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Oggi in città arriva anche Sandra Milo

Dopo  quella  di  ieri,  anche  oggi  sarà  una
giornata  piena  nel  taccuino  elettorale,  così
come i giorni a venire. Il Movimento Autonomi
e Partite Iva per Melucci Sindaco, oggi alle ore
11.15  terrà  una  conferenza  stampa  su  Il
nostro  impegno  per  rilanciare  le  piccole  e
medie imprese ed il settore dello spettacolo e
degli  intrattenimenti  a  Taranto.  Alla
Conferenza  Stampa  interverranno  il
presidente  nazionale  di  Autonomi  e  Partite
Iva,  senatore  Eugenio  Filograna;  il  vice
presidente  nazionale  Maria  Alberta  Viviani
Corradi-Cervi;  la  responsabile  nazionale  del
settore  spettacolo,  l'  attrice  Sandra  Milo;  il
candidato  sindaco  Rinaldo  Melucci.  Sempre
oggi,  alle  ore  11,  presso  la  sede del  comitato
locale di Europa Verde Verdi in via Pupino 35,

si  terrà  la  conferenza  stampa  della  lista
Europa  Verde  Taranto.  Saranno  presenti  l'
onorevole  Rosa  Menga  e  il  presidente  della
componente  Europa  Verde  alla  Camera  dei
Deputati  Cristian Romaniello che illustreranno
l'  interrogazione  parlamentare  sull'  Ilva
depositata  il  24  maggio  scorso.  A  dialogare
con  loro  vi  saranno  Fulvia  Gravame,  membro
della  Direzione  Nazionale  di  Europa  Verde,  e
Antonio  Lenti  dei  Giovani  Europeisti  Verdi,
entrambi  candidati  per  Taranto  nelle
amministrative  del  prossimo  12  giugno.
Domani  invece  è  atteso  il  ministro  dello
Sviluppo  Economico,  Giancarlo  Giorgetti  a
sostegno  di  Walter  Musillo  mentre  venerdì
sarà in città l' ex premier Giuseppe Conte, per
Melucci, in piazza della Vittoria.
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Ultimi fuochi per i candidati Gli appuntamenti
Intensa attività sul fronte elettorale in vista del voto

MARTINA  Gli  ultimi  giorni  di  campagna
elettorale  per  le  amministrative  a  Martina
Franca  potrebbero  essere  decisamente
condizionate  dal  meteo  inclemente.  L'  afa
tipicamente  estiva  che  avvolge  da  giorni  la
Valle  d'  Itria  dovrebbe  lasciare  spazio,
secondo  le  previsioni,  a  importanti
precipitazioni piovose a partire dal pomeriggio
di  domani  e  sino  alla  tarda  serata  di  venerdì,
giorni  nei  quali  sarebbero  previsti  i  comizi
finali  delle  coalizioni.  Già  fissati  gli
appuntamenti  del  candidato  sindaco  Antonio
Lafornara  (Autonomi  e  Partite  iva)  che
domattina  incontrerà  stampa  e  simpatizzanti
presso  il  comitato  di  Via  Serranuda.
Interverranno  i  commissari  nazionali  del
movimento Antonio Pepe e Francesco Vendetti
e  regionale  Cristina  Surico,  il  presidente
nazionale Eugenio Filograna, il vice-presidente
Maria  Alberta  Viviani  Corradi-Cervi  e  l'  attrice
Sandra  Milo  in  qualità  di  Responsabile
nazionale  Dipartimento  Spettacolo  del
movimento.  La  Milo  incontrerà  cittadini  e
imprenditori  nel  pomeriggio  tra  le  vie  del
centro  storico  prima  del  comizio  di  chiusura
fissato  per  le  20.15  in  Piazza  XX  Settembre
alla  presenza  di  alcuni  candidati  al  consiglio
comunale  della  lista.  Il  candidato  sindaco
Mauro  Bello  (coalizione  di  centro-destra)
parteciperà  stamane  alle  9.30  presso  il

ristorante  La  Rotonda  in  Villa  Garibaldi  a  un
incontro  promosso  dal  Movimento  politico
Schittulli e da Noi con l' Italia a sostegno della
lista  Martinesi.it.  Interverranno,  coordinati  dal
presidente di  Martinesi.it,  Francesca Ruggieri,
gli  onorevoli  Maurizio  Lupi  e  Alessandro
Colucci,  con  interventi  di  Savino  Cannone,
Francesco  Schittulli  e  Pierfilippo  Marcoleoni.
Stasera alle 19 sempre Mauro Bello incontrerà
gli  Ordini  e  i  Collegi  professionali  presso  il
Cinema  Teatro  Verdi,  incontro  che  mira  ad
illustrare  i  punti  del  programma  relativi  alla
pianificazione  territoriale  e  allo  sviluppo
urbanistico  della  città.  Gianfranco  Palmisano,
candidato  del  centro-sinistra  alla  poltrona  di
primo  cittadino,  ha  terminato  ieri  gli  incontri
nei  quartieri  di  Martina  Franca  per  la
presentazione del  programma elettorale e dei
progetti  programmati  settorialmente.  Ultimo
appuntamento  è  stato  quello  al  quartiere
Sanità  per  presentare  le  opere  previste  nelle
aree  incolte  accanto  al  Santuario  omonimo
mentre  stamane  Palmisano  incontrerà
cittadini  e  operatori  del  mercato  settimanale
per  concludere,  secondo  il  programma
ufficiale,  la  campagna  elettorale  col  comizio
finale  programmato,  meteo  permettendo,  per
venerdì  10 giugno alle ore 21.40 in Piazza XX
Settembre.  M.Lil.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Tutti i numeri delle comunali: continua il calo elettori

Nessuna  donna  tra  i  cinque  candidati  a
sindaco,  mentre  quelle  al  consiglio  comunale
sono  264  su  581.  Per  una  percentuale  del
45,43%.  Gli  uomini  in  corsa  per  un  seggio
sono 317. Considerando che gli  eletti  saranno
32,  vuol  dire  che  soltanto  il  5,5%  riuscirà  a
centrare  l'obiettivo.  E  che  549  non  ce  la
faranno quindi. In totale 19 liste.
Gli elettori
Il  dato  più  clamoroso  però  è  questo.  A
Frosinone  gli  aventi  diritto  al  voto  saranno
35.053:  18.509  donne  e  16.544  uomini.  Nel
2017 gli  elettori  erano 37.278 (17.680 uomini
e 19.598 donne).  Parliamo di  2.737 elettori  in
meno.  Nel  2012  gli  elettori  del  capoluogo
erano 39.109: vuol dire che in dieci anni ce ne
sono  4.056  in  meno.  Tantissimi.  Un  altro
segnale della perdita dei residenti degli ultimi
anni.  Per  avere  poi  un  punto  di  riferimento
recente  sull'affluenza  media,  alle
amministrative  di  ottobre è  stata  del  54,69%.
Mancano  cinque  giorni  all'appuntamento  con
le  urne.  Lo  spoglio  delle  schede  però  ci  sarà
lunedì 13 giugno, a partiredalle ore 14.
I grandi numeri
La  lista  che  ha  più  donne  candidate  al
consiglio comunale è Frosinone Capoluogo: 20
su  32.  Poi  seguono  Pd  e  Forza  Italia  con  18.
Riccardo  Mastrangeli  (centrodestra)  è
sostenuto da 7 liste (tutte con 32 esponenti in
corsa) e i candidati al consiglio comunale sono
224. Le donne sono 102: 18 in Forza Italia, 15
nella  Lista  Ottaviani,  12  nella  civica  di
Mastrangeli,  12  nella  Lega,  12  nella  Lista  per
Frosinone,  13  in  Fratelli  d'Italia,  20  in
Frosinone  Capoluogo.  Domenico  Marzi

(centrosinistra) guida una coalizione di 7 liste:
5  delle  quali  hanno  32  candidati  al  consiglio
comunale,  Frosinone  in  Comune  30,  il
Movimento  Cinque  Stelle  22.  Per  un  totale  di
212.
Le  donne  sono  101:  14  nella  Piattaforma
Civica,  17  nel  Polo  Civico,  14  in  Frosinone  in
Comune, 16 nella Lista Marini, 18 nel Pd, 9 nel
Movimento Cinque Stelle, 13 nella Lista Marzi.
Vincenzo  Iacovissi,  candidato  sindaco  del  Psi,
ha  una  lista  di  32  candidati  al  consiglio
comunale  a  sostegno:  le  donne  sono  13.
Giuseppe  Cosimato  è  il  candidato  sindaco
della  lista  civica  che  porta  il  suo  nome:  i
candidati  al  consiglio  comunale  sono  27,  15
uomini  e  12  donne.  Poi  c'è  Mauro  Vicano,
candidato  sindaco  di  una  coalizione  di  tre
liste,  per un totale di  86 persone in corsa per
un  seggio.  Azione  con  Calenda  e  Vicano
Sindaco ne hanno 32 per uno, Udc-Autonomi e
Partite Iva 22. Le donne sono 36: 12 in Azione,
15  in  Vicano  Sindaco,  9  in  Udc-Autonomi  e
Partite  Iva.  Nel  2017  i  candidati  a  sindaco
erano 6 (uno in più), le liste 18 (una in meno),
gli  aspiranti  consiglieri  566(quindiciin
meno).Nel2012,  vale  a  dire  dieci  anni  fa,  per
la  fascia  tricolore  concorrevano  in  8,  le  liste
erano  25,  i  candidati  al  consiglio  comunale
731.
Il fattore uscenti
Degli attuali assessori, nelle liste ce ne sono 7
su  9.  Riccardo  Mastrangeli  concorre  per  il
ruolo  di  sindaco.  Se  ne  contano  3  nella  Lista
Ottaviani:  Massimiliano  Ta  gliaferri,  Angelo
Retrosi  e  Valentina  Sementilli.  Quindi
Pasquale  Cirillo  in  Frosinone  Capoluogo,
Rossella  Testa  nella  Lega,  Cinzia  Fabrizi  in
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Forza  Italia.  Per  quanto  concerne  invece  i
consiglieri  comunali,  ne  scendono  in  campo
23  su  32:  10  nel  centrodestra,  10  nel
centrosinistra, 2 nel Psi e 1 in Azione. Iniziamo
dal  centrodestra.  Fratelli  d'Italia  ne schiera 3:
Marco  Ferrara,  Sergio  Crescenzi  e  Christian
Bellincampi.
La  Lista  Ottaviani  2:  Andrea  Campioni,
Gianpiero  Fabrizi.  Frosinone  Capoluogo  2:
Maria  Rosaria  Rotondi,  Domenico  Fagiolo.  La
Lista  per  Frosinone  2:  Corrado  Renzi,  Sergio
Verrelli.  In  Forza  Italia  c'è  Adriano  Piacentini.
Ci  sono  10  attuali  consiglieri  comunali  anche
nelle  liste  del  centrosinistra  che  appoggiano
Domenico  Marzi.  Il  Pd  ne  ha  4:  Angelo
Pizzutelli,  Fabrizio  Cristofari,  Vincenzo  Savo,
Norberto  Venturi.  Il  Polo  Civico  (nel  2017
schierato  con  il  centrodestra)  3:  Sara  Bruni,
Claudio  Caparrelli,  Debora  Patrizi.  La  Lista
Marzi  2:  Carlo  Gagliardi,  Vittorio  Vitali.  Quindi
Stefano  Pizzutelli  (Frosinone  in  Comune).  Il
Partito  Socialista  Italiano  (candidato  sindaco
Vincenzo  Iacovissi)  ha  2  consiglieri  in  lista:
Massimo Calicchia e Gerardina Morelli. Mentre
Alessandra  Sardellitti  (Azione)  appoggia  la
candidatura a sindaco di Mauro Vicano.
Poi  c'è  chi,  come  il  leader  della  Lista  per
Frosinone  Antonio  Scaccia,  è  in  prima  linea
come  "regista".  Come  anche  Fabio  Tagliaferri
(Fratelli  d'Italia),  Danilo  Magliocchetti  (Lega),
Francesco  Trina  (Lista  Marini).  Adriano

Piacentini,  capolista  di  Forza  Italia,  rileva:  «Ci
sono  tutte  le  condizioni  per  il  terzo  successo
consecutivo  del  centrodestra.  Possiamo
chiudere  la  partita  al  primo  turno,  ma  se
anche  dovesse  arrivarsi  al  ballottaggio  non
cambierebbe  niente.  Abbiamo  governato
benissimo  il  capoluogo  in  dieci  anni  e  i
cittadini se ne sono accorti». Angelo Pizzutelli,
capolista  del  Pd,  afferma:  «Avvertiamo
chiaramente  la  sensazione  di  un  recupero
enorme. Lo scenario più plausibile è quello del
ballottaggio, ma non escluderei sorprese».
Quelli che tornano
Diversi  ex  amministratori  in  corsa  per  un
seggio  da consigliere  comunale.  A  cominciare
da Paolo Fanelli, capolista di Fratelli d'Italia: è
stato il primo sindaco eletto direttamente. Nel
1995.  Nel  Pd  si  candidano,  tra  gli  altri,
Francesco  Brighindi  e  Marco  Gallon.  Nella
Lista  Marzi  ci  sono  Alessandra  Mandarelli,
Antonio  Facci,  Sergio  Paris.  Nel  Polo  Civico
Fernando  Picchi,  Fulvio  Benedetti  e  Antonello
Galassi.  Sempre  nel  Polo  Civico  c'è  l'ex
assessore  Nohemy  Graziani.  Nella  civica  di
Michele  Marini  ci  sono  Andrea  Turriziani  e
Maria  Grazia  Baldanzi.  In  quella  di  Vicano  c'è
Vincenzo  Gentile.  In  Fratelli  d'Italia  ci  sono
Fabio  Bracaglia  e  Gerardo  Zirizzotti.,  in
Frosinone  Capoluogo  Ombretta  Ceccarelli.
Nella  Lista  per  Frosinone  c'è  l'ex  assessore
Francesca Chiappini.
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Rinaldo Melucci, chi è il candidato Sindaco di Taranto:
moglie, cv, partito, Ilva

Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  su  Rinaldo
Melucci,  ecco  chi  è  veramente  il  candidato
Sindaco di  Taranto alle  elezioni  2022:  moglie,
cv, partito, Ilva
Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  su  Rinaldo
Melucci,  ecco  chi  è  veramente  il  candidato
Sindaco  di  Taranto  per  le  elezioni
amministrative  2022.  Si  tratta  di
un  imprenditore  e  politico  italiano,  già  primo
cittadino  dal  2017  al  2021  e  che  ha
combattutto  per  la  riconferma.  Ecco,  di
seguito,  tutto  su  Melucci,  dalla  sua  vita
privata,  passando  dunque  per  moglie  e  figli,
alla  sua  carriera,  il  partito  e  il  suo  Cv.
Finiremo poi con le sue posizioni sull'Ilva. 
Rinaldo  Melucci,  chi  è  il  candidato  Sindaco  di
Taranto: biografia e Cv
Melucci  è  nato  a  Taranto  il  26  gennaio  del
1977. La sua età attuale è dunque di 45 anni.
Appartiene a  una storica  e  blasonata  famiglia
di imprenditori portuali dello stesso capoluogo
pugliese.
Il  suo  titolo  di  studio  è  diploma  di  liceo
scientifico.  Dopo  la  maturità,  ottenuta  presso
il  liceo  statale  "G.  Ferraris"  di  Taranto,  ha
lavorato  nell'agenzia  marittima  di  famiglia  e
ha  collaborato  a  importanti  realtà  dello
shipping  italiane  ed  europee,  in  qualità  di
shipbroker  iscritto  alla  Camera  di  Commercio
di Taranto. Ha frequentato per qualche tempo
il  corso  di  laurea  in  scienze  politiche  con
indirizzo  economico-internazionale  presso
l'Università  degli  Studi  di  Bari,  senza
completare  gli  studi.  Oltre  che  il  politico,
Melucci di professione è imprenditore.

Rinaldo  Melucci,  chi  è:  carriera  politica  e
partito
Il  partito in cui ha aderito Rinaldo Melucci  è il
PD.  All'inizio  del  2017  entra  nel  Partito
Democratico  e  si  candida  a  sindaco
di  Taranto  sostenuto  da  una  coalizione
di  centro-sinistra.  Vince al  ballottaggio  del  25
giugno  con  il  50,91%  dei  voti  battendo  la
candidata  di  centro-destra  Stefania
Baldassari.  Alla  prima vittoria segue però una
sconfitta  nel  2018,  quando  è  stato
candidato  dal  centro-sinistra  alla  carica  di
Presidente  della  Provincia  di  Taranto  per
essere  sconfitto  dallo  sfidante  di  centro-
destra Giovanni Gugliotti.
Con  amarezza,  poi,  16  novembre  2021
presenta  le  dimissioni  da  primo  cittadino  di
Taranto  avendo  perso  la  maggioranza.  17
consiglieri  comunali  infatti  avevano
presentato dimissioni irrevocabili, causando la
caduta  del  consiglio  e  la  decadenza  di
Melucci.  Il  suo  successore  è  stato  Vincenzo
Cardellicchio,  commissario  prefettizio.  A
sostenerlo  nelle  elezioni  del  16  giugno,  il
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.  
Vita  privata,  moglie  e  figli  del  candidato
Sindaco di Taranto
Rinaldo  Melucci  è  sposato  e  ha  tre  figli,  ma
non  sono  disponibili  informazioni  su  sua
moglie.  Non  sono  disponibili  inoltre  altre
informazioni sulla sua vita privata. 
Curiosità:  Melucci  è stato insignito dell'Ordine
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equestre  di  Sant'Agata  dalla  Repubblica  di
San Marino.
Melucci e l'Ilva di Taranto
Sotto  il  mandato  di  Melucci  è  stato
predisposto  il  piano  locale  per  la  transizione
giusta  denominato  Ecosistema  Taranto.  La
città  di  Taranto  ha  inoltre  aderito  al  Green
City  Accord  dell'Unione  Europea.  E  ancora:  la
città  ha  raggiunto  la  finale  per  la  capitale
italiana  della  cultura  per  il  2022,  è  stata

designata  per  ospitare  i  Giochi  del
Mediterraneo  del  2026,  ha  varato  la  Biennale
del  Mediterraneo  di  architettura  e  arte
contemporanea,  e  si  è  dotata  della  rete  BRT
elettrica  (Bus  Rapid  Transit)  più  estesa  di
Italia.
Nel  febbraio  del  2020,  Melucci  ha  emesso  la
prima ordinanza in assoluto di fermo dell'area
a  caldo  dello  stabilimento  siderurgico  di
Taranto.
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Elezioni Comunali Taranto: squallore a cielo aperto.
Immancabile la solita pletora di candidati indagati ed
imputati che passano da destra a sinistra e viceversa.

Negli  oltre  830  candidati  alla  carica
di  consigliere  comunale  a  Taranto  nelle  27
liste  presentate,  si  trova  di  tutto  e  di  più:
imputati,  indagati,  prescritti  e  condannati,
opportunisti  e  voltagabbana.  Esponenti,
militanti e candidati in passato per i partiti del
centrodestra  “migrati”  senza  problemi  al
centrosinistra,  pseudo  ambientalisti  candidati
nella  finta  lista  civica  della  Lega  di  Matteo
Salvini  ,  e  persino  l’ex  segretario  provinciale
del  Partito  Democratico  candidatosi  nel
settembre  2020  alle  Regionali  a  sostegno  di
Michele  Emiliano,  trasformatosi  negli  ultimi
mesi  in  candidato  sindaco  dal  centrodestra.
Tutti  a  caccia  di  una  sedia  da  consigliere
comunale  e  relativo  stipendio  “pubblico”
garantito per una consiliatura comunale. Nelle
27  liste  a  sostegno  dei  4  candidati  a
sindaco  compaiono  ex  consiglieri
comunali  accusati  di  truffa  al  Comune  di
Taranto,  altri  andati  a  processo  con  la  stessa
accusa  si  sono  salvati  grazie  alla  lentezza
della  magistratura  locale  che  ha  fatto
maturare la prescrizione, candidati con carichi
pendenti  che  vanno  dall’associazione  a
delinquere  fino  al  traffico  di  influenze  e
minaccia.  Per  non  parlare  di  condanni  per
reati  gravi  come  l’usura.  Durante  la  prima
fase  di  controlli   della  commissione
elettorale del Comune di Taranto ne sono stati
esclusi  sette,  presenti  nelle  liste  a  sostegno
dei  quattro  candidati.  Nelle  11  liste  della
coalizione  a  sostegno  della  ricandidatura  di
 Rinaldo  Melucci,  sindaco  uscente  sostenuto

da Pd, M5s, Europa Verde ed alcune “civiche”
(Più  Centrosinistra;  Con  Taranto;  Psi  –  Pri;
Taranto  popolare;  Taranto  mediterranea;
Taranto  2030;  Taranto  Crea  e  Movimento
Autonomi e Partite Iva) è stato escluso un solo
candidato.  Tre  i  candidati  esclusi  nella
coalizione  delle  10  liste  del  centrodestra  e
civiche  (  Patto  popolare;  Patto  per  Taranto;
Forza  Italia;  Fratelli  d’Italia;  Prima  l’Italia;
Taranto  Davvero;  Insieme;  Movimento
sportivo;  Noi  con  l’Italia  e  At6)  a  sostegno
della  candidatura  di  Walter  Musillo,  ex
segretario  provinciale  dei  Pd  jonici,  che  ora  a
braccetto  persino  con  Giancarlo  Cito  !
Irripetibili  i  commenti  dei  suoi  ex-“compagni”
delle sezioni Pd di Taranto e provincia. Nelle 3
liste  «Una città  per  cambiare»,  «Taranto  città
normale»,  «Periferie  al  centro»  a  sostegno
di  Massimo  Battista,  uno
degli  operai  contestatori  dell’ex  Ilva,  ex-
sindacalista,  tra  i  fondatori  del  Comitato
cittadini  e  lavoratori  liberi  e  pensanti
candidatosi  ed  eletto  nel  2017  nelle  liste  del
Movimento  5stelle,  è  stato  escluso  un
candidato,  il  quale  all’eta  di  16  anni  aveva
fatto  una  piccola  fesseria,  e  si  è  dimenticato
di  chiedere  come  altri  hanno  fatto  la
riabilitazione  al  Tribunale.  Nelle  tre  liste
«Taranto  senza  Ilva»,  «Taranto  next
generation»  e  «Partito  meridionalista»  a
sostegno  della  candidatura  di  Luigi  Abbate,
controverso  pubblicista  locale  noto  per  il
modo  di  fare  giornalismo  con  arroganza,  il
quale  non  lavora  in  realtà  per  alcuna  testata
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giornalistica, sono due i candidati esclusi, uno
dei quali aveva rinunciato prima della formale
esclusione  notificata  dal  Comune.  Molti  si
chiedono dove Abbate abbia trovato i soldi per
candidarsi  visto  che  è  di  fatto  un  giornalista
disoccupato,  ed  è  stato  persino  accusato
pubblicamente,  in  alcuni  diverbi  con  altri
candidati,  di  aver  chiesto  in  passato soldi  per
fare delle interviste in video da diffondere sul
web.  Aldo  Renna  ed  Aldo  Condemi  Tra  gli
esclusi  più  noti   Filippo  detto  Aldo  Condemi  ,
ex  esponente  del  centrodestra  che  si
presentava  in  queste  amministrative  in  una
delle  liste  a  sostegno  di  Musillo.  La
commissione  elettorale  lo  ha
reputato  “impresentabile”  a  seguito  di
una condanna definitiva per abuso d’ufficio di
vicende  relative  al  suo  precedente  mandato
da  assessore.  Condemi  inoltre  è  nuovamente
sotto  processo  insieme  ad  un  altro  candidato
consigliere  comunale  nelle  liste  di  Fratelli  d’
Italia,  Aldo  Renna,  entrambi  con  l’accusa  di
traffico  di  influenze  e  minaccia.  Venne
arrestato  dalla  Squadra  Mobile  di  Taranto  nel
2017  mentre  intascava  una  mazzetta  con  la
promessa di sistemare un procedimento civile.
il  pregiudicato  pluricondannato  Salvatore
Micelli  Posto  agli  arresti  domiciliari  Condemi
confessò ed ammise tutto, ed il primo grado il
tribunale  penale  di  Taranto  lo  condannò  a  3
anni  e  8  mesi  per  il  reato  di  estorsione.  In
seguito  i  giudici  della  Corte  di  appello  hanno
stabilito  che  la  presunta  vittima  (il  noto
pregiudicato  Salvatore  Micelli)  in  realtà  era
stato  anche  “complice”  e  quindi  il  processo
andava  rifatto  con  la  formulazione  di  nuovi
capi  d’accusa.  Aldo  Renna  ammise  ai
magistrati  non  soltanto  di  aver  organizzato
l’incontro  tra  Condemi  ed  il  Micelli  per  la
consegna  del  denaro,  ma  riferì  ai  magistrati
che aveva mostrato  al  Micelli  una pistola,  ma
non  per  minacciarlo.  Si  trattava  solo  di  un

arma giocattolo che utilizzava per  spaventare
una persona che lo aveva infastidito per delle
questioni  personali.  A  sostegno  del  candidato
del  centrodestra  Walter  Musillo  compaiono
nelle liste, ex consiglieri comunali attualmente
in udienza preliminare per truffa al Comune di
Taranto,  i  quali  secondo  l’accusa,  avrebbero
simulato  rapporti  di  lavoro  o  gonfiato  gli
stipendi  per  ottenere  i  rimborsi  dall’ente:  si
tratta  di  Carmela  (detta  Carmen  Casula),
cugina  del  giornalista  della  Gazzetta  del
Mezzogiorno Francesco Casula (condannato in
sede  civile  per  delle  diffamazioni
giornalistiche  all’ex  presidente  della  Regione
Puglia  Nichi  Vendola),  analoghe  accuse  delle
quali  dovranno  rispondere  a  breve  dinnanzi
alla  Giudice  Misserini  anche  i  consiglieri
comunali  uscenti  Piero  Bitetti  ed  Emidio
Albani  per  l’aspirante  sindaco  del
centrosinistra.  Nella  lista  civica  “Patto  per
Taranto” a sostegno di  Musillo,  si  è candidato
un  poliziotto  Francesco  Cosa  attualmente  a
processo  per  delle  lesioni  nei  confronti  del
nostro  direttore  che  venne  aggredito  al
termine di una conferenza stampa del sindaco
Ippazio  Stefano,  della  cui  giunta  di  sinistra
Cosa  era  assessore.  Candidatosi  nel  2017
venne  però  “trombato”  dagli  elettori  ed  ora
pur  di  trovare  uno  sgabello  è  passato  nella
coalizione  di  centrodestra.  l’avvocato  Arianna
Aiello (da Linkedin) In una delle liste civiche a
sostegno della candidatura di Rinaldo Melucci,
compare  il  nome  di  Arianna  Aiello,  giovane
avvocata  sospesa  per  12  mesi  dalla
professione e successivamente il tribunale del
Riesame  ha  ridotto  la  misura  interdittiva  a  9
mesi.  La  Aiello  secondo  la  procura  di  Taranto
avrebbe  “svenduto”  la  sua  toga  ed  attività
legale  in  favore  di  un’associazione  a
delinquere  che  organizzava  incidenti  falsi  per
intascare  i  risarcimenti  dalle  compagnie
assicurative. Il nostro giornale si era occupato
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a  suo  tempo  di  questa  vicenda  pubblicando
come  sempre  l’ordinanza  cautelare  integrale,
ricevendo dalla Aiello, unitamente alla pretesa
di  rimuovere  il  suo  nominativo,  minacce  di
azioni  legali  che  è  inutile  dire  sono  state
restituite  al  mittente.  Questa  campagna
elettorale  ha  decretato  la  disgregazione  e
scomparsa  di  fatto  degli  ambientalisti  e
pseudo  tali.  Il  candidato  sindaco  dei  Verdi
nelle  elezioni  amministrative  del  2017
Vincenzo  Fornaro,  il  quale  dopo  essere
passato  alla  cassa  (risarcimento  civile)  del
noto  processo  Ambiente  Svenduto  ora  si  è
candidato  nella  coalizione  di  centrodestra,
insieme  alla  Lega  movimento  da  sempre
vicino  alle  politiche  industriali  del  siderurgico
di  Taranto.  Per  non  parlare  poi  di  un
“professionista”  candidatosi  con  il
centrodestra,  il  quale  ama  frequentare  noti
club per scambisti pugliesi del quale circolano
video  e  fotografie  “fetisch”  mentre  compie
atti  sessuali  di  sodomia  personale.  Così  come
non  mancano  alcune  candidate  “note”  per
essere  state  molto  intime  negli  ultimi  tempi
con  un  sindaco  di  campagna,  dopo  aver
allietato  un  consigliere  regionale  eletto  a
Taranto.  Piccole  donne  che  vanno  a  caccia  di

“popolarità”.  Unica  “vincitrice”  morale  ed
etica di questa campagna elettorale, la leader
di  Fratelli  d’  Italia,  Giorgia  Meloni  da  sempre
coerente nella sua linea politica, la quale dopo
aver  appreso  che  alle  sue  spalle,  cioè  senza
che  nessuno  l’avesse  informata,  Fratelli  d’
Italia a Taranto sosteneva la candidatura di un
ex-segretario  provinciale  del  PD  con  alle
spalle  tutta  una  lunga  storia  e  militanza  di
sinistra, cioè di Walter Musillo, ha annullato la
sua  presenza  per  un  comizio  annunciato  a
Taranto,  preferendo  farsi  intervistare  da
Bruno Vespa, nel suo talk estivo a Manduria, a
soli  30  chilometri  dal  capoluogo  jonico.  Come
non  darle  ragione  ?  Insomma  Taranto  come
sempre  ancora  una  volta  non  si  è  fatta
mancare  nulla.  A  parte  la  puntuale
“vergogna“.  Noi  aspettiamo  di  poter  leggere
(sono  atti  pubblici)  le  rendicontazioni  delle
spese  elettorali  dei  candidati,  e  poi  si  che  ci
sarà  da  ridere  (  o  vomitare).  Molto.  L'articolo
Elezioni  Comunali  Taranto:  squallore  a  cielo
aperto.  Immancabile  la  solita  pletora  di
candidati indagati ed imputati che passano da
destra  a  sinistra  e  viceversa.  proviene  da  Il
Corriere del Giorno.
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Amministrative 2022. Sandra Milo per Lafornara: le
iniziative di giovedi di “Autonomi e partite Iva”

Giovedi  di  iniziative  elettorali  per  la  lista  di
“Autonomi  e  Partite  Iva”.  Si  parte  alle  ore
11:00,  con  la  conferenza  stampa  presso  il
comitato  elettorale  di  Antonio  Lafornara.
Interverranno  Sandra  Milo  (Responsabile
Nazionale  Dipartimento  Spettacolo),  Eugenio
Filograna  (presidente  Nazionale),  Maria
Alberta  Viviani  Corradi-Cervi(Vice  Presidente
Nazionale),  Antonio  Filomeno  Lafornara
(Candidato  Sindaco),  Antonio  Pepe
(Commissario  Nazionale),  Francesco  Vendetti
(Commissario  Nazionale),  Avv.  Cristina  Surico
(Commissario  Regionale).  Alle  ore  17:30
Sandra  Milo  unitamente  al  Presidente
Nazionale  Filograna,  al  Candidato  Sindaco

Lafornara, ai Dirigenti Nazionali e Regionali ed
i Candidati al Consiglio Comunale di Autonomi
e  Partite  IVA  incontrerà  cittadini,  giovani  ed
imprenditori  in  città  e  nel  centro  storico.
Chiusura alle ore 20:15 col comizio finale della
campagna  elettorale  in  piazza  XX  Settembre.
Sul  palco  oltre  ad  Antonio  Lafornara  ci
saranno  Sandra  Milo,  i  candidati  consiglieri
Luigia  Miola,  Cristina  Surico  e  Martino
Palmisano,  Maria Alberta Viviani  Corradi-Cervi
(Vice  presidente  Nazionale),  Antonio  Pepe
(Commissario Nazionale) ed Eugenio Filograna
(Presidente  Nazionale).  L'articolo
Amministrative  2022.  Sandra  Milo  per
Lafornara: le iniziative di giovedi di “Autonomi
e partite Iva” proviene da Valle d'Itria News.
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