ripartite:
Taranto  senza  I.l.v.a.,  Taranto  Next
generation,  Partito  meridionalista  quelle  che
supportano  Luigi  Abbate;  Una  Città  per
cambiare Taranto,  Periferie  al  centro,  Taranto
città  normale  quelle  che  sostengono Massimo
Battista;  Partito  democratico,  Movimento
5Stelle, +Centrosinistra, Psi/Pri, Europa Verde,
Con  Taranto,  Taranto  Crea,  Taranto  2030,
Taranto  popolare,  Taranto  mediterranea,
Autonomi e partite iva quelle che appoggiamo
Rinaldo  Melucci;  Fratelli  d'  Italia,  Forza  Italia,
Prima  l'  Italia,  Noi  con  l'  Italia,  Patto  per
Taranto,  Patto  popolare,  At6  -  Lega  d'  Azione
meridionale,  Movimento  sportivo,  Insieme
(non  si  tratta,  però,  del  partito  nazionale  che
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fa  riferimento  all'  economista  Stefano
Zamagni),  Taranto  Dawero  sono,  infine,  le
liste  in  favore  di  Walter  Musillo.  Anche  tra

queste  è  in  atto  la  sfida  a  piazzarsi  meglio
delle  altre,  anche  all'  interno  della  stessa
coalizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Percentuali di affluenza basse un po' ovunque e comunque
inferiori alla precedente tornata

Michele  LILLO  I  giochi  sono  fatti,  il  nuovo
sindaco  di  Martina  Franca  o  i  due  candidati
che  si  contenderanno  la  poltrona  il  prossimo
26  giugno  sono  all'  interno  delle  urne  chiuse
che  verranno  aperte  alle  ore  14  di  oggi
quando  inizierà  lo  spoglio  delle  schede  per  le
amministrative cittadine. Nell'  era dei social il
momento  del  voto  per  i  candidati,  non  solo
alla  carica  di  sindaco,  è  segnato  dalla  foto  di
rito  accompagnata  da  una  frase  che  segni  il
momento. Mauro Bello,  candidato sindaco per
il  centrodestra,  ha  votato  in  primissima
mattinata  presso  la  sezione  27  del  plesso
scolastico Grassi in via Stazione: «Votare è un
nostro  diritto.  Io  l'  ho  già  fatto,  fatelo  anche
voi. Non lasciate che siano gli altri a scegliere
il  nostro futuro», queste le parole del giovane
candidato sostenuto da Fratelli  d'  Italia,  Forza
Italia,  Martina  Domani,  Movimento  Pino  Pulito
per Martina,  Martinesi.it,  Idealista e Martina è
Bello.  Poco  più  tardi  ma  sempre  in  mattinata
anche  Gianfranco  Palmisano,  candidato  per  il
centrosinistra,  si  è  recato  a  votare  presso  la
sezione  24  di  località  Capitolo:  «Il  voto  è  lo
strumento  più  potente  mai  escogitato  dall'
uomo  per  affermare  la  legalità  e  il  buon
governo»,  ha  affermato  l'  ancor  più  giovane
candidato  a  sindaco  sostenuto  da  Partito
Democratico,  Visione  Comune,  Gianfranco
Palmisano  sindaco,  Insieme  e  Città  Nuova.
Ultimo  dei  tre  a  votare  Antonio  Filomeno
Lafornara, sostenuto dal Movimento Autonomi
e Partite iva, che ha adempiuto al suo dovere
presso  la  sezione  15  del  plesso  scolastico
Giovanni  XXIII,  sottolineando  che  «Il  voto  è
uno  strumento  necessario  per  il
cambiamento».  I  martinesi  hanno  accolto  l'

invito  a  recarsi  alle  urne  sin  dal  mattino.  L'
affluenza  registrata  alle  ore  12  è  stata  del
18,53%, contro il  18,91 del  2017,  mentre alle
19  è  stata  del  42,34%  (45,01  nel  2017)  e  a
fine  giornata  del  61%  dato  però  non  ufficiale
(69,72  percento  nella  scorsa  tornata
amministrativa). Numeri incoraggianti ma ben
più  esigui  del  78,83%  registrato  nel  2007
(Franco  Palazzo  vincente  al  primo  turno  su
Giandomenico Bruni),  dell'  81,45 percento del
2002  (Leonardo  Conserva  vincente  al  primo
turno  su  Giuseppe  Semeraro)  o  dell'  84,49
percento  del  1998  (Giuseppe  Semeraro
vincente  al  ballottaggio  su  Giuseppe  Caroli).
Saranno  nel  totale  24  i  consiglieri  comunali
eletti  in  questa  tornata,  scelti  tra  i  289
candidati  (24  a  supporto  di  Lafornara,  107  di
Palmisano  e  158  di  Bello).  A  Castellaneta,  la
percentuale  dei  votanti  alle  19  è  stata  del
50,63%.  La  scelta  del  primo cittadino  come è
noto  è  ristretta  a  tre  candidati:  Alfredino
Cellamare  (centrodestra),  Gianni  Di  Pippa
(centrosinistra),  Simone  Giungato  (Moderato).
Sono sorretti da 15 liste in tutto. A Mottola per
questa  tornata  elettorale  si  sono  presentati
con  la  percentuale  del  49,02%,  sempre  alle
19.  In  questo  caso  la  scelta  è  tra  quattro
candidati alla carica di sindaco della Città con
14  liste  presentate  per  un  totale  di  216
candidati  alla  carica  di  consigliere  comunale
per  i  16  seggi  a  disposizione.  Questi  gli
schieramenti: Angelo Lattarulo è sostenuto da
Forza Mottola, Con io scelgo Mottola, Obiettivo
Comune  e  Mottola  con  Latturulo  sindaco.
Giovanni Quero è appoggiato dalle liste Siamo
Mottola,  Giorgia  Meloni  Fratelli  d'  Italia,
Mottola  Riparte  Quero  Sindaco,  Con  Quero
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sindaco.  Giovanni  Piero  Barulli  ha  il  supporto
di  Movimento  5  Stelle  2050  e  Avanti  Barulli.
Leopoldo  Rogante  è  in  campo  con  la
coalizione  formata  da  Mottola  Solidale  -  La
Sentinella dello Jonio, Progressisti per Mottola,
Partito  Democratico  Rogante  sindaco,
Democrazia  Cristiana.  A  Palagiano  ieri  sera
alle 23 si era presentato il 51,39% degli aventi
diritto.  Qui  sono  tre  i  candidati  alla  carica  di
sindaco;  12  le  liste  per  un  totale  di  192
candidati.  I  candidati  a  sindaco  sono
Domenico  Pio  Lasigna,  Pietro  Rotolo  e
Donatello  Borracci.  Questi  invece  i  numeri  di
Sava:  hanno  votato  una  percentuale  pari  al
46,30%  degli  elettori,  sempre  alle  19.  Due  i

candidati:  per  il  centrodestra,  Gaetano
Pichierri,  sostenuto  da  una  coalizione
denominata  Nuovo  Patto  Per  Sava,  composta
da  sette  liste;  per  il  centrosinistra  Giulio
Rossetti,  anche  lui  appoggiato  da  7  liste.
Infine,  a  Leporano,  hanno  votato  alle  19  il
46,84%  degli  elettori.  Qui  sfida  a  tre  tra
Angelo D' abramo, ex primo cittadino dal 2015
al 2018; Vincenzo Damiano, già sindaco prima
dell'  attuale  commissariamento;  Filippo
Pavone  che  si  presenta  con  la  squadra
Leporano adesso. Leporano è l' unico Comune
con  la  certezza  di  avere  un  sindaco  già  oggi
per  l  turno  unico.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Elezioni in provincia di Taranto, dove si vota e chi sono i
candidati sindaco

Sono  sei  i  comuni  del  tarantino  alle  urne:
Martina  Franca;  Castellaneta;  Palagiano;
Mottola;  Sava  e  Leporano  Domenica  12
giugno, in provincia di Taranto , si vota anche
in  altri  sei  comuni:  Martina  Franca;
Castellaneta;  Palagiano;  Mottola;  Sava  e
Leporano.  Qui  il  Comune  è  commissariato.  A
Martina  Franca  ,  sindaco  uscente  Franco
Ancona  (centrosinistra),  i  candidati  sono  tre,
le  liste  complessivamente  13:  Gianfranco
Palmisano  (centrosinistra);  Mauro  Bello
(centrodestra)  e  Antonio  Lafornara
(Movimento  Autonomi  e  partite  iva).  A
Castellaneta  ,  uscente  Giovanni  Gugliotti  ,
anche  presidente  della  Provincia,  tre
candidati:  Gianni  Di  Pippa  (centrosinistra);
Alfredo  Cellamare  (centrodestra)  e  Simone
Giungato , civico. Le liste presentate sono 15.
Anche  a  Palagiano  i  candidati  sono  tre:
Domiziano  Lasigna,  sindaco  uscente

(centrosinistra);  Donatello  Borracci
(centrodestra)  e  poi  Pietro  Rotolo,  civico.  Le
liste sono 12. A Mottola i candidati sono 4 con
14  liste:  c’è  il  sindaco  uscente,  Giampiero
Barulli  (M5s),  Giovanni  Quero  (centrodestra),
Leopoldo  Rogante  (centrosinistra),  Angelo
Lattarulo,  civico.  A  Sava  ,  uscente  Dario  Iaia,
gli  aspiranti  sindaco  sono  due:  Gaetano
Pichierri  (centrodestra),  e  Giulio  Rossetti
(centrosinistra).  Le  liste  14.  A  Leporano  i
candidati  sindaco  sono  3  Angelo  D’Abramo,
Vincenzo  Damiano  e  Filippo  Pavone.  Tutti
civici, due ex sindaci (D’Abramo e Damiano) e
il  figlio  di  un  ex  primo  cittadino  (Pavone).  Le
liste  sono  tre.  La  newsletter  del  Corriere  del
Mezzogiorno  -  PugliaSe  vuoi  restare
aggiornato  sulle  notizie  della  Puglia  iscriviti
gratis  alla  newsletter  del  Corriere  del
Mezzogiorno. Arriva tutti  i  giorni  direttamente
nella  tua  casella  di  posta  alle  12.  Basta
cliccare qui.
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Elezioni Taranto, i candidati sindaco alle amministrative
2022

In  corsa  il  primo  cittadino  uscente,  Rinaldo
Melucci  (centrosinistra),  sfiduciato  a
novembre.  Poi  Walter  Musillo  (centrodestra),
Massimo  Battista  (ex  Cinque  stelle)  e  il
giornalista  televisivo  Luigi  Abbate  Taranto,  i
candidati sindaco. Da sinistra in alto, in senso
orario:  Rinaldo  Melucci,  Walter  Musillo,  Luigi
Abbate  e  Massimo  Battista  Taranto  arriva  al
voto di domenica al termine di una campagna
elettorale  cominciata  a  metà  novembre
dell’anno  scorso  quando  17  consiglieri
comunali  su  32  si  dimisero  decretando  il
commissariamento  del  Comune.  I  candidati  a
sindaco  sono  quattro  ,  le  liste  sono  27,  le
candidature  poco  più  di  800.  Da  sottolineare
che tutti i numeri sono in discesa rispetto alla
tornata elettorale del 2017: dieci furono allora
gli aspiranti sindaco, quasi 1100 i pretendenti
al  posto  di  consigliere  e  37  le  liste.  Le
soluzioni  per  la  nuova  amministrazione  sono
al  limite  della  spericolatezza  politica.  Il
centrodestra, guidato da un candidato sindaco
ex  segretario  del  Pd  fino  al  2018  coagula
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi per l’Italia (ex
Lega),  civiche  ed  ex  consiglieri  di  sinistra.  Il
Pd,  con  il  sindaco  uscito  in  anticipo  adotta  il
campo  largo  con  il  M5S,  come  a  Napoli,  e  ai
Verdi.  Elezioni  Taranto,  chi  sono  i  4  candidati
sindacoI  quattro  che  corrono  per  Palazzo  di
città  sono:  Rinaldo  Melucci  ,  sindaco uscente,
sostenuto  da  11  liste  per  il  centrosinistra
(Partito  democratico;  Movimento  Cinque
Stelle;  Più  Centrosinistra;  Con  Taranto;  Psi  -

Pri;  Taranto  popolare;  Taranto  mediterranea;
Taranto  2030;  Taranto  Crea;  Europa  Verde  e
Movimento  Autonomi  e  Partite  Iva);  Walter
Musillo , 10 liste al seguito, per il centrodestra
(Patto  Popolare,  AT6,  Patto  per  Taranto,
Movimento  sportivo,  Insieme,  Taranto
Davvero, Noi con l’Italia, Prima l’Italia, Fratelli
d’Italia  e  Forza  Italia).  Tre  liste  anche  per
Massimo Battista  ,  ex  Cinque Stelle  e  operaio
cassintegrato  Ilva  in  Amministrazione
straordinaria (Una città per cambiare, Taranto
città  normale  e  Periferie  al  centro);  Luigi
Abbatte  ,  giornalista  televisivo  locale  che
imperterrito  ha  continuato  a  tentare  di
intervistare  in  campagna  elettorale  gli  altri
candidati  sindaco  suoi  antagonisti  è
supportato  da  3  liste  (Taranto  senza  Ilva,
Taranto  next  generation  e  Partito
meridionalista).  Il  cartello  che  sostiene
Melucci  è  denominato  “Ecosistema  Taranto”
ed  ha  accolto  nel  suo  raggruppamento
Eugenio  Filograna,  presentatosi  in  origine
come  quinto  candidato  e  poi  confluito
nell’ecosistema.  Musillo  guida  la  “Grande
Alleanza  per  Taranto”.  Da  sottolineare  che  in
questa campagna elettorale non c’è mai stato
un  confronto  pubblico  tra  i  quattro  candidati.
La  newsletter  del  Corriere  del  Mezzogiorno  -
PugliaSe  vuoi  restare  aggiornato  sulle  notizie
della  Puglia  iscriviti  gratis  alla  newsletter  del
Corriere  del  Mezzogiorno.  Arriva  tutti  i  giorni
direttamente nella tua casella di posta alle 12.
Basta cliccare qui.
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Elezioni Martina Franca 2022: risultati, candidati e sondaggi

Elezioni amministrative Martina Franca 2022: i
risultati  ufficiali,  gli  orari,  la  legge  elettorale,
chi  sono  i  candidati  in  corsa  e  da  quali  liste
saranno sostenuti.  Urne aperte per le elezioni
amministrative  Martina  Franca  2022,  che  si
terranno in  data domenica 12 giugno insieme
ai cinque referendum sulla giustizia che hanno
ottenuto  il  disco  verde  da  parte  della  Corte
costituzionale.Nel  dettaglio  per  le  elezioni
amministrative si voterà nella sola giornata di
oggi  domenica  12  giugno,  con  i  seggi  che
resteranno  aperti  fino  alle  ore  23.  Chiuse  le
urne  ci  sarà  spazio  per  gli  immancabili  exit
poll.In  totale  sono  tre  i  candidati  in  campo  in
queste  elezioni  amministrative  a  Martina
Franca:  se  nessuno  degli  aspiranti  sindaco
riuscirà  al  primo  turno  a  superare  la  soglia
della  maggioranza  assoluta,  sarà  necessario
un  ballottaggio  in  data  domenica
26  giugno.Per  i  risultati  ufficiali  che  potranno
essere seguiti in tempo reale qui di seguito, si
dovrà  aspettare  però  le  ore  14  di  domani
lunedì  13  giugno  visto  che  per  quanto
riguarda  lo  scrutinio  si  darà  la  precedenza  a
quello dei cinque referendum. leggi anche Exit
poll e risultati elezioni comunali e referendum:
orari  e  dove  seguirli  Elezioni  amministrative
Martina  Franca  2022:  i  risultatiIn  totale  sono
tre  i  candidati  in  corsa  in  queste  elezioni
amministrative  a  Martina  Franca.  A  partire
dalle ore 14 di lunedì 13 giugno qui di seguito
potranno  essere  seguiti  i  risultati  ufficiali  in
tempo  reale  dello  spoglio  dei  voti.
CandidatoListePercentuale Mauro Bello Fratelli
d’Italia, Forza Italia, Idealista, Movimento Pino
Pulito  per  Martina,  Martina  è  Bello,  Martina

Domani,  Martinesi.it  /  Filomeno  Lafornara
Movimento  Autonomi  e  Partite  Iva  /
Gianfranco Palmisano Pd, Città Nuova, Visione
Comune,  Gianfranco  Palmisano  sindaco,
Insieme  /  Se  nessuno  degli  aspiranti  sindaco
riuscirà  al  primo  turno  a  superare  la  soglia
della  maggioranza  assoluta,  sarà  necessario
un  ballottaggio  in  data  domenica  26  giugno
tra  i  due  candidati  più  votati.  leggi  anche
Elezioni  amministrative  2022,  dove  si  vota?
Data  e  Comuni  chiamati  alle  urne  La  legge
elettoraleFatta  eccezione  per  le  regioni  a
statuto  speciale  dove  possono  esserci  dei
cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni
amministrative  in  Italia  è  di  stampo
maggioritario  per  quanto  riguarda  l’elezione
del  sindaco,  mentre  la  ripartizione  dei
consiglieri  avviene  in  maniera
proporzionale.Essendo  Martina  Franca  un
Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun
candidato  al  primo  turno  dovesse  ottenere  la
maggioranza assoluta allora si procederà a un
ballottaggio  tra  i  due  più  votati.  Nel  caso  si
dovesse  verificare  una  perfetta  parità  nel
testa  a  testa,  sarà  eletto  sindaco  il  candidato
più anziano.Per garantire la formazione di una
maggioranza  solida  e  di  conseguenza  una
sostanziale  governabilità,  alle  liste  collegate
al  candidato  sindaco  risultato  vincitore  verrà
attribuito il  60% dei  seggi.  I  restanti  posti  nel
Consiglio  verranno  poi  assegnati  alle  altre
liste  in  maniera  proporzionale  attraverso  il
“metodo  D’Hondt”.Alla  divisione  dei  seggi,  si
andranno  a  eleggere  nel  totale  32  consiglieri
escluso  il  sindaco,  saranno  ammesse  tutte  le
liste  e  i  gruppi  di  liste  di  candidati  che
avranno superato la soglia di sbarramento del
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3%  dei  voti  validi.Per  quanto  riguarda  le
modalità di voto, nei comuni con più di 15.000
abitanti  è  ammesso  il  voto  disgiunto,  con
l’elettore  che  potrà  esprimere  fino  a  due
preferenze  mantenendo  però  la  parità  di
genere  (un  uomo  e  una  donna).  leggi  anche
Ballottaggio  elezione  sindaco:  cos’è,  come
funziona e come si vota I candidatiDopo i dieci
anni  targati  Francesco  Ancona,  intervallati
dall’anno  di  commissariamento  tra  il  giugno
2016 e quello 2017, a Martina Franca il Partito
Democratico  cercherà  di  restare  al  timone
della  città.Il  centrosinistra  così  ha  scelto  di
affidarsi  all’attuale  assessore  al  Turismo  e  ai
Lavori  Pubblici  Francesco  Palmisano,  con  il
Movimento 5 stelle che non sarà presente con
una  propria  lista  nella  coalizione.Per  tornare
alla guida di Martina Franca, il centrodestra ha
scelto  di  puntare  su  Mauro  Bello,  capogruppo
uscente  della  Lega  nel  Consiglio  comunale,
mentre  a  completare  la  terna  dei  candidati
sindaco c’è Filomeno Lafornara del Movimento
Autonomi  e  Partite  Iva.Regole  anti-Covid  per
votareA  causa  del  Covid  anche  questi
referendum  si  svolgeranno  secondo  regole
indicate  nel  protocollo  nazionale  di  sicurezza.
A  questi  dettami  devono  attenersi  elettori,
scrutatori,  segretari  e presidenti  di  seggio.Per
votare  l’elettore  si  dovrà  recare  al  proprio
seggio in possesso di un documento d’identità

e  della  tessera  elettorale.  Non  sarà
obbligatorio  indossare  la  mascherina
protettiva,  il  cui  uso  è  stato  solamente
fortemente  raccomandato.Per  l’ingresso  ai
seggi devono essere previsti  percorsi  dedicati
e  distinti  d’ingresso  e  uscita,  da  identificare
attraverso  apposita  segnaletica.  Bisogna
evitare assembramenti nei seggi, anche con il
contingentamento  degli  accessi  e,  se
necessario,  istituendo  delle  aree  di  attesa
all’esterno dell’edificio.Nei locali  in cui  si  vota
devono  esserci  delle  finestre  per  un  continuo
ricambio  dell’aria.  Inoltre  in  tutti  i  seggi
devono  essere  presenti  dispenser  per  il  gel
igienizzante sia negli spazi comuni che in ogni
singola sezione.Per garantire il distanziamento
sociale  e  prevenire  i  rischi  di  contagio
l’elettore,  dopo  essersi  recato  in  cabina,  aver
votato e ripiegate le schede, deve provvedere
a  inserirle  personalmente  nelle  rispettive
urne.  Inoltre  sono  previste  delle  sanificazioni
dei  seggi  elettorali.Chi  a  causa  della
quarantena  non  può  andare  alle  urne  o  è
allettato  in  un  reparto  Covid,  può  votare
facendo  richiesta  al  proprio  Comune  del  voto
al  domicilio  o  presso  la  struttura  sanitaria.
leggi  anche  Elezioni  12  giugno,  serve  la
mascherina?  Le  regole  anti-Covid:  come  si
vota alle comunali e al referendum
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Elezioni Taranto 2022: risultati, candidati e liste

Elezioni  amministrative  Taranto  2022:  i
risultati  ufficiali,  gli  orari,  la  legge  elettorale,
chi  sono  i  candidati  in  corsa  e  da  quali  liste
saranno sostenuti.  Urne aperte per le elezioni
amministrative  Taranto  2022,  che  si  terranno
in data domenica 12 giugno insieme ai cinque
referendum sulla giustizia che hanno ottenuto
il  disco  verde  da  parte  della  Corte
costituzionale.Nel  dettaglio  per  le  elezioni
amministrative si voterà nella sola giornata di
oggi  domenica  12  giugno,  con  i  seggi  che
resteranno  aperti  fino  alle  ore  23.  Chiuse  le
urne  ci  sarà  spazio  per  gli  immancabili  exit
poll.In totale sono quattro i candidati in campo
in  queste  elezioni  amministrative  a  Taranto:
se  nessuno  degli  aspiranti  sindaco  riuscirà  al
primo  turno  a  superare  la  soglia  della
maggioranza  assoluta,  sarà  necessario  un
ballottaggio  in  data domenica 26 giugno.Per  i
risultati ufficiali che potranno essere seguiti in
tempo reale qui di seguito, si  dovrà aspettare
però  le  ore  14  di  domani  lunedì  13  giugno
visto  che  per  quanto  riguarda  lo  scrutinio  si
darà  la  precedenza  a  quello  dei  cinque
referendum.  leggi  anche  Exit  poll  e  risultati
elezioni  comunali  e  referendum:  orari  e  dove
seguirli  Elezioni  amministrative Taranto 2022:
i  risultatiIn  totale  sono  quattro  i  candidati  in
corsa  in  queste  elezioni  amministrative  a
Taranto.  A  partire  dalle  ore  14  di  lunedì
13  giugno  qui  di  seguito  potranno  essere
seguiti  i  risultati  ufficiali  in  tempo  reale  dello
spoglio  dei  voti.  CandidatoListePercentuale
Luigi  Abbate  Partito  meridionalista,  Taranto
next generation, Taranto senza Ilva / Massimo
Battista  Una  citta  per  cambiare,  Periferie  al

centro,  Taranto  città  normale  /  Rinaldo
Melucci  Partito  democratico,  Movimento  5
stelle,  Europa  verde,  Pri-Psi,  Con  Taranto,
Autonomi  e  partite  Iva,  Taranto  crea,  Più
centrosinistra Taranto Emiliano, Taranto 2030,
Taranto  mediterranea,  Taranto  popolare  /
Walter Musillo Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi
con l’Italia, Prima l’Italia, Patto popolare, AT6,
Insieme,  Movimento  sportivo,  Patto  per
Taranto,  Taranto  davvero  /  Se  nessuno  degli
aspiranti  sindaco  riuscirà  al  primo  turno  a
superare la soglia della maggioranza assoluta,
sarà  necessario  un  ballottaggio  in  data
domenica  26  giugno  tra  i  due  candidati  più
votati.  leggi  anche  Elezioni  amministrative
2022,  dove  si  vota?  Data  e  Comuni  chiamati
alle  urne  La  legge  elettoraleFatta  eccezione
per le regioni a statuto speciale dove possono
esserci  dei  cambiamenti,  la  legge  elettorale
delle  elezioni  amministrative  in  Italia  è  di
stampo  maggioritario  per  quanto  riguarda
l’elezione  del  sindaco,  mentre  la  ripartizione
dei  consiglieri  avviene  in  maniera
proporzionale.Essendo  Taranto  un  Comune
con  più  di  15.000  abitanti,  se  nessun
candidato  al  primo  turno  dovesse  ottenere  la
maggioranza assoluta allora si procederà a un
ballottaggio  tra  i  due  più  votati.  Nel  caso  si
dovesse  verificare  una  perfetta  parità  nel
testa  a  testa,  sarà  eletto  sindaco  il  candidato
più anziano.Per garantire la formazione di una
maggioranza  solida  e  di  conseguenza  una
sostanziale  governabilità,  alle  liste  collegate
al  candidato  sindaco  risultato  vincitore  verrà
attribuito il  60% dei  seggi.  I  restanti  posti  nel
Consiglio  verranno  poi  assegnati  alle  altre
liste  in  maniera  proporzionale  attraverso  il
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“metodo  D’Hondt”.Alla  divisione  dei  seggi,  si
andranno  a  eleggere  nel  totale  32  consiglieri
escluso  il  sindaco,  saranno  ammesse  tutte  le
liste  e  i  gruppi  di  liste  di  candidati  che
avranno superato la soglia di sbarramento del
3%  dei  voti  validi.Per  quanto  riguarda  le
modalità di voto, nei comuni con più di 15.000
abitanti  è  ammesso  il  voto  disgiunto,  con
l’elettore  che  potrà  esprimere  fino  a  due
preferenze  mantenendo  però  la  parità  di
genere  (un  uomo  e  una  donna).  leggi  anche
Ballottaggio  elezione  sindaco:  cos’è,  come
funziona  e  come  si  vota  I  candidatiDopo  la
vittoria  arrivata  per  soli  mille  voti  al
ballottaggio  delle  elezioni  amministrative  a
Taranto  del  2017,  il  sindaco  Rinaldo  Melucci
del  Partito  democratico  lo  scorso  novembre  è
stato  sfiduciato  a  opera  di  diciassette
consiglieri comunali.Incassata la fiducia del Pd
e  del  presidente  della  Regione  Puglia  Michele
Emiliano,  Rinaldo  Melucci  sarà  di  nuovo  in
campo  per  il  centrosinistra  anche  in  questo
2022,  tanto  che  per  lui  si  parla  già  di  una
coalizione formata da 13 liste compresa quella
del  Movimento  5  stelle.Tutto  fatto  anche  nel
centrodestra,  dove  il  candidato  sindaco  della
coalizione  denominata  Grande  alleanza  per
Taranto in queste elezioni amministrative sarà
l’ex  segretario  provinciale  del  Pd  Walter
Musillo.L’attuale  consigliere  comunale  e
operario  dell’Ilva  Massimo  Battista  sarà  il
candidato di Una citta per cambiare e di altre
due  liste,  mentre  a  correre  per  diventare
sindaco di  Taranto ci  sarà  anche il  giornalista
Luigi  Abbate.Regole  anti-Covid  per  votareA
causa  del  Covid  anche  questi  referendum  si

svolgeranno  secondo  regole  indicate  nel
protocollo  nazionale  di  sicurezza.  A  questi
dettami  devono  attenersi  elettori,  scrutatori,
segretari  e  presidenti  di  seggio.Per  votare
l’elettore  si  dovrà  recare  al  proprio  seggio  in
possesso  di  un  documento  d’identità  e  della
tessera  elettorale.  Non  sarà  obbligatorio
indossare  la  mascherina  protettiva,  il  cui  uso
è  stato  solamente  fortemente
raccomandato.Per  l’ingresso  ai  seggi  devono
essere  previsti  percorsi  dedicati  e  distinti
d’ingresso  e  uscita,  da  identificare  attraverso
apposita  segnaletica.  Bisogna  evitare
assembramenti  nei  seggi,  anche  con  il
contingentamento  degli  accessi  e,  se
necessario,  istituendo  delle  aree  di  attesa
all’esterno dell’edificio.Nei locali  in cui  si  vota
devono  esserci  delle  finestre  per  un  continuo
ricambio  dell’aria.  Inoltre  in  tutti  i  seggi
devono  essere  presenti  dispenser  per  il  gel
igienizzante sia negli spazi comuni che in ogni
singola sezione.Per garantire il distanziamento
sociale  e  prevenire  i  rischi  di  contagio
l’elettore,  dopo  essersi  recato  in  cabina,  aver
votato e ripiegate le schede, deve provvedere
a  inserirle  personalmente  nelle  rispettive
urne.  Inoltre  sono  previste  delle  sanificazioni
dei  seggi  elettorali.Chi  a  causa  della
quarantena  non  può  andare  alle  urne  o  è
allettato  in  un  reparto  Covid,  può  votare
facendo  richiesta  al  proprio  Comune  del  voto
al  domicilio  o  presso  la  struttura  sanitaria.
leggi  anche  Elezioni  12  giugno,  serve  la
mascherina?  Le  regole  anti-Covid:  come  si
vota alle comunali e al referendum
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Brindisi al voto tra un anno. E la politica scalda i motori

È  ancora  molto  fluida,  ad  un  anno  circa  dalle
prossime  elezioni  amministrative,  la
situazione politica a Brindisi. Anche se, già da
qualche  tempo,  gli  schieramenti  sembrano
cominciare  a  configurarsi.  Con  la
consapevolezza,  naturalmente,  che  ancora
molto  potrebbe  cambiare  da  qui  alla
primavera/estate del 2023.

Elezioni  in Puglia,  50 Comuni al  voto.  Le sfide
principali

5 Stelle e sinistra progressista
La  posizione  più  dubbia,  per  il  momento,  è
proprio quella del Movimento 5 Stelle, che si è
recentemente  avvicinato  a  Progressisti  per
Brindisi,  ovvero ex Articolo Uno, Left e diversi
fuoriusciti del Pd, e Sinistra Italiana. Due forze
politiche  che,  nel  2018,  avevano  sostenuto  la
candidatura a sindaco di Riccardo Rossi, salvo
poi  ritrovarsi  fuori  dal  consiglio  comunale
dopo  il  passaggio  al  neo  costituito  gruppo  di
Impegno  per  Brindisi  (vicino  al  sindaco  di
Mesagne  e  presidente  della  Provincia  Toni
Matarrelli)  di  Antonio  Manfreda,  Alessandro
Antonino  e  Giuseppe  Massaro,  quest’ultimo
successivamente  confluito  nel  Pd.  La  rottura
definitiva,  tuttavia,  si  è  consumata  con  la
vicenda  relativa  ai  conti  del  Comune  ed  al
predissesto,  culminata  con  lo  scontro  tra  il
sindaco  Rossi  e  l’ormai  ex  dirigente  del
settore Servizi finanziari Simone Simeone e le
dimissioni  dell’assessore  al  Bilancio  Cristiano
D’Errico. Se questo fronte decidesse di correre
da  solo  alle  prossime  elezioni  potrebbe,
verosimilmente,  puntare  sulla  candidatura  a

sindaco  dell’ex  consigliere  regionale
pentastellato  Gianluca  Bozzetti,  “nemico”
giurato di Rossi.

Il centro ed i sovranisti
Altro  fronte  particolarmente  fluido  è  quello
che  gravita  sul  triangolo  Antonino-Oggiano-
Luperti.  Il  Partito  repubblicano  infatti,  che  ha
come  rappresentante  in  consiglio  comunale
(oltre  che  nel  Consiglio  nazionale,  insieme  al
segretario  cittadino  Vito  Birgitta),  ha  raccolto
intorno a sé una proto-coalizione di movimenti
e  civiche  denominata  “Brindisi  al  centro”,
composta  da  Brindisi  a  colori,  Brindisi
Popolare,  Casa  dei  liberali,  Forza  Brindisi,
Senso Civico, Noi autonomi e Partite Iva e, per
l’appunto,  Pri.  Con questi  hanno cominciato  a
dialogare, da diverso tempo ormai, Movimento
Regione  Salento  e  Fratelli  d’Italia.  E  proprio
queste  ultime  due  forze  punterebbero  ad
offrire  alla  coalizione  due  possibili  candidati
alla  carica  di  sindaco:  Massimiliano  Oggiano
per  Fdi  e  Pasquale  Luperti  per  Mrs.
Quest’ultimo  movimento,  nei  giorni  scorsi,  ha
incalzato  il  segretario  cittadino  del  Pd  di
Brindisi  Francesco  Cannalire  sostenendo  che
questo avrebbe «i giorni contati». Parole che i
democratici  e  Brindisi  Bene  Comune  hanno
interpretato  come  una  sorta  di  minaccia
“paramafiosa”,  esprimendo  la  solidarietà
proprio nei confronti del segretario. Ma il fatto
che  Oggiano  e  Luperti  stiano  lavorando  -
sebbene  in  maniera  differente  -  per
accreditarsi  come  candidati  affidabili  ed
attenti  agli  argomenti  più  sentiti  dalla  città  è
evidente  soprattutto  (ma  non  solo)  nella
comunicazione social in funzione anti-Rossi. In
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teoria,  l’idea  nella  coalizione  “centro-
sovranista”  sarebbe  quella  di  scegliere  il
candidato  sindaco  tramite  le  primarie.  Ed  a
quel  punto  non  è  del  tutto  da  scartare  la
possibilità  che  anche  Pri  e  civiche  possano
avanzare  un  proprio  nome.  Ma  non  è  da
escludere  neanche  l’ipotesi  che,  alla  fine,  si
possa  arrivare  alla  “rottura”  del  triangolo.  La
storia, infatti, insegna che il “triumvirato” è la
forma  più  debole  di  accordo,  rischiando  di
lasciare uno alla mercé degli altri due.

Il centrodestra
Ma  sembra  comunque  molto  difficile,  per
diverse  ragioni,  che  Fratelli  d’Italia,
supportato da associazioni  e  movimenti  come
Forza  Brindisi,  Periferia  e  Primavera
Meridionale,  possa  correre  con  il  resto  del
centrodestra.  Che  dovrebbe  essere  composto
quindi  da  Forza  Italia,  Lega,  Idea  ed  altri
movimenti  e  civiche.  Da  scartare,  tuttavia,
l’idea  che  possa  essere  il  deputato  e
commissario regionale azzurro Mauro D’Attis il
candidato  sindaco  della  coalizione.  D’Attis,
infatti,  correrà  nelle  prossime  politiche  per  la
riconferma  in  Parlamento.  E  mentre  Idea,  nei
giorni  scorsi,  ha  genericamente  ipotizzato  la
candidatura  di  un  magistrato,  senza  tuttavia
fare  nomi,  in  Lega  e  Forza  Italia  circolano  da
qualche  tempo  i  nomi  di  Mimmo  De  Michele,
coordinatore  cittadino  del  partito  di  Salvini,  e

Gianluca  Quarta,  consigliere  comunale
azzurro.

Il centrosinistra
Tutta  da  chiarire,  infine,  la  posizione
dell’attuale  coalizione  di  governo.  Non  sono
mancate,  infatti,  soprattutto  negli  ultimi  mesi
le  scintille  interne,  soprattutto  fra  Partito
democratico  e  Brindisi  Bene  Comune,  il
movimento  del  sindaco  Riccardo  Rossi.  Il
quale  insieme  all’adesione  del  movimento  ad
Europa  Verde  aveva  annunciato  la
partecipazione di almeno un esponente di Bbc
alle  politiche.  Quell’esponente  non  sarà
tuttavia,  a  quanto  pare,  Rossi  che  invece  è
interessato  a  proseguire  il  lavoro
dell’amministrazione  per  un  secondo
mandato.  Con  quali  alleati?  Sicuramente
dovrà  basarsi  su  un  chiaro  accordo
programmatico l'alleanza con il  Pd.  Più  critica
la posizione di Italia Viva, che da diversi mesi
ormai  pur  restando  all’interno  della
maggioranza, ha dimostrato di avere posizioni
molto differenti e, addirittura, spesso in totale
antitesi  rispetto  almeno  ad  una  parte  degli
alleati.  Più  facile  la  riconferma di  Ora  tocca  a
noi  mentre  è  ancora  da chiarire  cosa accadrà
a  Impegno  per  Brindisi.  Ma  sembra  ormai  da
escludere la  possibilità  che i  5  Stelle  possano
correre insieme a questa coalizione.
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Elezioni: Molfetta, Bitonto, Gravina, Canosa, Martina Franca

Elezioni  Amministrative  2022.  Si  vota
domenica  12  giugno  in  quasi  mille  comuni
italiani  per  rinnovare  consigli  comunali  e
sindaci.  Oggi  il  viaggio  ci  porta  in  Puglia.
Molfetta,  Bitonto,  Gravina,  Canosa,  Martina
Franca e Galatina.
Elezioni  Amministrative  2022.  Si  vota
domenica  12  giugno  in  quasi  mille  comuni
italiani  per  rinnovare  consigli  comunali  e
sindaci.  Si  vota  in  tanti  comuni  capoluogo  di
provincia  e  regione  e  Trend-online  ha  già
effettuato  tutti  questi  approfondimenti
consultabili a questo link.
Ora  si  stanno  analizzando  i  principali  comuni
non  capoluogo  di  provincia  sopra  i  15.000
abitanti.  Oggi  il  viaggio  ci  porta  in  Puglia.
Molfetta,  Bitonto,  Gravina,  Canosa,  Martina
Franca e Galatina nel nostro viaggio.
Vediamo  tutti  i  candidati  in  campo,  le  liste
elettorali  e  la  situazione  legata  alle  alleanze
per ognuno dei comuni analizzati. 
Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto
nei comuni sopra i 15.000 abitanti
Molfetta,  Bitonto,  Gravina,  Canosa,  Martina
Franca e Galatina come tutti  i  Comuni  italiani
con  più  di  15.000  abitanti  hanno  un  sistema
elettorale  che  prevede  un  doppio  turno  per
l'elezione del sindaco.
Se  al  primo  turno  uno  dei  candidati  ottiene  il
50%  più  uno  dei  voti  è  eletto  direttamente
sindaco.
Se invece nessuno dei  candidati  alla  carica di
primo  cittadino  ottiene  la  maggioranza
assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno
il  secondo  turno  di  ballottaggio  tra  i  due
candidati  che  risultano  più  votati  al  primo

turno.
Va ricordato che si  vota nella sola giornata di
domenica  12  giugno  senza  nessuna
prosecuzione  al  lunedì  come  avvenuto  per
diversi  appuntamenti  elettorali  anche  del
passato recente.
Il  12  giugno  oltre  alle  amministrative  in  tanti
Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia
i  cinque  referendum  sulla  Giustizia  che  sono
stati ammessi dalla Corte Costituzionale.
Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo
spoglio  delle  schede  referendarie.  Mentre
lunedì  13 giugno a partire  dalle  14 si  tiene lo
spoglio delle elezioni comunali.
Elezioni  Amministrative  2022:  il  punto  sulle
elezioni a Molfetta
Iniziamo  il  nostro  viaggio  in  Puglia  da
Molfetta, Comune in provincia di Bari con oltre
60.000  abitanti.  I  cittadini  di  Molfetta  sono
stati  chiamati  alle  urne  per  le  elezioni
comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il
sindaco  Tommaso  Minervini  a  capo  di  una
coalizione di liste civiche.
Sono  4  i  candidati  sindaci  per  il  Comune  di
Molfetta. Minervini tenta di fare il  bis con una
coalizione  che  ha  al  suo  interno  le  seguenti
liste:   Ala  democratica  Avanti  Molfetta,  Cuore
Democratico, Il confronto, Insieme per la città,
Minervini Sindaco, Molfetta al centro, Molfetta
che  vogliamo,  Molfetta  in  azione,  Molfetta
Popolare, Patto Comune.
Pasquale  Drago  detto  Lillino  è  invece  il
candidato  di  Partito  Democratico,  Movimento
5  Stelle  e  altre  4  liste:  Con  Drago  sindaco,
Drago sindaco, Molfetta Libera e Rinascere.
Si candida poi Giovanni Infante con due liste a
sostenerlo:  Rifondazione  comunista  e  Più  di
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così.
Quarto  candidato  è  il  candidato  del
centrodestra  Pietro  Mastropasqua.
Mastropasqua  ha  il  sostegno  delle  seguenti
liste:   Fratelli  d'Italia,  Forza  Italia,  Obiettivo
Molfetta,  La Città in Comune,  Molfetta nostra,
Nuovo Psi - Partito Repubblicano.
Elezioni  Amministrative  2022:  il  punto  sulle
elezioni a Bitonto
Bitonto  è  un  comune  di  oltre  56.000  abitanti.
Il  sindaco  attuale  Michele  Abbaticchio  dopo
due  mandati  non  è  più  candidabile.  Quindi  si
avrà  un  nuovo  primo  cittadino.  Tante  le  liste
presentate  per  le  elezioni  del  Comune  di
Bitonto  ma  solamente  due  sono  i  candidati
sindaco.  Quindi  niente  ballottaggio  e  già  nel
pomeriggio del 13 giugno si conoscerà il nome
del primo cittadino per i prossimi 5 anni.
Francesco  Paolo  Ricci  è  il  candidato  del
centrosinistra:  in  suo  sostegno  Democratici
Per la Puglia, Officina Partecipata Laboratorio,
Partito  Democratico,  Per  Bitonto  Palombaio
Mariotto,  Più  Sì,  Rete  Civica  Italia  Popolare,
Rinascita e Strada in Comune. 
Domenico  Damascelli  è  il  candidato  del
centrodestra:  con  lui  Azione  Civica,  Bitonto
Cambia,  Bitonto  Solidale,  Con,  Damascelli
Sindaco,  Forza  Italia,  Fratelli  d'Italia,  I
Riformisti  -  Fronte  del  Lavoro,  Onda  Civica,
Patto Comune, Uniti per Bitonto. 
Elezioni  Amministrative  2022:  il  punto  sulle
elezioni a Gravina in Puglia
Facciamo  ora  il  punto  sul  voto  a  Gravina  in
Puglia,  sempre in provincia di  Bari.  Il  Comune
è  stato  commissariato  a  inizio  2022.  Sono  4  i
candidati  aspiranti  sindaci  per  il  guidare  il
Comune  di  Gravina  in  Puglia.  Ecco  i  nomi  in
lizza e le liste che li appoggiano.
Mario Conca è il candidato della Lista Cittadini
Gravinesi.
Fedele  Lagreca  detto  Oculista  corre  con
l'appoggio  di  10  liste.  Si  tratta  di  Avanti  con

noi,  Civici  per  Fedele  Lagreca,  Con  dottore
Fedele  Lagreca  sindaco,  Democratici  sempre,
Futurà,  Gravina  al  centro,  Gravina  nel  cuore,
Obiettivo  Comune,  Parte  Gravina  e  Popolari
con Fedele Lagreca.
C'è poi Giacinto Lagreca che corre insieme a 5
liste:  Anch'io,  Azione,  Con  Giacinto  Lagreca
sindaco, Partito Democratico e SiAmo Gravina.
Saverio  Verna  è  il  candidato  di  Una  Bella
storia-Sinistra Italiana, Articolo Uno e civiche. 
Elezioni  Amministrative  2022:  il  punto  sulle
elezioni a Canosa di Puglia
Roberto  Morra  del  Movimento  5  Stelle  è  il
sindaco  di  Canosa  di  Puglia  dal  giugno  2017.
Canosa  di  Puglia  è  centro  di  30.000  abitanti
della provincia di Barletta-Andria-Trani. 
Sono  4  i  candidati  sindaco  che  si  presentano
al via della corsa.
Roberto Morra cerca la rielezione a sindaco di
Canosa  di  Puglia  con  il  sostegno  di  due  liste:
Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.
C'è  poi  Michele  Schirone  con  3  liste  a
sostegno:  Forza  Canosa,  Canosa  prima  di
tutto, Canosa che vogliamo.
Giuseppe  Mario  Tomaselli  è  il  candidato  di
"Giuseppe  Tomaselli  sindaco  per  Canosa",
Movimento  Politico  Schittulli,  Io  canosa  e
Borgo Antico.
Il  candidato  del  centrodestra  a  Canosa  è  Vito
Malcangio.  Malcangio  ha  il  sostegno  di  Noi  di
centro, Fuori  dal Comune, Forza Italia,  Fratelli
d'Italia,  Canosa  nel  Cuore,  Canosa  Popolare  e
Lista Malcangio sindaco.
Elezioni  Amministrative  2022:  il  punto  sulle
elezioni a Martina Franca
Ci spostiamo ora a Martina Franca in provincia
di  Taranto.  Martina  Franca  è  un  Comune  di
50.000 abitanti.
Attualmente  il  sindaco  è  Francesco  Ancona
eletto in una coalizione di centrosinistra che è
al termine del secondo mandato.
Il  centrosinistra  ha  puntato  su  Gianfranco
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Palmisano,  attuale  assessore.  A  sostenerlo  le
liste  di  Insieme,  Visione  Comune,  Gianfranco
Palmisano  sindaco,  Città  Nuova  e  Partito
Democratico.
Il  centrodestra  ha  puntato  invece  su  Mauro
Bello,  esponente  della  Lega  che  può  contare
sull'appoggio  di  sette  liste:  Fratelli  d’Italia,
Forza  Italia,  Idealista,  Movimento  Pino  Pulito
per  Martina,  Martina  è  Bello,  Martina  Domani
e Martinesi.it. 
Terzo candidato a sindaco a Martina Franca è
Filomeno  Antonio  Lafornara  con  la  lista
Movimento Autonomi e Partite Iva.
Elezioni  Amministrative  2022:  il  punto  sulle
elezioni a Galatina
Il  nostro  viaggio  in  Puglia  termina  a  Galatina
in provincia di Lecce.
Nel  2017  è  stato  eletto  primo  cittadino  al
ballottaggio  Marcello  Pasquale  Amante.  Sono
in 4 i candidati sindaco per i prossimi 5 anni a
Galatina.

Intanto Marcello Amante corre per un secondo
mandato:  a  sostenerlo  le  liste  Forza  Civica,
Idea  Galatina,  Domani,  Nova  Polis  Galatina,
Puglia  Popolare  Galatina,  Galatina  in
Movimento,  Progressisti  per  Galatina  e  Con
Amante.
Alessandra  Antonica  è  la  candidata  del
centrosinistra: per la sua corsa ci sono Partito
Democratico, Movimento 5 Stelle, Galatina per
Galatina, Obiettivo Comune, Attiva e ex Novo.
Il  candidato  sindaco  Antonio  Antonaci  si
presenta  con  le  seguenti  liste:  Antonio
Antonaci  Sindaco,  Galatinup  ,  Patti  Chiari  per
Galatina,  Salute  E  Diritti  e  Alleanza
Democratica Per Galatina e Galatina Altra.
Infine  c'è  il  candidato  sindaco  Fabio  Vergine
col  sostegno  di  Spazio  aperto,  Direzione
Futuro,  Prima  Galatina  ,  Movimento  Regione
Salento,  Avanti  Insieme,  Esserci  per  Galatina,
Io  Amo  Galatina,  Focus,  Noi  Nuovi  Orizzonti
per l’Italia, Uniti Si Vince e Noi per Galatina.
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«Una visione internazionale per la città»

Buonasera12:00 - 10/06/22
Alfredo Venturini
È  la  novità  di  questa campagna elettorale.  La
lista  “Taranto  mediterranea”  è  una  di  quelle
che  fanno  parte  della  coalizione  “Ecosistema
Taranto  2022”  a  sostegno  di  Rinaldo  Melucci.
Il  suo  slogan  è  una  sintesi  della  propria
visione  politica:  “Pensare  per  sistemi,
governare  per  progetti”.  Alfredo  Venturini,
coordinatore  di  “Taranto  mediterranea”,
spiega  il  senso  di  questo  slogan:  «Siamo  in
una  fase  cruciale  e  la  nostra  città  deve
assumere  la  consapevolezza  della  proria
centralità  nel  Mediterraneo.  Per  questo  c’è
bisogno  di  una  visione  che  abbia  l’ambizione
di guardare oltre, di porre Taranto nel cuore di
relazioni  strategiche  che  vadano  aldi  là  della
dimensione  municipalistica.  Abbiamo  tutte  le
potenzialità  per  farlo  e  Rinaldo  Melucci  in
questi  anni  ha  dato  questa  dimensione
internazionale  alla  città,  ha  espresso  una
visione  grazie  alla  quale  capacità  e
competenze  pongono  Taranto  al  centro  delle
attenzioni euromediterranee. La nostra lista al
suo fianco è la garanzia che le forze migliori e
più attive della città intendono partecipare da
protagonisti alla costruzione e allo sviluppo di
questa  visione  grazie  alla  quale  Taranto  si
candida  a  diventare  una  “città-sistema”  che
vada  ben  oltre  una  anacronistica  dimensione
campanilistica».
«Taranto  –  aggiunge  Venturini  –  per  le  sue
caratteristiche  e  potenzialità  è  una  città  di
dimensione  europea  importante  per  l’intero
Mezzogiorno.  Un  ruolo  che  lo  stesso  Pnrr  ci

riconosce e proprio con le risorse che il  Piano
ci  mette  a  disposizione  Taranto  può  ambire  a
diventare  un  polo  internazionale
dell’innovazione  e  una  piattaforma  attrezzata
per  i  traffici  commerciali  di  valore
internazionale.  La  nostra  lista  esprime questa
visione».  La  stoccata  alle  coalizioni
avversarie:  «Noi  abbiamo  questa  visione  di
una  Taranto  euromediterranea,  dall’altra
parte  tutta  la  campagna  elettorale  è  stata
costruita  su  una  visione  negativa  della  città
che  non  esalta  le  nostre  risorse  e  le  nostre
potenzialità  ma,  al  contrario,  contribuisce  a
dare ingiustamente una immagine pessima di
Taranto e dei  tarantini».  Resta il  grande nodo
della  questione  ambientale  e  del  rapporto  tra
grande  industria  e  territorio.  «Abbiamo  di
fronte  una  grande  scommessa:  quella
sull’innovazione  e  sulla  capacità  di
addomesticare  la  “bestia”  per  arrivare  al
risultato  che  vogliamo:  produrre
salvaguardando  la  salute.  Per  questo  servono
scelte  inequivocabili  che  restituiscano  fiducia
ai tarantini».
Il  Movimento  Autonomi  e  Partite  Iva  per
Melucci  Sindaco,  nei  giorni  scorsi  ha  tenuto
una  conferenza  stampa  con  l’obiettivo  di
spiegare  “Il  nostro  impegno  per  rilanciare  le
piccole  e  medie  imprese  ed  il  settore
spettacolo  e  degli  intrattenimenti  a  Taranto”.
Per  l’occasione  ha  fatto  tappa  nel  capoluogo
ionico  Sandra  Milo.  La  nota  attrice  e
conduttrice […]
Share this ArticleLike this article? Email it to a
friend!
Friend's Email Address
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Elezioni, ecco le sfide nei sei centri della provincia

BuonaseraLe  città  dove  si  decide  la  partita
delle comunali 2022
07:12 - 12/06/22
Urna elettorale
Amministrative:  al  voto  in  sei  centri  della
provincia  jonica.  Si  vota  a  Castellaneta,
Leporano,  Martina  Franca.  Mottola,  Palagiano
e Sava.
A  Castellaneta  tra  i  candidati  alla  carica  di
sindaco  figurano  Simone  Giungato  per
Movimento  5  Stelle,  Sconvolgiamo
Castellaneta  con  Giungato  Sindaco,
Castellaneta  3.0  Giungato  Sindaco;  Alfredo
Oscar  Cellamare,  detto  Alfredino  per
Castellaneta  al  centro  Cellamare  Sindaco,
Prima  l’Italia  Cellamare  Sindaco,  Castellaneta
popolare  Cellamare  Sindaco,  Patto  per
Castellaneta  Cellamare  Sindaco,  Fratelli
d’Italia  Cellamare  Sindaco,  Castellaneta  X
Bene  Cellamare  Sindaco;  Giambattista  Di
Pippa  per  Con  Castellaneta,  Per  la  Marina,
Attivisti  Castellaneta,  Partito  Democratico,  Di
Pippa Sindaco, Di Pippa Sindaco 2022, Europa
Verde Di Pippa Sindaco.
A  Leporano  tra  i  candidati  alla  carica  di
sindaco  figurano  Angelo  D’Abramo  per
D’Abramo  Sindaco  Uniamo  Leporano;
Vincenzo  Damiano  per  Leporano  Damiano
Sindaco; Filippo Pavone per Leporano Adesso!
Filippo Pavone sindaco.
A  Martina  Franca  tra  i  candidati  alla  carica  di
sindaco  figurano  Gianfranco  Palmisano  per
Insieme  Palmisano  Sindaco,  Gianfranco
Palmisano  Sindaco,  Visione  Comune,  Città
Nuova; Mauro Bello per Idea Lista, Movimento
Pino Pulito per Martina, Giorgia Meloni Fratelli

d’Italia,  Martina  è  bello,  Mauro  Bello  Sindaco,
Martina  Domani,  Forza  Italia  Berlusconi  per
Martina Franca, Martinesi.it;  Filomeno Antonio
Lafornara per Autonomi e Partite Iva Lafornara
Sindaco.
A Mottola tra i candidati alla carica di sindaco
figurano  Angelo  Lattarulo  per  Forza  Mottola,
Con  Io  Scelgo  Mottola,  Mottola  con  Lattarulo
Sindaco,  Obiettivo  Comune;  Giovanni  Quero
per  Siamo  Mottola,  Mottola  Riparte  Quero
Sindaco,  Giorgia  Meloni  Fratelli  d’Italia,  Con
Quero  Sindaco;  Giovanni  Piero  Barulli  per
Movimento  5  Stelle,  Avanti  Barulli;  Leopoldo
Rogante  per  Mottola  Solidale,  Progressisti  per
Mottola,  Democrazia  Cristiana,  Partito
Democratico Rogante Sindaco.
A  Palagiano  tra  i  candidati  alla  carica  di
sindaco  figurano  Domenico  Pio  Lasigna  per
Palagiano in  Movimento Lasigna Sindaco,  Con
Lasigna Sindaco,  Laboratorio Comune Lasigna
Sindaco, Civicosette Lasigna; Pietro Rotolo per
Centristi  per  Palagiano,  Insieme  Rotolo
Sindaco,  Progetto  Città  Sostenibile  per  Rotolo
Sindaco,  Palagiano  Democratica;  Donato
Borracci  detto  Donatello  per  Donatello
Borracci  Sindaco  Rilanciamo  Palagiano,
Palagiano  in  testa  con  Donatello  Borracci
Sindaco,  Giorgia  Meloni  Fratelli  d’Italia,
Autonomi  e  Partite  Iva  Casapalagiano  con
Donatello Borracci Sindaco.
A  Sava  tra  i  candidati  alla  carica  di  sindaco
figurano Gaetano Pichierri  per Gruppo Politico
automono  Sava,  Libertà  e  Partecipazione  per
Pichierri  Sindaco,  Lega  Salvini  Puglia,  Forza
Italia  Berlusconi,  Progetto  Comune  Gaetano
Pichierri  Sindaco,  Giorgia  Meloni  per  Pichierri
Sindaco,  Impegno  Civico  Gaetano  Pichierri
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Sindaco;  Giulio  Rossetti  per  Movimento  5
Stelle, Una Sava Diversa, Partito Democratico,
Movimento  Civico  Uniti  per  Sava,  Noi  Giovani
per  Sava,Giulio  Rossetti  Sindaco,  Sava  per
Tutti.  Seggi  aperti  nella  sola  giornata  di

domenica  12  giugno,  dalle  7  alle  23.  Per  lo
spoglio  si  parte  dai  referendum  per  poi
passare, dalle 14 del lunedì, alle Comunali.
Share this ArticleLike this article? Email it to a
friend!
Friend's Email Address
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Veronesi, progetti ambiziosi per Lucca: “Più posti letto
all’ospedale, redditi di emergenza per 500 famiglie in

difficoltà”

Dieci  domande  e  un  appello  al  voto  per
Alberto  Veronesi,  candidato  sindaco  per  la
lista  civico-politica  Lucca  e  sul  serio  e  per  la
lista  Veronesi  Sindaco  che  al  suo  interno
accoglie  Autonomi  e  Partite  Iva  e  la  lista
Rinascimento  di  Vittorio  Sgarbi.  Ecco  cosa  ha
risposto  ai  quesiti,  uguali  per  tutti  i  candidati
Si  avvicina  il  momento  del  voto  dopo  una
campagna elettorale che si è intensificata solo
nell’ultimo  mese.  Come  giudica  questo
periodo  di  confronto  con  la  cittadinanza?  Un
periodo in cui la gente mi ha espresso il grave
malessere  in  cui  versa.  Lucca  sta  diventando
una  capitale  del  degrado,  studenti  che
studiano in classi ricavate nei container come
al  Paladini,  pronto  soccorso  con  12  ore  di
attesa come al San Luca, bonifiche ambientali
ferme  da  22  anni  come  alla  Lorenzini,
categorie  e  cittadini  esasperati  da  burocrazia
infinita,  6  anni  per  autorizzare  una  pista  da
ballo  di  20  metri  quadrati  ad  Aquilea,  canali
non curati che inondano le case dopo due ore
di  pioggia  lungo  la  Freddana,  in  tutti  i  paesi
vaste  zone  con  mancanza  di  rete  fognaria  e
idrica,  nell’Oltreserchio  come  nel  Morianese
come  a  Santa  Maria  del  Giudice.  Per  non
parlare del commercio che chiude, dei giovani
che  scappano  senza  sbocchi  e  senza
possibilità  di  svago,  degli  anziani
abbandonati.  E  non  voglio  citare  l’abbandono
culturale con Puccini umiliato in concertini per
strada  con  pianoforte  e  canto.  Ma  la  vera
criticità  dappertutto  è  la  strozzatura  che
ormai la mancanza di  azione sulla viabilità ha

creato,  traffico  in  entrata  e  uscita,  mezzi
pesanti  che falciano biciclette  e  pedoni.  Quali
sono  i  tre  punti  qualificanti  del  vostro
programma  e  che  vi  impegnate  a  realizzare
entro  il  quinquennio  di  amministrazione?
Intanto  bisogna  porre  mano  ai  disastri
amministrativi  creati  da  destra  e  sinistra,  ma
soprattutto  dagli  ultimi  dieci  anni  di
Tambellini.   Sanità,  viabilità  e  Cultura,  siamo
al  collasso.  Da  sindaco  farò  tre  cose  già  dai
primi  mesi.  Puccini  e  la  musica:  Puccini  è
l’autore più rappresentato al mondo insieme a
Mozart,  da  sindaco  farò  il  festival  di  Lucca
tenendo aperta Lucca 12 mesi  all’anno,  come
Salisburgo e Vienna, farò il  nuovo auditorium,
unirò  le  fondazioni  Pucciniane,  farò  una
discoteca  acusticamente  isolata  per  i  giovani
in  centro,  metterò  la  musica  nelle  funzioni
religiose,  realizzerò  la  Università  della  Lirica
Puccini insieme al Boccherini e alle Accademie
di  danza,  drammatiche  e  delle  belle  arti,
rilancerò  la  Ragghianti  con  un  nuovo  polo
espositivo. Rapporto pubblico-privato. Bisogna
rilanciare  il  rapporto  pubblico  privato,  come
nella Spagna di  Sanchez,  che corre e vince in
ogni  settore.  Pensiamo  a  una  città  come
Malaga,  un  gioiello  attrattivo  e  di  benessere.
Rilancio  infrastrutturale.  Nei  primi  sei  mesi
farò 1000 parcheggi a Silos alla Pasquini e alla
Lorenzini piano terra, e alla Manifattura, e alla
ex Lenzi, senza mettere un chilo di cemento e
la ciclabile Lucca Pontedera. Nei primi 12 mesi
con il completamento dell’asse suburbano e la
declassificazione  Altopascio  –  Lucca  Ovest
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toglierò  il  traffico  pesante  dalla
circonvallazione, e avrò fatto la Metropolitana
di  superficie  Lucca  Montuolo  e  Lucca  San
Pietro a Vico Ponte a Moriano e Piaggione con
la variazione del DEFR regionale, entro il 2027
avrò finito  il  Nuovo auditorium attingendo dai
sei miliardi dei fondi strutturali 22/29 Qual è la
principale  cosa  che  non  rifarebbe  degli  ultimi
dieci anni di amministrazione? Primo non farei
mai  causa  civile  a  dei  semplici  cittadini  come
hanno  fatto  loro.  Secondo   come  hanno  fatto
Tambellini-Raspini non riempierei di promesse
una  cittadinanza  per  inclinazione  buona  e
generosa  per  poi  tradire  tutte  le  aspettative.
Tambellini-Raspini  non  solo  non  hanno
rispettato  le  promesse  sul  Ponte  sul  Serchio,
sulla  nuova  viabilità,  sulle  metropolitane
leggere,  sulle  ciclabili,  ma  non  hanno  curato
nemmeno  il  minimo  ordinario:  rete  fognaria,
rete  idrica,  pulizia  dei  canali,  rete  telefonica,
metanizzazione,  governo  di  Sistema
Ambiente.  Inoltre  c’è  il  vero  è  proprio
malgoverno:  il  Tambellone,  la  Manifattura
Tabacchi,  i  progetti  su  Campo  di  Marte  e  su
Manifattura  pagati  alla  Sillok  e  buttati  via,
l’inerzia  sulle  bonifiche  alla  Lorenzini,  la
Montagnola  della  Vergogna,  e  mi  fermo  qui.
Transizione ecologica, un tema probabilmente
fondamentale  per  lo  sviluppo  futuro  e  per  la
stessa  sopravvivenza  delle  comunità:  quali
sono  le  operazioni  che  si  possono
intraprendere  a  livello  locale?  La  transizione
ecologica  è  stata  semplicemente  trascurata  a
livello  di  progetti  Pnrr,  il  trasporto  merci  e
persone  su  rotaia  è  la  chiave,  io  spingerò  da
subito  sul  grande  scalo  intermodale  del
Frizzone,  aiutando  anche  gli  imprenditori
lucchesi  a  risparmiare  ed  efficentare  sul
trasporto  merci.  Cultura  e  turismo,  quale  il
modello  cui  ispirarsi  per  una  città  come
Lucca?  Lucca  come  Salisburgo  e  Vienna,
offerta culturale e turismo di alta qualità, oggi

Lucca  viene  in  termini  di  dati  Siae  dopo  Pisa,
Arezzo  e  Livorno.  Sanità  territoriale:  cosa
chiederete  alla  Regione  per  garantire  i  livelli
adeguati  di  assistenza  della  popolazione?  È
inammissibile  che  Tambellini  non  riesca  a  far
rispettare il  piano regionale degli  organici  per
il San Luca e a rilanciare Campo di Marte. Nei
primi  sei  mesi  libererò  il  pronto  soccorso  del
San  Luca  con  nuove  assunzioni  e  con  il
potenziamento  a  Campo  di  Marte  della
specialistica  ambulatoriale  sei  ore  al  giorno  e
non  2  ore  a  settimana.  Porterò  a  Campo  di
Marte  una  collaborazione  con  un  primario
istituto  oncologico  nazionale  per  farne  un
centro  di  ricerca  oltre  che  polo  sanitario  di
eccellenza.  Amplierò  il  San  Luca  per  i  170
posti letto per le cure intermedie con gli spazi
oggi  in  disponibilità  delle  poste  di  Via  Lippi.
Centro  e  periferia:  cosa  serve  per  ottenere
una  maggiore  percezione  di  sicurezza  da
parte  dei  residenti.  Siamo  ai  vertici  dei  furti
nella  classifica  italiana,  per  dire,  a  me  nelle
ultime due settimane hanno rubato due bici di
pregio  in  pieno  giorno  legate  con  catene
pesanti,  una  di  fronte  alla  questura  di  Piazza
Risorgimento, l’altra al Museo Puccini, le forze
dell’ordine  sono  state  chiare  nel  dirmi  che  le
telecamere  relative  non  funzionano.  Da
sindaco  aumenterò  a  400  le  telecamere  a
circuito chiuso funzionanti,  nei primi sei mesi,
allestirò una sala operativa interforze comune
delle forse dell’ordine con un sistema di premi
e  incentivi  per  fare  del  Comune  di  Lucca  una
città  sicura.  Mobilità:  siete  d’accordo  con  i
progetti già avviati per gli assi viari e la nuova
circonvallazione  di  Lucca?  Come  intendete
conciliare spostamenti di persone e merci con
la sostenibilità  ambientale? Gli  assi  viari  sono
un  progetto  sbagliato  che  va  stravolto  e
radicalmente  riformulato  raccogliendo  le
indicazioni  dei  portatori  di  interesse   e  a
tempo  di  record  realizzato.  Il  viceministro
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Bellanova  è  stata  chiara  su  questo.  Cosa  ne
pensa  del  progetto  di  multiutility  presentato
dalla  Regione  Toscana  per  i  servizi  pubblici?
Le  partecipate  lucchesi  fanno  acqua  da  tutte
le  parti,  basta  vedere  Sistema  Ambiente.  È
necessario  fare  ragionamenti  di  area  vasta.
Ciò non significa che chi ha lavorato bene non
possa  essere  comunque  coinvolto  in  una
nuova avventura  più  ampia  e  trainante  da un
punto di vista di sviluppo. Primi cento giorni di
amministrazione:  quali  i  provvedimenti
urgenti che intendete prendere? Nei primi 100
giorni  mille  parcheggi  a  silos  alla  Pasquini  e
alla  Lorenzini  piano  terra,  e  alla  Manifattura,
senza  mettere  un  chilo  di  cemento  e  la
ciclabile  Lucca-Pontedera.  Sempre  nei  primi
tre  mesi  500  redditi  urgenti  di  mille  euro  al
mese  dal  fondo  sociale  per  500  famiglie  di
anziani  e  giovani  con  bimbi  piccoli.  Sgravio
del  pronto  soccorso  del  San  Luca  con  nuove
assunzioni e con il potenziamento a Campo di
Marte della specialistica ambulatoriale sei  ore
al  giorno  e  non  due  ore  a  settimana.  Un
appello  agli  elettori  in  vista  del  voto  Elettore,
se  vuoi  continuare  con  questo  disastro  puoi
votare  le  coalizioni  di  destra  e  sinistra  che
hanno  governato  da  venti  anni,  se  vuoi
cambiare  l’unica  alternativa  non  estremista,

non  contestataria,  capace  di  interlocuzione
istituzionale,  siamo  noi,  vota  e  barra  il  terzo
polo. Le liste a sostegno di Veronesi Foto2 di 2
LUCCA  SUL  SERIO  Alberto  Baccini,  Pablo
Bertacca,  Alberta  Cagnacci,  Giuseppina
Costanzo, Francesco Del Buono, Lucia Dianda,
Elena  Dini,  Laura  Di  Simo,  Guglielmo  Franchi,
Simonella  Fregoli,  Dario  Giorgetti,  Sofia
Flaminia Gotti, Claudio Imbriani, Rita Lipocelli,
Luigi  Benedetto  Lo  Faro,  Riccardo  Lorenzi,
Margherita  Loy,  Patrizia  Macchia,  Monica
Maestrini,  Daniele  Marchi,  Enrico  Paganucci,
Francesco  Palmieri,  Lorenzo  Pantanelli,
Moreno Petroni,  Maurizio Polieri,  Michelangelo
Roseni,  Lara  Turio,  Fabrizia  Angelini,  Maria
Renza  Battistini,  Savino  Marseglia,  Monica
Innocenti,  Luigia  Maria  Dinelli.  VERONESI
SINDACO:  Gemma  Adorni,  Marco  Anselmini,
Luca  Bedini,  Adalberto  Campani,  Federica
Casula, Michele D’Amato, Carla Gaddini, Silvia
Galli,  Gennarelli  Francesco,  Vilma  Guidi,
Sergio  Granaiola,  Eduardo  Iannuzzi,  Giovanna
Mariella  Lazzarini,  Carlo  Lippi,  Maria  Luigia
Montecalvo,  Alessio  Nardini,  Marisa  Pagliuca,
Antonella Panza, Maria Renata Paolinelli, Anna
Maria  detta  Marianne  Rossi,  Alessio  Spelletti,
Renato Stasi, Sandra Tedeschi, Arkadiy Ten.
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https://www.ciociariaoggi.it/news/politica/217838/amministrative-uno-su-cinque-verra-eletto-ecco-i-pia-votati-nel-2017
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Amministrative, uno su cinque verrà eletto: ecco i più votati
nel 2017

La  campagna  elettorale  è  terminata.  Domani
si  vota,  dalle  7  alle  23.  Oltre  che  per  i
referendum,  per  le  amministrative.  Sono  8  i
Comuni  chiamati  alle  urne  in  Ciociaria:
Frosinone,  Campoli  Appennino,  Castelnuovo
Parano,  Picinisco,  Piedimonte  San  Germano,
Pofi,  San  Biagio  Saracinisco,  San  Giovanni
Incarico.  Alla  chiusura  dei  seggi  inizierà  lo
spoglio  per  i  referendum.  Mentre  per  le
comunali  lo  scrutinio  delle  schede  comincerà
lunedì 13 giugno alle ore quattordici. Soltanto
per il capoluogo, che ha più di15.000 abitanti,
è  previsto  il  ballottaggio  (26  giugno)  se
nessuno  dei  candidati  a  sindaco  dovesse
superare  il  50%  più  uno  dei  voti  al  primo
turno.
Ai nastri di partenza
I candidati a sindaco sono 5, quelli al consiglio
comunale  581:  317  uomini  e  264  donne.  I
seggi  a  disposizione  sono  32:  vuol  dire  che
soltanto il  5,5% riuscirà a centrare l'obiettivo.
E  che  549  non  ce  la  faranno  quindi.  In  totale
19  liste.  Gli  aventi  diritto  al  voto  a  Frosinone
saranno  35.053:  18.509  donne  e  16.544
uomini.  Nel  2017  gli  elettori  erano  37.278
(17.680 uomini e 19.598 donne).
Parliamo di 2.737 elettori in meno.
Nel  2012  gli  elettori  del  capoluogo  erano
39.109: vuol dire che in dieci anni ce ne sono
4.056 in meno.
Riccardo  Mastrangeli  (centrodestra)  è
sostenuto da 7 liste (tutte con 32 esponenti in
corsa) e i candidati al consiglio comunale sono
224.  Le  donne  sono  102:  18  in  Forza  Italia,
15  nella  Lista  Ottaviani,  12  nella  civica  di

Mastrangeli,  12  nella  Lega,  12  nella  Lista  per
Frosinone,  13  in  Fratelli  d'Italia,  20  in
Frosinone  Capoluogo.  Domenico  Marzi
(centrosinistra) guida una coalizione di 7 liste:
5  delle  quali  hanno  32  candidati  al  consiglio
comunale,  Frosinone  in  Comune  30,  il
Movimento  Cinque  Stelle  22.  Per  un  totale  di
212. Le donne sono 101: 14 nella Piattaforma
Civica,  17  nel  Polo  Civico,14  in  Frosinone  in
Comune, 16 nella Lista Marini, 18 nel Pd, 9 nel
Movimento Cinque Stelle, 13 nella Lista Marzi.
Vincenzo  Iacovissi,  candidato  sindaco  del  Psi,
ha  una  lista  di  32  candidati  al  consiglio
comunale  a  sostegno:  le  donne  sono  13.
Giuseppe  Cosimato  è  il  candidato  sindaco
della  lista  civica  che  porta  il  suo  nome:  i
candidati  al  consiglio  comunale  sono  27,  15
uomini  e  12  donne.  Poi  c'è  MauroVicano,
candidato  sindaco  di  una  coalizione  di  tre
liste,  per un totale di  86 persone in corsa per
un  seggio.  Azione  con  Calenda  e  Vicano
Sindaco ne hanno 32 per uno, Udc-Autonomi e
Partite Iva 22. Le donne sono 36: 12 in Azione,
15  in  Vicano  Sindaco,  9  in  Udc-Autonomi  e
Partite  Iva.  Nel  2017  i  candidati  a  sindaco
erano 6 (uno in più), le liste 18 (una in meno),
gli aspiranti consiglieri 566 (quindici in meno).
Nel  2012  per  la  fascia  tricolore  concorrevano
in  8,  le  liste  erano  25,  i  candidati  al  consiglio
comunale 731. 
I recordman delle preferenze
Nel 2017 il consigliere comunale più votato in
assoluto  fu  Angelo  Pizzutelli  (Partito
Democratico):  703 voti.  Poi  Adriano Piacentini
(Forza  Italia):  604 preferenze.  Sul  gradino più
basso  del  podio  Debora  Patrizi  (Polo  Civico):
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550  voti.  La  prima  delle  otto  donne  che
vennero  elette.  Al  quarto  posto  Fabio
Tagliaferri,  anche  lui  con  il  Polo  Civico:  528
voti.  Adesso  Fabio  Tagliaferri  è  il  portavoce
cittadino  di  Fratelli  d'Italia.  Non  concorre
come  consigliere.  Sta  svolgendo  il  ruolo  di
regista  politico.  Al  quinto  posto  si  classificò
Isabella  Diamanti  (Lista  per  Frosinone),  con
517  voti.  Massimiliano  Tagliaferri  (Lista
Ottaviani)  di  preferenze  ne  ottenne  473.
Quindi  Norberto  Venturi  (Pd):  472  consensi.
Oltre  quota  400  anche  Carlo  Gagliardi  (464
voti  nella  lista  Cuori  Italiani:  stavolta  è
capolista  della  Lista  Marzi),  Claudio  Caparrelli
(412 preferenze con il  Polo Civico).  Poi  Sergio
Verrelli  (Lista  per  Frosinone):  378  voti.  Ci
furono  quindi  i  369  voti  di  Alessandra
Sardellitti, allora con il Pd mentre oggi è nella
lista di Azione. A seguire Igino Guglielmi (Polo
Civico:  365 voti),  Francesco Trina (Alternativa
Popolare:  353).  Quindi  Alessandro  Petricca  e
Valentina  Sementilli,  entrambi  della  Lista
Ottaviani:  Alessandro  Petricca  e  Valentina
Sementilli,  rispettivamente  322  e  315  voti.

Cinzia  Fabrizi  (Forza  Italia)  di  preferenzene
ottenne  316.  Maria  Rosaria  Rotondi  (Lista
Ottaviani)  di  voti  ne  ottenne  329.Gianpiero
Fabrizi (Lista Ottaviani) prese 304 voti. Dei 32
consiglieri  allora  in  carica  ne  vennero
confermati  10.  Per  il  resto,  Danilo
Magliocchetti  (Forza  Italia)  prese  294  voti,
Riccardo  Masecchia  (Forza  Italia)  284,  Marco
Ferrara  (Fratelli  d'Italia)  224,  Massimo
Calicchia (Psi) 226. Marco Mastronardi (Cinque
Stelle) prese 238 voti.
Gli uscenti
Degli attuali assessori, nelle liste ce ne sono 7
su  9.  Riccardo  Mastrangeli  concorre  per  il
ruolo  di  sindaco.  Se  ne  contano  3  nella  Lista
Ottaviani:  Massimiliano  Tagliaferri,  Angelo
Retrosi  e  Valentina  Sementilli.  Quindi
Pasquale  Cirillo  in  Frosinone  Capoluogo,
Rossella  Testa  nella  Lega,  Cinzia  Fabrizi  in
Forza  Italia.  Per  quanto  concerne  invece  i
consiglieri  comunali,  ne  scendono  in  campo
23  su  32:  10  nel  centrodestra,  10  nel
centrosinistra, 2 nel Psi e 1 in Azione.
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Elezioni, sgomitano in cinque: ecco tutti i numeri della
tornata elettorale

Cinque  candidati  a  sindaco  (nessuna  donna),
19  liste  (7  di  partito  e  12  civiche)e  581
aspiranti consiglieri comunali.
Nel  2017 i  candidati  a  sindaco erano sei  (uno
in più),  le liste 18 (una in meno),  gli  aspiranti
consiglieri  566  (15  in  meno).  Questi  i  grandi
numeri  della  tornata  elettorale  e  il  confronto
con la volta scorsa. Ma nel 2012, dieci anni fa,
per  la  fascia  tricolore  concorrevano  in  8,  le
liste  erano  25  e  i  candidati  al  consiglio
comunale  731.  Ma il  dato  che salta  agli  occhi
maggiormente è quello degli elettori.
A  Frosinone  gli  aventi  diritto  al  voto  saranno
35.053:  18.509  donne  e  16.544  uomini.  Nel
2017 gli  elettori  erano 37.278 (17.680 uomini
e 19.598 donne).  Parliamo di  2.737 elettori  in
meno.  Nel  2012  gli  elettori  del  capoluogo
erano 39.109: vuol dire che in dieci anni ce ne
sono  4.056  in  meno.  I  candidati  al  consiglio
comunale  sono  581:  317  uomini  (54,57%)  e
264  donne  (45,43%).  Considerando  che  gli
eletti  saranno  32,  vuol  dire  che  soltanto  il
5,5% riuscirà a centrare l'obiettivo. E che 549
non ce la faranno.
Riccardo  Mastrangeli  (centrodestra)  è
sostenuto da 7 liste (tutte con 32 esponenti in
corsa) e i candidati al consiglio comunale sono
224.
Le donne sono 102: 18 in Forza Italia, 15 nella
Lista  Ottaviani,  12 nella  civica  di  Mastrangeli,
12  nella  Lega,  12  nella  Lista  perFrosinone,
13in  Fratelli  d'Italia,  20  in  Frosinone
Capoluogo.  Domenico  Marzi  (centrosinistra)
guida  una  coalizione  di  7  liste:  5  delle  quali
hanno  32  candidati  al  consiglio  comunale,

Frosinone in Comune 30, il  Movimento Cinque
Stelle 22. Per un totale di 212. Le donne sono
101:  14  nella  Piattaforma  Civica,  17  nel  Polo
Civico,  14  in  Frosinone  in  Comune,  16
nellaLista  Marini,18  nelPd,  9nel  Movimento
Cinque Stelle, 13 nella Lista Marzi.
Vincenzo  Iacovissi,  candidato  sindaco  del  Psi,
ha  una  lista  di  32  candidati  al  consiglio
comunale  a  sostegno:  le  donne  sono  13.
Giuseppe  Cosimato  è  il  candidato  sindaco
della  lista  civica  che  porta  il  suo  nome:  i
candidati  al  consiglio  comunale  sono  27,  15
uomini  e  12  donne.  Poi  c'è  Mauro  Vicano,
candidato  sindaco  di  una  coalizione  di  tre
liste,  per un totale di  86 persone in corsa per
un  seggio.  Azione  con  Calenda  e  Vicano
Sindaco ne hanno 32 per uno, Udc-Autonomi e
Partite Iva 22. Le donne sono 36: 12 in Azione,
15  in  Vicano  Sindaco,  9  in  Udc-Autonomi  e
Partite Iva.
Il  primo sindaco eletto dai  cittadini,  nel  1995,
è  stato  Paolo  Fanelli  (centrodestra),  che
quando vinse il ballottaggio contro Gianfranco
Schietroma  (centrosinistra)  doveva  compiere
49 anni.  Indossò la  fascia  tricolore  l'8  maggio
1995.  Poi  è  iniziata  la  stagione  dei  due
mandati  di  Domenico  Marzi  (centrosinistra).
Anche  lui  vinse  al  secondo  turno,  contro
Italico  Perlini  (centrodestra).  Era  l'8  giugno
1998.  Da  qualche  mese  Domenico  Marzi
aveva  compiuto  44  anni.  È  stata  quindi  la
volta  di  Michele  Marini  (centrosinistra),  eletto
sindaco  al  primo  turno  il  29  maggio  2007.
Aveva da poco compiuto 46 anni.
Infine  Nicola  Ottaviani  (centrodestra),  anche
lui protagonista di due mandati.  Dieci anni da
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sindaco.  Quando  indossò  la  fascia  tricolore  la
prima  volta  (il  23  maggio  2012)  aveva  43
anni.  Due  mesi  dopo  avrebbe  tagliato  il
traguardo dei  44 anni.  Al  ballottaggio ebbe la

meglio  su  Michele  Marini  (centrosinistra).
Dunque,  nel  caso  il  prossimo  sindaco  non
dovesse essere Vincenzo Iacovissi, l'età media
del primo cittadino è destinata ad aumentare.
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Amministrative 2022. Il comizio finale di Lafornara: loro
uniti per fregare i cittadini, noi cambieremo la città

Ieri  sera  primo comizio  finale  della  campagna
elettorale  per  le  amministrative  di  domenica.
Indisponibile  la  piazza  causa  maltempo,
Antonio  Lafornara  ha  concluso  la  propria
campagna  al  Park  Hotel  San  Michele,  in
compagnia  di  Sandra  Milo  dei  vertici  di
“Autonomi  e  Partite  Iva”.  Dopo l’intervento  di
un’emozionata  Sandra  Milo  (“non  ho  mai
approfittato  dell’essere  una  bella  ragazza  per
avere  una  vita  facile  ma  invece  ho  sempre
lavorato”, ha commentato l’attrice 89enne),  il
presidente  nazionale  Eugenio  Filograna  ha
commentato  così  la  lista  martinese  e  il
progetto  politico:  “Abbiamo  24  volti  nuovi,  il
nostro  non  è  un  partito  ma  un  modo  di
assistere autonomi e partite Iva, categorie che
hanno  registrato  tanti  suicidi  specie  negli
ultimi  10  anni.  Nel  2020  entriamo  in  politica
con  una  crescita  incredibile:  senza  fare
comparsate  in  TV  siamo  classificati  da
Facebook  come  terzo  movimento  in  Italia  a
livello  di  seguito.  Siamo  con  chi  ha  avuto  il
coraggio di proseguire nonostante tutto, come
Sandra Milo che non ha esitato a incatenarsi e
a  fare  lo  sciopero  della  fame  per  attirare
l’attenzione del  Governo,  e  anche grazie  a  lei
il  ristoro  delle  partite  Iva  è  salito  da  600  a
2000-2500  euro.  In  quel  momento  è  arrivata
la  decisione  di  fare  politica,  portando  il
cambiamento  in  Italia.  Quel  cambiamento
serve  anche  a  Martina  e  per  cambiare  serve
Antonio  Lafornara,  che  è  appunto  una  partita
Iva e che sa quello di cui ha bisogno il tessuto
produttivo  per  ripartire“.  Antonio  Lafornara  è
apparso  molto  carico,  anche  in  vista  del

confronto  TV  con  Mauro  Bello  che  sarebbe
andato  in  onda  subito  dopo  il  comizio  e  sul
quale torneremo dopo. “Sono stanco di vedere
cittadini  di  serie  A  e  cittadini  di  serie  B  –  ha
aperto  l’ex  esponente  dem  –  e  per  questo  ci
siamo  dotati  di  un  cronoprogramma  per  gli
interventi da eseguire nei primi 100 giorni del
nostro  insediamento.  Sul  Tursi  c’è  già  un
affidamento  per  realizzare  un  centro
polifunzionale  e  noi  faremo  una  delibera  per
implementare  quell’incarico  ai  progettisti  e
trasformare  quell’area  nel  nuovo  stadio  ma
non  saremo  noi  a  decidere,  lo  decideranno  i
cittadini  con  un  referendum  popolare.
Indiremo  poi  un  concorso  per  potenziare  il
SUAP perché con due soli  funzionari non si va
da  nessuna  parte,  sbloccheremo  le  1000
pratiche  che  stanno  ammuffendo  al  SUE  in
modo  da  risvegliare  questa  città,  apriremo
uno  sportello  per  autonomi  e  partite  Iva
perché una città  così  grande merita  un punto
di riferimento per queste categorie. Passaggio
poi  su  rifiuti,  decoro  e  rigenerazione  urbana:
“Il nostro grande obiettivo è rivedere l’appalto
rifiuti  per uniformarlo,  che dovrà basarsi  sulle
4  R  (riduzione,  riutilizzo,  riciclo,  recupero),
cambiando  inoltre  il  modello  di  tassazione  da
metri quadri a quantità di conferito. Sull’Hotel
Castello  sono  chiaro:  lo  trasformeremo  in  un
ospedale  pediatrico,  per  dare  speranza  ai
bambini  e  quella  struttura  fa  al  caso  nostro.
Riprenderemo  inoltre  la  palestra  Sant’Eligio  e
la  trasformeremo  in  un  centro  di
aggregazione. Sul  cimitero mi spiace dirlo ma
è un campo di  avena ed è uno scempio, visto
che  sono  6  mesi  che  non  si  sfalcia“.  Il
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candidato  di  “Autonomi  e  Partite  Iva”  è  poi
andato all’attacco dei competitor. O meglio, di
uno  solo.  “Parliamo  del  parcheggio  nuovo  in
via  Bellini  e  di  altre  opere  sbagliate:
“Palmisano  ha  detto  che  guardando  il
parcheggio  ha  gli  occhi  lucidi,  ma  io  sono
preoccupato.  Il  mutuo  acceso  per  quel
parcheggio  è  stato  usato  per  fare  altro  e  la
ditta  realizzatrice  ci  ha  fatto  causa  e  noi
cittadini  abbiamo  sborsato  374mila  euro  per
un lavoro  mai  eseguito.  Ma sono preoccupato
più  che  altro  perché  quel  parcheggio  non
prevede  lo  smaltimento  delle  acque
meteoriche  e  la  ditta  ha  fatto  delle  riserve  –
cambiando  progetto  e  somme  –  per  2  milioni
di  euro  che  qualcuno  dovrà  pagare.  Sul
parcheggio di Via del Tocco ci sono altri errori,
con  muretti  troppo  bassi  per  dislivelli  troppo
alti”.  L’attacco  al  leader  della  coalizione
moderata  e  progressista  è  diventato  più
chiaro  quando  Lafornara  è  tornato  su
confronto  di  domenica  scorsa,  abbandonato
anzitempo  da  Palmisano:  “Un  sindaco  deve
ascoltare – esclama a toni alti Lafornara – non
deve  scappare  via  dai  confronti  definendoli
talk show dopo essere stato preso di mira dal

giornalista  di  turno.  Non  si  abbandonano  le
persone  e  ci  si  confronta  con  gli  altri
candidati,  in  TV  e  in  piazza.  Io  tra  poco  vi
lascio per andare a un confronto TV, e lui non
ci  sarà  perché  deve  fare  campagna
elettorale!”.  Chiusura  con  l’altro  cavallo  di
battaglia,  il  PUG:  “Nel  confronto  di  San  Paolo
ho  capito  che  il  PUG  è  un  problema  e  sono
stato  l’unico  a  capirlo.  Quel  PUG  avrebbe
ucciso l’economia martinese: sarebbero serviti
8500mq  di  lotto  minimo  per  edificare  solo
27mq  e  sapete  chi  era  il  primo  firmatario  di
quel  PUG?  Palmisano!  Dobbiamo  evitare  quel
danno  e  per  farlo  dovete  votarci  e  se  entro
due  anni  non  riusciamo  a  dare  un  PUG  a
questa città  noi  andiamo via,  senza problemi.
Loro  (non si  sa  chi  di  preciso,  nda)  sono uniti
per  fregare  i  cittadini  e  infatti  domenica  sera
in piazza ho capito che Forza Italia, AN e Lega
sono  partiti  di  sinistra.  Noi  possiamo  invece
cambiare  la  città  e  quello  che  diciamo,
faremo”.  L'articolo  Amministrative  2022.  Il
comizio  finale  di  Lafornara:  loro  uniti  per
fregare  i  cittadini,  noi  cambieremo  la  città
proviene da Valle d'Itria News.
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Lucca vota per scegliere il nuovo sindaco | Politica LUCCA

Lucca  vota  per  scegliere  il  nuovo  sindaco  |
Politica LUCCAdomenica 12 giugno 2022
Politica domenica 12 giugno 2022 ore 09:03
Lucca vota per scegliere il nuovo sindaco
Sono  7  i  candidati  a  contendersi  la  carica  di
primo  cittadino.  Se  nessuno  la  spunterà  al
primo  turno,  si  tornerà  alle  urne  per  il
ballottaggio
LUCCA  —  Seggi  aperti  oggi  fino  alle  23  per
eleggere il  sindaco di  Lucca.  Sette i  candidati
che  si  sono  misurati  nella  campagna
elettorale  per  contendersi  la  carica  di  primo
cittadino  in  queste  elezioni  amministrative.
Oltre  al  sindaco,  i  lucchesi  sono  chiamati  a
scegliere  anche  i  componenti  del  consiglio
comunale.
Si  vota  oggi  dalle  7  alle  23.  Lo  spoglio  delle
schede  inizierà  domani  13  Giugno  a  partire
dalle  14,  e  se  nessuno  dei  candidati  avrà
ottenuto  il  50%  più  uno  dei  voti  si  andrà  al
secondo turno per il ballottaggio, la cui data è
fissata per domenica 26 Giugno.
A  contendersi  la  carica  di  primo  cittadino  di
Lucca  sono  in  7:  Fabio  Barsanti  (Difendere
Lucca,  Centrodestra  per  Barsanti,  Italexit),
Elvio  Raffaele  Cecchini  (Lista  civile  Cecchini,
Insieme  Buonriposi  &  Impegno  civico  per
Lucca  Marchini),  Andrea  Colombini  (No  Green
Pass,  Ancora  Italia),  Aldo  Gottardo  (Ambiente
e  giustizia  sociale),  Mario  Pardini
(Centrodestra per Lucca, Forza Italia – Unione
di  Centro,  Fratelli  d’Italia,  Lega  Salvini
Premier,  Lucca  2032  Mario  Pardini  Sindaco),

Francesco Raspini (Partito Democratico, Lucca
Futura,  Europa  Verde,  Sinistra  con  Lucca
Civica  Ecologista,  Volt  –  Lucca  è  Popolare,
Lucca  è  un  grande  Noi),  Alberto  Veronesi
(Autonomi  e  Partite  Iva  –  Rinascimento
Vittorio Sgarbi, Lucca sul serio).
Lucca  non  è  il  solo  comune  della  provincia
oggi coinvolto nella tornata elettorale. Gli altri
sono  Bagni  di  Lucca,  Camaiore,  Forte  dei
Marmi e Porcari.
Se  vuoi  leggere  le  notizie  principali  della
Toscana  iscriviti  alla  Newsletter  QUInews  -
ToscanaMedia.  Arriva  gratis  tutti  i  giorni  alle
20:00 direttamente nella  tua casella  di  posta.
Basta cliccare QUI
Ti potrebbe interessare anche:
Iscriviti  alla  newsletter  QUInews
ToscanaMedia  ed  ogni  sera  riceverai  gratis  le
notizie  principali  del  giorno  Email  Accetto  i
termini  e  condizioni  della  privacy  Iscriviti  ora
L'articolo di ieri più letto Elicottero scomparso,
non ci sono superstiti
I  7  corpi  senza  vita  sono  stati  individuati  sul
monte  Cusna,  dove  in  mattinata  erano  stati
segnalati  detriti  e  un  cratere  compatibile  con
l'impatto DOMANI AVVENNE Armato di coltello
semina il panico in pizzeria
Collaboratori  Marcella  Bitozzi,  Valentina
Caffieri,  Elisa  Cosci,  Linda  Giuliani,  Filippo
Landi, Dina Laurenzi,  Mario Mannucci,  Claudia
Martini, Pietro Mattonai, Monica Nocciolini.
Agenzia TOSCANAMEDIA
Web Master Sandro Torcigliani
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Elezioni di domenica 12 giugno a Martina Franca: ecco tutto
quello che bisogna sapere

Tutto  pronto  per  le  elezioni  amministrative
Martina  Franca  ,  che  si  terranno  domenica
12  giugno  insieme  ai  5  referendum  sulla
giustizia.  Sono  in  totale  tre  i  candidati
sindaco  in  queste  elezioni  amministrative:
Gianfranco  Palmisano,  centrosinistra  Mauro
Bello,  centrodestra  Filomeno  Antonio
Lafornara,  Autonomi  e  Partite  Iva  Lo  spoglio
delle  schede  per  i  cinque  referendum  sulla
giustizia è previsto subito dopo la chiusura dei
seggi,  mentre  per  i  risultati  delle  comunali
bisognerà  attendere,  in  quanto  l’apertura
delle schede partirà alle ore 14.00 di lunedì 13
giugno.  Essendo  Martina  Franca  un  Comune
con  più  di  15  mila  abitanti,  se  nessuno  dei
candidati  dovesse  superare  il  50%  al  primo
turno,  allora  ci  sarà  una  seconda  chiamata
alle  urne per  il  ballottaggio che è fissato tra i
due più votati quindici giorni più tardi, ovvero
nella data di  domenica 26 giugno. Nel caso si
dovesse  verificare  una  perfetta  parità  nel
testa  a  testa,  sarà  eletto  sindaco  il  candidato

più  anziano.  Per  quanto  riguarda  le  modalità
di  voto,  è  ammesso  il  voto  disgiunto,  con
l’elettore  che  potrà  esprimere  fino  a  due
preferenze  tra  i  consiglieri  mantenendo  però
la  parità  di  genere (un uomo e una donna),  e
a  condizione  che  i  due  candidati  consiglieri
appartengano alla stessa lista. I seggi saranno
aperti dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00. Una
volta  chiuse  le  urne  ci  sarà  prima  lo  spoglio
dei  cinque referendum in programma e poi,  a
partire  dalle  ore  14:00  di  lunedì  13  giugno,
inizierà  lo  scrutinio  delle  amministrative.  Gli
elettori  e  le  elettrici  che  avessero  bisogno  di
ritirare  la  tessera  elettorale  perché  lo  spazio
per i timbri è esaurito o perché l’hanno persa,
possono  recarsi  all’ufficio  elettorale  del
Comune  che  resterà  aperto  ininterrottamente
sabato  11  dalle  ore  8.00  alle  ore  18.00  e
domenica 12 giugno dalle ore 7.00 alle 23.00,
quindi  per  l’intera  durata  delle  operazioni  di
voto.  All’ufficio  elettorale  è  consigliabile
recarsi  muniti  di  documento  di
riconoscimento. o.cri.
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