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Elezioni, si entra nel vivo arrivano i leader politici
Assente la Meloni, per Fratelli d' Italia presente l' europarlamentare Fitto

MARTINA  Michele  LILLO  Inizia  a  scaldarsi  la
campagna  elettorale  per  le  amministrative  a
Martina  Franca.  I  primi  giorni  dedicati  al
lavoro sottotraccia dei candidati, impegnati in
incontri con le varie anime della città, lasciano
spazio  alle  prime presenze di  peso con alcuni
big  nazionali  che  iniziano  ad  arrivare  in  Valle
d'  Itria  a  sostegno  dei  contendenti.  Saltata  la
presenza  a  Taranto  di  Giorgia  Meloni,  Fratelli
d'  Italia  ha  optato  nella  serata  di  ieri  per  un
incontro  con  l'  europarlamentare  ed  ex
governatore  pugliese  Raffaele  Fitto,  ospite
presso  il  comitato  del  partito  di  destra
assieme  alla  coordinatrice  cittadina  Grazia
Lillo  e  al  consigliere  regionale  Renato  Perrini.
Sempre ieri  ma in ore pomeridiane,  e  sempre
a  sostegno  del  candidato  sindaco  del
centrodestra  Mauro  Bello,  è  stata  la  volta  del
vicepresidente  di  Forza  Italia,  Antonio  Tajani,
accompagnato  da  Paolo  Berlusconi,  dal
coordinatore  regionale  Mauro  D'  Attis  e  da
Vito  De  Palma,  coordinatore  provinciale.
Presente  all'  incontro  in  Piazza  XX  Settembre
anche Michele  Marraffa,  candidato  consigliere
e  coordinatore  cittadino  degli  azzurri.  Tajani
rivolgendosi  a  Bello  ha  sottolineato  come  l'
intento  sia  quello  di  «cambiare  il  modo  di
governare la città, votando un modello di città
alternativo  a  quello  del  centrosinistra  nel
quale  Forza  Italia  ritiene  di  essere
protagonista».  Sul  fronte  del  centrosinistra  il
primo  big  sarà  presente  in  città  mercoledì
prossimo  1  giugno  alle  ore  16.  Si  tratta  di
Matteo  Orfini,  già  presidente  del  Partito
Democratico,  la  cui  presenza  presso  il
comitato  elettorale  di  Piazza  XX  Settembre  è
stata confermata dal  candidato consigliere Pd

Maurizio  Saiu.  Antonio  Lafornara,  candidato
sindaco  per  il  movimento  Autonomi  e  Partite
Iva,  invece  presenterà  la  sua  squadra  di
candidati  consiglieri  sempre  nella  piazza
principale  della  città  domani  sera  alle  20.15:
«Sarà  l'  occasione  -  sottolinea  Lafornara  -  di
presentare  il  nostro  progetto  politico  per  i
prossimi  cinque  anni  perché  solo  se  saremo
sulla stessa lunghezza d' onda potremo essere
artefici di una rivoluzione che porti ad un serio
cambiamento  per  Martina.  In  fermento  anche
la  società  civile  che  oltre  ad  incontrare  i
candidati  nella  miriade  di  riunioni  giornaliere
in città si sta organizzando per porre domande
ed  organizzare  confronti  settoriali,  dedicati  a
particolari  quadranti  economici  della  città  o
problematiche  specifiche  di  zone  urbanizzate
ma  lontane  da  quel  centro  urbano  battuto  in
maniera  più  costante  dai  candidati.  Lunedì
alle  11  sempre  in  Piazza  XX  Settembre  il
gruppo  Horeca  di  Martina  ha  organizzato  un
incontro  con  i  tre  candidati  alla  poltrona  di
primo  cittadino  sul  tema  Marketing  del
turismo  e  programmazione».  Nell'  occasione
relazionerà  Luca  Caputo,  docente  presso  l'
Uilm  e  l'  Unisalento  oltre  che  consulente  e
formatore  in  destination  marketing  per  Slow
Food Travel, reti Gal, Its Turismo, Bit Milano e
Mibact.  Un  aperitivo  pubblico  che  non  a  caso
si  svolgerà  nel  pieno  di  quel  centro  storico
meta  continua  in  queste  settimane  di  un
turismo  primaverile  i  cui  numeri  appaiono  in
continua  crescita  nel  post-Covid,  incontro  nel
quale  verranno  sviscerati  argomenti  cardine
per la città di Martina Franca e per il territorio
della  Valle  d'  Itria,  ormai  divenuto importante
attrattore  turistico  a  livello  internazionale  e
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capace  di  produrre  corposi  contenitori
culturali  capaci  di  riversare  sul  territorio  un
turismo  sempre  più  stanziale  ed
economicamente  rilevante.  Mercoledì
prossimo  alle  20,  infine,  sarà  la  volta  di  un
nuovo  faccia  a  faccia  tra  i  tre  candidati,
stavolta  presso  la  scuola  dell'  infanzia  della

contrada  San  Paolo.  «Il  tema  della  serata
comunica il  Comitato San Paolo  Attiva che ha
organizzato  l'  incontro  -  saranno  i  programmi
dei  tre  candidati  per  i  prossimi  cinque  anni  e
con particolare riferimento ai temi, ai progetti
e  alle  visioni  per  il  territorio  di  San Paolo».  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA CORSA Tre gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino. C' è anche Lafornara in
rappresentanza del Movimento Autonomi e Partite Iva

Martina, big in campo per i candidati sindaco
Tajani per Bello. E stasera comizio di Palmisano in piazza

OTTAVIO CRISTOFARO

MARTINA.  La  campagna elettorale  è  al  giro  di
boa. Fine settimana ricco di appuntamenti per
i  candidati  sindaco.  Sono  in  totale  tre  gli
aspiranti  sindaco  in  queste  elezioni
amministrative, con il centrosinistra che, dopo
l'  esperienza  di  dieci  anni  con  il  sindaco
uscente  Franco  Ancona,  ha  scelto  di  puntare
su  Gianfranco  Palmisano.  Il  centrodestra  si
presenta  con  Mauro  Bello,  con  Antonio
Lafornara  in  rappresentanza  del  Movimento
Autonomi  e  Partite  Iva  che  sarà  il  classico
terzo  incomodo.  Nel  primo  pomeriggio  di  ieri,
a  Martina  Franca,  la  visita  del  vicepresidente
di  Forza  Italia  Antonio  Tajani,  il  quale  ha
tenuto  un  endorsement  a  sostegno  del
candidato  sindaco  di  centrodestra  Mauro
Bello.  Tajani  ha  incontrato  i  simpatizzanti  in
piazza  XX  Settembre  per  un  incontro
informale nel tour elettorale tra i Comuni della
Puglia.  Nel  tardo  pomeriggio,  invece,  la  visita
a Martina anche di Paolo Berlusconi, fratello di
Silvio,  quest'  ultimo  dopo  aver  incontrato
alcuni imprenditori locali ha visitato il quartier
generale delle aziende di cui è titolare Michele
Marraffa,  il  coordinatore  cittadino  degli  "az
zurri".  Il  candidato  sindaco  del  centrosinistra
Gianfranco  Palmisano,  invece,  ha  annunciato
un  grande  comizio  di  piazza,  che  si  svolgerà
questa  sera  alle  ore  20.00  in  piazza  XX
Settembre. «Vi racconteremo, assieme a tutta
la  coalizione  moderata  e  progressista,  quella
che è la nostra idea della Martina del Futuro»,
ha  detto  Palmisano.  Sempre  sul  fronte  del

centrosinistra  è  attesa  per  mercoledì  la  visita
del  deputato  del  Pd  Matteo  Orfini.  Il  gruppo
Horeca,  invece,  organizza  per  lunedì  alle  ore
11.00, presso il Muscato Cafè, un incontro con
i  candidati  sindaco.  Tema  del  dibattito  sarà
"Marketing  del  turismo  e  programmazione",
con  intervento  di  Luca  Caputo,  destination
manager  Alassio,  docente,  consulente  e
formatore. Il  Comitato "San Paolo Attiva",  che
nei  giorni  scorsi  aveva  inviato  una  lettera
aperta sollecitando un' azione concreta rivolta
alla  futura  Amministrazione  comunale,  ha
organizzato  per  mercoledì  1°  giugno  alle  ore
20.00  un  confronto  pubblico  con  i  tre
candidati  sindaco,  che  si  svolgerà  all'  aperto
degli  spazi  antistanti  il  plesso  scolastico  di
San  Paolo.  Quello  dei  cittadini  della  più
popolosa contrada di Martina è un appello alla
politica  per  una  maggiore  attenzione  alle
istanze  di  tutti  i  residenti  dell'  agro.  Oggi  le
campagne,  le  contrade  e  le  zone  dell'  agro
devono  essere  poste  in  cima  al  centro  del
programma  della  prossima  Amministrazione
comunale.  L'  area  di  San  Paolo  è  la  più
popolosa  contrada  di  una  città  che  è  il
39esimo Comune in Italia  per estensione,  con
una  superficie  di  300  kmq.  L'  esperienza
avviata con la nascita del Comitato, da un lato
ha  evidenziato  quanto  la  classe  politica  non
sia  stata  in  grado  di  ascoltare  le  esigenze  e  i
fabbisogni  dei  cittadini,  dall'  altro  ha
sottolineato  la  voglia  e  la  necessità  dei
cittadini di partecipare e avere un ruolo attivo
nelle scelte future della città. Intanto in questi
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giorni  il  sindaco  Franco  Ancona  ha  effettuato
un  sopralluogo  sul  cantiere  dell'  Acquedotto
Pugliese  all'  incrocio  fra  la  Statale  172  e

strada  Madonna  del  Pozzo.  Aqp  sta
realizzando  una  nuova  condotta  che
consentirà  di  erogare  un  maggiore  afflusso  d'
acqua verso le zone di Lanzo-San Paolo.
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MARTINA L' IMPRENDITORE MILANESE IN CITTÀ

Paolo Berlusconi a spasso nell' incanto del borgo antico
La sua visita tra politica e turismo

lMARTINA.  Paolo  Berlusconi  è  rimasto
incantato dalle bellezze della città. Per lui  ieri
mattina  una  passeggiata  nel  centro  storico  di
Martina  Franca,  per  ammirare  alcuni  dei
luoghi  simbolo,  tra  questi  il  Belvedere  del
Villaggio  di  Sant'  Agostino,  oltre  ovviamente
alla  Basilica di  San Martino,  prima di  fermarsi
a  godere  dell'  ombra  dello  storico  dehors  del
Caffè Tripoli.  Per lui un viaggio di piacere, ma
inevitabili  gli  intrecci  con  le  vicende  che
riguardano  le  elezioni  amministrative,  che
hanno  visto  venerdì  la  presenza  di  Antonio
Tajani.  «Abbiamo  la  necessità  non  solo  di
dotare questa città di un nuovo sindaco, ma di
un  nuovo  modo  di  governare,  alternativo  a
quello della sinistra - ha affermato l' onorevole
Antonio  Tajani  -  perché  noi  vogliamo  mettere
al  centro  della  politica  la  persona,  il  bene
comune».  Ieri  sera,  intanto,  comizio  di  piazza
per  il  candidato  sindaco  della  coalizione

moderata  e  progressista  Gianfranco
Palmisano, il quale è impegnato in un tour nei
quartieri  della  città.  Questa  sera,  invece,
scenderà  in  piazza  il  candidato  sindaco  della
lista Autonomi e Partite iva Antonio Lafornara,
alle  ore  20.15  in  piazza  XX  Settembre,  per  la
presentazione dei candidati e del programma.
Intanto  a  seguito  della  "lettera  aperta  ai
candidati  sindaco"  inviata  nei  giorni  scorsi  ai
candidati  da  parte  del  Comitato  di  cittadini
"San Paolo Attiva", e resa pubblica ai cittadini
e  alla  stampa,  si  è  registrato  un  immediato
riscontro  da  parte  dei  tre  aspiranti  sindaco
che  si  sono  resi  subito  disponibili  a  un
confronto.  Per  questo  il  comitato  ha invitato  i
tre  candidati  a  un  dibattito  pubblico  che  si
terrà  mercoledì  1°  giugno,  negli  spazi  esterni
della  scuola  dell'  infanzia  del  Plesso  di  San
Paolo a partire dalle ore 20. [o.cri.]
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Elezioni amministrative a Taranto

Domenica  12  giugno  si  terranno  le  elezioni
amministrative  Taranto  2022.  I  candidati  in
corsa  in  totale  saranno  quattro.  Tutto  quello
che c’è da sapere sulle elezioni.
LEGGI  ANCHE:  Elezioni  amministrative  12
giugno 2022, chi sono i candidati a Genova?
Le elezioni amministrative Taranto 2022
Domenica  12  giugno  si  terranno  le  elezioni
amministrative  a  Taranto,  insieme  ai  cinque
referendum  sulla  giustizia.  Se  nessuno  dei
candidati dovesse raggiungere il 50% al primo
turno,  ci  sarà  un  ballottaggio  domenica  26
giugno. I  seggi  saranno aperti  dalle ore 7 alle
23 e una volta chiuse le urne ci  sarà prima lo
spoglio per i cinque referendum e poi, dalle 14
di  lunedì  13  giugno,  inizierà  lo  scrutinio  delle
amministrative.  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.
Taranto  è  un  comune  con  più  di  15.000
abitanti  per  cui  se  nessuno  dovesse  ottenere
la  maggioranza  al  primo  turno  si  procederà
con  un  ballottaggio  e  nel  caso  dovesse
verificarsi  la  parità  sarà  eletto  il  sindaco  più
anziano.  Si  andranno  a  eleggere  32
consiglieri,  escluso  il  sindaco,  e  saranno
ammesse  tutte  le  liste  che  avranno  superato
la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

I candidati di Taranto
I candidati per Taranto sono quattro:
Luigi  Abbate:  Partito  meridionalista,  Taranto
next generation, Taranto senza Ilva;
Massimo  Battista:  Una  città  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.
I sondaggi
L’11  marzo,  in  vista  delle  elezioni,  l’istituto
Winpoll  ha  realizzato  un  sondaggio  per  conto
di  Scenari  Politici.  Il  responso  sembra  voler
confermare  Ridaldo  Melucci,  anche  se  nel
corso  del  tempo  tutto  potrebbe  essere
cambiato.
Rinaldo Melucci: 54,2%
Walter Musillo: 33,5%
Luigi Abbate: 6,2%
Massimo Battista: 6,1%
LEGGI  ANCHE:  Elezioni  amministrative  12
giugno  2022,  dove  si  vota?  Tutti  i  Comuni
chiamati alle urne
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Elezioni Amministrative 2022 Frosinone: candidati e
sondaggi

Elezioni  Amministrative  2022.  Si  vota
domenica  12  giugno  anche  nel  Comune  di
Frosinone.  Vediamo  tutto  quel  che  c'è  da
sapere  sulle  elezioni  amministrative  per  il
Comune  di  Frosinone,  chi  sono  i  candidati  in
lizza,  quali  le  liste  presentate  e  che  cosa
dicono  i  sondaggi  sul  futuro  sindaco  del
Comune di  Frosinone.  Elezioni  Amministrative
2022.  Si  vota  domenica  12  giugno  anche  nel
Comune  di  Frosinone.  Un  comune  il  cui  esito
elettorale  è  molto  atteso  visto  che  si  gioca
una  delle  battaglie  più  importanti  di  questa
tornata elettorale amministrativa.  Nel  Lazio si
vota  anche  a  Rieti  e  a  Viterbo.Vediamo  tutto
quel  che  c'è  da  sapere  sulle  elezioni
amministrative per il Comune di Frosinone, chi
sono  i  candidati  in  lizza,  quali  le  liste
presentate  e  che  cosa  dicono  i  sondaggi  sul
futuro  sindaco  del  Comune  di
Frosinone.Elezioni  Amministrative  2022
Frosinone:  le  regole  del  voto  di  domenica  12
giugnoFrosinone  come  tutti  i  Comuni  italiani
con  più  di  15.000  abitanti  ha  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 (quasi 1000) 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 Frosinone: non è più eleggibile il sindaco
in  caricaA  Frosinone  il  sindaco  è  attualmente
Nicola  Ottaviani.  Ottaviani  è  stato  eletto  nel
maggio  del  2012  quindi  è  al  termine  del
secondo  mandato  e  quindi  per  la  legge
italiana  non  è  più  candidabile  per  un  terzo
mandato  consecutivo.Ottaviani  ha  guidato  in
questi  10  anni  una  maggioranza  di
centrodestra  e,  dopo  essere  stato  un
esponente  di  Forza  Italia,  dal  2019  è  un
esponente della Lega. Elezioni Amministrative
2022  Frosinone:  i  cinque  candidati  in  campo
per la carica di sindacoDomenica 12 giugno si
tengono  le  elezioni  Comunali  a  Frosinone.  I
cittadini saranno chiamati a eleggere il  nuovo
sindaco  e  i  componenti  del  consiglio
comunale.  Sono  5  i  candidati  a  succedere
sulla poltrona di Nicola Ottaviani e sono 19 le
liste  collegate  ai  cinque  candidati  alla  carica
di  primo  cittadino.  Vediamo  di  analizzare  la
situazione.Stante  la  non  candidabilità  di
Ottaviani, il centrodestra ha dovuto optare per
una  nuova  personalità.  E  la  scelta  della
coalizione  unita  è  caduta  su  Riccardo
Mastrangeli.Il  centrosinistra  dal  canto  suo  ha
deciso  di  puntare  su  un  volto  molto  noto  a
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Frosinone  perchè  la  scelta  è  caduta  su
Domenico  Marzi  che  a  Frosinone  è  già  stato
sindaco per due mandati dal 1998 al 2007. Se
questi  due  sembrano  essere  i  candidati  più
accreditati  ci  sono  anche  altri  tre  candidati
alla  poltrona  di  primo  cittadino.  Corre  infatti
Mauro Vicano, candidato di centro e sostenuto
da Udc, Azione di Carlo Calenda e da una lista
Civica.Corre  per  la  poltrona  di  sindaco  anche
Vincenzo  Iacovissi  che  è  il  vicesegretario
nazionale del Psi che è sostenuto anche da Più
Europa,  e  da  due  civiche  Il  cambiamento  e
Lista  civica  Segneri.Infine  c'è  Giuseppe
Cosimato,  già  consigliere  di  Alleanza
Nazionale, che orre con l'appoggio di una lista
civica  "Cosimato  Sindaco".  Elezioni
Amministrative 2022 Frosinone: ecco il  profilo
dei  candidati,  Riccardo  MastrangeliRiccardo
Mastrangeli  è  il  candidato  che  è  stato  scelto
dal centrodestra attraverso lo strumento delle
primarie  per  diventare  il  prossimo  sindaco  di
Frosinone.Mastrangeli   ha  vinto  le  primarie
della  coalizione  di  centrodestra  ottenendo
1.970  voti,  pari  al  70,4%.Mastrangeli  è
assessore  al  Bilancio  e  alle  Finanze  del
Comune  di  Frosinone  ed  è  candidatura  in
continuità  con  l'attuale  amministrazione
comunale  che  ha  guidato  il  comune  negli
ultimi  10  anni.E'  stato  un  assessore  tecnico.
Ha  ricevuto  la  fiducia  dell'intera  coalizone  di
centrodestra.  Sono  sette  le  liste  che
sostengono  la  sua  candidatura  a  sindaco  di
Frosinone e sono Lega Salvini premier, Fratelli
d'Italia,  Forza  Italia,  Frosinone  capoluogo,
Mastrangeli per Frosinone, Lista Ottaviani, Per
Frosinone.Elezioni  Amministrative  2022
Frosinone:  ecco  il  profilo  dei  candidati,
Domenico  MarziCome detto  il  centrosinistra  a
Frosinone  ha  fatto  una  scelta  di  esperienza.
Una personalità molto nota in città visto che è
già  stato  per  due  mandati  il  sindaco  di
Frosinone.  Stiamo  parlando  di  Domenico

Marzi.  Attorno  alla  sua  figura  il  centrosinistra
ha  elaborato  un'alleanza  piuttosto  larga  e
anche  in  questo  caso  sono  sette  le  liste  che
sostengono  il  suo  percorso  verso  la  carica  di
sindaco  di  Frosinone.  Si  è  effettuata  una
aggregazione  che  parte  dal  Partito
Democratico, arriva al Movimento 5 Stelle fino
ai  partiti  di  sinistra.  Ecco  le  sette  liste  che
sostengono  Marzi:  Partito  Democratico,  Lista
Marzi  Sindaco,  Frosinone  in  Comune,  Polo
Civico,  Piattaforma  Civica  Ecologista,  Lista
Marini,  Movimento  5  Stelle.Elezioni
Amministrative 2022 Frosinone: il profilo degli
altri  3  candidati  sindaciMauro  Vicano  corre
con l'appoggio di  tre liste: Vicano sindaco per
Frosinone, Azione, Udc- Autonomi e Partite Iva
–  Progetto  Lazio.Vincenzo  Iacovissi  è
sostenuto  dalla  lista  del  Psi,  dove  trovano
spazio  anche  i  candidati  delle  altre  forze  che
lo sostengono: i progetti civici Il cambiamento
e  la  Lista  civica  Segneri,  e  Più
Europa.Giuseppe  Cosimato,  avvocato,
dissidente con la linea di Fratelli d'Italia, corre
con  la  lista  "Cosimato  Sindaco".Elezioni
Amministative  2022  Frosinone:  parata  di  big
nazionali  in  cittàL'importanza  delle  elezioni
amministrative  per  il  sindaco  di  Frosinone  è
testimoniata  dalle  tante  presenze  di  big
nazionali  di  queste  settimane.Per  il
centrodestra i due leader Matteo Salvini per la
Lega e Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia sono
già  stati  a  Frosinone  a  sostenere
Mastrangeli."Continueremo  a  crescere  con
l'amministrazione Mastrangeli"ha detto Meloni
ai  simpatizzanti  del  centrodestra.E  anche
Salvini  ha  sostenuto  che  l'obiettivo  del
centrodestra  è  quello  di  vincere  il  comune
direttamente  al  primo  turno  con
Mastrangeli. Nella mattinata di oggi sabato 28
maggio  sarà  a  Frosinone  l'ex  premier  e
presidente  del  Movimento  5  Stelle  Giuseppe
Conte  per  sostenere  il  candidato  Domenico
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Marzi.In  arrivo  nei  prossimi  giorni  anche  il
leader  del  Partito  Democratico  Enrico  Letta
sempre  ovviamente  a  sostegno  di
Marzi.Elezioni  Amministrative 2022 Frosinone:
il  sondaggio  dà  in  testa
MastrangeliCiociariaoggi.it  ha  pubblicato  un
sondaggio relativo alla  situazione nel  comune
di  Frosinone.«Se  dovesse  scegliere  il  sindaco
della  città  di  Frosinone,  tra  i  seguenti
personaggi.  Lei  a  chi  darebbe  il  voto?».Il
sondaggio è stato commissionato da Tierre srl
secondo  i  dati  raccolti  al  primo  turno  il
candidato  sindaco  del  centrodestra  Riccardo

Mastrangeli  dovrebbe  raggiungere  il  54,5%
delle preferenze,  diventando sindaco al  primo
turno sulla base di questa indagine.Al secondo
posto  il  candidato  di  centrosinistra  Domenico
Marzi  con  il  33,8%,  mentre  al  terzo  posto
Mauro  Vicano  al  7,4%.  Infine,  Vincenzo
Iacovissi ha ottenuto il  4,3% delle preferenze.
Il 35,3% si è dichiarato astenuto o indeciso.La
domanda  è  stata  ripetuta  anche  con  l'ipotesi
del  ballottaggio.  In  questo  caso  secondo  il
sondaggio  Riccardo  Mastrangeli  dovrebbe
raggiungere  il  57,1%,  Domenico  Marzi  il
42,9%  e  gli  indecisi  o  astenuti  sono  stati  il
30%.
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Elezioni Amministrative Taranto 2022: ecco i candidati!

Elezioni  Amministrative  2022.  Si  vota  nella
giornata  di  domenica  12  giugno  anche  per
eleggere  il  sindaco  del  Comune  di  Taranto.
Vediamo  le  regole  della  competizione
elettorale,  i  candidati  in  lizza  e  gli
schieramenti  che  si  presentano  ai  nastri  di
partenza.  Una  competizione  che  si  annuncia
molto  accesa.  Elezioni  Amministrative  2022.
Si  vota  nella  giornata  di  domenica  12  giugno
anche  per  eleggere  il  sindaco  del  Comune  di
Taranto.  E  ovviamente  si  vota  allo  stesso
tempo  anche  per  il  Consiglio  Comunale  della
città  pugliese.Si  tratta  di  una  delle  città  più
importanti  nelle quali  si  va a votare in questa
tornata elettorale del 2022. Vediamo le regole
della  competizione  elettorale,  i  candidati  in
lizza  e  gli  schieramenti  che  si  presentano  ai
nastri  di  partenza.  Una  competizione  che  si
annuncia  molto  accesa.  Elezioni
Amministrative  Taranto  2022:  ecco  le  regole
della  competizione  elettoraleTaranto  come
tutti  i  Comuni  italiani  con  più  di  15.000
abitanti  ha 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 (quasi 1.000) 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.Sono circa 800 i  candidati  a
Taranto  alla  ricerca  di  uno  dei  32  seggi  in
Consiglio  comunaleElezioni  Amministrative
Taranto  2022:  Rinaldo  Melucci  candidato  del
centrosinistraRinaldo  Melucci  è  stato  eletto
sindaco di Taranto alle elezioni amministrative
del  2017.  Ha  iniziato  la  propria  esperienza
politica  nel  Partito  Democratico  candidandosi
a  sindaco  di  Taranto  sostenuto  da  una
coalizione  di  centro-sinistra,  vincendo  al
ballottaggio del 25 giugno contro la candidata
di  centrodestra  Stefania  Baldassari.  Il  16
novembre  2021  17  consiglieri  comunali
presentano  le  dimissioni  irrevocabili,
causando  la  caduta  del  consiglio  e  la
decadenza  di  Melucci.  Il  7  dicembre  2021  il
presidente  della  Regione  Puglia  Michele
Emiliano  lo  delega  formalmente  quale  suo
consigliere  per  il  coordinamento  dei  grandi
progetti  connessi  alla  transizione  economica,
ecologica  ed  energetica  di  Taranto.A  inizio
2022 Melucci annuncia la sua candidatura per
diventare  sindaco  di  Taranto  di  nuovo.  E'
sostenuto  nella  sua  corsa  alle  Amministrative
2022  da  parte  di  tutto  il  centrosinistra  e
diverse  liste  civiche.  Elezioni  Amministrative
Taranto  2022:  ecco  chi  sono  i  quattro  i
candidati alla poltrona di sindacoSono quattro
i  candidati  sindaco  per  il  Comune  di  Taranto.

16



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

Eccoli.Come detto c'è Rinaldo Melucci che è il
candidato  della  coalizione  di  centrosinistra
«Ecosistema Taranto 2022» ed è sostenuto da
11  liste:  Partito  Democratico,  Movimento
Cinque  Stelle,  Europa  Verde,  Più
Centrosinistra;  Con  Taranto;  Psi-Pri;  Taranto
popolare;  Taranto  mediterranea;  Taranto
2030;  Taranto  Crea  e  Movimento  Autonomi  e
Partite  Iva.  Walter  Musillo  è  invece  il
candidato  del  centrodestra.  Ex  esponente  del
Partito  Democratico  è  appoggiato  da  tutto  il
centrodestra  e  dalla  parte  della  coalizione  di
centrosinistra  che  ha  contributo  alla  caduta,
nel  novembre  scorso,  del  sindaco
Melucci.Sono  dieci  le  liste  che  sostengono
Musillo:  Forza  Italia;  Fratelli  d’Italia;  Prima
l’Italia;  Patto  popolare;  Patto  per  Taranto;
Taranto  Davvero;  Insieme;  Movimento
sportivo; Noi con l’Italia e AT6.Terzo candidato
alla  carica  di  sindaco  è  Massimo  Battista,
consigliere  comunale  uscente  a  capo  della
coalizione  «Una  città  per  cambiare  Taranto»
con  le  liste  «Una  città  per  cambiare»,
«Taranto  città  normale»  e  «Periferie  al
centro».  Operaio  dell’Ilva  in  cassa
integrazione,  Battista,  è  un  consigliere
comunale  uscente,  e  si  candida  sostenuto
dalla  lista  “Una  Citta  per  cambiare  Taranto”,
che  aveva  fondato  sedendo  tra  i  banchi
dell’opposizione  dopo  aver  lasciato  il
Movimento  Cinque  Stelle  per  divergenze  con
l’allora  vicepremier  Luigi  Di  Maio  sul  caso
Ilva. Quarto candidato alla carica di sindaco di
Taranto  è  Luigi  Abbate  con  il  movimento
«Taranto  senza  Ilva».  Abbate  è  un  giornalista
e  con  lui  ci  sono  Partito  meridionalista,
Taranto  next  generation,  Taranto  senza
Ilva.  Elezioni  Amministrative  Taranto  2022:  il
candidato del centrodestra è Walter MusilloC'è
stato  ampio  dibattito  nel  centrodestra  a
Taranto  su  chi  candidare  per  cercare  di
"conquistare"  il  Comune.  Al  termine  del

dibattito  la  scelta  del  centrodestra  è  caduta
su  Walter  Musillo,  esponente  politico  con  un
passato  anche  nel  Partito  Democratico.  La
coalizione  di  centrodestra  ha  deciso  di
lanciare  come  aspirante  sindaco  Walter
Musillo,  già  candidato  alle  regionali  in  una
civica  di  Michele  Emiliano.  E  la  scelta  non
poteva  non  causare  polemiche  anche  se  è
stata  spiegata  dallo  stesso  candidato.Musillo
in  un'intervista  rilasciata  al  sito
tarantobuonasera.it  ha  infatti  spiegato  di  non
avere  lasciato  il  Pd  per  fare  il  candidato.  "La
mia  storia  è  un’altra:  ho  sottoscritto  l’ultima
tessera  col  Pd  nel  2016.  Negli  anni  ho
maturato  una  idea  più  civica  della  politica  e
credo  in  un  progetto  anche  trasversale  per
servire  gli  interessi  del  territorio.  Quindi  per
me si è trattato di una scelta naturale, non ho
alcun  imbarazzo  nello  stare  col  centrodestra.
Ho  fatto  tutto  alla  luce  del  sole  con  grande
rispetto  per  le  storie  e  i  simboli  di  ciascuno.
Anzi, registro che proprio le forze politiche del
centrodestra  hanno  compiuto  una  svolta
importante  accogliendo  la  mia  candidatura  a
beneficio del  buongoverno della città”.  ”Certe
diffidenze  sono  state  completamente
superate.  Ho  avuto  modo  di  potermi
confrontare e ascoltare le loro ragioni. È stato
un confronto utile e alla fine è stato compreso
che questo modello, con il centrodestra aperto
al civismo, può risultare vincente anche come
laboratorio  politico  nazionale.  Oggi  vedo
militanti del centrodestra orgogliosi di giocare
questa  partita”.Elezioni  Amministrative
Taranto  2022:  il  presidente  della  Regione
Michele  Emiliano per  MelucciCome racconta  il
sito  internet  www.corriereditaranto.it  il
presidente  della  Regione  Puglia  Michele
Emiliano  è  intervenuto  ad  un  incontro
elettorale  per  Rinaldo  Melucci.  ”Il  segretario
del  Partito  Democratico  di  questa  provincia
non  può  finire  a  fare  il  candidato  sindaco  di
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centrodestra.  Si  tratta  di  un  errore
catastrofico,  che  si  porterà  appresso  per
sempre. A noi  dispiace tanto e se si  è pentito
durante la campagna elettorale, lo dica subito
perché  forse  potrà  tornare  a  casa”.  Queste
sono  state  le  parole  di  Michele  Emiliano  alla
presentazione delle liste a sostegno di Rinaldo
Melucci.  Elezioni  Amministrative  Taranto
2022:   i  big  del  centrodestra  a  Taranto  Nei
giorni scorsi Giorgia Meloni leader nazionale di
Fratelli  d'Italia  avrebbe  dovuto  essere  a
Taranto.  Ma  per  improvvise  motivazioni  di

carattere  personale  non  è  riuscita  a  recarsi  a
sostenere il candidato anche di Fratelli d'Italia
Walter  Musillo.  Nei  prossimi  giorni  la  data
dovrebbbe  essere  recuperata  con  Meloni  che
sarà  presente  a  Taranto.Antonio  Tajani,
vicepresidente  di  Forza  Italia,  invece  è  stato
nei  giorni  scorsi  a  Taranto e ha rivendicato la
scelta  di  appoggiare  un  candidato  non
proveniente  dalle  proprie  fila.  Lo  stesso
Musillo  ha  sottolineato  la  necessità  che  al
civismo ”si affianchi il necessario sostegno dei
partiti organizzati”. 
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La coalizione di Brindisi al centro si rafforza con l’adesione
di Primavera Meridionale

BRINDISI-  La  coalizione  di  Brindisi  al  centro  è
nata con l’obiettivo di consentire a qualunque
cittadino,  senza  distinzione  di  censo,  età,
convinzioni politiche o religiose, di contribuire
alla  crescita  della  comunità  in  cui  vive  e  di
poter  svolgere  un  ruolo  attivo  in  questa
funzione  di  servizio,  mettendo  a  disposizione
la  propria  professionalità,  le  proprie
conoscenze,  le  proprie  esperienze,  nella
convinzione che l’inizio di un percorso comune
fungerà  da  stimolo  affinché  altri  si
riconoscano  in  questo  cammino.Le  forze
politiche  ed  i  movimenti  civici  di  Brindisi  a
colori,  Brindisi  popolare,  Casa  dei  liberali,
Forza  Brindisi,  Noi  autonomi  e  partite  iva,
Partito  Repubblicano  Italiano  e  Senso  Civico,
che  hanno  dato  vita  alla  coalizione  con
l’intenzione  di  porre  Brindisi  al  centro  della
loro  attenzione,  credono  nella  politica  quale
massima  espressione  della  democrazia:  la
politica  è  impegno,  dedizione,  passione,
lealtà,  attenzione  verso  il  cittadino  con  i  suoi
sogni,  le  sue  aspettative,  i  suoi  bisogni.Esse
sono  animate  dalla  convinzione  che
privilegiare  il  merito,  la  capacità,  le
competenze  professionali  sia  il  miglior  modo
per  far  emergere  una  classe  dirigente
all’altezza  del  compito  arduo  che  la  attende
ed  hanno  pertanto  avviato  un  percorso
comune  che  conduca  alla  definizione  di  un
programma  amministrativo  capace  di  fare
invertire  rotta  a  Brindisi.La  coalizione si  è  più
di recente arricchita con il prezioso contributo
delle  donne  e  degli  uomini  del  Movimento
Regione  Salento  mentre  importanti  momenti

di  confronto  sono  stati  avviati  con  i  partiti  di
Fratelli  d’Italia,  Azione  ed  altre  espressioni
politiche  cittadine.Il  cemento  della  coalizione
è  costituito  dalla  volontà  di  dar  vita  ad  un
programma partecipato, che si arricchisca con
suggerimenti  dal  basso  e  sia  aperto  al
contributo  di  tutte  quelle  forze  politiche  che
non si sono riconosciute, o non si riconoscono
più, nella azione politica ed amministrativa del
Sindaco Riccardo Rossi, senza alcuno steccato
ideologico  o  veti  di  carattere
personale.L’intendimento  è  quello  di  porre  al
centro  dell’attenzione  amministrativa  la
valorizzazione  ed  il  pieno  utilizzo  delle
infrastrutture di cui Brindisi dispone, il rilancio
delle  attività  produttive  e  delle  iniziative  in
campo  industriale,  il  corretto  utilizzo  della
fascia  costiera,  lo  sviluppo  del  turismo,  la
difesa  del  commercio  locale,  la  riscoperta
dell’agricoltura,  la salvaguardia dell’ambiente
e  della  salute,  una  adeguata  assistenza
sanitaria,  l’attenzione  ai  problemi  della  terza
età,  la  tutela  dei  diversamente  abili,  la
promozione  di  opportunità  di  lavoro  e  di
autoimpiego  per  i  giovani,  il  corretto  utilizzo
dei  beni  comuni  e  la  promozione  del
territorio.In  quest’ottica  salutiamo  quindi  con
piacere  l’adesione  alla  coalizione  del
movimento  Primavera  Meridionale
rappresentato  in  Puglia  dall’amico  Cosimo
Damiano  Carlucci.Un  uomo  di  elevato
spessore  professionale  ed  umano  che
certamente  saprà  dare  il  suo  contributo,
unitamente  agli  altri  aderenti  al  movimento,
nella  fase  di  elaborazione  del  programma
trattandosi  di  persona  profonda  conoscitrice
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del  mondo  delle  imprese  e  del  lavoro  e  che
saprà  spendersi  con  noi  per  la  creazione  di

una comunità crescente di cittadine e cittadini
di Brindisi.BrindisiOggi
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La coalizione di Brindisi al centro si rafforza con l’adesione
di Primavera Meridionale

La  coalizione  di  Brindisi  al  centro  è  nata  con
l’obiettivo di consentire a qualunque cittadino,
senza  distinzione  di  censo,  età,  convinzioni
politiche  o  religiose,  di  contribuire  alla
crescita  della  comunità  in  cui  vive  e  di  poter
svolgere  un ruolo  attivo  in  questa  funzione di
servizio,  mettendo  a  disposizione  la  propria
professionalità,  le  proprie  conoscenze,  le
proprie  esperienze,  nella  convinzione  che
l’inizio  di  un  percorso  comune  fungerà  da
stimolo  affinché  altri  si  riconoscano  in  questo
cammino.  Le  forze  politiche  ed  i  movimenti
civici  di  Brindisi  a  colori,  Brindisi  popolare,
Casa  dei  liberali,  Forza  Brindisi,  Noi  autonomi
e  partite  iva,  Partito  Repubblicano  Italiano  e
Senso  Civico,  che  hanno  dato  vita  alla
coalizione  con  l’intenzione  di  porre  Brindisi  al
centro  della  loro  attenzione,  credono  nella
politica  quale  massima  espressione  della
democrazia:  la  politica  è  impegno,  dedizione,
passione,  lealtà,  attenzione  verso  il  cittadino
con  i  suoi  sogni,  le  sue  aspettative,  i  suoi
bisogni.  Esse  sono  animate  dalla  convinzione
che  privilegiare  il  merito,  la  capacità,  le
competenze  professionali  sia  il  miglior  modo
per  far  emergere  una  classe  dirigente
all’altezza  del  compito  arduo  che  la  attende
ed  hanno  pertanto  avviato  un  percorso
comune  che  conduca  alla  definizione  di  un
programma  amministrativo  capace  di  fare
invertire rotta a Brindisi. La coalizione si è più
di recente arricchita con il prezioso contributo
delle  donne  e  degli  uomini  del  Movimento
Regione  Salento  mentre  importanti  momenti
di  confronto  sono  stati  avviati  con  i  partiti  di

Fratelli  d’Italia,  Azione  ed  altre  espressioni
politiche cittadine.  Il  cemento della  coalizione
è  costituito  dalla  volontà  di  dar  vita  ad  un
programma partecipato, che si arricchisca con
suggerimenti  dal  basso  e  sia  aperto  al
contributo  di  tutte  quelle  forze  politiche  che
non si sono riconosciute, o non si riconoscono
più, nella azione politica ed amministrativa del
Sindaco Riccardo Rossi, senza alcuno steccato
ideologico  o  veti  di  carattere  personale.
L’intendimento  è  quello  di  porre  al  centro
dell’attenzione  amministrativa  la
valorizzazione  ed  il  pieno  utilizzo  delle
infrastrutture di cui Brindisi dispone, il rilancio
delle  attività  produttive  e  delle  iniziative  in
campo  industriale,  il  corretto  utilizzo  della
fascia  costiera,  lo  sviluppo  del  turismo,  la
difesa  del  commercio  locale,  la  riscoperta
dell’agricoltura,  la salvaguardia dell’ambiente
e  della  salute,  una  adeguata  assistenza
sanitaria,  l’attenzione  ai  problemi  della  terza
età,  la  tutela  dei  diversamente  abili,  la
promozione  di  opportunità  di  lavoro  e  di
autoimpiego  per  i  giovani,  il  corretto  utilizzo
dei beni comuni e la promozione del territorio.
In  quest’ottica  salutiamo  quindi  con  piacere
l’adesione  alla  coalizione  del  movimento
Primavera Meridionale rappresentato in Puglia
dall’amico Cosimo Damiano Carlucci. Un uomo
di  elevato  spessore  professionale  ed  umano
che  certamente  saprà  dare  il  suo  contributo,
unitamente  agli  altri  aderenti  al  movimento,
nella  fase  di  elaborazione  del  programma
trattandosi  di  persona  profonda  conoscitrice
del  mondo  delle  imprese  e  del  lavoro  e  che
saprà  spendersi  con  noi  per  la  creazione  di
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una comunità crescente di cittadine e cittadini
di  Brindisi.  Brindisi  a  colori  Brindisi  popolare

Forza  Brindisi  La  casa  dei  liberali  Movimento
Regione  Salento  Noi  autonomi  e  partite  iva
Partito Repubblicano Italiano Senso Civico
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“PRIMAVERA MERIDIONALE ADERISCE A “BRINDISI AL
CENTRO”

Primavera  Meridionale  aderisce  a  Brindisi  al
CentroAl  cospetto  della  “non  felicissima”
attività  amministrativa  dell’attuale
maggioranza  di  sinistra  (PD  e  BBC  piùaltre
liste  civiche)  che  ha  portato  Brindisi  ad  un
periodo  trai  peggiori  che  la  sua  storia  ricordi,
abbiamoritenuto  doveroso  un  nostro  impegno
diretto  nelle  prossime vicende amministrative
della  città.La  vita  economica  e  lo  sviluppo
della  Città  sono  ormai  paralizzati  da
inspiegabili  scelte  ideologiche  e
veteroambientaliste  completamente
scollegate  dai  reali  bisogni  dei  cittadini,
Brindisi  è  relegata  in  tutte  leclassifiche  sulla
qualità  della  vita.La  nostra  storia,  fatta  di
professionalità,  pragmatismo,  coerenza,
concretezza  e  rispetto  nei  confronti  deinostri
concittadini,  è  il  nostro  biglietto  da  visita.  La
nostra formazione culturale e la nostra visione
di  societàsi  collocano  in  un’ideale  visione
politica  conservatrice  nei  valori  ma  riformista
negli  strumenti  da  utilizzareper  affrontare  le
varie criticità che stanno soffocando la nostra
bellissima  Città.Il  nostro  tessuto  produttivo  è
a  pezzi,  devastato  da  una  crisi  economica
senza  precedenti  figlia  soprattuttodi  un
processo  di  decarbonizzazione  subito  e  non
gestito.  La  disoccupazione  giovanile  e
femminile  è  ormaifuori  controllo.Riteniamo
che  l’attuale  centro  destra,  così  come  è  in
Città,  sconti  un  pesante  condizionamento
dovuto  aformule  anacronistiche  e  attendismi
strumentali,  lontano  da  una  reale  unità  di

intenti  tesa  alla  salvaguardiadell’interesse
collettivo.  Condizioni  queste  che  hanno  già
portato alla sconfitta nelle precedenti  elezioni
del2018.Riconosciamo  a  Fratelli  d’Italia  la
coerenza  nell’azione  politica  locale  e
nazionale,  e  ci  sentiamo  vicini  allasfera  dei
valori  che  da  sempre  caratterizza  la  sua
azione.Un’azione  politica  che  riconosciamo
nell’attività  di  opposizione  costante,  puntuale
ed  argomentata  inConsiglio  Comunale  a
Brindisi,  ed  in  tempi  più  recenti,  in  Consiglio
Provinciale  attraverso  il  suo  capogruppodott.
Massimiliano  Oggiano  e  dagli  altri
rappresentanti  istituzionali  presenti  in
regione,  come  il  consigliereCaroli,  e  l’on.
Gemmato  al  Parlamento.Avendo  preso  atto
che Fratelli  d’Italia  insieme ad alcuni  partiti  e
movimenti  civici  (PRI,  BRINDISI  A
COLORI,BRINDISI  POPOLARE,  AUTONOMI  E
PARTITE  IVA,  FORZA  BRINDISI,  CASA  DEI
LIBERALI,  MOVIMENTOREGIONE  SALENTO)  ha
formato  una  coalizione  alternativa  all’attuale
amministrazione,  aperta  anche  allealtre  forze
politiche  alternative  all’attuale  giunta,
riteniamo  che  l’unità  del  centro  Destra  possa
essere  unvalore  aggiunto,  solo  se  si  viaggia
tutti  nella  stessa  direzione,  scevri  da
tatticismi  ed  attendismi  esasperati.Diamo
quindi  la  nostra  disponibilità  a  partecipare  al
detto progetto attraverso il  nostro movimento
L'articolo  “PRIMAVERA  MERIDIONALE
ADERISCE  A  “BRINDISI  AL  CENTRO”  proviene
da Brindisitime.it Network - News da Brindisi e
Provincia.
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POLITICA – LA COALIZIONE DI “BRINDISI AL CENTRO” SI
RAFFORZA CON L’ADESIONE DI PRIMAVERA MERIDIONALE

La  coalizione  di  Brindisi  al  centro  si  rafforza
con  l’adesione  di  Primavera  Meridionale  La
coalizione  di  Brindisi  al  centro  è  nata  con
l’obiettivo di consentire a qualunque cittadino,
senza  distinzione  di  censo,  età,  convinzioni
politiche  o  religiose,  di  contribuire  alla
crescita  della  comunità  in  cui  vive  e  di  poter
svolgere  un ruolo  attivo  in  questa  funzione di
servizio,  mettendo  a  disposizione  la  propria
professionalità,  le  proprie  conoscenze,  le
proprie  esperienze,  nella  convinzione  che
l’inizio  di  un  percorso  comune  fungerà  da
stimolo  affinché  altri  si  riconoscano  in  questo
cammino.  Le  forze  politiche  ed  i  movimenti
civici  di  Brindisi  a  colori,  Brindisi  popolare,
Casa  dei  liberali,  Forza  Brindisi,  Noi  autonomi
e  partite  iva,  Partito  Repubblicano  Italiano  e
Senso  Civico,  che  hanno  dato  vita  alla
coalizione  con  l’intenzione  di  porre  Brindisi  al
centro  della  loro  attenzione,  credono  nella
politica  quale  massima  espressione  della
democrazia:  la  politica  è  impegno,  dedizione,
passione,  lealtà,  attenzione  verso  il  cittadino
con  i  suoi  sogni,  le  sue  aspettative,  i  suoi
bisogni.  Esse  sono  animate  dalla  convinzione
che  privilegiare  il  merito,  la  capacità,  le
competenze  professionali  sia  il  miglior  modo
per  far  emergere  una  classe  dirigente
all’altezza  del  compito  arduo  che  la  attende
ed  hanno  pertanto  avviato  un  percorso
comune  che  conduca  alla  definizione  di  un
programma  amministrativo  capace  di  fare
invertire rotta a Brindisi. La coalizione si è più
di recente arricchita con il prezioso contributo
delle  donne  e  degli  uomini  del  Movimento

Regione  Salento  mentre  importanti  momenti
di  confronto  sono  stati  avviati  con  i  partiti  di
Fratelli  d’Italia,  Azione  ed  altre  espressioni
politiche cittadine.  Il  cemento della  coalizione
è  costituito  dalla  volontà  di  dar  vita  ad  un
programma partecipato, che si arricchisca con
suggerimenti  dal  basso  e  sia  aperto  al
contributo  di  tutte  quelle  forze  politiche  che
non si sono riconosciute, o non si riconoscono
più, nella azione politica ed amministrativa del
Sindaco Riccardo Rossi, senza alcuno steccato
ideologico  o  veti  di  carattere  personale.
L’intendimento  è  quello  di  porre  al  centro
dell’attenzione  amministrativa  la
valorizzazione  ed  il  pieno  utilizzo  delle
infrastrutture di cui Brindisi dispone, il rilancio
delle  attività  produttive  e  delle  iniziative  in
campo  industriale,  il  corretto  utilizzo  della
fascia  costiera,  lo  sviluppo  del  turismo,  la
difesa  del  commercio  locale,  la  riscoperta
dell’agricoltura,  la salvaguardia dell’ambiente
e  della  salute,  una  adeguata  assistenza
sanitaria,  l’attenzione  ai  problemi  della  terza
età,  la  tutela  dei  diversamente  abili,  la
promozione  di  opportunità  di  lavoro  e  di
autoimpiego  per  i  giovani,  il  corretto  utilizzo
dei beni comuni e la promozione del territorio.
In  quest’ottica  salutiamo  quindi  con  piacere
l’adesione  alla  coalizione  del  movimento
Primavera Meridionale rappresentato in Puglia
dall’amico Cosimo Damiano Carlucci. Un uomo
di  elevato  spessore  professionale  ed  umano
che  certamente  saprà  dare  il  suo  contributo,
unitamente  agli  altri  aderenti  al  movimento,
nella  fase  di  elaborazione  del  programma
trattandosi  di  persona  profonda  conoscitrice
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del  mondo  delle  imprese  e  del  lavoro  e  che
saprà  spendersi  con  noi  per  la  creazione  di
una comunità crescente di cittadine e cittadini
di  Brindisi.  Brindisi  a  colori   Brindisi  popolare
Forza  Brindisi  La  casa  dei  liberali  Movimento
Regione  Salento  Noi  autonomi  e  partite  iva

Partito  Repubblicano  Italiano  Senso  Civico
L'articolo  POLITICA  –  LA  COALIZIONE  DI
“BRINDISI  AL  CENTRO”  SI  RAFFORZA  CON
L’ADESIONE  DI  PRIMAVERA  MERIDIONALE
proviene da Brindisitime.it  Network - News da
Brindisi e Provincia.
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La coalizione di Brindisi al centro si rafforza con l’adesione
di Primavera Meridionale

La  coalizione  di  Brindisi  al  centro  è  nata  con
l’obiettivo di consentire a qualunque cittadino,
senza  distinzione  di  censo,  età,  convinzioni
politiche  o  religiose,  di  contribuire  alla
crescita  della  comunità  in  cui  vive  e  di  poter
svolgere  un ruolo  attivo  in  questa  funzione di
servizio,  mettendo  a  disposizione  la  propria
professionalità,  le  proprie  conoscenze,  le
proprie  esperienze,  nella  convinzione  che
l’inizio  di  un  percorso  comune  fungerà  da
stimolo  affinché  altri  si  riconoscano  in  questo
cammino.  Le  forze  politiche  ed  i  movimenti
civici  di  Brindisi  a  colori,  Brindisi  popolare,
Casa  dei  liberali,  Forza  Brindisi,  Noi  autonomi
e  partite  iva,  Partito  Repubblicano  Italiano  e
Senso  Civico,  che  hanno  dato  vita  alla
coalizione  con  l’intenzione  di  porre  Brindisi  al
centro  della  loro  attenzione,  credono  nella
politica  quale  massima  espressione  della
democrazia:  la  politica  è  impegno,  dedizione,
passione,  lealtà,  attenzione  verso  il  cittadino
con  i  suoi  sogni,  le  sue  aspettative,  i  suoi
bisogni.  Esse  sono  animate  dalla  convinzione
che  privilegiare  il  merito,  la  capacità,  le
competenze  professionali  sia  il  miglior  modo
per  far  emergere  una  classe  dirigente
all’altezza  del  compito  arduo  che  la  attende
ed  hanno  pertanto  avviato  un  percorso
comune  che  conduca  alla  definizione  di  un
programma  amministrativo  capace  di  fare
invertire rotta a Brindisi. La coalizione si è più
di recente arricchita con il prezioso contributo
delle  donne  e  degli  uomini  del  Movimento
Regione  Salento  mentre  importanti  momenti
di  confronto  sono  stati  avviati  con  i  partiti  di

Fratelli  d’Italia,  Azione  ed  altre  espressioni
politiche cittadine.  Il  cemento della  coalizione
è  costituito  dalla  volontà  di  dar  vita  ad  un
programma partecipato, che si arricchisca con
suggerimenti  dal  basso  e  sia  aperto  al
contributo  di  tutte  quelle  forze  politiche  che
non si sono riconosciute, o non si riconoscono
più, nella azione politica ed amministrativa del
Sindaco Riccardo Rossi, senza alcuno steccato
ideologico  o  veti  di  carattere  personale.
L’intendimento  è  quello  di  porre  al  centro
dell’attenzione  amministrativa  la
valorizzazione  ed  il  pieno  utilizzo  delle
infrastrutture di cui Brindisi dispone, il rilancio
delle  attività  produttive  e  delle  iniziative  in
campo  industriale,  il  corretto  utilizzo  della
fascia  costiera,  lo  sviluppo  del  turismo,  la
difesa  del  commercio  locale,  la  riscoperta
dell’agricoltura,  la salvaguardia dell’ambiente
e  della  salute,  una  adeguata  assistenza
sanitaria,  l’attenzione  ai  problemi  della  terza
età,  la  tutela  dei  diversamente  abili,  la
promozione  di  opportunità  di  lavoro  e  di
autoimpiego  per  i  giovani,  il  corretto  utilizzo
dei beni comuni e la promozione del territorio.
In  quest’ottica  salutiamo  quindi  con  piacere
l’adesione  alla  coalizione  del  movimento
Primavera Meridionale rappresentato in Puglia
dall’amico  Cosimo  Damiano  Carlucci.   Un
uomo  di  elevato  spessore  professionale  ed
umano  che  certamente  saprà  dare  il  suo
contributo,  unitamente  agli  altri  aderenti  al
movimento,  nella  fase  di  elaborazione  del
programma  trattandosi  di  persona  profonda
conoscitrice  del  mondo  delle  imprese  e  del
lavoro  e  che  saprà  spendersi  con  noi  per  la
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creazione  di  una  comunità  crescente  di
cittadine  e  cittadini  di  Brindisi.     Brindisi  a
colori    Brindisi  popolare   Forza  Brindisi   La

casa  dei  liberali   Movimento  Regione  Salento
Noi  autonomi  e  partite  iva   Partito
Repubblicano Italiano  Senso Civico 
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Frosinone, Vicano incontra i candidati: crescono i consensi

Share  Tweet  Pin  Grande  entusiasmo  e
partecipazione  all’incontro  che  si  è  svolto
nella  sala  conferenze  dell’Astor  Hotel,  fra  il
candidato  Sindaco Mauro  Vicano e  i  candidati
delle  tre  liste  che  lo  sostengono  nella  corsa
alla  fascia  tricolore  (Azione  –  Lista  Vicano
Sindaco  –  Udc,  Autonomi  e  Partite  Iva,
Progetto  Lazio).Un  momento  che  ha  visto  la
convinta  partecipazione  dei  componenti  della
coalizione,  tutti  pronti  al  rush  finale  della
campagna  elettorale,  alla  fase  più  calda  e
impegnativa  della  competizione  che  avrà  il
suo  primo  epilogo  il  12  giugno.  Tutti  si  sono
detti  entusiasti  di  questa  esperienza  e  certi
della  bontà  del  programma che Mauro Vicano
propone  alla  città  per  una  vera  rinascita  di
Frosinone. Progetti  che stanno illustrando alla
popolazione  in  una  serie  sempre  più  fitta  di
incontri, oltre che sui social e sui media, e che
stanno  incontrando  un  consenso  crescente
nella  cittadinanza.Ed  è  questo  l’elemento  più
importante  emerso  dall’adunata:  in  città,
rispetto a un mese fa, si respira un’aria molto

diversa, fasce sempre più ampie di cittadini si
stanno  mostrando  vicini  alla  coalizione  che
sostiene  Vicano  e  al  candidato  Sindaco.  Un
consenso che cresce giorno dopo giorno e che
costituisce  la  vera  novità  di  questa  fase  della
campagna  elettorale.Dal  canto  suo  Vicano  ha
ringraziato tutti  per il  sostegno e per il  lavoro
che  si  sta  svolgendo,  principalmente  per  la
città, ed ha spronato la coalizione a compiere
un  grande  sforzo  in  queste  due  ultime
settimane  di  campagna  elettorale  affinché  il
messaggio  di  rinnovamento  portato  avanti
possa  raggiungere  e  convincere  più  persone
possibili.Insomma,  i  candidati  di  Vicano  sono
pronti  allo  sprint  finale,  spinti  da  un
entusiasmo,  da  una  vera  amicizia  e  da  una
profonda convinzione che,  come già accaduto
con  l’affollato  incontro  con  Carlo  Calenda,
costituiscono  il  valore  aggiunto  della
coalizione di  Vicano che sta  piacendo sempre
più  ai  cittadini  di  Frosinone.REDAZIONE
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