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IL CLIMA SI SI SURRISCALDA LA POLEMICA Palmisano: «Ho dovuto prendere una posizione
forte contro quella che, a mio parere, era una pesante violazione della par condicio» L'

AGENDA Ricca di appuntamenti l' ultima settimana di campagna elettorale per gli
«sfidanti» del 12 giugno Lafornara, Bello e Palmisano

Martina, il talk show della discordia
I candidati sindaco abbandonano il palco durante confronto in piazza XX Settembre

OTTAVIO CRISTOFARO

l MARTINA. Hanno fatto tutti una brutta figura.
Il  confronto  si  è  trasformato  in  uno  scontro,
con  i  tre  candidati  sindaco  che  hanno
abbandonato  il  palco  di  piazza  XX Settembre.
Domenica  sera,  durante  un  talk  show
organizzato  da  Antonio  Rubino,  il  clima  si  è
surriscaldato  al  punto  tale  che  è  stato
necessario  interrompere  con  anticipo  la
trasmissione. «Ho dovuto ancora una volta, in
questa  campagna  elettorale,  prendere  una
posizione forte - ha detto il  candidato sindaco
del  centrosinistra  Gianfranco  Palmisano  -
questa  volta  contro  quella  che,  a  mio  parere,
era  una  pesante  violazione  della  par
condicio».  Dice  ancora  Palmisano:  «Ho
partecipato, per rispetto ai miei competitor, al
confronto  organizzato  da  Antonio  Rubino  ma,
dopo  un  paio  di  domande,  era  evidente  che
non  c'  era  partita:  l'  intervistatore  ha
concentrato  su  di  me  tutte  le  domande,
tralasciando  completamente  Lafornara  e
Bello». «Ho ritenuto opportuno non proseguire
il  confronto  organizzato  questa  sera  in  piazza
XX  Settembre,  dopo  l'  abbandono  del
candidato  del  centrosinistra,  perché  non  vi
erano  più  le  condizioni  per  un  confronto  a
tre»,  ha  detto  il  candidato  sindaco  del
centrodestra  Mauro  Bello.  Questa  è  l'  ultima
settimana prima dell' appuntamento elettorale
del  prossimo  12  giugno,  quando  anche  a

Martina  Franca  si  voterà  per  l'  elezione  del
nuovo  sindaco  e  del  Consiglio  comunale.  Il
candidato  sindaco  Antonio  Lafornara  il
prossimo giovedì 9 giugno incontrerà, alle ore
11.00,  i  giornalisti  in  una  conferenza  stampa
presso  il  comitato  di  via  Serranuda.
Parteciperanno:  Sandra  Milo  (Responsabile
Nazionale  Dipartimento  Spettacolo  Autonomi
e  Partite  Iva)  e  il  Sen.  Eugenio  Filograna
(Presidente Nazionale Autonomi e Partite Iva),
alla presenza di Antonio e Cristina Surico. Alle
ore  17.30,  sempre  di  giovedì,  Sandra  Milo
unitamente  al  Presidente  Nazionale  Sen.
Filograna,  al  candidato  sindaco  Lafornara,  ai
Dirigenti  Nazionali  e Regionali  e i  candidati  al
Consiglio  Comunale  di  Autonomi  e  Partite  Iva
incontreranno cittadini,  giovani  e imprenditori
in  città  e  nel  centro  storico,  mentre  alle  ore
20.15  è  previsto  il  comizio  di  chiusura  della
campagna  elettorale.  Mauro  Bello  domenica
sera, al bar Cotidiano di piazza XX settembre,
ha tenuto un incontro con i suoi simpatizzanti,
a  cui  ha  preso  parte  l'  ex  sindaco  di
Locorotondo  Tommaso  Scatigna.  Ricco  fine
settimana  di  appuntamenti  per  Gianfranco
Palmisano,  che  si  è  concluso  ieri  sera  al
quartiere  Sanità,  presso  il  sagrato  della
chiesa, per la presentazione del progetto della
nuova  piazza  che  a  gennaio  scorso  si  è
aggiudicato  2,5  milioni  di  euro  di  fondi  del
Pnrr.
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