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È CONTO ALLA ROVESCIA VETRINE OSCURATE II candidato sindaco del centrodestro Bello
si è lamentato perla presenza dei mezzi della produzione parcheggiati di fronte al suo

comitato COMIZI E INCONTRI II candidato del centrosinistra Palmisano al quartiere Sanità.
Sandra Milo e Filograna a sostegno di Lafornara

Martina, ultimi scampoli di campagna elettorale
E le riprese del film di Angelina Jolie scatenano la polemica

OTTAVIO CRISTOFARO

MARTINA. Ultimi colpi di campagna elettorale,
tra agende ricche di appuntamenti e strascichi
di  polemiche  dopo  il  confronto  in  piazza  di
domenica scorsa. Ieri sera, al quartiere Sanità,
il  candidato  sindaco  del  centrosinistra
Gianfranco  Palmisano  ha  incontrato  i  cittadini
sul  sagrato  della  chiesa  della  Madonna  della
Sanità  perla  presentazione  del  progetto  della
nuova  piazza  che  a  gennaio  scorso  si  è
aggiudicato 2,5 milioni di euro, fondi del Pnrr.
Il  candidato  sindaco  del  centrodestra  Mauro
Bello,  invece,  ieri  sera  è  intervenuto  alla
presentazione  della  lista  "Martina  è  Bello",
avvenuta all' interno del Cinema Teatro Verdi.
Questa sera, alle ore 19.00, sempre al Cinema
Teatro Verdi,  incontrerà i  rappresentanti degli
Ordini  e  dei  Collegi  Professionali  e  gli  iscritti,
per  illustrare  i  punti  del  programma  relativi
alla  pianificazione  territoriale  e  allo  sviluppo
urbanistico  della  città.  Stamattina  alle  9.30,
negli spazi del ristorante "La Rotonda" in Villa
Garibaldi,  è  prevista  la  presenza  dei
rappresentanti  di  "Noi  con  l'  Italia":  l'  On.le
Maurizio Lupi, già Ministro alle Infrastrutture e
Trasporti,  l'  On.le  Alessandro  Colucci  e
Pierfilippo  Marco  leoni,  vice  segretario
provinciale; mentre per il Movimento Schittulli
ci  saranno  Francesco  Schittulli  e  Savino
Cannone.  Domani,  invece,  Sandra  Milo
(Responsabile  Nazionale  Dipartimento
Spettacolo)  e  il  senatore  Eugenio  Filograna

(presidente  Nazionale)  terranno  il  loro
endorsement  a  sostegno  del  candidato
sindaco  Antonio  Filomeno  Lafornara,  con  una
serie di  iniziative in città:  alle ore 11.00 con i
giornalisti  in  conferenza  stampa  presso  il
comitato  di  via  Serranuda,  mentre  nel
pomeriggio  con  diversi  incontri,  per  poi
passare alle ore 20.15 in piazza per il comizio
di  chiusura  della  campagna  elettorale.
Singolare  la  polemica  sollevata  ieri  dal
candidato  Mauro  Bello,  il  quale  ha  lamentato
la  presenza  dei  mezzi  della  produzione  del
film di  Angelina  Jolie  di  fronte  alle  vetrine  del
suo  comitato  elettorale.  «Un  episodio
gravissimo  -  lo  ha  definito  -  a  pochi  giorni
dalla  chiusura  della  campagna  elettorale,  che
denunciamo  con  forza.  Tutti  i  camion  della
produzione  cinematografica  impegnata  in
questi  giorni  a  Martina  nella  realizzazione  di
alcune  riprese  di  un  film,  sono  stati
parcheggiati in piazza XX Settembre e, guarda
caso  solo  da  un  lato,  davanti  al  nostro
comitato  elettorale,  che  è  stato  totalmente
oscurato, mentre dall' altra parte della piazza,
dove  è  ubicato  il  comitato  del  centrosinistra,
nemmeno  un'  auto».  Una  polemica  molto
originale,  in  quanto  questa  dichiarazione  è
stata  diffusa  alla  stampa,  nonostante  i  mezzi
della  produzione  fossero  stati  prontamente
spostati  subito  dopo  la  richiesta,  con  grande
disponibilità  da  parte  della  produzione  che
poco  conosce  l'  ubicazione  dei  comitati
elettorali  della  città  di  Martina  Franca.  Fonti
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vicine  all'  organizzazione  e  allo  staff  di
security  riferiscono  che  i  mezzi  erano  stati
parcheggiati  su  quel  lato  della  piazza,  in
quanto dalla parte opposta vi è l' occupazione
del suolo pubblico da parte di un dehors, oltre
a  lasciare  libero  il  transito  per  i  mezzi  di
soccorso  che  è  previsto  proprio  da  quella
parte  dello  "Stradone".  Più  circostanziata  la
protesta  di  alcuni  commercianti  di  corso

Vittorio Emanuele che si  sono visti  chiudere il
passaggio  davanti  alle  loro  attività  per  via
delle  riprese  cinematografiche  in  piazza
Plebiscito  e  piazza  Maria  Immacolata.  Anche
in questo caso la disponibilità dello staff degli
organizzatori  ha  permesso  di  accogliere  le
richieste dei commercianti, spostando il limite
di  chiusura  delle  aree  inaccessibili  del  centro
storico  più  a  ridosso  degli  spazi  destinati  alle
riprese cinematografiche.
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QUI CENTROSINISTRA

Sandra Milo «vota» Melucci in nome delle partite Iva

l «Noi gente dello spettacolo abbiamo bisogno
di  lavorare,  soprattutto  i  tecnici,  coloro  che
stanno  dietro  le  quinte,  che  durante  la
pandemia  hanno  subito  ripercussioni
negative.  È  ora  del  futuro  da  programmare
per  l'  arte  in  Italia.  Lo  dico  a  gran  voce  da
questa  terra  bellissima,  ispirante  per  l'  arte,
come  Taranto».  L'  attrice  Sandra  Milo  è  stata
ieri  mattina  nel  capoluogo  jonico  ospite  del
comitato  elettorale  dell'  ex  sindaco,  nonché
candidato  sindaco  del  centrosinistra,  Rinaldo
Melucci,  prossimo  alle  elezioni  come
riproposizione  della  candidatura  a  sindaco.
Nello  spazio  elettorale  di  via  Di  Palma,  nel
cuore  del  borgo,  a  Taranto,  l'  attrice  di  tante
pellicole  come  la  leggendaria  8  1/2  di  Fellini
ha  fatto  il  suo  endorsement  per  il  partito
nazionale  delle  Partite  Iva,  essendone
responsabile del dipartimento Spettacolo. Con
lei  il  senatore  Eugenio  Filograna,  leader  na
zionale del movimento Autonomi e partite iva,
in  un  primo  momento  candidato  sindaco  a
Taranto  come  in  altre  realtà  alle  elezioni
domenica  prossima,  ma  in  seguito  unitosi
nella  corsa  al  Palazzo  di  Città  jonico  al  fianco
di Melucci. L' incontro con Sandra Milo si è poi
concluso  con  una  passeggiata  dell'  attrice
lungo le vie centrali della città di Taranto. «Ho
sentito  molto  bene  parlare  di  lei»,  afferma
sorridendo  Sandra  Milo  appena  Melucci  si
siede  al  suo  fianco  chiedendo  scusa  per  il
ritardo  causato  it  dai  ritmi  frenetici  degli

ultimi  giorni  di  campagna  elettorale.  E,  dal
canto  suo,  il  candidato  sindaco  del
centrosinistra  evidenzierà  non  solo  che  «nel
mio  programma,  d'  intesa  con  il  senatore
Filograna,  ci  sarà  ampio  spazio  per  le  partite
Iva visto che verrà istituito a Palazzo dio Città
uno  sportello  per  l'  orientamento  dei
lavoratori  aurtonomi»,  e  poi  rivolgendosi
direttamente  alla  nota  attrice  fa  sapere  che
«durante  la  mia  Amministrazione,  nei  quattro
anni  e  mezzo  precedenti,  abbiamo  dato
grande  impulso  al  sostegno  delle  attività
cinematografiche.  Penso,  ad  esempio,  al
nostro  lavoro  per  il  Cineporto  e  questo  -
insiste  Melucci  -  in  considerazione  del  fatto
che siamo molto vicini  al  mondo della  cultura
visto  che,  in  questa  terra,  ci  sono  tante
eccellenze  e  tanti  giovani  di  talento».  Poco
prima  che  arrivasse  il  candidato  sindaco,
rispondendo  alle  domande  dei  giornalisti
presenti  nella  sede  del  comitato  elettorale,
Sandra  Milo  ha  ricordato  le  sue  proteste,
plateali,  per  far  avere  maggiori  attenzioni  da
parte  del  Governo  verso  le  partite  Iva  («io
sono  una  storica  partita  Iva»)  e  il  mondo  dei
lavoratori  autonomi.  «Per  far  aumentare  i
modesti indennizzi che, in un primo momento,
erano  stati  concessi,  ho  fatto  -  afferma  -
anche  lo  sciopero  della  fame  e  mi  sono  pure
incatenata.  Poi,  dopo  un  colloquio  con  il
presidente  Giuseppe  Conte,  i  ristori  sono
passati da 600 a 2mila euro». Fabio Venere.
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Taranto, l'attrice Sandra Milo fa il tifo per il sindaco Melucci
- La Gazzetta del Mezzogiorno

Taranto,  l'attrice  Sandra  Milo  fa  il  tifo  per  il
sindaco  Melucci  -  La  Gazzetta  del
Mezzogiornostandard
 
 
Taranto,  l'attrice  Sandra  Milo  fa  il  tifo  per  il
sindaco Melucci
L'interprete  del  film  di  Fellini  «8  1/2»  porta
all'attenzione  della  politica  lo  spettacolo:
«Tante  maestranze  hanno  bisogno  di
lavorare»
08 Giugno 2022
Redazione online (video Todaro)
TARANTO  -  «Noi  gente  dello  spettacolo
abbiamo  bisogno  di  lavorare,  soprattutto  i
tecnici, coloro che stanno dietro le quinte, che
durante  la  pandemia  hanno  subito
ripercussioni  negative.  E'  ora  del  futuro  da
programmare  per  l'arte  in  Italia.  Lo  dico  a
gran voce da questa terra bellissima, ispirante
per  l'arte,  come  Taranto».  L'attrice  Sandra

Milo  è  stata  questa  mattina  nel  capoluogo
jonico  ospite  del  Comitato  elettorale  dell'ex
sindaco  Melucci,  prossimo  alle  elezioni  come
riproposizione  della  candidatura  a  sindaco.
Nello  spazio  elettorale  di  Via  Di  Palma,  nel
cuore  del  borgo,   in  Via  Palma  69  a  Taranto,
l'attrice di tante pellicole come la leggendaria
8 1/2 di Fellini ha fatto il suo endorsement per
il  partito  nazionale  delle  Partite  Iva,
essendone  responsabile  del  Dipartimento
Spettacolo.  Con  lei  il  senatore  Eugenio
Filograna,  leader  nazionale  del
movimento  Autonomi  e  partite  iva,  in  un
primo  momento  candidato  sindaco  a  Taranto
come  in  altre  realtà  alle  elezioni  domenica
prossima,  ma in  seguito  unitosi  nella  corsa  al
Palazzo di Città jonico al fianco di Melucci. 
L'incontro  con  Sandra  Milo  si  è  poi  concluso
con  una  passeggiata  dell'attrice  lungo  le  vie
centrali della città di Taranto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elezioni comunali 2022. Il centrodestra di Atessa e la rosa di
candidature a sindaco... sfiorita

Elezioni  comunali  2022.  Il  centrodestra  di
Atessa  e  la  rosa  di  candidature  a  sindaco...
sfioritaScambio  vicendevole  di  siluri  hanno
creato il problema
Redazione 08-06-2022 61
Il  centrodestra  ad  Atessa  (Ch)  fuori  dalla
tornata  elettorale  del  12  giugno,  quando  si
andrà  a  rieleggere  il  sindaco  ed  il  Consiglio
comunale. Nessuna lista lo rappresenterà, pur
se  in  questi  anni  è  stato  protagonista  della
vita  politica  cittadina,  perché  è  mancato
l’accordo sul candidato a sindaco.
Eppure  già  il  primo  dicembre  2021,  tra  i
quatto  principali  partiti  -  Forza  Italia,  Lega,
Udc,  Fratelli  d’Italia  -  era  stata  raggiunta
un’intesa su un nome. Intesa ufficializzata nel
cosiddetto  "Patto  di  MonteMarcone"   (  LEGGI
QUI  PE  APPROFONDIRE  ).  Il  candidato  su  cui
tutti  convergevano  era  Antonello  Scarinci,  in
pole  position  perché  era  riuscito  a  scardinare
pezzi  dell'amministrazione  Borrelli  e  a
trascinarli  dall'altra  parte,  appunto  nel
centrodestra.
Ma  quel  che  sembra  l’accordo  che  porterà  i
partiti,  dritti  e  compatti,  alle  elezioni,  ben
presto  si  sfalda.  Perché  a  fine  gennaio  l’ex
sindaco  Nicola  Cicchitti,  figura  di  rilievo  del
centrodestra  ad  Atessa,  rompendo  il  silenzio,
emette  una  dura  nota  in  cui,  rivolto  alle
manovre  di  coalizione  in  atto,  parla  di
"ambiguità,  poca trasparenza e giochi  sporchi
per arrivare al potere". Di "personaggi animati
solo  da  fanatismi  e  rivincite  personali".
"Atessa - tuona - ha bisogno di amministratori
preparati,  corretti  e  trasparenti".  Una  dura

presa  di  posizione  che,  in  un  baleno,
seppellisce  la  candidatura  Scarinci,  verso  cui
non  corre  buon  sangue  dopo  la  rottura
avvenuta anni prima.
Un  tentativo  viene  fatto,  di  compattarsi  con
Cicchitti, che potrebbe essere lui a candidarsi,
di  nuovo.  Ma  su  di  lui  ci  sono  veti,  come  ci
sono su Vincenzo Pellegrini, in quota Lega, già
candidato  a  sindaco  nel  2017  e  battuto  da
Giulio  Borrelli.  E  a  mettere  i  veti  -  come  ha
spiegato  di  recente  Gilberto  Testa,  di  Forza
Italia  -  è,  in  particolare,  Giovanna  Ceroli,  ex
Pd,  che,  sempre  a  gennaio,  come  da  accordi
con  il  centrodestra,  si  è  dimessa  dalla  Giunta
Borrelli  ed  ha  lasciato  il  gruppo  di
maggioranza  “Uniti  per  Atessa”,  “per  una
ricollocazione  e  ricandidatura  in  una
eventuale lista di  centrodestra… trasversale”.
E’  corteggiata  Ceroli  e,  dunque,  pone
condizioni…  E  la  condicio  sine  qua  non  per
l’abbandono  della  Giunta  Borrelli  è  stata  che
“i  candidati  sindaci”  non  avrebbero  dovuto
essere  “né  Cicchitti  né  Pellegrini”  perché  sia
lei  che  Pasquale  Zaccardi,  altro  transfugo
della  Giunta  Borrelli,  “con  loro  non  si
sarebbero potuti  candidare",  perché Pellegrini
è  il  rappresentante  della  Lega  salviniana,
populista  e  sovranista,  e  Cicchitti  è  la  faccia
del  vecchio  centrodestra  locale.  Entrambi,
dunque,  sono  per  Ceroli...  inaccettabili.
Restano,  quindi,  fuori.  E  siamo  a  tre
candidature  scartate.  Ma  la  rosa,  pur
cominciando a sfiorire, offre ancora chance. 
Allora  ecco  spuntare  il  nome  della  stessa
Ceroli.  Ma  è  una  ex  del  Pd,  quindi  el
centrosinistra,  ed  è  una  ex  della  Giunta  che
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attualmente  governa  Atessa.  Come  potrebbe
rappresentare il centrodestra? Non potrebbe...
E, quindi, scartata pure lei. 
Ecco, e siamo tra aprile e maggio,  spuntare il
nome di  Gilberto  Testa,  FI.  Potrebbe  essere  il
volto giusto. Ma egoismi e scambi vicendevoli
di  siluri  portano,  alla  fine,  a  farlo  uscire  di
scena.  Lui  chiede,  alle  varie  anime  del
centrodestra,  candidati  di  peso  per  una  lista
che  metta  in  difficoltà  gli  avversari.  Ma  i
candidati di peso arrivano solo da Cicchitti. Gli
altri  snobbano  la  sua  richiesta  e  allora  lui,
giocando  d'anticipo,  in  una  nota  ufficiale,
sbotta  che  "non  sussistono  le  condizioni
politiche  per  proseguire  in  questo  progetto....
Le  divisioni  interne,  dovute  a  frizioni
personali,  veti  incrociati  e  richieste
inaccettabili,  non  permettono,  oggi,  di
proseguire  per  tentare  di  creare  una  squadra
in grado di poter amministrare". 
"Ringrazio  -  aggiunge  -  i  partiti  ed  i  gruppi
civici  che  mi  hanno  sostenuto  in  questo

percorso  (LiberAtessa,  Atessa  in  Comune,  il
Faro,  Autonomi  e  Partite  Iva,  Forza  Italia  e
Lega).  Ringrazio  anche  le  altre  componenti
della  coalizione  che  hanno,  legittimamente,
preferito  prendere  strade  diverse,  come
Fratelli  d’Italia,  che  per  il  tramite  del  proprio
coordinatore  cittadino  Maurizio  Falcone,  ha
ritenuto  che  sia  oggi  la  candidatura  di
Giovanna  Ceroli  quella  che  possa  avere  più
probabilità  di  aggregare;  "Progetto  Atessa"
che  per  il  tramite  del  proprio  rappresentante
in  Consiglio  comunale,  Carmine  Fioriti,  ha
ritenuto  di  non  prendere  parte  alla
competizione  elettorale,  lasciando  ai  suoi
sostenitori  “libertà  di  coscienza”  e  l’Udc  che
non  ha  trovato  convergenza  che  sul  mio
nome".  E  così  l'ultima  chance  di  trovare  un
candidato  per  le  elezioni  2022  svanisce.  08
giu. 2022
@RIPRODUZIONE VIETATA
Studi  e  redazione:  Vico  1  Umberto  I°,  4C
Lanciano (CH)
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Amministrative 2022: Sandra Milo a Taranto per Melucci con
Autonomi e Partite Iva

Amministrative  2022:  Sandra  Milo  a  Taranto
per  Melucci  con  Autonomi  e  Partite  IvaBy
Redazione Giugno 08, 2022
Si  susseguono  anche  a  Taranto  le  iniziative
elettorali  a  pochi  giorni  ormai  dal  voto.  Nella
mattinata  dellâ€™8  giugno  ha  fatto  tappa  in
cittÃ  la nota attrice Sandra Milo, responsabile
nazionale  del  dipartimento  spettacolo  di
Autonomi e Partite Iva.
Accompagnata  dal  leader  nazionale  del
Movimento,  Eugenio  Filograna  e  da  Maria
Alberta Viviani, con esperienze nel mondo Rai
e  in  alcuni  Ministeri,  la  Milo  ha  incontrato  il
candidato  sindaco  Melucci  nel  comitato
elettorale di via Di Palma. Una chiacchierata a
tutto  tondo  sullâ€™attuale  situazione  di
autonomi e partite iva messi in ginocchio dalla
pandemia  e  ora  dai  riflessi  economici  legati
alla guerra. â€œIo appartengo al settore dello
spettacolo  che  ha  molto  sofferto  negli  ultimi
due anni e non mi riferisco solo agli attori ma
a  tutto  il  sistema  che  ruota  attorno  allo
spettacolo. Incoraggiata dal sen. Filograna -ha
detto Sandra Milo- ho fatto prima uno sciopero
della  fame  e  poi  mi  sono  anche  incatenata
davanti  a  Palazzo  Chigi  in  segno  di  protesta

finchÃ©  non  sono  stata  ricevuta  dallâ€™ex
presidente  del  Consiglio,  Giuseppe  Conte.
Ringrazio il  Movimento Autonomi e Partite Iva
per  lâ€™impegno  a  favore  di  chi  non  Ã¨
dipendenteâ€�.  â€œPartite  iva  sono  tutti
coloro che producono ed Ã¨ nostra intenzione
dar  vita  a  un  unico  corpo  sociale  per  creare
opportunitÃ , lavoro e benessere -il messaggio
del  leader  nazionale  Filograna-.  A  Taranto
dobbiamo  fare  risultato;  gli  autonomi  sono  il
seme  dellâ€™economia  e  il  nostro  candidato
Melucci  Ã¨  una  partita  iva,  motivo  che  mi  ha
spinto  a  fare  due  passi  indietro  puntando
come  Movimento  su  di  luiâ€�..  â€œQui  a
Taranto  la  filiera  cinematografica  sta
crescendo  se  guardiamo  ad  Apulia  Film
Commission  e  al  Cineporto  -ha  affermato
Melucci-.  Con  Filograna  abbiamo  pensato  di
istituire  uno  sportello  di  monitoraggio  di  tutti
gli  autonomi  perchÃ©  bisogna  salvaguardare
anche  il  loro  futuroâ€�.  Al  termine
dellâ€™incontro,  Sandra  Milo  ha  passeggiato
per le vie del centro di Taranto.
Vota questo articolo
Direttore  Responsabile:  Daniele
Creti  ResponsabilitÃ   dei  contenuti  -  Tutto  il
materiale Ã¨ coperto da copyright.
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