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NEL TARANTINO SAVA SCEGLIE CENTRODESTRA, LEPORANO PUNTA SUL CIVICO DAMIANO

Martina al centrosinistra
Mottola e Palagiano al ballottaggio.Castellaneta al fotofinish

PIERO BACCA

lTre  Comuni  con  un  nuovo  sindaco  (Martina
Franca,  Sava  e  Leporano);  A  Mottola  si  va  al
ballottaggio,  mentre  a  Castellaneta  e
Palagiano  il  quadro  era  ancora  incerto  fino  a
ieri  sera,  con  una  sfida  all'  ultimo  voto  nella
prospettiva  dello  "spareggio"  di  domenica  26
giugno.  Il  52%  dei  votanti  di  Martina  Franca
ha  scelto  di  segnare  sulla  scheda  il  nome del
candidato  di  centrosinistra  Gianfranco
Palmisano,  che  ieri  sera  ha  così  festeggiato  il
suo  successo  sugli  avversari:  Mauro  Bello
(espressione della coalizione di  centrodestra),
che  ha  ottenuto  il  45%  dei  suffragi,  e
Gianfranco  Lafornara  del  "Movimento
autonomi e Partite Iva", che ha raggiunto solo
il  3%.  Palmisano,  uomo  di  fiducia  dell'
assessore  regionale  Donato  Pentassuglia  è
stato  assessore  ai  Lavori  pubblici  ed  al
Turismo  nell'  am  ministrazione  uscente
guidata  da  Francesco  Ancona.  A  Sava  l'  ha
spuntata  il  candidato  sindaco  Gaetano
Pichierri, consigliere uscente sostenuto da una
coalizione  di  centrodestra,  che  è  riuscito  ad
ottenere  il  57%  dei  consensi,  ipotecando
saldamente la vittoria nei confronti dell' unico
concorrente  in  lizza,  il  commercialista  Giulio
Rossetti,  appoggiato  invece  da  uno
schieramento  progressista  (Pd,  M5S  e  cinque
liste  civiche).  A  Leporano  il  medico  Vincenzo

Damiano,  torna  sullo  scranno  più  alto  del
Comune,  arrivando  a  toccare  il  48,30%  dei
suffragi,  superando così  i  diretti  avversari  per
la  corsa  a  Palazzo:  gli  avvocati  Angelo  D'
Abramo  e  Filippo  Pavone.  Una  sfida  tra
"civiche"  che  ha  visto  prevalere  il
professionista  (medico  di  base)  a  capo  della
lista "Per Leporano", il  quale ha raccolto nelle
sei sezioni 2.163 voti, conquistando 8 seggi. A
Mottola  Si  va  al  ballottaggio  fra  Giampiero
Barulli,  sindaco  uscente,  del  Movimento
5Stelle,  e  Angelo  Lattarulo,  sostenuto  da
quattro liste civiche. Secondo i primi dati (ieri
sera  ancora  oncompleti)  Angelo  Lattarulo  ha
ottenuto  il  29%  circa  dei  voti;  Giampiero
Barulli  il  30%;  Giovanni  Quero  il  25%,  e
Leopoldo Rogante il 16%. A Castellaneta dopo
otto  ore  di  spoglio  (al  momento  di  andare  in
stampa) il centrodestra era nettamente avanti
con  le  sue  liste,  ma  il  suo  candidato,  Alfredo
Cellamare  (vicesindaco  uscente)  è  al  50,02
per cento. Alle sue spalle Gianni di Pippa per il
centrosinistra  (36,1%)  e  Simone  Giungato  al
13,8%  (di  Castellaneta  3.0.  A  Palagiano,
infine,  ballottaggio  sicuro  per  Domenico
Lasigna,  sindaco  uscente  che  cerca  la
riconferma  con  la  coalizione  "CivicoSette"
(43%).  Se  la  vedrà  con  Pietro  Rotolo  o
Donatello  ieri  sera  divisi  ancora  da  una
manciata di voti.
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Fair play nei commenti post scrutinio «Premiata la nostra
visione di città»

Gianfranco Palmisano ha atteso nella sua casa
nell'  agro  di  Martina  Franca  il  risultato  dello
spoglio  per  poi  raggiungere il  suo comitato in
pieno  centro  e  festeggiare  la  sua  elezione  a
sindaco  con  simpatizzanti  e  candidati.  Le  sue
prime  parole  rimandano  a  un  progetto  già  in
essere  che  gli  elettori  hanno  deciso  di
premiare in maniera indiscutibile: «Martina ha
scelto  di  continuare  a  guardare  al  futuro
premiando  la  nostra  visione  di  città  solidale,
accogliente ed europea, di futuro da costruire
insieme  con  l'  ascolto,  la  partecipazione  e  la
condivisione. Abbiamo condotto ha continuato
il  nuovo  sindaco  -  una  campagna  elettorale
basata sulle proposte, sul programma, sempre
con  toni  civili  e  pacati,  nel  pieno  rispetto  dei
cittadini e dei due competitor. Grazie di cuore
alle elettrici e agli elettori che ci hanno votati.
Grazie a tutti  coloro che ci hanno incoraggiati
col loro entusiasmo, che ci hanno manifestato
il  loro  affetto  e  la  loro  stima.  Grazie  alle
candidate e ai  candidati  delle cinque liste per
l'  impegno  e  la  passione  con  cui  hanno
lavorato in  questa campagna elettorale».  Una
immagine  che  resterà  tra  le  più  belle  di
questa  competizione  elettorale  è  stato  l'
abbraccio  tra  Bello  e  Palmisano  che  ha
suggellato  il  momento  nel  quale  si  è  passati
dall'  ufficiosità  dei  dati  dei  comitati  all'
ufficialità  di  un  distacco  ormai  divenuto
incolmabile:  «Voglio  esprimere  il  mio
apprezzamento  a  Mauro  Bello  per  il  gesto  di
fair  play  compiuto  raggiungendomi  al
comitato  durante  i  festeggiamenti  per
congratularsi.  Sarò  il  sindaco  di  tutta  la  Città
ma ha  sottolineato  Palmisano  -  non  possiamo
trascurare  il  dato  dell'  affluenza  che  ci  deve

spingere a scendere in piazza per riportare al
voto  tutti  coloro  che  non  si  sono  espressi  in
questa  occasione».  Qualche  minuto  prima
dell' arrivo di Palmisano in piazza, Mauro Bello
ha diffuso una nota nella quale riconosceva la
vittoria all'  avversario con grande sportività e
ringraziando  gli  artefici  di  un  risultato
elettorale  comunque  molto  importante:
«Accetto  con  serenità  il  verdetto  delle  urne  e
ringrazio  gli  elettori  martinesi  che  hanno
voluto credere con forza nella possibilità di un
cambiamento,  così  come  ringrazio  ha
continuato  Bello  -  i  miei  alleati  e  i  candidati
della  coalizione  per  l'  impegno  che  hanno
profuso  in  questa  competizione  elettorale.  Da
domani  tornerò  a  svolgere  il  mio  ruolo  di
consigliere d' opposizione con ancora maggior
senso  di  responsabilità  e  rispetto  per  le
istituzioni  ma  intanto  rivolgo  un  sincero  in
bocca  al  lupo  al  nuovo  sindaco,  Gianfranco
Palmisano». Tra i primi a raggiungere il nuovo
sindaco  Gianfranco  Palmisano  è  stato  l'
attuale  assessore  regionale  all'  agricoltura,
Donato  Pentassuglia,  che  ha  ribadito  il  lavoro
verso un completo cambio generazionale: «Ha
vinto  una  coalizione  che  ha  parlato  di
programmi,  di  futuro,  non  ha  offeso  e  vuole
pace.  Questa  è  una  città  di  pace  che  vuol
lavorare  e  guardare  al  futuro.  Il  cambio
generazionale  è  realtà,  questa  nuova  classe
dirigente  ha  continuato  Pentassuglia  -  se  la
merita Martina e tutta la Valle d' Itria che con
noi  ha  lavorato  ed  ha  apprezzato  il  percorso
intrapreso in questi  anni.  I  cittadini con il  loro
voto  democraticamente  espresso  hanno  dato
fiducia a Palmisano che ora dovrà lavorare per
completare  alcune  situazioni  ed  aprirne  di
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nuove.  Questa  classe  dirigente  così  come  il
sindaco devono lavorare in autonomia, mentre
io lavorerò per permettere che questo cambio
generazionale  vada  avanti».  Ha  mostrato
delusione  Antonio  Lafornara  (Autonomi  e

Partite  iva)  per  un  risultato  certamente
negativo:  «Avevamo prospettive  differenti  ma
non  sempre  le  previsioni  divengono  reali  allo
spoglio  delle  schede.  I  miei  più  sinceri  auguri
al  nuovo  sindaco».  M.Lil.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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L' INCONTRO A risultato ormai acquisito, in piazza l' abbraccio tra i due contendenti: l'
immagine più bella di una movimentata campagna elettorale

Martina ha scelto Palmisano sindaco
Il candidato del centrosinistra raccoglie oltre il 50 per cento

OTTAVIO CRISTOFARO

lMARTINA. L' immagine più bella è quella dell'
abbraccio  sullo  "Stradone"  tra  i  due
contendenti  Palmisano  e  Bello.  È  stato  il
candidato  sindaco  del  centrodestra  ad
attendere l' arrivo del nuovo primo cittadino in
piazza  XX  settembre  per  manifestare  le  sue
congratulazioni.  Palmisano  ha  concesso  l'
onore  delle  armi  a  un  avversario  politico  che
si  è  dimostrato  un  uomo  di  grande
personalità,  regalando  insieme  un'  immagine
che resterà nella storia della politica cittadina
per  molti  anni.  «È  stato  un  gesto  che  mi
sembrava  doveroso»,  ha  detto  Mauro  Bello,  il
quale  ha  messo  in  mostra  tutti  gli  aspetti  più
umani  del  suo  carattere,  ed  è  stata  questa  la
chiave  di  volta  che  gli  ha  permesso  di
compiere  una  grande  cavalcata,  fino  al
termine  di  questa  campagna  elettorale,
durata  troppo  poco  per  il  centrodestra.  Il
divario tra i  due principali  candidati  in  queste
settimane  si  è  assottigliato  sempre  di  più,
proprio grazie al merito di Bello che è riuscito
a  farsi  conoscere  dai  suoi  concittadini.  Ma  a
spuntarla  è  stato  Gianfranco  Palmisano  che
ottiene  una  percentuale  vicina  al  52%  dei
consensi,  che  di  fatto  consegnano  la  città  al
centrosinistra per i prossimi 5 anni e già dopo
due  mandati  consecutivi  targati  Franco
Ancona.  Per  il  centrodestra  si  tratta  di  una
pesante  sconfitta,  destinata  a  cambiare  la
geografia  del  quadro  politico  locale,  in  una
città che stavolta ha preferito il  centrosinistra
persino  di  fronte  a  un  centrodestra  che  si

presentava unito e con sette liste a sostegno,
contro  le  cinque  liste  del  centrosinistra.  È  un
calcolo  dei  voti  molto  delicato  quello  da
riservare  all'  altro  candidato  sindaco  Antonio
Lafornara  (Autonomi  e  Partite  Iva),  per  cui
sarà  necessario  attendere  il  dato  definitivo  e
ufficiale  prima  di  capire  se  sia  stata  superata
la  soglia  di  sbarramento  del  3%  che
garantirebbe un seggio in  Consiglio  comunale
e  quindi  il  ritorno  dello  stesso  Lafornara  tra  i
banchi  della  massima  assise  cittadina.
«Martina  ha  scelto  di  continuare  a  percorrere
la strada del cambiamento - ha detto il nuovo
sindaco Palmisano - voglio ringraziare tutta la
squadra,  tutto  lo  staff  e  tutti  i  cittadini  che
hanno  creduto  nel  nostro  progetto  politico.
Ora  tocca  a  noi  continuare  a  lavorare  ancora
più  duramente  per  condividere  la  nostra
visione  che  abbiamo per  la  città  del  futuro.  È
stata  una  vittoria  molto  combattuta  per  la
nostra coalizione -  ha detto ancora Palmisano
-  ma  una  vittoria  al  primo  turno  per  il
centrosinistra  è  qualcosa  che  resterà  nella
storia». «È un risultato importante per la città
e  che  premia  il  lavoro  che  abbiamo  fatto  in
tutti  questi  anni»,  ha  commentato  a  caldo  l'
Assessore regionale Donato Pentassuglia; a lui
va  la  paternità  nell'  aver  individuato  in
Palmisano la figura del nuovo primo cittadino,
dopo  averlo  quasi  allevato  da  giovane
Consigliere  comunale  prima  e  da  Assessore
più  tardi.  Pentassuglia  ha  poi  parlato  di
cambio  generazionale,  invocando  un  grande
impegno  nei  prossimi  anni,  continuando  a

7



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

percorrere  la  strada  tracciata.  Nelle  prossime
settimane sarà  importante ricucire  il  rapporto
interrotto  con  il  Presidente  della  Regione
Puglia, Michele Emiliano, la cui vicenda legata

alla  mancata  partecipazione  della  lista  Con  è
destinata  a  diventare  un  "caso  scuola"  in
Puglia,  per  una  gestione  dell'  intera  faccenda
che lascia tanti punti ancora oscuri.
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Palmisano è sindaco A Martina Franca vince ancora il
centrosinistra

Il voto si è concluso al primo turno Il neosindaco ha ottenuto la maggioranza

Michele LILLO Gianfranco Palmisano è il nuovo
sindaco di Martina Franca, città che quindi per
il  terzo  mandato  consecutivo  sarà
amministrata  da  una  coalizione  di
centrosinistra.  Il  risultato  si  è  materializzato
attorno  alle  21.15  di  ieri  quando  il  candidato
sindaco  della  coalizione  moderata  e
progressista  è  apparso  al  suo  comitato  nella
centralissima  Piazza  XX  Settembre,  pochi
istanti  dopo  la  diffusione  di  una  dichiarazione
da  parte  del  suo  principale  sfidante,  Mauro
Bello,  che  con  grande  signorilità  attestava  la
sconfitta.  Ed  è  stato  l'  abbraccio  tra  i  due
candidati in piazza il momento che ha segnato
di  fatto  la  conclusione  di  una  campagna
elettorale  a  tratti  dura,  spigolosa  ma  mai
totalmente  sopra  le  righe,  tra  tre  candidati
che si  sono giocati  le  loro chance nel  rispetto
degli  avversari.  Il  risultato  è  arrivato  al
termine  di  un  lungo  pomeriggio  nel  quale  i
dati  si  sono  susseguiti  con  inesorabile
lentezza, in uno spoglio che non ha comunque
riservato  spiacevoli  episodi  ma  solo  grande
attenzione  e  perizia  nel  vaglio  delle  schede.  I
dati  sin  dal  primo  momento  hanno  arriso  all'
ex  vice-sindaco  ed  ex  assessore  ai  Lavori
Pubblici  che  già  a  due  ore  dall'  inizio  dello
spoglio si  è stabilizzato su una percentuale di
voti  che  non  si  è  mai  discostata  dal  51-52
percento  delle  preferenze,  contro  un  dato  di
Bello  che  si  attestava  al  46  percento
procedendo  in  lenta  ma  costante  discesa.  L'
arrivo  di  dati  sempre  più  aggiornati
confermava la forbice di 6-7 punti percentuali
tra i due principali candidati, con il risultato di

Antonio Lafornara, candidato per il Movimento
Autonomi  e  Partite  Iva,  che  restava  ancorato
attorno  al  3  percento  ma  con  risultati  di  lista
molto  al  di  sotto  delle  preferenze  al  sindaco.
La  riservatezza,  condita  da  una  sana  dose  di
scaramanzia,  lasciava  spazio  ai
festeggiamenti ad uno spoglio ormai superiore
al  90 percento delle  schede che ha permesso
a Palmisano di  stabilizzarsi  sul  52 percento di
consensi  contro  il  45  percento  di  Bello.  Per  i
dati  delle  liste  a  supporto  dei  candidati,
invece, l' attesa è stata ben superiore. Alle 22
i voti di lista definitivi erano pervenuti da solo
un terzo delle sezioni ma davano già una linea
rispetto  ai  rapporti  di  forza  in  seno  alle
coalizioni.  Per  i  vincitori  saranno  15  i
consiglieri  comunali  (più il  sindaco)  contro i  9
dell'  opposizione.  Nel  centrosinistra  i  primi
dati  parlano  di  un  PD  primo  partito  (14
percento)  ma  con  un  margine  risicato  su
Visione  Comune  (12  percento).  Seguono
Insieme  attorno  al  10  percento  e  la  lista  del
sindaco  a  pochi  decimali  di  distanza.  Più
staccata  Città  Nuova  (6  percento).  Nella
coalizione  di  centrodestra  è  corsa  a  tre  per  il
primo  posto  tra  Fratelli  d'  Italia,  Movimento
Pino  Pulito  per  Martina  e  la  lista  del  sindaco
Martina  è  Bello,  attestate  tra  il  9  e  il  10
percento.  Forza Italia  dai  primi  dati  provvisori
ottiene  uno  scarso  6  percento  mentre
abbondantemente sotto al 3 percento restano
Idealista e Martinesi.it.  Autonomi e Partite Iva
viaggia  poco  sopra  i  due  punti  percentuali,
ben distante dal  dato del  candidato Lafornara
che  su  un  terzo  delle  sezioni  conseguiva  ben
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oltre  il  doppio  dei  voti  rispetto  alla  lista.
Martina  Franca,  quindi,  torna  ad  eleggere  un
sindaco  al  primo  turno  dopo  ben  15  anni.  L'
ultimo  in  ordine  di  tempo  fu  Franco  Palazzo
che  la  spuntò  con  una  percentuale  molto
simile  (51,82  percento)  ma  approfittando  di
un  centrosinistra  diviso  tra  le  candidature  di

Bruni e Chiarelli. Stavolta, a parti invertite, è il
centrosinistra  a  vincere  al  primo  colpo  e
contro  un  centrodestra  unito.  Non  ci  era
riuscito Ancona per due volte contro avversari
divisi,  ci  riesce  il  suo  giovane assessore  figlio
di  quel  patto  generazionale  che  la  città  ha
mostrato  in  modo  indiscutibile  di  apprezzare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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https://www.huffingtonpost.it/politica/2022/06/13/news/amministrative_taranto_2022-9590597/

A Taranto riconfermato al primo turno il sindaco anti Ilva
Melucci, appoggiato da Pd e M5s

Nel  2020  emesse  un'ordinanza  di  fermo
dell'area  a  caldo  dell'impianto  siderurgico.  Il
Pd  vorrebbe  la  decarbonizzazione  dell'area
puntando  sull'idrogeno,  allo  stesso  tempo
appoggia  il  governo  che  vorrebbe  aumentare
la  produzione  per  farla  tornare  la  prima
acciaieria d'Europa
Plebiscito  a  Taranto:  la  città  riconferma  il
sindaco uscente,  candidato del  centrosinistra.
La sua amministrazione era finita a novembre,
dopo  le  dimissioni  di  diversi  consiglieri
comunali.  Ma  Rinaldo  Melucci  ci  ha  voluto
riprovare.  E  con  oltre  il  50  per  cento  di

preferenze  è  stato  riconfermato  dai  tarantini
al primo turno.
Melucci candidato di Pd e Movimento 5 Stelle,
che nell’ultima fase della campagna elettorale
ha  accolto  in  visita  sia  Enrico  Letta  che
Giuseppe  Conte  accorsi  per  supportarlo,  era
appoggiato  da  11  liste  (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),  riunite  nella  coalizione
“Ecosistema Taranto”.
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Risultati Elezioni Taranto 2022/ Diretta Comunali: sondaggi,
exit poll e proiezioni

Elezioni  Comunali  Taranto  2022,  diretta
risultati  primo  turno:  candidati  sindaco,
affluenza,  sondaggi,  proiezioni  ed  exit  poll.  È
favorito  l’uscente  Rinaldo  Melucci  Una  corsa
per la carica di  sindaco che alla vigilia aveva,
almeno secondo i  pronostici,  già  un vincitore:
in  attesa  dei  risultati  alle  Elezioni  Comunali
Taranto  2022  ci  sono  quattro  candidati,  ma  il
favorito  assoluto  è  quello  uscente.  Rinaldo
Melucci,  che  rappresenta  il  centrosinistra,
sembrerebbe  infatti  destinato  a  ottenere  il
secondo  mandato.  L’elezione  potrebbe
arrivare  senza  necessità  di  ballottaggio.
L’unico sfidante di rilievo è Walter Musillo, che
rappresenta il centrodestra. Da capire però se
riuscirà  a  riportare  gli  elettori  nuovamente
alle  urne  oppure  se  dovrà  arrendersi  a  primo
turno.  Per  scoprirlo  sarà necessario attendere
i  primi  dati.RISULTATI  ELEZIONI  MESSINA
2022/  Diretta  Comunali:  ultima  affluenza
39,83%I  seggi  in  occasione  dell’Election
Day  sono  rimasti  aperti  nel  corso  di  tutta  la
giornata  di  ieri,  domenica  12  giugno
2022,  dalle  7.00  alle  23.00.  Oltre  che  per  la
poltrona  di  primo  cittadino,  si  è  votato  anche
per  il  consiglio  comunale,  per  le  circoscrizioni
e  per  i  cinque  Referendum  sulla  Giustizia.
I  risultati  parziali  sono  arrivati  in  diretta  già
dopo  la  chiusura  delle  urne  con  i  primi  exit
poll  sulle elezioni Comunali  di  Taranto 2022 e
degli altri  977 Comuni al voto. Per avere però
dati  reali  e  proiezioni  è  necessario  fissare
l’orologio  per  il  pomeriggio  della  giornata  di
oggi,  lunedì  13  giugno:  lo  spoglio  dei  risultati
delle  Elezioni  Comunali  Taranto  2022

comincerà  infatti  alle  ore  14.00.  Il
ballottaggio, nell’improbabile caso in cui ce ne
fosse  necessità,  sarebbe  in  programma
domenica  26  giugno  nei  medesimi  orari.A
Bardello  (VA)  serviva  il  40%+1  di  votanti/
Quorum  perfettamente  raggiunto:  40.02%I
candidati  alle  Elezioni  Comunali  Taranto
2022  per  la  carica  di  sindaco  in  totale  erano
quattro.  Il  super  favorito,  come  abbiamo
detto, è l’esponente del centrosinistra nonché
primo  cittadino  uscente  Rinaldo  Melucci.  A
sostenerlo ci  sono Partito democratico,  M5S e
diverse  altre  liste  (Europa  verde,  Pri-Psi,  Con
Taranto, Autonomi e partite Iva, Taranto crea,
Più  centrosinistra  Taranto  Emiliano,  Taranto
2030,  Taranto  mediterranea,  Taranto
popolare).  Il  suo  diretto  sfidante  è  Walter
Musillo  che  corre  con  il  centrodestra.  A  suo
sostegno ci sono Fratelli d’Italia, Forza Italia e
diverse  altre  liste  (Noi  con  l’Italia,  Prima
l’Italia,  Patto  popolare,  AT6,  Insieme,
Movimento  sportivo,  Patto  per  Taranto,
Taranto  davvero).Risultati  affluenza  elezioni
comunali 2022/ Diretta exit poll: la sorpresa di
VeronaGli  altri  due  candidati  sono  due  civici.
Uno  è  il  giornalista  Luigi  Abbate  (Partito
meridionalista,  Taranto  next  generation,
Taranto  senza  Ilva),  l’altro  è  l’attuale
consigliere  comunale  e  operario  dell’Ilva
Massimo  Battista  (Una  citta  per  cambiare,
Periferie  al  centro,  Taranto  città  normale).
TARANTO,  RISULTATI  ELEZIONI  2022:  UN
OCCHIO  AI  SONDAGGI  In  attesa  di  vedere  i
primi risultati  per le Elezioni Comunali  2022 a
Taranto,  gli  ultimi  sondaggi  utili  –  disponibili
prima del silenzio elettorale imposto per legge
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–  confermavano  che  il  candidato  favorito
è  l’uscente  Rinaldo  Melucci.  Una  inchiesta
effettuata  da  Winpoll  per  Scenari  Politici  nei
giorni  antecedenti  a  venerdì  27  maggio,
ovvero  la  data  della  chiusura,  ha  rivelato  che
potrebbe esserci  un  vero  e  proprio  plebiscito.
Il candidato del centrosinistra infatti dovrebbe
ottenere addirittura il  61,7% delle preferenze.
Un  dato  che  gli  permetterebbe  di  andare  al
secondo  mandato  già  attraverso  il  primo
turno.  Al  candidato  del  centrodestra  Walter
Musillo,  secondo  il  medesimo  sondaggio,
dovrebbero  andare  infatti  il  25,4%  delle
preferenze.  La  restante  piccola  parte  di  voti,
invece,  rimarrebbe  ai  due  civici:  Luigi
Abbate  (7,1%)  e  Massimo  Battista  (5,8%).
Anche  in  caso  di  innalzamento  delle
percentuali  dei  tre  sfidanti  del  sindaco
uscente  e  dunque  di  ballottaggio,  comunque,
difficilmente ci  sarebbero sorprese. RISULTATI
ELEZIONI  COMUNALI  TARANTO  2022,  COME
ANDÒ  NEL  2017  Per  scoprire  chi  sarà  il
prossimo  sindaco  occorrerà  attendere  i  primi
risultati  delle  Elezioni  Comunali  Taranto  2022
nel  pomeriggio  di  lunedì.  Alle  Amministrative

del  2017,  a  differenza  di  quanto  dovrebbe
accadere  quest’anno,  la  situazione  era  molto
equilibrata.  Il  candidato  del
centrosinistra  Rinaldo  Melucci  andò  al
ballottaggio  contro  la  candidata  del
centrodestra  Stefania  Baldassarri  e  vinse  per
soli  mille  voti.  A  primo  turno,  tra  l’altro,  ad
avere  la  meglio  era  stata  proprio  Stefania
Baldassarri  con  il  22,7%  dei  voti,
mentre  Rinaldo  Melucci  aveva  ottenuto  il
17,9%  delle  preferenze.  I  candidati  in  quel
momento  erano  però  ben  dieci.  Gli  altri,  nel
dettaglio,  erano:  il  civico  Mario
Cito  (12,4%);  Francesco  Nevoli  del  M5S
(12,4%);  Vincenzo  Fornaro  dei  Verdi
(9,7%);  Francesco  Sebastio  di  PRC  (9,2%);  il
civico  Pietro  Bitetti  (8,1%);  il  civico  Massimo
Brandimarte  (3,6%);  il  civico  Luigi  Romandini
(2,9%); il civico Giuseppe Lessa (1,1%).
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Elezioni Martina Franca 2022, chi ha vinto? Risultati LIVE:
Bello oltre il 50%

Elezioni amministrative Martina Franca 2022, i
risultati  in  tempo  reale  dello  scrutinio:  lo
spoglio dei voti è iniziato alle ore 14, sono tre
i  candidati  sindaco  in  corsa.  Elezioni
amministrative  Martina  Franca  2022:  cresce
l’attesa  per  i  risultati  ufficiali  del  voto,  con  lo
spoglio  che  è  iniziato  alle  ore  14  visto  che
nella serata di  ieri  è stata data la precedenza
allo  scrutinio  dei  cinque  referendum  sulla
giustizia  che,  con  una  affluenza  pari  al  21%,
non hanno raggiunto il quorum necessario e di
conseguenza  sono  stati  invalidati.  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.  Qui
di  seguito  la  diretta  live  dello  spoglio  delle
elezioni amministrative a Martina Franca con i
risultati  aggiornati  in  tempo  reale.  Il  primo
dato  ufficiale  è  quello  dell’affluenza  che  alle
ore  23  è  stata  del  69,72%.  leggi  anche
Risultati  elezioni  comunali  2022:  gli  exit  poll,
le  proiezioni  e  lo  spoglio  in  tempo  reale
Elezioni amministrative Martina Franca 2022: i
risultati  In  totale  sono  tre  i  candidati  in  corsa
in  queste  elezioni  amministrative  a  Martina
Franca.  Questi  sono  i  risultati  parziali  dopo  lo
scrutinio  di  2  sezioni  su  44.
CandidatoListePercentuale Mauro Bello Fratelli
d’Italia, Forza Italia, Idealista, Movimento Pino
Pulito  per  Martina,  Martina  è  Bello,  Martina
Domani,  Martinesi.it  60,45%  Filomeno
Lafornara  Movimento  Autonomi  e  Partite  Iva

5,00%  Gianfranco  Palmisano  Pd,  Città  Nuova,
Visione  Comune,  Gianfranco  Palmisano
sindaco,  Insieme  34,55%  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  elettorale  Fatta  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
3%  dei  voti  validi.  Per  quanto  riguarda  le
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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  candidati  Dopo  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.
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Elezioni Taranto 2022, chi ha vinto? Risultati LIVE: Melucci
oltre il 50%

Elezioni  amministrative  Taranto  2022,  i
risultati in tempo reale dello scrutinio: in corso
lo  spoglio  dei  voti  con  il  candidato  del
centrosinistra Rinaldo Melucci che al momento
sarebbe  oltre  la  soglia  della  maggioranza
assoluta.  Elezioni  amministrative  Taranto
2022: cresce l’attesa per i risultati ufficiali del
voto,  con  lo  spoglio  che  è  iniziato  alle  ore  14
visto  che  nella  serata  di  ieri  è  stata  data  la
precedenza  allo  scrutinio  dei  cinque
referendum  sulla  giustizia  che,  con  una
affluenza  pari  al  21%,  non  hanno  raggiunto  il
quorum  necessario  e  di  conseguenza  sono
stati  invalidati.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.Qui  di  seguito  la  diretta
live dello spoglio delle elezioni amministrative
a  Taranto  con  i  risultati  aggiornati  in  tempo
reale.  Il  primo  dato  ufficiale  è  quello
dell’affluenza  che  alle  ore  23  è  stata  del
58,52%.  leggi  anche  Risultati  elezioni
comunali  2022:  gli  exit  poll,  le  proiezioni  e  lo
spoglio in tempo reale Elezioni amministrative
Taranto 2022: i risultatiIn totale sono quattro i
candidati  in  corsa  in  queste  elezioni
amministrative  a  Taranto.  Questi  sono  i
risultati  parziali  dopo  lo  scrutinio  di  5  sezioni
su  191.  CandidatoListePercentuale  Luigi
Abbate  Partito  meridionalista,  Taranto  next
generation, Taranto senza Ilva 4,52% Massimo
Battista  Una  citta  per  cambiare,  Periferie  al

centro,  Taranto  città  normale  3,66%  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
61,08%  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 30,75% 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
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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
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.
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https://www.quotidianodipuglia.it/taranto/martina_franca_castellaneta_voto_risultati_candidati_sindaci-6750629.html

Martina Franca e Castellaneta al voto: i risultati parziali dei
candidati sindaci

Nella provincia jonica,  oltre al  capoluogo,  si  è
votato  in  6  Comuni.  I  più  importanti  sono
Martina Franca e Castellaneta.

La partita a Martina
Mauro  Bello  è  dato  al  50,40%,  candidato
sindaco  per  il  centrodestra  sostenuto  da
Fratelli  d'Italia,  Forza  Italia,  Martina  Domani,
Movimento  Pino  Pulito  per  Martina,
Martinesi.it,  Idealista  e  Martina  è  Bello.
Gianfranco  Palmisano  al  47,03%,  candidato
per  il  centrosinistra  sostenuto  da  Partito
Democratico,  Visione  Comune,  Gianfranco

Palmisano  sindaco,  Insieme  e  Città  Nuova.
Antonio  Filomeno  Lafornara  al  2,57%,
sostenuto  dal  Movimento  Autonomi  e  Partite
iva.  Sono  i  tre  che  si  contendono  la  poltrona
da sindaco a Martina Franca.

E quella a Castellaneta
A  Castellaneta  la  scelta  del  primo  cittadino  è
ristretta  a  tre  candidati  e  queste  sono  le
prime  e  parziali  percentuali:  Alfredino
Cellamare  (centrodestra)  al  20%,  Gianni  Di
Pippa  al  60%  (centrosinistra),  Simone
Giungato 20% (Moderato). 
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13/06/2022

 
Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 144
Utenti unici: 1.633

https://www.valleditrianews.it/2022/06/13/amministrative-2022-lo-spoglio-minuto-per-minuto/
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https://www.valleditrianews.it/2022/06/13/amministrative-2022-lo-spoglio-minuto-per-minuto/

Amministrative 2022. Lo spoglio minuto per minuto

Avviate  nel  primo pomeriggio  le  operazioni  di
scrutinio  delle  schede  per  la  consultazione
elettorale  che  darà  a  Martina  Franca  il
successore  di  Franco  Ancona,  dopo  i  due
mandati  del  2012  e  2017.  A  sfidarsi  il
candidato  della  coalizione  di  centrodestra
Mauro  Bello  (Fratelli  d’Italia,  Forza  Italia,
Movimento  Pino  Pulito  per  Martina,  Martina  è
Bello,  Martina  Domani,  Martinesi.it  e
IdeaLista),  il  candidato di  “Autonomi  e  Partite
Iva”  Antonio  Lafornara  e  il  candidato  della

coalizione moderata e progressista Gianfranco
Palmisano  (Partito  Democratico,  Insieme
Palmisano  Sindaco,  Gianfranco  Palmisano
Sindaco,  Visione  Comune  e  Città  Nuova).  Di
seguito  i  dati  AGGIORNATI  IN  TEMPO  REALE
(premete  F5  per  ricaricare  la  pagina,  o
aggiornate  la  pagina):  Lo  spoglio  minuto  per
minuto  Ore  14.05:  avvio  delle  operazioni  di
scrutinio  L'articolo  Amministrative  2022.  Lo
spoglio  minuto  per  minuto  proviene  da  Valle
d'Itria News.
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13/06/2022 notiziedi.it
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 100
Utenti unici: 1.067

https://notiziedi.it/a-taranto-melucci-verso-la-riconferma-mettiamoci-al-lavoro-che-abbiamo-gia-perso-tempo/

27



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

https://notiziedi.it/a-taranto-melucci-verso-la-riconferma-mettiamoci-al-lavoro-che-abbiamo-gia-perso-tempo/

A Taranto Melucci verso la riconferma: “Mettiamoci al
lavoro che abbiamo giÃ  perso tempo”

BARI  –  “La  tendenza  penso  si  stia
consolidando  quindi  parliamo  in  modo
definitivo tra qualche ora. Bisogna rimettersi a
lavoro  che  abbiamo  già  perso  tanto  tempo”.
Lo  ha  detto  Rinaldo  Melucci,  che  è  pronto  a
tornare  a  guidare  Taranto  forte  di  un
consenso  che  va  oltre  il  60%  (sezioni
scrutinate  65  su  191).  “Abbiamo  avuto  una
campagna  elettorale  lunga  e  difficile-  ha
continuato  –  Ci  aspettavamo  un  risposta
importante  della  città”.  Melucci  (Autonomi  e
Partite  Iva  –  Con  Taranto,  Europa  Verde  –

Movimento  5  Stelle  –  Pd  –  Partito  Socialista
Italiano-Partito  Repubblicano  Italiano  –  Più
Centro  Sinistra-  Taranto  2030-  Taranto  Crea-
Taranto  Mediterranea-  Taranto  Popolare)  ha
anche  evidenziato  di  essere  contento  di
“sapere  che  la  città  è  matura  e  consapevole
rispetto  alle  trasformazioni  che  abbiamo
avviato in questi anni”.   » Continua a leggere
sul  sito  di  riferimento  L'articolo  A  Taranto
Melucci  verso  la  riconferma:  “Mettiamoci  al
lavoro  che  abbiamo  giÃ   perso  tempo”
proviene da Notiziedi.
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13/06/2022 corrieredipalermo.it
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 75
Utenti unici: 700

https://corrieredipalermo.it/a-taranto-melucci-verso-la-riconferma-mettiamoci-al-lavoro-che-abbiamo-gia-perso-tempo/
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A Taranto Melucci verso la riconferma: “Mettiamoci al
lavoro che abbiamo giÃ  perso tempo”

BARI  –  “La  tendenza  penso  si  stia
consolidando  quindi  parliamo  in  modo
definitivo tra qualche ora. Bisogna rimettersi a
lavoro  che  abbiamo  già  perso  tanto  tempo”.
Lo  ha  detto  Rinaldo  Melucci,  che  è  pronto  a
tornare  a  guidare  Taranto  forte  di  un
consenso  che  va  oltre  il  60%  (sezioni
scrutinate  65  su  191).  “Abbiamo  avuto  una
campagna  elettorale  lunga  e  difficile-  ha
continuato  –  Ci  aspettavamo  un  risposta
importante  della  città”.  Melucci  (Autonomi  e
Partite  Iva  –  Con  Taranto,  Europa  Verde  –
Movimento  5  Stelle  –  Pd  –  Partito  Socialista
Italiano-Partito  Repubblicano  Italiano  –  Più
Centro  Sinistra-  Taranto  2030-  Taranto  Crea-

Taranto  Mediterranea-  Taranto  Popolare)  ha
anche  evidenziato  di  essere  contento  di
“sapere  che  la  città  è  matura  e  consapevole
rispetto  alle  trasformazioni  che  abbiamo
avviato  in  questi  anni”.   Le  notizie  del  sito
Dire  sono  utilizzabili  e  riproducibili,  a
condizione  di  citare  espressamente  la  fonte
Agenzia  DIRE  e  l’indirizzo  www.dire.it
L’articolo  A  Taranto  Melucci  verso  la
riconferma:  “Mettiamoci  al  lavoro  che
abbiamo  giÃ   perso  tempo”  proviene  da
Ragionieri  e  previdenza.  continua  a  leggere
sul  sito  di  riferimento  The  post  A  Taranto
Melucci  verso  la  riconferma:  “Mettiamoci  al
lavoro  che  abbiamo  giÃ   perso  tempo”
appeared first on Corriere di Palermo.
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