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MARTINA Michele LILLO Quella tra lunedì e martedì è stata
una notte di festeggiamenti, sobri, e ...

MARTINA  Michele  LILLO  Quella  tra  lunedì  e
martedì  è  stata  una  notte  di  festeggiamenti,
sobri, e di incombenze e controlli  per il  nuovo
sindaco  di  Martina  Franca,  Gianfranco
Palmisano.  Tanti  abbracci  e  strette  di  mano
per  il  più  giovane  sindaco  martinese  della
storia  ma anche una particolare  attenzione ai
dati  sulle  preferenze  di  lista  ed  ai  consiglieri,
per  comprendere  sin  da  subito  la  compagine
amministrativa  della  coalizione  moderata  e
progressista.  Solo  nel  pomeriggio  di  ieri,
infatti,  sono  stati  resi  noti  i  singoli  voti  dei
candidati  al  consiglio  comunale,  al  termine  di
un  lungo  lavoro  svolto  dai  tecnici  di  Palazzo
Ducale,  e  riempite  le  24  caselle  che
comporranno maggioranza e opposizione della
prima  assise  cittadina.  Per  la  maggioranza
saranno  16  i  consiglieri  comunali:  Gianfranco
Palmisano  (sindaco),  per  il  Partito
Democratico Donato Bufano (666 voti), Nunzia
Convertini  (628),  Pasqualina  Castronuovo
(315)  e  Tiziana  Schiavone  (299),  per  Visione
Comune  Valentina  Lenoci  (618),  Paolo  Vinci
(464)  e  Giuseppe  Serio  (327),  per  la  lista
Insieme Angelo  Gianfrate  (619 voti),  Giovanni
Basta (472) e Veronica Fumarola (365), per la
lista  del  sindaco  Gianfranco  Castellana  (290),
Francesco  Guarini  (232)  e  Carlo  Dilonardo
(221)  e  infine  per  Città  Nuova  Angelita
Salamina  (304)  e  Vincenzo  Angelini  (300).
Saranno  9  i  consiglieri  di  opposizione:  Mauro
Bello,  candidato  sindaco  in  quota  alla  lista
Martina  Domani  che  esprime  anche  Giacomo
Conserva (760 voti e consigliere più suffragato
in città), Nicola Gallone (444) e Fabio Chiarelli
(398) per il Movimento Pino Pulito per Martina,
Grazia  Lillo  (737)  e  Oronzo  Basile  (558)  per

Fratelli  d'  Italia,  Alessandro Calabrese (690) e
Mina  Fumarulo  (441)  per  Martina  è  Bello  e
Michele  Marraffa  (502  voti)  per  Forza  Italia.  I
dati  ufficiali  vedono  il  PD  come  primo  partito
in  città  al  14,65  percento  seguito  da  Visione
Comune  (11,40)  e  Insieme  (10,19).  Primo
partito di opposizione il Movimento Pino Pulito
(9,91 percento), seguito a meno di 100 voti di
distacco da Fratelli  d' Italia (9,53) e Martina è
Bello (9,20). Il computo totale delle preferenze
alle  liste  vede  12549  voti  per  la  coalizione  di
Palmisano, 10875 per quella di Bello e 600 per
Autonomi  e  Partite  iva  a  sostegno  di
Lafornara.  Alle  ore  16  di  ieri,  intanto,  si  è
insediata  la  Commissione  elettorale  centrale
presieduta  dal  magistrato  Antonio  Magazzino
della  sezione  Lavoro  del  Tribunale  di  Taranto
che  vaglierà  i  verbali  partendo  da  quelli
contenenti le preferenze ai sindaci. Al termine
del  vaglio  la  nomina  di  Palmisano  sarà  già
ufficiale  e  in  seguito  alla  stessa  il  segretario
generale  organizzerà  la  cerimonia  di
proclamazione  che  presumibilmente  potrebbe
tenersi  tra  domani  e  venerdì.  Il  lavoro  della
Commissione  continuerà  con  il  vaglio  dei
verbali  delle  singole  liste,  impegno  che
terminerà  in  una decina  di  giorni  e  in  seguito
al  quale  verranno  proclamati  i  nuovi
consiglieri  comunali  eletti.  Dalla  loro
proclamazione  il  consigliere  anziano,  ovvero
Donato  Bufano  in  quanto  più  suffragato  della
lista  (PD)  che  ha  ottenuto  il  maggior  numero
di  voti,  dovrà  convocare  entro  10  giorni  il
primo Consiglio  Comunale  che si  terrà  entro  i
10  giorni  ancora  successivi,  Consiglio  nel
quale  dovranno  essere  votati  gli  obiettivi  di
governo  della  nuova  amministrazione
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https://www.tarantobuonasera.it/politica/288756/il-campo-largo-primo-nodo-per-melucci/

Il “campo largo”, primo nodo per Melucci

Buonasera | Newsadnkronos
Dopo aver vinto bisogna ora governare
Rinaldo Melucci
Il  “campo  largo”  ha  consentito  a  Rinaldo
Melucci  di  vincere  a  mani  basse  al  primo
turno.  Una  ampia  alleanza  che  è  riuscita  a
tenere  insieme  Pd,  Cinquestelle,  la  lista  Con,
emanazione  di  Emiliano,  i  Verdi,  la  sinistra  di
Borraccino  e  una  serie  di  liste  che  hanno
rappresentato  con  successo  il  campo  del
civismo.  Tutte  le  liste,  ad  eccezione  di
Autonomi  e  Partite  Iva  di  Eugenio  Filograna,
sono  andate  a…  meta.  Tutte,  cioè,  hanno
eletto  almeno  un  consigliere  comunale.  E  se
ora  fosse  proprio  questo  il  primo  nodo  da
sciogliere  per  Melucci?  Sono  dieci  le  liste  che
hanno  eletto  consiglieri,  tutte  con  legittime

ambizioni  di  essere  rappresentate  in  giunta.
Trovare  equilibrio  nella  ripartizione  degli
assessorati  non  sarà  compito  semplice  alla
luce  di  quelli  che  sono  stati  i  risultati  e  a
complicare le cose c’è il  pessimo risultato del
M5S  che,  voti  alla  mano,  difficilmente  potrà
coltivare  ambizioni  forse  maturate  alla  vigilia
del voto.
Da  una  parte  il  Pd  che  vorrà  avere  adeguata
rappresentanza in giunta alla luce dei 7 seggi
conquistati,  dall’altra  il  gruppone  delle  altre
otto  liste  della  coalizione  e  in  mezzo,  come
detto, il  flop dei Cinquestelle. Melucci avrà da
lavorare.
Potrebbe interessarti...
Share this ArticleLike this article? Email it to a
friend!
Friend's Email Address
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https://www.ciociariaoggi.it/news/politica/217929/elezioni-comunali-ecco-tutti-i-voti-conquistati-dalle-liste

Elezioni comunali: ecco tutti i voti conquistati dalle liste

Le urne hanno detto in maniera inequivocabile
che  liste  di  centrodestra  a  sostegno  di
Riccardo  Mastrangeli  sono  nettamente
maggioritarie  in  città.  Tutte  e  sette  insieme,
infatti,  hanno  totalizzato  11.376  voti  pari  al
48,96%,  praticamente  quasi  un  frusinate  su
due  che  è  andato  alle  urne  ha  votato
centrodestra,  mentre  il  raggruppamento  che
sostiene Marzi si è attestato al 40,52% (9.415
voti).  Bene  la  lista  del  Psi  con  1.265
preferenze pari al 5,44%, mentre la coalizione
di Vicano ha messo insieme 985 voti (4,24%).
A  chiudere  la  lista  di  Giuseppe  Cosimato:
0,84%, 196 preferenze.
Tra  i  partiti  e  le  liste  civiche  in  campo,  la
palma  del  migliore  è  andata  al  Partito
democratico:  12,49%  (2.903  voti);  a  seguire,
tra i migliori, la "Lista Ottaviani" con l'11,80%
(2.743  preferenze),  la  "Lista  Marzi"  con
l'11,12%  (2.585  voti),  Fratelli  d'Italia  con
l'8,74%  (2.032  preferenze),  la  "Lista
Mastrangeli  sindaco"  con  l'8,43%  (1.959
preferenze)  e  la  "Lista  per  Frosinone"  con
l'8,18%  pari  1.901  voti.  C'era  una  certa
curiosità intorno al "Polo Civico"nel capire se il

passaggio  dal  centrodestra  al  cosiddetto
"campo  largo"  con  Pd,  M5S  e  altri  sarebbe
stato premiante oppure no.

La  storia  ha  detto  che  il  "Polo  Civico"  è
passato dai 2.578 voti di lista del 2017, pari al
9,93%  ai  1.467  (6,31%)  di  questa  tornata
elettorale Guadagno netto per la Lega (4,33%,
1.007  voti  di  lista)  che,  nella  scorsa  tornata
elettorale,  non  aveva  presentato  un  propria
lista,  ma  aveva  piazzato  strategicamente
alcuni suoi candidati in altre del centrodestra.
Tra le prestazioni meno brillanti c'è quella del
Movimento  5  Stelle  (1,32%,  307  voti),  di
"Piattaforma  Civica  Ecologista"  (1,61%,  375
preferenze)  e  anche  "Frosinone  Capoluogo"  è
stato  al  di  sotto  delle  aspettative:  2,96%  con
687 voti di lista.
"Azione",  al  debutto  in  una  consultazione
elettorale  nel  capoluogo,  ha  fatto  registrare
l'1,58%  pari  a  366  preferenze.  Nella  stessa
coalizione, la lista di Vicano ha preso il 2,16%
(503  voti),  mentre  l'Unione  di  Centro
Autonomi  e  Partite  Iva  ha messo insieme 116
preferenze (0,50%).
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Elezioni a Martina Franca: voti di lista, con i candidati più
suffragatiAgorà Blog

Martina  Franca:  voti  di  lista,  coi  candidati  più
suffragatiPOLITICA
 
Con  le  elezioni  amministrative  di  Martina
Franca  concluse  che  hanno  decretato  la
vittoria  del  neo  eletto  sindaco  Gianfranco
Palmisano,  spostiamo  l’attenzione  sui  voti  di
lista  per  le  tre  compagini  che  si  sono  sfidate
domenica 12 giugno.
Di  seguito i  voti  di  lista (fonte Viminale)  con i
candidati al Consiglio Comunale più suffragati,
quindi eletti:
Coalizione  moderata  e  progressista  per
Gianfranco Palmisano.
La  coalizione  moderata  e  progressista  a
sostegno di Palmisano ha ottenuto 12.947 voti
pari  al  51.,82,  aggiudicandosi  15  seggi  in
maggioranza.
Partito  Democratico,  3.520  preferenze  pari  al
14,65%;  4  seggi:  Donato  Bufano,  666  voti;
Nunzia  Convertini,  628  voti;  Pasqualina
Castronuovo, 315 voti; Tiziana Schiavone, 299
voti.  Prima  dei  non  eletti  Maria  Montanaro,
274 voti.
Visione  Comune,  2.739  preferenze  pari
all’11,4%; 3 seggi: Valentina Lenoci, 618 voti;
Paolo  Vinci,  464  voti;  Giuseppe  Serio,  327
voti.  Primo  dei  non  eletti  Roberto  Ruggieri,
268 voti.
Insieme  Palmisano  Sindaco,  2.448  preferenze
pari  al  10,19%;  3  seggi:  Angioletto  Gianfrate,
619  voti;  Giovanni  Basta,  472  voti;  Veronica
Fumarola,  365  voti.  Primo  dei  non  eletti
Giuseppe Cervellera, 345 voti.
Gianfranco  Palmisano  Sindaco,  2.380

preferenze  pari  al  9,91%;  3  seggi:  Gianfranco
Castellana,  290  voti;  Francesco  Guarini,  232
voti,  Carlo  Dilonardo,  221  voti.  Prima  dei  non
eletti Donatella Pulito, 203 voti.
Città Nuova, 1.462 voti pari al 6,09%; 2 seggi:
Angelita  Salamina,  304  voti;  Vincenzo
Angelini, 300 voti. Primo dei non eletti Antonio
Curia, 237 voti.
Coalizione di centrodestra per Mauro Bello.
Il  centrodestra  a  sostegno  del  candidato
sindaco  Mauro  Bello,  ha  raccolto  11.304  voti
pari  al  45,24%,  aggiudicandosi  8  seggi
all’opposizione.
Movimento  Pino  Pulito  per  Martina,  2.380
preferenze  pari  al  9,91%;  2  seggi:  Nicola
Gallone,  444  voti;  Fabio  Chiarelli,  398  voti.
Primo  dei  non  eletti  Francesco  Fornaio,  359
voti.
Fratelli  d’Italia,  2.289  preferenze  pari  al
9,53%;  2  seggi:  Grazia  Lillo,  737  voti;  Oronzo
Basile,  558  voti.  Primo  dei  non  eletti
Francesco Pastore, 263 voti.
Martina  è  Bello,  2.211  voti  pari  al  9,2%;  2
seggi:  Alessandro  Calabrese,  690  voti;  Mina
Fumarulo,  441  voti.  Primo  dei  non  eletti  Vito
Basile, 255 voti.
Martina  Domani,  1.680  voti  pari  al  7%;  1
seggio:  Giacomo  Conserva  (consigliere
regionale), 760 voti. Prima dei non eletti Anna
Fumarola, 315 voti.
Forza Italia, 1.325 voti pari al 5,52%; 1 seggio:
Michele Marraffa, 502 voti. Prima de non eletti
Vita Maria Angelini, 339 voti.
Martinesi.it,  499  voti  pari  al  2,08%:  nessun
seggio.
Idea  Lista,  490  voti  pari  al  2,04%:  nessun
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seggio.
Autonomi  e  Partite  Iva  per  Antonio  Filomeno
Lafornara.
La  compagine  Autonomi  e  Partite  Iva  a
sostegno  del  candidato  sindaco  Antonio
Filomeno  Lafornara,  ha  raccolto  735  voti  pari
al 2,94%. Voti di lista 600 pari al 2,5%: nessun
seggio.
[Immagine in evidenza da rispettive locandine
elettorali]
Sostienici  con  un  caffè  per  Agorà  Blog  Caro
lettore,  se  sei  giunto  fin  qui  credi  nel  nostro
lavoro.  Portare  avanti  una  piccola  realtà
editoriale  che  comprende  un  sito  web
aggiornato  ed  una  rivista  mensile,  è  un
compito  arduo  per  via  del  tempo  ingente  e
delle  risorse  da  dedicare.  Ma  se  apprezzi
particolarmente  il  nostro  impegno,  puoi
sostenerci  in questo percorso con una piccola
donazione  che  vale  il  prezzo  di  un  caffè.  Un
tuo  piccolo  gesto  è  in  realtà  un  grande
sostegno di cui ti saremo grati. GRAZIE!
Agorà
Blog  e  mensile  cartaceo  dei  trulli  e  delle
cummerse  di  Locorotondo.  Ci  occupiamo  di
attualità, politica, società e tanto altro...
Potrebbe anche interessarti
Murgia Muore
Notizie più lette
Antonio Salamina - Pietre Vive
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2017 Agosto 2017
Categorie
CategorieSeleziona una categoria Agorà Story
Ambiente  Attualità  Com-prendiamo  Cronaca
Eccellenze  Locali  Editoriali  Eventi  –  Cultura
Focus  Gastronomia  L’Avvocato  racconta  La
cuccia  dei  sogni  La  salute  vien  mangiando
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cinema  Locorotondo  Memoria  del  Novecento
Meteo  Minze  o  larije  Necrologi  Pari
opportunità Politica Puglia Roma Locorotondo:
andata  e  ritorno  Rubriche  Salute  senza
categoria  Sicurezza  Solidarietà  Spettacolo
Sport  Tecnologia  Tradizione  Turismo  Ultime
news Valle d’Itria
Pietre Vive Editore
Testata  giornalistica  Agorà  -  iscritta  al
Tribunale  di  Bari  N°  1365  del  01/04/2014,
Num. Reg. Stampa 6 e iscritta al ROC al Num.
31474
Zelda Cervellera - Direttore responsabile
Ambrogio Giacovelli
Anna Lodeserto
Antonio Lillo
Donatella Serio
Miriam Martini
Orazio Perillo
Valentina Mastronardi
Vincenzo Cervellera
Copyright  ©  2022  Agorà  Blog  .  Tutti  i  diritti
riservati.  Tema:  ColorMag  di  ThemeGrill.
Powered  by  WordPress  .  Questo  sito  sfrutta  i
cookies  al  fine  di  migliorare  la  tua
navigazione. Navigando su questo sito accetti
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ecco tutti i voti di lista

Le urne hanno detto in maniera inequivocabile
che  liste  di  centrodestra  a  sostegno  di
Riccardo  Mastrangeli  sono  nettamente
maggioritarie  in  città.  Tutte  e  sette  insieme,
infatti,  hanno  totalizzato  11.376  voti  pari  al
48,96%,  praticamente  quasi  un  frusinate  su
due  che  è  andato  alle  urne  ha  votato
centrodestra,  mentre  il  raggruppamento  che
sostiene Marzi si è attestato al 40,52% (9.415
voti).  Bene  la  lista  del  Psi  con  1.265
preferenze pari al 5,44%, mentre la coalizione
di Vicano ha messo insieme 985 voti (4,24%).
A  chiudere  la  lista  di  Giuseppe  Cosimato:
0,84%,  196  preferenze.  Tra  i  partiti  e  le  liste
civiche  in  campo,  la  palma  del  migliore  è
andata  al  Partito  democratico:  12,49% (2.903
voti);  a  seguire,  tra  i  migliori,  la  “Lista
Ottaviani” con l’11,80% (2.743 preferenze), la
“Lista  Marzi”  con  l’11,12%  (2.585  voti),
Fratelli d’Italia con l’8,74% (2.032 preferenze),
la  “Lista  Mastrangeli  sindaco”  con  l’8,43%
(1.959  preferenze)  e  la  “Lista  per  Frosinone”
con  l’8,18%  pari  1.901  voti.  C’era  una  certa

curiosità  intorno  al  “Polo  Civico”nel  capire  se
il  passaggio  dal  centrodestra  al  cosiddetto
“campo  largo”  con  Pd,  M5S  e  altri  sarebbe
stato premiante oppure no. La storia ha detto
che il “Polo Civico” è passato dai 2.578 voti di
lista del  2017, pari  al  9,93% ai  1.467 (6,31%)
di  questa  tornata  elettorale  Guadagno  netto
per  la  Lega  (4,33%,  1.007  voti  di  lista)  che,
nella  scorsa  tornata  elettorale,  non  aveva
presentato un propria lista, ma aveva piazzato
strategicamente  alcuni  suoi  candidati  in  altre
del  centrodestra.  Tra  le  prestazioni  meno
brillanti  c’è  quella  del  Movimento  5  Stelle
(1,32%,  307  voti),  di  “Piattaforma  Civica
Ecologista”  (1,61%,  375  preferenze)  e  anche
“Frosinone Capoluogo” è stato al di sotto delle
aspettative:  2,96%  con  687  voti  di  lista.
“Azione”,  al  debutto  in  una  consultazione
elettorale  nel  capoluogo,  ha  fatto  registrare
l’1,58%  pari  a  366  preferenze.  Nella  stessa
coalizione, la lista di Vicano ha preso il 2,16%
(503  voti),  mentre  l’Unione  di  Centro
Autonomi  e  Partite  Iva  ha messo insieme 116
preferenze (0,50%). Source link
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