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REGIONALI PUGLIA

I candidati nel leccese
In provincia sono 27 le liste con 238 candidati
(a sostegno degli 8 aspiranti governatori) per
5 seggi in consiglio regionale sui 23 ripartiti a
livello circoscrizionale 

COME SI VOTA

Guida all’Election Day
Domenica 20 e lunedì 21 settembre si 
svolgeranno le lezioni regionali, comunali 
e referendum costituzionale: tutte le
indicazioni per districarsi in cabina elettorale, 
tra schede e norme anti-contagio
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COPIA AD USO PRIVATO NON CONSULTABILE IN LOCO NEL RISPETTO DEL DPCM 7.05.20/ORDINANZA 237 REGIONE PUGLIA

TROVA I GALLETTI E VINCI - REGOLAMENTO A PAG. 23
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Barlumi di normalità: l’Expo di Miggiano

ElectionDay

Il sindaco di 
Miggiano,
Michele Sperti:
«La fiera sarà la
risposta grata a
tutti coloro che
hanno sofferto 
un lungo periodo
di astensione dal
lavoro e dai 
profitti e a tutti
coloro che 
confidano in un
futuro migliore»

22

Da casarano, 
tricase, maglie, 
cutrofiano, 
sogliano cavour, 
calimera, martano, 
corigliano  D’otranto, 
melpignano,
uggiano la chiesa,
gagliano Del capo, 
presicce-acquarica,
neviano e racale 

votami perchè. i candidati sindaci
si rivolgono direttamente agli elettori

Angela (originaria di Tiggiano ora a Roma),
e suo marito Gabriele a cena con i Galletti:
hanno festeggiato il loro anniversario
al Terminal di Santa Maria di Leuca 

8-22
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elezioni regionali puglia 2020: Urne aperte il 20 e
21  settembre, con il voto accorpato al primo turno
delle Regionali, delle Comunali  e del Referendum sul
taglio dei parlamentari, per quello che sarà un vero e

proprio election day. Il governatore uscente  michele
emiliano sarà in corsa per un secondo mandato, dopo che a ini-
zio gennaio si è largamente imposto nelle primarie di coalizione.
Il presidente uscente, però, in queste elezioni non potrà contare
sul sostegno di Italia Viva e +Europa, che andranno per conto
proprio sostenendo  ivan scalfarotto come loro candidato.
Nel centrodestra l’ex governatore raffaele fitto alla fine ha
messo d’accordo tutti i componenti della coalizione. C’è poi
il movimento 5 stelle: tramite le consuete regionali si è stabilito
che sarà ancora antonella laricchia la candidata dei grillini,
con l’ipotesi di un accordo con il centrosinistra che alla fine è tra-
montata. Gli altri candidati alla carica di governatore: mario
conca (Movimento Cittadini Pugliesi), pierfranco Bruni
(Fiamma Tricolore), nicola cesaria (Lavoro, Ambiente e Costi-
tuzione), andrea D’agosto (Riconquistare l’Italia).

LA SCHEDA ELETTORALE
La scheda elettorale per le regionali sarà arancione,
un colore inedito rispetto al classico verde giudicato
troppo simile al celeste della scheda  per il referendum.
Per votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti

di tessera elettorale e documento di identità in corso di vali-
dità. La scheda elettorale che gli elettori si troveranno davanti
è unica in quanto comprende sia i candidati alla presidenza della
Regione sia le liste regionali, ciascuna delle quali è collegata ad
un candidato presidente.
Il consiglio regionale della Puglia è composto da 50 consi-
glieri più il presidente.  Il sistema di voto è di stampo propor-
zionale a turno unico, con il candidato governatore capace di
ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari che
diventa il nuovo presidente. 
Dei 50 seggi, 27 vengono suddivisi in base al listino unico re-
gionale e i restanti 23 invece sono ripartiti a livello circoscri-
zionale. 

VOTO DISGIUNTO E DOPPIA PREFERENZA DI GENERE
La legge prevede un unico turno, con voto di lista, la
possibilità di esprimere due preferenze di genere di-
verso all'interno della lista prescelta, e voto per il can-
didato presidente, su un'unica scheda. È possibile

votare per una lista e per un candidato presidente non collegati
fra loro ("voto disgiunto").  In queste elezioni si ha facoltà di
esprimerne due, purché il secondo cognome indicato faccia rife-
rimento a un candidato di sesso opposto al primo (e della stessa
lista), pena l’annullamento della seconda preferenza. 
I due nomi indicati dall’elettore, di un uomo e di una donna, de-
vono necessariamente appartenere alla stessa lista.

LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI
Per poter accedere alla ripartizione dei seggi, una coa-
lizione o una lista che si presenta da sola devono su-
perare la soglia di sbarramento dell’8%. 
Per una lista facente parte di una coalizione l’asticella

da dover oltrepassare è quella del 4%. 
Con lo scopo di garantire la governabilità al candidato vincitore,
viene attribuito anche un premio di maggioranza pari a 29
seggi nel caso si ottenga almeno il 40%, 28 seggi tra il 35% e il
40% e infine 27 seggi sotto il 35%.

Elezioni Regionali Elezioni
REGIONALI, COMUNALI, REFERENDUM:

Le modalità di espressione del
voto cambiano in funzione della
popolazione dei comuni. 
Nei comuni fino a 15.000 abi-

tanti si può tracciare un segno solo sul
candidato sindaco o solo sulla lista colle-
gata al candidato sindaco o anche sia sul
candidato sindaco che sulla lista collegata
al medesimo candidato sindaco: in ogni
caso il voto viene attribuito sia alla lista di
candidati consiglieri che al candidato sin-
daco collegato.
È eletto Sindaco il candidato che ottiene il
maggior numero di voti.
Nei comuni con più di 15mila abitanti
come casarano e tricase, per intenderci,
abitanti si può:
tracciare un segno solo sul candidato sin-
daco; in questo caso il voto viene attribuito
solo al candidato sindaco;
tracciare un segno solo su una delle liste
collegate al candidato sindaco o anche sia
sul candidato sindaco che su una delle liste
collegate al medesimo candidato sindaco:
in entrambi i casi il voto viene attribuito
sia al candidato sindaco che alla lista di
candidati consiglieri;
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comunali
IL VOTO DISGIUNTO

Tracciando un segno sul rettangolo
con il candidato alla carica di sindaco
ed un altro segno di voto su una lista
di candidati consiglieri non collegata

al candidato sindaco prescelto il voto sarà vali-
damente espresso per la lista e per il sindaco
prescelti anche se non collegati tra di loro. 

EVENTUALE BALLOTTAGGIO AD OTTOBRE
È eletto sindaco al primo turno il
candidato che ottiene la maggio-
ranza assoluta dei voti validi (almeno
il 50% più uno); qualora nessun can-

didato raggiunga tale soglia si tornerà a votare
domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottag-
gio tra i due candidati più votati.
Le preferenze si esprimono scrivendo negli ap-
positi spazi il cognome (oppure il nome e co-
gnome in caso di omonimia) dei candidati
consiglieri comunali della lista votata.

LA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE
Nei Comuni con popolazione supe-
riore a 5mila abitanti è possibile
esprimere due preferenze per i candi-
dati a consigliere comunale, scriven-

done il cognome nelle apposite righe
tratteggiate poste al di sotto del contrassegno
di lista. In caso di espressione di due prefe-
renze, queste devono riguardare una candidata
di genere femminile ed un candidato di genere
maschile (o viceversa), pena l’annullamento
della seconda preferenza.
Nei comuni con popolazione inferiore a
5mila abitanti si può esprimere una sola pre-
ferenza.

Referendum Costituzionale
ISTRUZIONI PER VOTARE CORRETTAMENTE

non si tratta di
un referendum
abrogativo, ossia
un quesito per “an-

nullare” una legge, ma di un
referendum costituzionale
confermativo, indetto per ap-
provare una riforma della
carta fondamentale dello
Stato.
Gli elettori sono infatti chia-
mati a confermare o boc-
ciare la riforma degli
articoli 56, 57 e 59 della co-
stituzione italiana, modifica
approvata dal Parlamento
l’anno scorso che prevede
il  taglio dei parlamentari,
riducendo l’attuale
numero da 945 a 600, per un
totale di 400 deputati (ad oggi
sono 630) e di 200 senatori (al
momento sono 315), mante-
nendo i senatori a vita (ma
riducendone il numero, al
massimo 5 in totale). Prevista
anche una diminuzione dei
parlamentari all’estero: i de-
putati scendono da 12 a 8, i
senatori da 6 a 4. 

NON SERVE IL QUORUM
Il principale
aspetto da tenere
presente è che si
tratta di un  refe-

rendum costituzionale con-
fermativo, che quindi  non

prevede un quorum mi-
nimo: l’esito delle urne sarà
valido anche se il 20 e 21 set-
tembre 2020 non si raggiun-
gerà il 50% più uno dei
votanti. A differenza di
quanto succede invece con i
referendum abrogativi, questa
volta l’astensione dal voto
non “varrà” come un no.
Quando si tratta di una ri-
forma costituzionale, come
quella che riguarda il taglio
del numero dei parlamentari,
i cittadini sono infatti chia-
mati con il referendum a con-
fermare o bocciare le
modifiche alla costitu-
zione. Questo è il quarto re-
ferendum confermativo della
storia della Repubblica ita-
liana. A tutti gli elettori sarà
consegnata per il referendum
2020 una sola scheda di co-

lore verde chiaro, ecco il
testo del quesito:
Ci saranno due caselle: “sì” e
“no”. Ecco nel dettaglio come
si vota al referendum 2020:
se si traccia una croce
sul “sì” si esprime la volontà
di approvare la riforma del ta-
glio dei parlamentari, se si fa
una X sul “no” invece l’elet-
tore manifesterà la sua inten-
zione a bocciare la modifica
costituzionale. 
Il voto sarà nullo se invece si
barreranno entrambe le ca-
selle.

SE VINCE IL SI...
Se la maggioranza
dei votanti dice “sì”
alla riforma (come
detto, anche senza

raggiungere il quorum) il ta-
glio dei parlamentari entra

in vigore: dopo le prossime
elezioni politiche nella Ca-
mera dei Deputati siederanno
400 parlamentari, mentre al
Senato 200. 
Con il “sì” al referendum co-
stituzionale 2020 sul taglio
dei parlamentari a Palazzo
Madama resteranno i  sena-
tori a vita nominati dal Pre-
sidente della Repubblica per
altissimi meriti in campo so-
ciale, scientifico, artistico e
letterario, ma potranno es-
sere un massimo di 5 (finora
cinque senatori erano quelli
che ciascun Capo dello Stato
poteva nominare, secondo
l’articolo 59 della Costitu-
zione).

SE VINCE IL NO...
Nel caso il 20 e 21
settembre 2020
vincesse il “no”, con
la maggioranza dei

voti, la riforma sul numero
dei parlamentari non avrà
effetto e l’esito del referen-
dum sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale. Tutto ri-
marrà come oggi: il parla-
mento resterà composto da
630 deputati e 315 senatori,
per un totale di 945 parla-
mentari (a cui si aggiungono i
senatori a vita, 6 al mo-
mento).
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LE PRIME ELEZIONI NELL’ERA DEL COVID

Come si vota ai tempi del Covid? 
La Direzione Centrale per i Servizi
Elettorali ha diramato una 
circolare contenente tutte le 

indicazioni in merito all’applicazione delle
misure precauzionali per evitare la diffusione
del Coronavirus, garantendo la
partecipazione attiva anche agli elettori
positivi al Covid-19, in quarantena ospeda-
liera o domiciliare, e a tutti coloro che si
trovano in isolamento fiduciario.

MASCHERINA
In ogni seggio presente nel 
territorio italiano è obbligatorio
l’uso della mascherina come
dettato dalle nuove linee guida

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
L’uso della mascherina va quindi ad 
aggiungersi alla tessera elettorale e al 
documento di identità tra gli oggetti
obbligatori da esibire al seggio per avere
diritto di voto.
La mascherina dovrà essere tolta solo al
momento dell’identificazione dell’elettore
da parte degli scrutatori, rispettando una
distanza di almeno 2 metri. I guanti, 
invece, non sono obbligatori.

ACCESSI CONTINGENTATI
L’accesso ai seggi sarà
contingentato al fine di evitare
assembramenti e assicurare il
distanziamento sociale; previsti

percorsi chiaramente segnalati e distinti per
garantire ingressi e uscite separati.

DISPENSER E GEL
All’ingresso del seggio verranno
posizionati dei dispenser con gel
igienizzante. Un altro dispenser
sarà posizionato all’interno 

dell’aula dove avverrà il voto, con l’obbligo di
igienizzare le mani prima di ricevere la matita
e la scheda.

SCHEDA ELETTORALE
Gli elettori, dopo essere entrati
nella cabina elettorale, aver votato
e ripiegato la scheda o le schede,
devono provvedere a inserirle

personalmente nella corrispondente urna.

IL VOTO PER CHI È RICOVERATO 
IN UN OSPEDALE COVID

Presso tutte le strutture sanitarie
che abbiano almeno 100 
posti-letto, dove siano ospitati 
reparti Covid-19, devono essere

costituite sezioni elettorali con funzioni di
raccolta del voto e di spoglio delle schede 
votate.
Qualora venga accertata l’impossibilità di
istituire una sezione elettorale ospedaliera
e/o un seggio speciale, il sindaco può 
nominare, in qualità di componenti, 
personale delle Unità speciali di continuità 
assistenziale regionale (USCAR), designato
dalla competente azienda sanitaria locale o,

in subordine, previa attivazione dell’autorità
competente, soggetti iscritti all’elenco dei 
volontari di protezione civile che siano 
elettori del Comune.

IL VOTO PER CHI È IN TRATTAMENTO
DOMICILIARE, QUARANTENA 
O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare e quelli

che si trovino in condizioni
di quarantena o di isolamento

fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad
esprimere il voto presso il proprio domicilio
nel comune di residenza.
Gli elettori positivi al Covid sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizioni di
quarantena o di isolamento fiduciario presso
la propria abitazione possono votare alle 
elezioni regionali se sono elettori della 
Regione in cui sono domiciliati, facendo 
pervenire al sindaco del comune nelle cui
liste sono iscritti, in un periodo compreso
tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello
della votazione (cioè tra il 10 e il 15 
settembre) una dichiarazione attestante la
volontà di esprimere il voto presso il proprio
domicilio e recante l’indirizzo completo di
questo oppure un certificato, rilasciato dal
funzionario medico designato dalla ASL, 
in data non anteriore al 14° giorno 
antecedente la data della votazione, che 
attesti l’esistenza delle condizioni predette.

In cabina elettorale. Per prevenire i rischi e garantire il regolare svolgimento delle elezioni, 
i ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza

regole anticontagio
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REGIONALI: TUTTI I CANDIDATI DEL LECCESE

Fratelli d’Italia

CON RAFFAELE FITTO

Cataldo Basile
Saverio Congedo
Federica De Benedetto
Antonio Maria Gabellone
Franca Giannotti
Michele Riccardo Giordano
Maria Rosa Grasso
Luigi Manca
Sonia Mariano
Giovanni Stefàno

Lega

CON RAFFAELE FITTO

Forza Italia

CON RAFFAELE FITTO

Udc-Nuovo PSI

CON RAFFAELE FITTO

La Puglia Domani

CON RAFFAELE FITTO

Maria Antonella Baldari
Gabriele Bottazzo
Maria Assunta Chiariatti
Francesco Cimino
Gianni De Blasi
Salvatore De Cruto
Roberta Lupo
Gabriella Marra
Mino Miccoli
Fernando Tarantino

Salvatore Avantaggiato
Francesco Cazzella 
Nicola D’Agostino
Valentina Dainese
Elisa D’Aprile
Damiano D’Autilia
Giovanni De Giorgi
Larissa Owena Pagliara
Giuseppe Palma
Antonio Scarcella

Fiamma
Tricolore

CON PIERFRANCO BRUNI

Pierfranco Bruni
Umberto Leo
Rocco Marrocco
Giuliana Olimpia Scognamillo
Solidea La Rocca
Dario Melissano
Manuela Bandelli
Raffaele Guido
Maria Lucia Mazzotta
Alessandro Ardito

Caterina Ciurlia
Giampiero De Pascalis
Roy De Santis
Lino Guido
Antonio Mignone
Paolo Pagliaro
Marco Rizzo
Daniela Specolizzi
Renato Stabile
Antonella Vergari

Paride Mazzotta
Antonella Mita
Santo Montedurso
Antonio Pepe
Simonetta Piccolo
Aldo Aloisi
Antonio Buccoliero
Carlo Chiuri
Vincenzo De Giorgi
Antonella De Pascalis

Partito 
Democratico

CON MICHELE EMILIANO

Sergio Blasi
Anna Maria Capodieci
Loredana Capone
Elena Gentile
Donato Metallo
Vincenzo Passaseo
Anna Rita Perrone
Sandro Ruggio
Francesca Stendardo
Giuseppe Vergari

Emiliano 
Sindaco   
di Puglia 
CON MICHELE EMILIANO

Leo Piccinno
Giampiero Esposito
Gianfranco Delle Rose
Diego Garzia
Fernando Berretta
Giulia Puglia
Maria Grazia Turco
Chiara Montefrancesco
Elisa Romano
Melissa Romano

Con

CON MICHELE EMILIANO

Pierluigi Lopalco
Alessandro Delli Noci
Antonio Raone 
David Dell’Atti
Maria Santoro
Enrica Manni
Tina De Francesco
Roberta Boccardo
Rita Calliari
Barbara D’Ippolito

Senso Civico

CON MICHELE EMILIANO

Ernesto Abaterusso 
Luigi Calò detto Gino
Barbara Marino
Leonilda Anita Marzano
Adriano Merico
Silvio Merico
Laura Pironti
Luigi Preite
Oronza Lucia Renna
Rita Ruggeri

Popolari con
Emiliano

CON MICHELE EMILIANO

Sebastiano Leo
Mario Pendinelli
Daniela Colazzo
Francesca Fersino
Lucio Cosimo Longo
Giancarlo Marinacci
Sara Musardo
Catia Orlandi
Marilena Parente
Oriele Rolli

Italia in Comune

CON MICHELE EMILIANO

Barbara Cafaro
Paola Luciana Calasso
Pietro Caretto
Michele De Paolis
Luigi Mazzei
Alessandro Mellacca
Paolo Pellegrino
Luciana Provenzano
Mario Romano
Angelica Stomaci

Puglia solidale
e verde

CON MICHELE EMILIANO

Palmina Surdo
Carmine Conte
Bruno Falzea
Sebastiano Zenobini
Angelo Botrugno
Ilaria Ulgharaita
Ilaria Pizzileo
Gabriele Rubino 
Maria Pia Barone

I Liberali

CON MICHELE EMILIANO

Nicola De Leonibus
Alfredo Pulpito
Pietro Caretto
Luigia Panico
Salvatore Negro
Massimiliano D. Mennella
Nicola Ambrosini 
Mavi Della Queva
Giuseppina M. G. Cicerale

Sud
Indipendente

CON MICHELE EMILIANO

Democrazia
Cristiana

CON MICHELE EMILIANO

Francesco Greco
Giovanni Perniola
Massimo Calabrese
Rosa Gadaleta
Antonio Guacci

Ernesto Nigro
Massimo De Leonardis
Giovanni De Leonardis
Laura Rotondo
Nicoletta Semerato

Partito del Sud

CON MICHELE EMILIANO

Michele Dell’Edera
Antonia Dell’Edera
Vincenzo Gelardi
Fernando Stefania
Anna Bracale

Partito
Animalista

CON MICHELE EMILIANO

Cristiano Ceriello
Gigliola Di Libero
Marco Santilli
Mattia Totaro
Anna Bozzi
Giuseppe Armenante
Maurizio Lombardi Leonardi
Annunziata Bruno

Pensionati
e invalidi

CON MICHELE EMILIANO

Graziano Accotto
Letizia Naclerio
Ippazio Donato Panico
Maria Menga
Federico Candelli
Maria Luiso
Pietro Risciano
Mario Tarì
Roberto Mele

Sinistra
Alternativa

CON MICHELE EMILIANO

Maria Ornella Fusco
Francesco Carbonara
Pasqua Abbattista
Luigi Lionetti
Mauro Pomo

Popolo 
Partite Iva

CON MICHELE EMILIANO

27 liste. A sostegno degli 8 aspiranti governatori, 238 candidati per 5 seggi sui 23 ripartiti a
livello circoscrizionale, mentre gli altri 27 saranno assegnati in base al listino unico regionale

Maria Daloiso
Michele Dicorato
Spartaco Raimo
Antonia Lanotte

MICHELE EMILIANORAFFAELE FITTO

PIERFRANCO BRUNI
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Cittadini 
Pugliesi

CON MARIO CONCA

Mario Conca
Federico Capone
Rossella Calcagni
Gabriella Casalino
Massimo Giannini 
Mario Giugno
Francesco Massaro
Luigi Quintavalle

Italia Viva

CON IVAN SCALFAROTTO

Scalfarotto
Presidente

CON IVAN SCALFAROTTO

Futuro Verde

CON IVAN SCALFAROTTO
Ada Fiore
Massimo Toma
Andrea Brigante
Andrea Coccioli
Maria Paola Leucci
Nicoletta Biagio
Erika Prenner
Simone Protopapa
Angelo Sirsi
Monica Viva

Elisa Corcelli
Maria Del Popolo
Oronzo Di Lure
Antonello Arpaia
Ivan Giancola

Federica Sciannimanico
Giovanni Basi
Antonio Girone 
Pietro Fanelli
Antonella Cardellicchio
Claudio Cimadomo
Giovanni Dipinto
Fabiana Manigrasso
Massimo Martellotto
Francesco Laforgia

MoVimento 
5 Stelle 

CON ANTONELLA LARICCHIA

Cristian Casili
Antonio Salvatore Trevisi
Anna Gabriella Mazzeo
Agostino Marottoli
Mariangela Rizzo
Maurizio Casole
Francesco Giannetta
Luigia Toma
Gabriele D’Agosta
Francesca Sodero

Puglia 
Futura

CON ANTONELLA LARICCHIA

Rossana Bray
Ivan Zeppola 
Silvana Melli
Gabriele Giannuzzi
Laura Lubelli
Luca Sicuro
Lucia Surdo

Lavoro
Ambiente
Costituzione
CON NICOLA CESARIA

Ada Donno 
Luisa Anna Centrone
Nicola Cesaria
Antonio De Pascalis
Caterina Masiello
Giancarlo Scalone
Giacinto Soccio (Antonello)
Isabella Spadavecchia
Annamaria Sternativo
Francesco Vinci

Riconquistare
l’Italia

CON ANDREA D’AGOSTO

Pierluigi Bianco
Giovanna Coricciati
Salvatore Scrascia
Chiara Coppola
Ettore Morelli
Francesca Romana Biscardi
Michele Piccoli

MARIO CONCA

ANDREA D’AGOSTO

ANTONELLA LARICCHIA

IVAN SCALFAROTTO NICOLA CESARIA
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l’ultimo appello Casarano

Volendo fare un ultimo appello al
voto, alle elettrici ed agli elettori
di Casarano dirò questo: 
innanzitutto, andate a votare,

perché non c’è niente di più bello che 
partecipare al processo democratico della
propria comunità.
In secondo luogo, vorrei chiedere ai 
cittadini di votare in base a ciò che credono
giusto e non in base a ciò che credono più
conveniente. Comprendo benissimo le 
dinamiche di una comunità come quella
casaranese, ma il voto è e rimane 
innanzitutto politico.
Per questa ragione, auspico che i cittadini
scelgano i candidati e le proposte che per
loro sono risultati più convincenti e più
rappresentativi dell’interesse dell’intera
collettività, perché scegliere per il bene e
per l’interesse comune porta ad ognuno un
vantaggio maggiore di quello che si ottiene
votando per un interesse personale.
Ricordate che è possibile votare fino a due
candidati consiglieri della medesima lista,
purché siano un uomo e una donna e le
donne nella lista del Partito Democratico
sono la maggioranza.
Siate prudenti e rispettate le regole perché
non è vero che non ce n’è coviddi. 
Buon voto a tutti e speriamo che sia 
femmina!

Antonella Barlabà 

Abbiamo vissuto una campagna
elettorale fatta di idee per la
gente, in mezzo alle persone che
hanno a cuore il futuro di Casa-

rano, quelle che come noi pensano a Casa-
rano come a un grande amore (che poi è il
nostro slogan). 
Abbiamo scelto di mettere le scelte in mano
ai cittadini, di renderli protagonisti, di fare
insieme, e fare alla grande, le cose che
vanno fatte. 

Siamo la città delle calzature, vogliamo di-
ventare la capitale dell’industria, siamo
una città di cultura, vogliamo essere la
stella polare di un territorio. 
Il mio appello ai cittadini prima del voto è
un appello al voto sincero, spontaneo, af-
fettuoso, fatto per amore della nostra co-
munità, un voto per migliorare la qualità
della vita, il benessere, le occasioni. 
La nostra è una priorità di vita, per una
città che deve tornare dai suoi abitanti, così

come i suoi cittadini devono pensare di po-
tersi realizzare qui e non fuori, di essere
protagonisti e non comparse, di far cre-
scere i sogni qui e non altrove. 
Ho girato le vie, le nostre periferie, gli abi-
tati, i caseggiati, ho incontrato sguardi che
mi hanno incoraggiato, mi hanno suggerito
che Casarano ha bisogno dei nostri sogni,
del nostro coraggio, della nostra ambi-
zione, di persone per bene che vogliono il
meglio, e sanno come fare.

Fedele Coluccia

Miei cari concitta-
dini,  il 20 e 21 
settembre si 
terranno le Elezioni

Amministrative per la scelta
del Sindaco e il rinnovo del
Consiglio Comunale della
Città di Casarano. 
Quest’anno siamo stati 
protagonisti di una campa-
gna elettorale diversa dal 
solito, breve, concentrata ed
attenta a limitare i rischi 

sanitari. Non sono mancati
però i momenti di confronto:
ci siamo ascoltati, abbiamo
discusso, riflettuto, raccolto
nuovi spunti per i prossimi
anni. Tutto questo ha c
onfermato e rafforzato la 
nostra voglia di impegnarci il
più possibile per la nostra
città e soprattutto per voi
concittadini, nei confronti
dei quali mi sento già re-
sponsabile. 

Negli scorsi otto anni sono
stato in grado di imparare gli
aspetti tecnici, i limiti che
l’amministrazione di un 
Comune può avere, ma anche
le sue grandi potenzialità; ho
conosciuto moltissimi di voi
e ascoltare ed assecondare le
vostre esigenze mi ha dato
grande piacere.  
Ciò che mi auguro in primis è
che ognuno di voi possa fare
una scelta informata e 

consapevole, ed eserciti di
conseguenza il proprio 
diritto e dovere di votare,
perché possano essere scelti i
rappresentanti ritenuti più
adeguati e competenti per
guidare la nostra città verso
la rinascita.

Ottavio De Nuzzo

Fedele Coluccia     
✓ Fedele Coluccia Sindaco ✓ Orgoglio Casarano ✓ Puglia Popolare

Ottavio De Nuzzo
✓ Ottavio De Nuzzo Sindaco ✓ Insieme si può ✓ La Città in Comune ✓ L’Altra Italia

Antonella
Barlabà

✓ Partito 
Democratico

«SCEGLIETE IL GIUSTO
NON IL CONVENIENTE»

«LA CITTÀ DEVE TORNARE AI SUOI ABITANTI»

«SIA UNA SCELTA INFORMATA E CONSAPEVOLE»

COMUNALI 2020
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 l’ultimo appello Racale

Cari Amici Concittadini,  La mia
candidatura al ruolo di Sindaco di
Casarano rappresenta un atto di fi-
ducia e di stima da parte del gruppo

del Movimento 5 Stelle di Casarano, che ha in-
dividuato nella mia persona la figura professio-
nale in grado di innovare e rinnovare il nostro
territorio.  Ritengo che Amministrare un Co-
mune sia prima di tutto un dovere civico e mo-
rale, piuttosto che un privilegio e, per questo
motivo, il mio sarà un impegno costante e in-
faticabile. Sarò vicina al mio territorio e alla
mia gente, paziente ascoltatrice e risolutrice di
problemi, come già molti di voi sanno. Porrò
grande attenzione al benessere economico e
sociale dei cittadini e delle imprese del nostro
territorio, alla comunicazione ed alla traspa-
renza.  Non sarò sola. La squadra che mi ac-
compagna è composta da professionisti che per
anni hanno portato avanti battaglie sulla lega-
lità, la trasparenza e la partecipazione dei
cittadini. Siamo pieni di entusiasmo, di energia
e freschezza, svincolati dalle logiche di partito
che costringono i nostri avversari politici a non
osare e a non risolvere la situazione stagnante
della nostra economia. I nostri obiettivi sono
importanti e solo con il sostegno di tutti i Cit-
tadini potremo raggiungerli. Il 20 e 21 settem-
bre sarete Voi Cittadini a scegliere da chi volete
essere rappresentati ed amministrati. Il cam-
biamento è possibile! 

Marzia Maria Ferraro

Antonella
Barlabà

✓ MoVimento
5 Stelle

«NOI SIAMO IN GRADO DI 
INNOVARE E RINNOVARE»

racalenoi ci siamo è una
proposta civica che crede e si
fonda sulla  partecipazione,
sulla trasparenza e sulla re-

sponsabilità come pratica di cambia-
mento e in tale direzione apre a tutti i
cittadini di Racale che intendono offrire
il proprio impegno per la costruzione
condivisa e responsabile di un progetto
per una città nuova e solidale. La nostra
Lista è composta da un gruppo di per-
sone oneste che mi ha dato fiducia e che

sta mettendo a disposizione le proprie
competenze e professionalità per la riu-
scita di questo nuovo progetto e per il
bene del nostro paese. 
Un nuovo modo di fare politica e di am-
ministrare dalla parte del cittadino e
per il cittadino, che rimane il fulcro
della comunità oltre che il vero prota-
gonista nella creazione di un futuro mi-
gliore per i nostri figli. Questo sarà il
nostro credo politico e la nostra visione
di vita. Questo progetto parte oggi, ma

è solo l’inizio di un percorso che andrà
avanti nel tempo e aperto a tutti, uo-
mini e donne, di qualsiasi credo poli-
tico, perché ritengo che il confronto e la
diversità di opinioni oltre che ad accre-
scere se stessi porti un arricchimento
della nostra comunità. E per questo, che
chiedo ai miei concittadini di sostenerci
e di credere in noi , da persone libere;
libere di esprimere le proprie idee e il
proprio consenso.

Davide Gaetani

Sono parte di una
squadra che ha di-
mostrato in questi
anni che l’interesse

verso la comunità viene prima
dell’interesse del singolo e vo-
gliamo continuare questo
cammino rilanciando su temi
strategici per tutta la nostra
Racale: il lavoro, i diritti, l’am-
biente, i giovani.
La nostra comunità è una
grande famiglia. 
A Racale, in questi anni, siamo

riusciti a creare quel senso di
comunità e di orgoglio che oggi
ci tiene uniti e nessuno potrà
cancellarlo. 
Famiglia e comunità per noi
significano due cose: non la-
sciare indietro nessuno, quindi
sostenere chi è in difficoltà con
aiuti concreti che permettano
loro di mantenere la dignità di
persone e cittadini; e poi lavo-
rare per i più piccoli, per i no-
stri bambini, dando loro scuole
efficienti e sicure, spazi pub-

blici che creano aggregazione,
opportunità di crescita e la-
voro per poi, da giovani, re-
stare e non dover andare via.
Il mio appello al voto è l’ap-
pello di un gruppo di persone
libere, uomini e donne che
hanno deciso di mettere al
centro del proprio agire il bene
comune, per amministrare Ra-
cale in favore di tutti, non di
una parte, che considera l’es-
sere cittadini come un valore
da tutelare e le politiche da

realizzare non come favori da
fare a qualcuno ma come in-
terventi concreti capaci di
esprimere tutto l’amore verso
la nostra città e tutta la voglia
di renderla sempre più bella,
più giusta, più sostenibile. 
Racale è di tutti e non torna
indietro ma vuole andare
avanti, vuole continuare il
cammino con Io amo Racale.

Antonio Salsetti

Davide Gaetani
✓ Racale Noi Ci Siamo

Antonio Salsetti
✓ Io Amo Racale

«PROGETTO PER UNA CITTÀ NUOVA E SOLIDALE»

«LA COMUNITÀ VIENE PRIMA DEL SINGOLO»
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l’ultimo appello Maglie

Sarà per noi magliesi, un triplo appunta-
mento perché si voterà per il rinnovo
degli organi della Regione (candidato alla
presidenza il nostro concittadino Raffaele

Fitto), per il referendum costituzionale ed anche per
l’elezione di sindaco e consiglio comunale della no-
stra città! Forse alcuni miei concittadini non
avranno voglia di recarsi alle urne perché delusi o
stanchi della politica o perché indecisi sulle scelte
da compiere… a loro e a tutti rivolgo l’invito a par-
tecipare comunque al voto! Questa campagna elet-
torale, anche se “distanziata” per effetto delle norme
anticovid, è stata un bellissimo percorso tra le per-
sone e con le persone. Io e tutti i candidati consi-
glieri di “Sìamo Maglie” abbiamo avviato una serie
di incontri e di iniziative per raccogliere critiche e
suggerimenti, chiedere consigli e informazioni: così
è nato il nostro programma condiviso, dettagliato e
con indicazioni chiare, punto di partenza e pilastro
del lavoro di un amministrazione e di un sindaco! Ai
miei concittadini chiedo la riconferma per portare
avanti quel rinnovamento già avviato in materia di
solidarietà e sicurezza, innovazione e crescita im-
prenditoriale e produttiva! Chiedo il vostro voto per
rendere Maglie sempre più attenta alle esigenze dei
cittadini, alla tutela dell’ambiente e alla cultura con
lo sguardo proiettato al futuro e con i piedi ben saldi
nelle sue radici! Chiedo il vostro voto per rendere
Maglie una città ancora più vivace, virtuosa e rispet-
tosa del territorio, un centro di crescita culturale e
imprenditoriale!

Ernesto Toma

Cari concittadini, da tempo
a Maglie non si respirava
un’aria di così visibile e 
palpabile partecipazione. 

I cinque anni di amministrazione del
sindaco uscente hanno lasciato tracce
profonde e problemi diffusi. 
Nessuno ha la bacchetta magica, ci
vorrà tempo, impegno e volontà da
parte di tutti, per mettere fine ai 
numerosi contenziosi e ripartire con
un programma di rinascita della città

per dare speranza e nuove opportu-
nità ai cittadini. L’obiettivo è quello
che abbiamo sottolineato in questi
giorni: Maglie deve riprendere il suo
ruolo centrale nel Salento. Maglie con
noi diventerà, non solo una bella
città, ma bellissima:  amministrazione 
trasparente, conti in ordine, 
attenzione all’ambiente, cura delle
fasce più deboli della popolazione,
centralità delle persone, strategie di
sviluppo economico.  

È stata un’esperienza esaltante 
ascoltare le esigenze e confrontarci 
con i cittadini, ci hanno espresso 
disagio per la situazione in cui versa
la città e insieme la voglia di una 
profonda rinascita.  Questi due stati
d’animo oggi possono trovare sintesi
nel voto a “Maje Noscia”: perché 
Maglie non è mia né di altri, è di noi
tutti, e tutti insieme 
costruiremo il nostro migliore futuro. 

Antonio Refolo

Care elettrici ed elettori magliesi, la mia visione della
Maglie del futuro ha un chiaro e irrinunciabile fon-
damento sui cui costruire un’amministrazione ca-
pace di soddisfare i bisogni della nostra Città ossia

tutti noi o, meglio, quella grande forza di coesione sociale e di
solidarietà che, anche in tempi recenti, ha unito tutta Maglie
in un unico sforzo per superare i recenti periodi bui e di disagio.
Un programma elettorale, per quanto ben fatto, non potrà mai
essere adeguatamente realizzato senza la voglia collettiva di
fare di Maglie una città nuova, efficiente, innovativa e all’al-
tezza del suo nome e passato. Per questo daremo un forte im-
pulso a tutte le azioni necessarie per consentire alle
potenzialità magliesi, in termini di competenze e capacità per-
sonali, di esprimersi e per dare un contributo concreto a tutta
la città; allo stesso tempo, nella consapevolezza che una città
felice è una città dove è ridotta al minimo ogni tensione sociale,

affronteremo con i mezzi adeguati qualsiasi situazione di disa-
gio anche economico, di solitudine, di degrado e di abbandono.
Una città felice e solidale si rialza da sola! Solo così si potranno
realizzare i nostri progetti di tutela dell’ambiente, di rilancio
economico, di una città organizzata nelle sue strutture e nei
suoi servizi, di una gestione fiscale dell’ente messa in sicurezza.
Le sfide del domani esigono un nuovo modo di pensare e fare
politica; una visione nuova di una città capace di accettare e
vincere le sfide dei settori tecnologici, dell’efficientamento ener-
getico, del traffico e delle mobilità sostenibile, dell’edilizia eco-
compatibile e della crescita economica. Dammi fiducia Maglie
perché io ho sempre avuto fiducia in te e, insieme, continueremo
a fare le cose fatte bene, smetteremo di fare le cose che sono
fatte male e, finalmente, faremo quelle cose che non sono mai
state fatte ma che devono essere fatte per il bene di Maglie. 

Salvatore Ruberti

Antonio Refolo
✓ Maje Noscia

Salvatore Ruberti
✓ MoVimento 5 Stelle

Ernesto 
Toma

✓ Siamo 
Maglie

«ESPERIENZA E
COMPETENZA»

«MAGLIE TORNI CENTRALE NEL SALENTO»

«UNA CITTÀ NUOVA, EFFICIENTE, INNOVATIVA»
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l’ultimo appello Tricase

Negli ultimi 10 anni (2008-2017) 
i giovani (tra i 15 ed i 34 anni) 
residenti in Puglia, molti dei quali
laureati, sono diminuiti di oltre 

150 mila unità, passando da 1 milione e 65
mila a poco più di 900 mila. Abbiamo il dovere
morale, prima che politico, di fare in modo che
i nostri giovani possano realizzare qui le loro
aspirazioni ed i loro sogni. Farlo è possibile.
Per riuscirci dobbiamo:
- elaborare un Piano Strategico di medio lungo
periodo che punti alla valorizzazione delle
tante risorse che abbiamo, dalle marine alle
aree rurali, ai centri storici, ai beni 
architettonici, alla zona industriale, 
ad ogni altra risorsa presente sul territorio;
- rafforzare la macchina amministrativa con 
la costituzione del “Pool Funding”, un Ufficio
in grado di assicurare la partecipazione del
Comune di Tricase a tutti i bandi europei, 
nazionali, regionali che possano favorire 
investimenti (non cementificazioni) volti a
fare di Tricase una città dove si vive bene,
verde, pulita, solidale, inclusiva, bella per
come è in grado di esserlo;
- spostare l’interruttore dal “no” al “si” e
fare in modo che dopo le elezioni, a 
prescindere da chi vince, maggioranza ed 
opposizione lavorino per il bene di Tricase,
senza farsi la guerra, sicura concausa del 
mancato sviluppo.

Donato Carbone

Care elettrici e cari elettori, ca-
rissimi tricasini, il 20 e il 21 set-
tembre saremo chiamati ad
eleggere la nuova amministra-

zione comunale. Tricase non è una città
qualsiasi, per noi tricasini la nostra città è
molto di più: è il nostro piccolo grande
mondo, la nostra casa, la nostra storia. Per
troppi anni siamo rimasti fermi, bloccati,
incapaci di cogliere le opportunità che altre
realtà hanno invece colto e su cui hanno in-
vestito in servizi, opere pubbliche, cultura,
sanità, sociale, sport, turismo.
La nostra coalizione e le tre liste che la

compongono, Valore alle Persone, Tri-
case sceglie Tricase e il Movimento 5
Stelle, hanno come primo obiettivo quello
di rinnovare la politica e far progredire la
nostra Tricase. Abbiamo la passione, le
competenze e l’energia necessarie per farlo,
ponendo al centro della nostra azione am-
ministrativa sempre «la persona prima di
tutto». Noi siamo certi che questa città
possa ritrovare la forza e l’orgoglio per ri-
partire e che debba farlo con le proprie
gambe, con le proprie braccia e con la par-
tecipazione di tutti noi. Tricase ha tante ri-
sorse, noi tricasini siamo la risorsa. La città

necessita con urgenza di un’amministra-
zione efficiente, per sviluppare tutte le sue
potenzialità, e al contempo determinata,
per fare quelle scelte che per decenni sono
state rinviate.
Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo
tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Que-
sto è il tempo per alzare la testa, per ritro-
vare l’orgoglio di una grande città. Questo
è il tempo di ridare valore alle persone,
il tempo di far scegliere ai tricasini per
Tricase. Il 20 e 21 di settembre vota per
noi, vota per la città! Avanti Tricase!

Giovanni Carità

La nostra sarà
u n ’a m m i n i s t r a -
zione trasparente,
attenta alle oppor-

tunità pubbliche e aperta al-
l’ascolto.
Faciliteremo ogni iniziativa
privata che porti benessere
comune e faciliti il rientro
delle nostre menti migliori,
valorizzeremo il lavoro delle
tante associazioni che donano

il proprio tempo e il proprio
cuore alla Città.
Lavoreremo fianco a fianco
con i tanti imprenditori e
commercianti che rappresen-
tano la spina dorsale econo-
mica del paese.
Creeremo le condizioni strut-
turali per uno sviluppo soste-
nibile e concreto.
Formazione e cultura saranno
il volàno di una strategia che

pone i nostri ragazzi al centro
di un progetto condiviso di
ampio respiro.
non lasceremo indietro
nessuno e nessuno si sen-
tirà solo e abbandonato. 
tricase va ripensata come la
migliore città in cui vivere
e soggiornare del salento.
Un  paesaggio unico ed un tes-
suto sociale intriso di sani va-
lori, spiccata creatività e

cultura diffusa, rappresentano
i migliori ingredienti per far
definitivamente ripartire il
paese che più di tutti può rap-
presentare la Puglia nel
mondo.  
Dateci fiducia, noi siamo la
squadra che trasformerà i pro-
blemi in risorse. 
E Tricase tornerà a volare.
Buona vita a tricase!

Antonio De Donno

Giovanni Carità
✓ Tricase sceglie Tricase ✓ Valore alle persone ✓ MoVimento 5 Stelle

Antonio De Donno
✓ Tricase responsabile ✓ Partito democratico ✓ Siamo Tricase ✓ Tricase Futuro Comune

Donato
Carbone

✓ Fratelli d’Italia
✓ Sud in Testa

«RIPRENDIAMOCI 
I NOSTRI GIOVANI»

«QUESTO È IL TEMPO PER ALZARE LA TESTA»

«DATECI FIDUCIA!»
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 l’ultimo appello Martano

La nostra città è a un punto di svolta. Può
scegliere tra una proposta politico-ammi-
nistrativa dettata dagli interessi di espo-
nenti esterni alla nostra comunità, oppure

riappropriarsi del proprio destino e diventare guida
del Sud-Salento. 
Non mancano le risorse nel nostro tessuto sociale,
costituito da cittadini laboriosi, tenaci e creativi.  Ab-
biamo risorse naturali di grande bellezza, il mare e
il paesaggio rurale, che sono giacimenti di ricchezza
che attende di essere estratta. I nostri beni Culturali,
di Tricase Centro, dei rioni e delle frazioni sono am-
mirati da tutti, anche se devono essere ulteriormente
valorizzati. Il nostro sistema economico presenta ec-
cellenze nel campo dei servizi alla persona, dell’ar-
tigianato di qualità, nel commercio, nella filiera
agroalimentare e nella diffusa rete di ricettività tu-
ristica. Oggi abbiamo la necessità di sostenere e in-
crementare queste realtà. Possiamo riuscirci se
costruiamo una macchina amministrativa adeguata
alle sfide che ci attendono e un nuovo patto di col-
laborazione tra cittadini e Istituzione. Per far emer-
gere il merito, favorire l’inclusione sociale e ridurre
le sofferenze delle persone fragili.
La nostra proposta politico-amministrativa è nata
per questo. È un atto di amore per la nostra città, che
mette al servizio della comunità l’entusiasmo pro-
pulsivo dei più giovani e la competenza dei più
esperti. Per costruire una città più bella, più ricca e
più giusta. Per tutti!
Il 20 e 21 settembre puoi finalmente farlo!

Carmine Zocco

Carmine 
Zocco

✓ Tricase è bella
✓ Città democratica
✓ Tricase coraggiosa

«UN ATTO D’AMORE
PER LA NOSTRA CITTÀ»

Il 20 e il 21 settembre saranno
due giornate decisive, queste
elezioni elettorali  segnano
una svolta. 

Tocca ai cittadini di Martano decidere se
rimanere nell'immobilismo e nell'odio
sociale, come negli ultimi cinque anni, o
provare andare oltre. Andare oltre
significa programmare, pianificare
obiettivi a breve o lungo termine, offrire
un futuro a questa  nostra città. 
Abbiamo tanto a cuore il futuro di Mar-

tano da aver superato ogni divisione 
politica, perché il bene della comunità
è più importante dei personalismi. 
Abbiamo vissuto per cinque anni con
un'amministrazione che ha messo da
parte lungimiranza e progettualità a 
favore dell'individualismo e 
dell'autorefenzialità. 
Io ho deciso di mettermi in gioco, noi 
abbiamo deciso di esporci, per far 
tornare Martano al centro della politica,
una Martano di tutti, partecipata, 

comunitaria, aperta a tutti i cittadini.
Vi chiedo dunque di dimostrare 
coraggio, di tenere presente ciò che non
ha funzionato, aldilà delle simpatie 
personali, vi chiediamo di guardare 
lontano, di darci fiducia. Non sostenete
l'odio degli uni verso gli altri, aiutateci a
ricostruire la nostra comunità sulla base
di valori autentici, sulla base della 
partecipazione, dell'accoglienza. 
Il 20 e 21 settembre vota ConTE Sindaco.

Cesare Conte

Prima di ogni appello
e invito vorrei ringra-
ziare i miei concitta-
dini e concittadine. 

Senza la partecipazione, la pas-
sione e il dialogo con l’intera co-
munità non sarebbe stato
possibile il processo di cambia-
mento messo in atto dalla mia
Amministrazione, pertanto gra-
zie a tutti i martanesi.
Il mio appello al voto è sempli-

cemente un appello alla libertà,
che sia per ciascuno un voto li-
bero, scevro da condiziona-
menti. 
Solo scegliendo liberamente,
ascoltando le proposte, guar-
dando negli occhi i candidati,
confrontandosi, sarà possibile
scegliere i propri amministra-
tori. 
E che vinca il migliore!

Fabio Tarantino

Cesare Conte
✓ Martano Riparte

Fabio Tarantino
✓ Ancora Insieme

«PROVIAMO AD ANDARE OLTRE»

«CHE SIA PER CIASCUNO UN VOTO LIBERO»
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l’ultimo appello Presicce - Acquarica

Per amministrare ci vuole
senso di responsabilità e 
preparazione, non si può 
improvvisare. Specialmente

nel caso di Presicce-Acquarica dove i
nuovi amministratori, già subito dopo le
elezioni si troveranno a dover lavorare
per costruire un paese nuovo. 
Non possiamo permetterci di perdere
tempo o di stare dietro a personalismi e
sterili prese di posizione. Io e la mia
squadra abbiamo ben chiare le tappe del
nostro percorso e dei nostri interventi.
Presicce-Acquarica si merita il meglio e
l’unico modo per garantirlo è affidarsi ad
una squadra fatta da seri professionisti,
innamorati della città, capaci di lavorare
fin da subito per raggiungere gli 
obiettivi ambiziosi che ci siamo 
prefissi, con i quali ci siamo presentati
alla cittadinanza. Tutto quello che 
abbiamo proposto nel nostro programma
darà un nuovo aspetto alla città e 
porterà benefici visibili per tutti. 
Vogliamo realizzare ogni singolo punto e
il modo migliore per farlo è coinvolgere,
sempre i cittadini. Per questo chiedo di
votarci e di proseguire con noi il 
percorso che porterà a fare di 
Presicce-Acquarica il primo paese 
del Capo di Leuca.

Antonio Rocco Duca

La superficiale mancanza di una
visione progettuale che avrebbe
dovuto accompagnare la propo-
sta della fusione tra i due Co-

muni, ha portato con sé la creazione di un
nuovo Ente che ancora oggi versa in una
grave situazione di abbandono e di incer-
tezza dalla quale è urgente uscire. Da qui oc-
corre partire. Riteniamo prioritario l’avvio
di un reale ed effettivo coinvolgimento dei
cittadini, teso a favorire la costruzione della
nuova comunità di Presicce-Acquarica;
l’amministrazione dovrà favorire percorsi di

interazione tesi a costruire una nuova comu-
nità che non dovrà ridursi ad una mera
sommatoria delle due comunità originarie
ma che dovrà conservare e valorizzare le
specificità di entrambe, nella sua nuova uni-
cità. Vogliamo costruire una comunità che
sappia crescere tutta insieme senza lasciare
indietro nessuno. Vogliamo una ammini-
strazione comunale Nuova, capace di ascol-
tare i cittadini, di dialogare con loro, di
favorire il confronto e di condividere le
scelte. Particolare attenzione rivolgeremo ai
giovani, agli adolescenti e ai ragazzi: ogni

azione partirà dal loro ascolto e dal loro
coinvolgimento. Al centro della nostra
agenda politica vi è il tema ambientale.
l’ambiente è per noi il primo bene comune:
l’attività politico-amministrativa sarà ri-
volta alla tutela dell’ambiente e del territo-
rio; vogliamo far diventare il nostro
territorio un territorio desiderabile dove i
nostri cittadini, le nostre donne, i nostri gio-
vani, i nostri ragazzi amano vivere ed amano
restare. Per questo Vi chiedo di darci la vo-
stra fiducia votando la Lista n.2.

Giacomo Monsellato

Carissime concitta-
dine, carissimi con-
cittadini,  insieme

abbiamo rivolto lo sguardo
verso l’orizzonte della moder-
nità, abbiamo cercato e rag-
giunto un cambiamento che
non ha precedenti nella storia
delle nostre comunità. 
Questo sforzo collettivo, cul-
minato nel coinvolgimento at-
tivo soprattutto dei più
giovani, è servito finalmente a
scrollarci di dosso la rassegna-

zione a un destino severo al
quale le aree del sud pur-
troppo sembrano condannate. 
Avvertiamo forte la responsa-
bilità di invertire la rotta, di
creare occasioni concrete di
valorizzazione delle nostre au-
tenticità, di realizzare le con-
dizioni affinché i nostri
ragazzi non siano più obbligati
a lasciare questa terra per rea-
lizzare i loro progetti profes-
sionali e di vita e possano
invece essere impegnati qui

per ripopolare la nostra città e
essere spalla forte per i più an-
ziani. Abbiamo il compito di
affrontare e risolvere definiti-
vamente la questione ambien-
tale perchè dalla qualità
dell’aria che respiriamo di-
pende la qualità della vita. 
Grazie alla determinazione e
all’azione dei compagni di
viaggio che mi onoro di avere
accanto, abbiamo la possibilità
di costruire una comunità
forte potendo contare sugli in-

centivi finanziari che la fu-
sione ha prodotto e su una ca-
pacità progettuale
straordinaria che dobbiamo
dimostrare di saper attivare. 
Da soli non c’è storia. 
Non resta dunque che andare
Avanti Insieme. Il 20 e 21 set-
tembre, continuate a starci ac-
canto, a darci fiducia e
sostegno. 
Scegliete la lista n.3 Avanti In-
sieme

Paolo Rizzo  

Giacomo Monsellato
✓ Comune Impegno

Paolo Rizzo
✓ Avanti Insieme

Antonio Rocco 
Duca

✓ Siamo la Città

«DIAMO UN NUOVO 
ASPETTO ALLA CITTÀ»

«L’AMBIENTE È IL PRIMO BENE COMUNE»

«PRONTI A COSTRUIRE UNA COMUNITÀ FORTE»
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l’ultimo appello Gagliano del Capo

Gagliano Sorgente è presente in que-
sta campagna elettorale al fine di
poter offrire una seria e concreta pos-
sibilità di cambiamento. 

In un paese dove per troppi anni, a fronte di pro-
blemi irrisolti, di rilevanza sociale, culturale ed
economica, non abbiamo avuto nessun personag-
gio politico che ha amministrato e che abbia chie-
sto scusa per i disagi arrecati, Gagliano Sorgente
ha voluto sugellare il suo impegno con un pro-
gramma presente in tutte le case dei cittadini. 
Vogliamo che i cittadini possano valutare il no-
stro operato non su promesse che possono essere
reinterpretate domani ma su argomenti scritti
che non lasciano spazio ad interpretazioni o
cambi di opinione tra 5 anni.
L’idea di Gagliano Sorgente è quella di creare
gruppi di lavoro, partecipati da cittadini comuni,
che possano interagire con l’Amministrazione,
sempre nel rispetto dei ruoli. 
La mancanza di comunicazione costante tra Am-
ministrazione e cittadinanza ha portato, oggi, i
cittadini di Gagliano ad una disaffezione verso la
cosa pubblica che dobbiamo ripristinare, anche
perché è il caposaldo di ogni democrazia.
Chiediamo il sostegno dei Gaglianesi che vo-
gliono dare un segnale forte di cambiamento a
questo paese e che immaginano un futuro diverso
e migliore, anche per i loro figli.

Gianfranco Melcarne

Amministrare per me è si-
nonimo di servire. 
È la medesima cosa: servire
nel senso di mettersi a ser-

vizio degli altri, servire nel significato
di rendersi utile, servire nella conce-
zione di prendersi cura della propria
città. 
Per me amministrare significa esatta-
mente questo, è un servizio, probabil-
mente la forma più alta del donarsi
agli altri. 

Mi propongo di farlo per la mia comu-
nità di Gagliano del Capo con l’espe-
rienza e la competenza acquisita in un
lungo periodo di presenza attiva sul
territorio, dentro e fuori l’istituzione
comunale, con l’amore e la passione
per la mia terra per la quale ho dedi-
cato da sempre tutte le mie energie e
il mio entusiasmo, con un gruppo di
uomini e donne, di giovani e di adulti,
che insieme a me condividono una vi-
sione, un progetto, un obiettivo: cre-

scere insieme come comunità che si
riconosce unita nei valori e nella ric-
chezza della nostra terra, della nostra
storia, della nostra tradizione. 
Viviamo un tempo difficile per il paese
e per il mondo, per questo occorre per
la nostra città una guida ferma,
esperta, concreta. 
Il 20 e 21 settembre, con il Vostro con-
senso, possiamo insieme vincere le
sfide che ci attendono e guardare al
futuro con più fiducia e serenità.

Antonio Ercolani

Cari concitta-
dini, il percorso
di Rinascere 

Comunità è stato un 
percorso di coerenza, di 
civiltà e partecipazione; 
la Campagna Elettorale
è stato il giusto 
coronamento, per temi e
modi, di un processo di
radicale mutamento
culturale dei rapporti, e
questo è già un grande
risultato politico; 

Vi chiediamo però un 
ultimo sforzo, un atto di
fede sulla genuinità del
messaggio politico e sulla
potenza di un progetto 
politico e amministrativo
tra i più ambiziosi; 
affacciare il Paese su un
orizzonte fatto di 
modernità strutturale e di
sviluppo economico è un
dovere non più 
procrastinabile, abbiamo
oggi l’obbligo, curando

“l’oggi”, di preparare il
“domani” con un attento
sguardo, di ampio respiro,
ad un futuro 
generazionale. Vogliamo
svecchiare il Paese con
progettazioni ed interventi
razionalmente 
programmati che possano,
parallelamente alla 
gestione delle contingenze
ed emergenze, realizzare
un disegno globale di
un’idea nuova del Sistema

Cittadino, dai Servizi alle
Infrastrutture Primarie, 
recuperando la nostra
identità di “Paese sul
Mare” e creando efficaci
percorsi turistico-econo-
mici i quali oggi appaiono,
purtroppo, come l’unica
speranza di un futuro 
occupazionale possibile.
Tutto questo è possibile
ma è necessario “Rinascere
Comunità”. Buon voto. 

Riccardo Monteduro

Antonio Ercolani
✓ Gagliano Attiva

Riccardo Monteduro
✓ Rinascere Comunità

Gianfranco 
Melcarne

✓ Gagliano
Sorgente

«SEGNALE FORTE
DI CAMBIAMENTO»

«AL SERVIZIO DI GAGLIANO DEL CAPO»

«CURIAMO L’OGGI, PREPARIAMO IL DOMANI»
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l’ultimo appello Sogliano Cavour

Ora più che mai voglio invitare i so-
glianesi a darmi fiducia, a credere
in me e nella mia squadra. Voglio
vedere, di nuovo, riaffiorare il mio

paese. Quel paese in cui sono cresciuto e in cui
io ho deciso di rimanere nonostante a volte
fossi stato portato dalla vita in altre città.
Spero di aver dimostrato in questi anni, ed in
questo periodo, di essere una persona sem-
plice, determinata, trasparente e soprattutto
che ama Sogliano Cavour; per questo motivo
invito i soglianesi a buttarsi con me in questa
nuova esperienza: insieme possiamo fare la
differenza.
Ora vorrei fare un riferimento letterario, ma
secondo me perfetto per il momento in cui ci
troviamo: vorrei invitare tutti a guardare que-
ste elezioni con gli occhi del Fanciullino di Pa-
scoli. Come egli sosteneva, in ognuno di noi è
presente un fanciullo, che riesce, grazie alla
sua voglia di scoprire e di imparare a guardare
il mondo con occhi diversi e autentici. Par-
tendo da questo io chiedo ai cittadini di So-
gliano di provare a guardare queste elezioni
Comunali con gli occhi del fanciullo che è in
ognuno di noi e chiedo, inoltre, di guardare
l’amore e la fedeltà che io e la mia squadra
abbiamo verso il nostro paese.
La lista “Liberi per cambiare” sarà il primo
passo verso la rinascita e il cambiamento di
Sogliano Cavour!

Giovanni Casarano

La lista «Uniti per la comunità»
di cui sono candidato sindaco,
rivolge compatta a tutti gli
elettori un ultimo, accorato in-

vito a votare per questo gruppo di amici
ancor prima che candidati. 
Amici di ognuno di voi, persone come
voi, uomini e donne nei quali ricono-
scersi e riconoscere i propri ideali, i pro-
pri principi e anche i propri sogni. 
Perché, sì, la politica per noi rappresenta
il tentativo di concretizzare aspirazioni

del cuore e desideri della mente. 
Speranze mai sopite di un cambiamento
possibile. È una lista composita, costi-
tuita da candidati che vengono da per-
corsi politici differenti e da storie
personali che raccontano vissuti lontani
tra di loro. L’interesse sincero e disinte-
ressato per Sogliano ha fatto confluire le
nostre realtà in questo unico, grande pro-
getto che è la nostra lista.
Abbiamo dimostrato e, se ci darete la vo-
stra fiducia, continueremo a farlo, che

sotto lo stesso cielo possono e devono
starci il sole e la luna, come è rappresen-
tato nel nostro stemma cittadino.
I due astri, proprio come i nostri due
gruppi, sono funzionali e necessari ad il-
luminare in cielo del nostro paese. 
Votate la lista «Uniti per la comunità» di
cui io, Roberto Cucco, mi fregio di essere
candidato sindaco, votate un patto per il
bene in nome della rinascita e crescita di
Sogliano.

Roberto Cucco

Chiedo agli elet-
tori di accordarmi
la necessaria 
fiducia per ripor-

tare nel nostro Comune la 
“Normalità Amministrativa”
che in questi anni è venuta a
mancare. Gli amministratori
hanno il dovere di ascoltare
le istanze del cittadino
dando le necessarie risposte,
“nell’ambito del lecito e del
consentito”, evitando 

l’inganno e la facile 
promessa ove questa sia 
impossibile. Mi impegno
inoltre ad affermare il valore
della cultura della legalità
promuovendo il concetto di
cittadinanza fondato sulla
coscienza di due principi 
essenziali: quello del 
«diritto» e quello del 
«dovere», sul rispetto 
dell’altro, delle regole e delle
leggi. Se avrò la fiducia dei

miei cittadini mi attiverò da
subito a reperire i fondi 
necessari per il recupero e
messa in sicurezza degli
spazi e degli impianti e per il
recupero e rivitalizzazione
della zona PIP anche 
attraverso un accordo con il
Comune di Cutrofiano
finalizzato all’accorpamento
delle due zone PIP in modo
da trasformarle in “Agglome-
rato Industriale”. 

Ciò consentirebbe l’adesione
all’ASI di Lecce e la 
possibilità di utilizzare 
risorse e strumenti di 
intervento a carico del 
Consorzio. Mi impegnerò per
dare soluzione al centro di
riabilitazione (ex scuola
media) oggi in uno stato di
assoluto abbandono 
nonostante siano state spese
risorse importanti. 

Angelo Polimeno

Roberto Cucco
✓ Uniti per la Comunità

Angelo Polimeno
✓ Rialziamoci!

Giovanni 
Casarano

✓ Liberi per
cambiare

«INSIEME POSSIAMO
FARE LA DIFFERENZA»

«IL SOLE E LA LUNA SOTTO LO STESSO CIELO»

«RIPORTEREMO AL NORMALITÀ AMMINISTRATIVA»



18 sett/2 ott 2020 ilgallo.itAMMINISTRATIVE COMUNALI 2020 17
l’ultimo appello Cutrofiano

Carissime e carissimi Cutrofianesi, il
nostro progetto nasce dalla passione e
dall’impegno, mio e di tutti i Candi-
dati, per il bene della nostra comunità.

Il nostro simbolo, una fenice su sfondo tricolore,
rappresenta ciò che vogliamo concretizzare: av-
viare un processo di rinascita culturale, sociale,
economica. Vogliamo che Cutrofiano, un piccolo
paese dalle potenzialità inespresse e non valoriz-
zate, diventi una città ricca di opportunità, per
assicurare un futuro prospero alle nuove genera-
zioni. Abbiamo la volontà e le capacità per tra-
sformare la nostra visione in realtà, attraverso il
ricorso a strumenti di pianificazione: abbiamo
individuato gli obiettivi programmatici per lo svi-
luppo della nostra comunità, nonché gli stru-
menti operativi per raggiungerli. 
Il nostro progetto è il frutto di un lungo lavoro di
ascolto dei cittadini e di riflessione sulle risposte
da dare ai loro bisogni. 
Per concretizzare le nostre idee introdurremo un
nuovo modo di fare politica, improntato sulla
condivisione, facendo partecipare attivamente i
cittadini alla gestione della cosa pubblica. I valori
fondanti del nostro progetto – legalità, solida-
rietà, sostenibilità – saranno la nostra guida,
alla quale saranno ispirate tutte le azioni che sa-
ranno intraprese dalla nostra Amministrazione. 
Contribuite anche Voi a migliorare la nostra cit-
tadina, votate la nostra lista “Cutrofiano Città
Futura”.

Luigi Melissano

Carissimi concittadini, dopo
nove anni di mandato am-
ministrativo siamo ancora
qui con la stessa passione,

caparbietà e amore verso questa città,
per raggiungere, insieme a Voi, ulte-
riori traguardi ambiziosi, nell’ottica di
far crescere e migliorare la nostra Cu-
trofiano. La concretezza del nostro
operato ha ridato alla città quell’im-
magine, quella dignità, quella visibi-
lità, a livello locale e provinciale, che
nel corso degli anni si era via via asso-

pita. Il presente è una città più ma-
tura, una città più vicina al sociale ed
alla cultura, una città più organizzata,
più attenta e pronta a soddisfare una
domanda di vivibilità che non è solo
dei residenti ma anche degli ospiti.
Abbiamo fatto… ma rimane ancora
tanto da fare.  Il nostro primo dovere
è quello di conservare, valorizzare e di
accrescere quanto finora concretiz-
zato.  Nel segno della “continuità”,
cari concittadini, confidando come
sempre nel vostro supporto collabora-

tivo e propositivo verso l’Amministra-
zione che avrete modo di stimolare
con temi, idee, pareri e suggerimenti,
costruiremo e cementeremo il Nostro
futuro: condividendo le scelte e cre-
ando una cultura di sistema; avendo
come condizione prioritaria la qualità
della vita dei propri cittadini; creando
una coscienza collettiva di tutela e
salvaguardia ambientale; dando re-
gole certe a difesa delle imprese e
dell’economia.

Santo Donno

La campagna
elettorale è
giunta al 
termine e, con

grande soddisfazione, 
inisieme ai candidati della
lista uniti per cutrofiano
porgono un grazie 
infinito ai tutti i 
concittadini per aver
partecipato agli incontri in
piazza, averci accolti nelle
loro case, a, ascoltati,

sostenuti e a volte, perché
no, anche criticati. Vi 
chiediamo il voto, perché
siamo consapevoli di 
essere capaci, insieme a
voi, di riuscire a 
rivoluzionare la politica
insolente del “contentino
agli amici”, cambiando
totalmente il modo di fare 
amministrazione. 
La politica del voto “do ut
des”, non ci appartiene, in

quanto nessuno di noi ha
promesso nulla se non
l’impegno personale.
Se voi lo vorrete e con il
vostro voto gradirete
premiarci, noi uomini
liberi da condizionamenti
sapremo mettere in
campo, sempre insieme a
voi, una politica 
disinteressata, partecipata,
sfruttando l’esperienza di
alcuni e la freschezza delle

idee, la gioventù e le 
competenze di tutti i 
candidati. 
Partecipazione, 
Condivisione, Sviluppo
Economico, Attenzione
alle Fasce Sociali più 
deboli, Senso Civico e 
Rispetto del Territorio
sono il nostro 
programma, aiutateci a
realizzarlo!

Lillino Masciullo

Santo Donno
✓ Città per Tutti

Lillino Masciullo
✓ Uniti per Cutrofiano

Luigi 
Melissano

✓ Cutrofiano
Città Futura

«AVVIAMO PROCESSO
DI RINASCITA»

«NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ»

«STOP ALLA POLITICA INSOLENTE»
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l’ultimo appello Corigliano d’Otranto

Ecosostenibilità delle azioni,
sguardo rivolto alle povertà, lega-
lità dei percorsi, partecipazione
come cittadinanza attiva.

Parole d’ordine che costituisco la dorsale di
indirizzi per un quinquennio amministrativo.
Sistemi radicati e consolidati impediscono al-
ternative politiche anche rivoluzionarie. 
La rinuncia alle indennità di carica per tutti
gli amministratori a sostenere opere e progetti
in questo difficile momento storico ed econo-
mico. 
Ai giovani chiediamo le idee e le genialità che
sosterremo attraverso uno sportello dedicato
che definiremo dei progetti e delle idee.
Per le aziende adotteremo sistemi e percorsi
semplificati anche attraverso modalità di au-
tocertificazione per sostenere produttività e
lavoro.
Alle attività agronomiche  rivolgiamo il nostro
appello per soluzioni condivise in tema di via-
bilità, sostenibilità, per un agro frammentato,
spesso improduttivo, certi che dalla “terra”
verranno risposte importanti per il sostegno
economico ed alimentare a questa comunità. 
Le terre siano fertili per accogliere grano e se-
menti per prodotti genuini e salubri.
Non un programma ma un impegno.

Tommaso Condò

In questi giorni di campagna
elettorale, durante i comizi,
per le strade attraverso la
consegna del programma  e

anche tramite i social ho raccontato ai
miei concittadini quello che abbiamo
fatto e che vorremmo fare. 
Sono stati cinque anni intensi, durante
i quali non ci siamo solo accontentati di
gestire al meglio le risorse comunali per
soddisfare i bisogni della comunità, ma
abbiamo voluto reperire altre risorse –

attraverso fondi regionali e nazionali –
per rendere Corigliano una città 
attrattiva in cui valga la pena investire.
Perché è questo che più mi interessa:
contribuire da sindaca allo sviluppo
economico, culturale e sociale di questo
mio paese che è oramai conosciuto, 
apprezzato, che è divenuto sede di 
numerosi progetti e molteplici 
iniziative. 
Cinque anni fa abbiamo iniziato a 
percorrere un cammino che ha portato

tanti frutti e numerose sono le cose che
possiamo ancora realizzare, numerosi
sono i progetti in approvazione anche
da parte della Regione Puglia. Il nostro
agire politico ha costruito ponti, reti e
ricuce gli strappi. Per questo chiedo ai
miei concittadini di votarmi, perché 
intendo concludere il lavoro avviato e
perché sono certa di poter continuare a
lavorare per rendere la mia Corigliano
la città di tutti.

Dina Manti

Sarò sempre onesta
con voi cittadini di
Corigliano. Ascol-
terò la vostra voce

specialmente quando sarà in
disaccordo con me. 
Più di ogni cosa chiederò a
tutti voi di unirvi a noi ammi-
nistratori per fare il bene di
questo nostro meraviglioso
paese.
Noi non vogliamo poltrone,
né poltrire in Comune, vo-

gliamo essere tra la gente, vo-
gliamo far eleggere leve
nuove, circoscrivere ad un
solo mandato le nostre cari-
che, in un circolo virtuoso
che ridia Corigliano ad ogni
coriglianese, nessuno esclu-
so. Vogliamo dirvi che noi ab-
biamo la speranza di dare un
grande contributo al nostro
paese, insieme a tutti voi.
Siamo pronti al confronto, al
dibattito, al rapporto con la

realtà viva del paese. Credo
nella nostra capacità di ini-
ziare un percorso nuovo, ca-
pace di riprendere il filo di un
sogno che vuole Corigliano
come esempio, mettendo in
gioco le migliori capacità e le
migliori idee.
Corigliano ha bisogno di re-
cuperare le sue migliori tradi-
zioni, anche politiche, pur
nella consapevolezza di do-
verle reintrodurre con for-

mule nuove ed innovative per
poter permettere che alber-
ghino nel futuro, nel futuro
dei nostri figli.
Corigliano ha bisogno di por-
tare tutti in comune e di ab-
bandonare ogni individua-
lismo che ha caratterizzato
gli ultimi anni, ha bisogno di
persone che amino la politica
e non che dipendano dalla
politica.

Cristina Rota

Dina Manti
✓ Corigliano Città di Tutti

Cristina Rota
✓ Tradizione e Futuro

Tommaso 
Condò

✓ Corigliano
Città Nuova

«TERRE FERTILI E
PRODOTTI GENUINI»

«PROSEGUIAMO SULLA VIA DELLO SVILUPPO»

«INIZIAMO INSIEME UN PERCORSO NUOVO»

Committente responsabile: il candidato
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l’ultimo appello Melpignano

Care concittadine e cari concittadini,  fi-
nalmente possiamo superare un sistema
di potere spaccato per personalismi e
opportunismi.  

Un’amministrazione che non ha investito nel so-
ciale, non ha dato pari opportunità ai cittadini e
non ha sostenuto l’associazionismo e i comitati se
non quelli strumentalmi al proprio tornaconto
elettorale.  Il 20 e il 21 settembre possiamo favo-
rire la partecipazione di tutti i cittadini all’orga-
nizzazione politica e sociale del paese. Una
comunità in cui non ci saranno più cittadini di
serie A e di serie B. Vogliamo rimboccarci le mani-
che e fare per Melpignano. Vogliamo investire in
formazione, perché oggi è la formazione che ti in-
clude o ti esclude dal mercato del lavoro. Vogliamo
promuovere realmente e in modo disinteressato
l’artigianato e le attività locali, sfruttando molte
opportunità a costo 0. Saremo pronti a gestire i
cambiamenti radicali che stanno interessando il
mondo del lavoro grazie a progetti come “South
Working”: lavorare dal Sud al fine di ripopolare i
nostri piccoli centri, dando la possibilità ai nostri
giovani di tornare a casa. Al fine di tutelare la sa-
lute, la nostra attenzione sull’ambiente sarà mas-
sima: operazioni di monitoraggio ambientale, di
sviluppo equo-sostenibile e contributi economici
allo rimozione e allo smaltimento di manufatti in
amianto. 
Votate l’impegno e la concretezza. Votate la n. 3
“Più Melpignano”.

Francesco Garrapa

Melpignano deve alzare la
testa, riprendersi i suoi pen-
sieri per ritornare a vedere
quanta strada c’è ancora da

fare, quanto da costruire! Il paese è
pieno di tantissimi contenitori, frutto del
lavoro comune di anni e anni, frutto di
visioni collettive, ma non ha contenuti.
Come immaginiamo Melpignano da qui
ai prossimi trent’anni? Noi proviamo a
farlo e per questo riteniamo che sia
tempo di rimetterci in cammino, intrec-
ciando mani e pensieri, lavorando per

tutti, senza fazioni o divisioni becere che
offendono l’intelligenza dei nostri citta-
dini. È tempo di creare opportunità per
il territorio, valorizzare le competenze e
metterle a sistema, avviando progetti
concreti che possano attirare l’interesse
di investitori privati ed enti pubblici, per
tessere le trame di una nuova economia
inclusiva sostenibile e circolare, capace
di stimolare il tessuto micro-imprendi-
toriale, di rilanciare le ricchezze enoga-
stronomiche, di promuovere l’arte
pioneristica e visionaria, la cultura le-

gata alla riscoperta di bellezze architet-
toniche, campagne, la nostra pietra lec-
cese e le aree estrattive che circondano
il borgo. Dobbiamo ricercare la bellezza
in ogni azione amministrativa, dall’ur-
banistica ai servizi sociali. Rilanciare
una politica della “cura”. Costruire un
paese a “dimensione umana”, solidale,
a misura di “donna” e all’avanguardia
in termini di servizi per tutti, per tutte le
fasce generazionali: bambini, giovani e
anziani. 

Valentina Avantaggiato

Ho Governato la
mia comunità
con disciplina ed
onore,  con 

l’ambizione di rendere più
accogliente, ospitale, 
ambientalmente più 
vivibile la nostra 
Melpignano.
Oggi posso affermare con
orgoglio di essere stato
all’altezza di realizzarlo
ma soprattutto di aver 

raggiunto risultati sotto
gli occhi di tutti.
Abbiamo recuperato c
ontenitori culturali
importanti ed abbiamo 
efficientato tutti gli edifici
pubblici dal punto di vista
energetico.
Abbiamo messo in campo
uno dei progetti sociali più
innovativi d’Italia, la 
Cooperativa di Comunità.
In tantissimi altri comuni

è stato replicato il modello
realizzato per prima a
Melpignano con altrettanti
successi.
Oggi vogliamo continuare
a consolidare tutto ciò
guardando al futuro con
un progetto più inclusivo
dal punto di vista sociale.
Melpignano Civica 
rappresenta questo.  
C’è un tentativo di 
riportare Melpignano 

dietro nel tempo con 
vecchie logiche di partito.
Noi vogliamo proiettarlo
nel futuro partendo dalla
“bellezza” .  
La bellezza dei luoghi,
dell’ambiente, del 
paesaggio, delle persone.

Ivan Stomeo

Valentina Avantaggiato
✓ Progetto Comune

Ivan Stomeo
✓ Melpignano Civica

Francesco 
Garrapa

✓ Più Melpignano

«MAI PIÙ CITTADINI
DI SERIE A E SERIE B»

«RILANCIAMO LA POLITICA DELLA CURA»

«PROIETTATI NEL FUTURO»
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l’ultimo appello Neviano

A poche ore dal voto mi
sento di rivolgere questo 
appello ai miei 
concittadini:

Sono fiduciosa nel vostro giudizio,
in questi giorni ho sentito via via
crescere intorno a me il consenso, il
sostegno e anche l’affetto, abbiamo
avuto dieci anni di progresso, dieci
anni di dialogo aperto ogni giorno,
dieci anni dalla parte della  gente,
vogliamo solo aggiungere a questa
esperienza, aggiungere nuove 

energie, nuove idee, nuovo 
entusiasmo per proseguire, 
migliorare e innovare su questo
cammino che tutti insieme 
abbiamo percorso.
Vi chiedo con tutta la mia lista, un
voto responsabile, votate per chi ha 
rispettato sempre i propri impegni, 
votate per una proposta, votate per 
un progetto positivo, votate la
buona amministrazione, votate per 
progredire, votate per la mia lista
“Sempre con te Neviano”.

Ritroviamoci tutti insieme il 
prossimo 22 settembre per 
festeggiare la vittoria della Neviano
che vuole proseguire nello sviluppo
e nella  concordia.

Fiorella MastriaRibadisco l’esigenza  di una scelta coraggiosa,
consapevole, libera da condizionamenti, in grado
di allontanare Neviano da quella politica fatta di
promesse mai mantenute, personalismi e falsi

idealismi. Neviano non si sente rappresentata da chi ha am-
ministrato vivendo lontano dai problemi della gente, da chi
è da sempre stato interessato a coltivare il proprio orticello
ed i propri interessi personali. Noi di “Neviano libera” ab-
biamo scelto, da subito, di stare da un’altra parte: ci siamo
fatti portatori di una politica nuova per questo paese, la po-
litica sana e a tutela dei diritti, nel rispetto della dignità delle
persone. Da ciò partiamo per essere operativi e adoperarci
per il progresso profondo di questo paese. Il nostro modello
di Amministrazione opera in maniera giusta, evitando i con-
flitti di interesse fra essa e i cittadini e perseguendo compor-
tamenti consoni e corretti. Scegliere di votare la lista
“Neviano libera” significa scegliere il lavoro di squadra. La
nostra è una lista particolarmente varia per età, studi, pro-
fessioni e identità politiche e questo è la misura delle diverse
sensibilità coinvolte, capaci insieme di realizzare un ampio
progetto civico per la nostra Neviano. “Neviano libera” è ga-
ranzia di coesione sentita e di solidità della squadra. Sce-
gliere di votare la lista “Neviano libera” significa scegliere un
progetto le cui finalità risiedono nella “politica del benes-
sere”: vogliamo puntare a favorire il benessere di ciascun abi-
tante perché possa vivere nella speranza di poter offrire al
proprio futuro e quello dei propri figli, un percorso di crescita
reale, finalmente alla portata di tutti
E non mi stancherò mai di ripeterlo e ricordarlo ai miei con-
cittadini: è il coraggio che rende gli uomini liberi, il coraggio
che renderà Neviano libera.

Luigi Stifani

Noi del gruppo
«Orgoglio Ne-
vianese» pen-
siamo che il

paese meriti di più: traspa-
renza, giustizia sociale,
uguaglianza, politiche gio-
vanili ed una maggiore at-
tenzione nei confronti
della gestione delle risorse
pubbliche.
Ci siamo sempre attivati,
da semplici cittadini, attra-

verso richieste ufficiali in
comune e denunce  in Pro-
cura per garantire il ri-
spetto  di tutti, indistinta-
mente,  e così  continue-
remo a fare in caso di ele-
zione o anche nel caso
contrario, perché a noi non
servono le poltrone per far
valere i nostri diritti.
Crediamo che uno svi-
luppo  socio-economico
(ormai fermo da decenni)

sia la priorità  assoluta.
Chiediamo ai nevianesi di
votarci per portare in con-
siglio comunale i loro inte-
ressi. 
Chiediamo ai nevianesi di
scegliere di avere uno
scatto di dignità  e  di es-
sere parte attiva della vita
del paese,  di alzare la testa
e far sentire a gran voce, la
loro voglia di cambia-
mento affidandosi a per-

sone  preparate compe-
tenti ed affidabili che
hanno sempre lavorato
senza sosta. 
Con il vostro voto potremo
lavorare ancora di più per
il benessere di Neviano e
per la dignità della nostra
gente. 
Votate per voi stessi, vo-
tate per Orgoglio Nevia-
nese.

Adriano Napoli

Antonio Luigi
Stifani

✓ Neviano
Libera

Fiorella Mastria
✓ Sempre con te

Adriano Napoli
✓ Orgoglio Nevianese

«SCEGLIETE LIBERI DA
OGNI CONDIZIONAMENTO»

«PROSEGUIRE, MIGLIORARE E INNOVARE»

«ALZIAMO LA TESTA E FACCIAMOCI SENTIRE»
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 l’ultimo appello Calimera

Sono un avvocato trentaquattrenne con
la passione politica. Amo le mie radici.
Sono alla terza campagna elettorale.
Ho già ricoperto il ruolo di consigliere

comunale ed assessore nelle precedenti ammini-
strazioni e questa volta voglio mettere tutto il mio
impegno al servizio della mia Comunità: Neviano.
Viviamo un momento di rottura rispetto al pas-
sato, la mia squadra è composta da giovani pieni
di entusiasmo e amministratori esperti ed affida-
bili. Tutti abbiamo a cuore la salvaguardia del ter-
ritorio, le attività produttive legate ad esso, il tema
dell’ambiente e dell’inclusione sociale. 
Neviano in questo momento ha bisogno di pace
sociale. 
SIamo Neviano è un progetto consapevole che
pone al centro la persona; nasce da un percorso
di discussione e confronto che ha saputo valoriz-
zare l’individuo e che si pone come scopo lo svi-
luppo ed il rinnovamento.
Vi sono grandi potenzialità da incrementare me-
diante il riposizionamento e la valorizzazione
delle risorse paesaggistiche e artistiche anche in
chiave turistica e di promozione del territorio. 
Occorre RI-progettare, insieme ai cittadini, un
Paese che rispecchi i bisogni e desideri dei suoi re-
sidenti fornendo servizi, nuove opportunità lavo-
rative e soluzioni.
Farò del mio meglio per ricevere la fiducia dei ne-
vianesi e non deludere le loro aspettative. 
Perché Si, Amo Neviano.

Antonluca Iasi

Antonluca
Iasi

✓ Siamo Neviano

«ROMPIAMO
CON IL PASSATO»

Calimera merita di percor-
rere fino in fondo la strada
che cinque anni fa abbiamo
tracciato. 

Merita il progresso, l’innovazione, la
partecipazione, l’inclusione, merita di
non tornare più indietro. Dopo gli anni
del risanamento finanziario, della 
programmazione, ci attende lo stacco
definitivo, il guizzo in avanti che farà
di Calimera un punto di riferimento
per l’intero territorio. 

Alle elettrici e agli elettori dico: 
scommettete sulla qualità, sulla 
competenza, sulla versatilità della 
nostra squadra, puntate su quei valori
che sin dalla prima ora hanno guidato
la nostra Amministrazione. Se vincono
l’onestà, la lealtà, la cooperazione, la
solidarietà, l’inclusione, il progresso, 
l’innovazione, non perderà mai nes-
suno e a vincere sarà di certo la nostra
Comunità.

Francesca De Vito

Sono pronto ad af-
frontare questa
sfida entusia-
smante: rilanciare

Calimera puntando su par-
tecipazione ed entusia-
smo, competenza ed
esperienza. I punti cardine
del nostro programma sono:
partecipazione dei citta-
dini: in 5 anni nessuna con-
sulta attiva, il consiglio dei
ragazzi usato solo per le ri-

correnze, il consiglio comu-
nale snobbato. Partiremo dai
cittadini, adulti e bambini
che siano, coinvolgendoli at-
traverso una la creazione
delle consulte tematiche con
a disposizione fondi da uti-
lizzare con logiche di bilan-
cio partecipativo.
il pug. In 5 anni e mezzo si
è fatto solo un tentativo di
indagine preliminare poco
partecipata. Noi chiuderemo

il pug in 24 mesi, mettendo
in campo un vero cronopro-
gramma che consenta la
massima partecipazione,
ascoltando tutti, affron-
tando i problemi e risolven-
doli. Insieme.
Un grande piano per il la-
voro, scritto con attività
produttive e parti sociali per
«lavorare a Calimera», con
meno tasse e più opportu-
nità. A supporto del piano

creeremo un centro di com-
petenze per valorizzare i
giovani professionisti cali-
meresi ed una centrale bandi
per intercettare fondi per il
Comune e per le attività del
paese. Troppe vetrine vuote
e 600 cittadini in meno in 5
anni parlano di uno spopo-
lamento che va fermato.
Insieme possiamo cambiare
Calimera. Adesso. 

Gianluca Tommasi

Francesca De Vito
✓ Buongiorno Calimera

Gianluca Tommasi
✓ Calimera adesso

«SCOMMETTETE SU QUALITÀ E COMPETENZA»

«MENO TASSE E PIÙ OPPORTUNITÀ»
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l’ultimo appello Uggiano La Chiesa

Chiediamo ai cittadini
di Uggiano e 
asamassella il sostegno
necessario per un reale

cambiamento della politica
locale.
La lista Obiettivo Comune è 
costituita da donne e uomini che
hanno a cuore le sorti della
nostra comunità e che daranno il
massimo affinchè il nostro paese
possa divenire una realtà 

moderna e competitiva.
Il voto alla nostra lista sarà un
voto alla trasparenza, alla
partecipazione ed alla maggiore
equità da parte della
amministrazione comunale, la
quale sarà sempre vicina ai 
bisogni ed alle necessità dei 
cittadini.
Sarà un voto alle idee nuove
ed innovative, alla capacità di 
programmazione e realizzazione 

degli importanti progetti che 
metteremo in campo.
Sarà un voto a favore della
rinascita della nostra comunità.
Chiediamo, pertanto, la fiducia
dei nostri cittadini affinché
Uggiano e Casamassella possano
avere un futuro migliore.

Andrea De Paola

Cara concitta-
dina e caro
concittadino,
le elezioni co-

munali che si terranno il
prossimo 20-21 settem-
bre sono un appunta-
mento importante per il
futuro di Uggiano e Ca-
samassella.
La lista Insieme Per
Cambiare, formata da
uomini e donne di

buona volontà, si can-
dida a governare il no-
stro paese per i prossimi
5 anni, nel segno del
rinnovamento.
È necessario proseguire
sulla strada del cambia-
mento, consentendo
così alla nostra comu-
nità di guardare al fu-
turo con più fiducia e
con più speranza. 
Pertanto, è importante

che voi tutte e tutti ci
diate la possibilità di
aprire una nuova fase di
sviluppo e di crescita
collettiva.
La nostra lista è formata
da persone animate
dall’amore per il proprio
paese e da persone sem-
pre presenti e attive
nella vita sociale e poli-
tica della comunità ug-
gianese e

casamassellese.
Per questo il vostro voto
è fondamentale, utile e
necessario per dare con-
senso e fiducia ad una
nuova “squadra” di am-
ministratori competenti,
capaci e perbene.
Insieme a voi, grazie al
vostro voto, costruiremo
un futuro di progresso
per tutte e per tutti.

Tonino Nicolazzo

Andrea De Paola
✓ Obiettivo Comune per Uggiano e Casamassella

Tonino Nicolazzo
✓ Insieme per Cambiare

«IDEE NUOVE ED INNOVATIVE»

«APRIAMO UNA NUOVA FASE DI SVILUPPO»

Il comune di miggiano anche quest’anno non vuole
rinunciare, seppur nell’osservanza delle norme anti-
Covid, alla vitale promozione delle attività del suo ter-
ritorio e, anzi, sente forte la responsabilità di dover

garantire l’opportunità di considerevole importanza commerciale
per le aziende salentine che nella sua EXPO hanno sempre pro-
posto e continuano a proporre prodotti e servizi di qualità.
Per questo anche quest’anno tornerà l’eXpo 2000 industria, ar-
tigianato, agricoltura e turismo del salento: l’evento fieristico
è in programma dal 15 al 18 ottobre 2020.
«La fiera sarà la risposta grata a tutti coloro che hanno sofferto un
lungo periodo di astensione dal lavoro e dai profitti e a tutti coloro
che confidano in un futuro migliore», ha scritto in un post su face-
book il sindaco di Miggiano michele sperti, «verrà data parola alla
nostra terra che attende sviluppo e ricchezza, e ai nostri concittadini,
primi destinatari e protagonisti assoluti di un evento che appartiene
al cuore di ogni miggianese».
La macchina organizzativa si è accesa e, come promette il sindaco
Sperti, «sarà anche quest’anno una straordinaria edizione».
Appuntamento giovedì 15 ottobre alle ore 19 per l’inaugurazione:
“Miggiano è fiera di avervi in fiera!“.

Miggiano. Confermato: la Fiera si
si terrà regolarmente ad ottobre

EXPO 2000 SI! 
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NON SONO AMMESSI GLI STESSI VINCITORI PER ALMENO 3 CONCORSI CONSECUTIVI
NON SI ACCETTANO NOMINATIVI DELLA STESSA FAMIGLIA

Cerca tra le pubblicità, individua i 3 galletti “mimetizzati” 
e segnalaceli lunedì 21 settembre dalle 9,30, telefonando
allo 0833 545 777. Tra i primi 30 che prenderanno la linea

verrà sorteggiata una cena per Due presso l’hotel terminal Di
leuca offerto dalla direzione della caroli hotels. In palio anche: 
colazione X 2 offerta da golosa a tricase; cornetto e cappuccino
al Bar levante a tricase (via per Montesano); un lavaggio di
piumone matrimoniale con Detergenti (asciugatura esclusa) dalla 
lavanDeria Blu tiffany a marittima; cornetto e cappuccino al
caffè pisanelli Di tricase; Buono sconto di EURO 50
sull’acquisto di occhiali da sole o da vista da ottica morciano a
tricase, anDrano, tiggiano o castro.

Telefona lunedì 21 settembre dalle ore 9,30

L’OROSCOPO dal 19 settembre
al 2 ottobre

Non reagite alle critiche, dimo-
strate di essere trasparenti, corretti
e volenterosi. Nuovi incontri per
chi è in cerca di lavoro. L'amore
sembra invece aver trovato il suo
equilibrio. Siete finalmente sereni
e non potreste chiedere di meglio...

Fortunati, positivi, simpatici e at-
traenti, qualche volta la Luna vi
renderà capricciosi, ma un po' di
meritato riposo vi farà tornare
splendenti come prima. Complicità
ritrovata per le coppie e nuove av-
venture per i single.

ARIETE TORO

Sarete pigri sia per quanto riguarda
l'amore, sia nelle attività di routine
quotidiana.Tende a spegnesi la
scintilla dell'amore, il rapporto con
il partner sarà quindi un po’ a ri-
schio. I single non sembrano inte-
ressati a trovare l'anima gemella.

Il mese di ottobre potrebbe non
aprirsi in bellezza, ma pian piano
tutto prenderà il verso giusto. In
particolare l'amore riuscirà a rega-
larvi sensazioni indescrivibili. Di-
screto periodo per quanto riguarda
i guadagni e la fortuna.

GEMELLI CANCRO

Cupido sarà dalal vostra parte:
trionferà l'amore! Qualche preoc-
cupazione riguarderà il lavoro e
anche la salute potrebbe risentirne.
Quadro non del tutto favorevole,
ma un pizzico di ottimismo vi farà
vedere le cose con occhio positivo.

Cambiamenti in vista nell'amore e
buone possibilità per i single di tro-
vare l'anima gemella. Grande pro-
fessionalità sul lavoro e possibili
promozioni sul campo. La fortuna è
dalla vostra parte e questo influirà
positivamente sulla salute.

LEONE VERGINE

Cupido sembra pronto a firmare un
legame duraturo con l'anima ge-
mella. Siete pronti per accettare?
Sarete inizialmente dubbiosi e titu-
banti, ma con il passare dei giorni
prenderete la decisione più giusta e
consapevole.

Il lavoro sembra aver preso l'anda-
mento giusto: è il periodo ideale
per programmare progetti impor-
tanti per il futuro. In amore  avete
tutte le carte in regola per fare
colpo sulla vostra preda, che ineso-
rabilmente cadrà ai vostri piedi.

BILANCIA SCORPIONE

Buone notizie in ambito sentimen-
tale, e qualche difficoltà sul lavoro.
La fortuna però è dalla vostra parte,
ma dovrete dare del vostro meglio
per conseguire importanti obiettivi.
Giove è dalla vostra parte e la
buona sorte sarà vostra alleata.

Sarà un periodo movimentato, ma
cercate di essere parsimoniosi, al-
trimenti le finanze risentiranno.la
vita sentimentale sarà decisamente
movimentata. Siete abbastanza lu-
natici e i vostri obiettivi non sem-
brano ancora chiari.

SAGITTARIO CAPRICORNO

Sensualità e fascino vi renderanno
irresistibili. Per i single, se non fa-
ranno passi falsi, la conquista è die-
tro l'angolo. Possibili ottimi
guadagni. La sorte riserva per voi
buone notizie, dunque approfitta-
tene senza esitare.

Cercate di non mettere alla prova il
vostro corpo, in un primo momento
sembrerà incredibilmente forte, ma
alla fine lo stress accumulato si farà
sentire. Per eventuali successi nel
mondo del lavoro ci sarà ancora da
aspettare...

ACQUARIO PESCI

PERIODICO INDIPENDENTE
DI CULTURA, SERVIZIO ED
INFORMAZIONE DEL SALENTO
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RIPRODUZIONE VIETATA 

in programmazione al cinema

TROVA I GALLETTI - il regolamento

I LIBRI PIÙ VENDUTI _ MONDADORI TRICASE

facebook.com/redazione.ilgallo

1 2 3 4 5

LECCE
Multisala Massimo

SALA 1
19 - 21

Miss Marx

SALA 2
18,50 - 20,30: Mister Link
22,10: Semina il vento

SALA 3
19: Dreambuilders

20,30 - 22,15: Non odiare

SALA 4
19 - 21  
After 2

SALA 5
18,50 - 21,30  

Tenet

17,30 - 19,30:  Mister Link
21,30:  La mia piazza -

Bologna e lo StatoSociale

SALA 1

RIPOSO

SALA 2
18 - 20 - 22

Jack in the box

SALA 3
17,30 - 20 - 22

After 2

MODERNO
18,45 - 21,30

Tenet

AURORA
19,30 - 21,30  
After 2

PARADISO
17,30 - 19,30:  Mister Link

21,30:  Non odiare

TRICASEMAGLIE
Multisala Moderno

GALATINA
Cinema Moderno

PRIMA VISIONE

dal 17 settembre

LO HAI VISTO ANCHE TU

Come te lo vedono oltre 200mila lettori abituali in 15 giorni
Se hai un’attività commerciale e ci affidi in questo spazio un 

messaggio vincente molte persone verrano a comprare da te 
Hai già un messaggio efficace oppure lo creiamo insieme?

www.ilgallo.it

info@.ilgallo.it

whatsapp 371 37 37 310
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