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Riportiamo alcune dichiarazioni esclusive rilasciate a caldo, ai nostri microfoni, da alcuni
candidati (Carmen Centrone, Maria Pia Vasti) e sostenitori esterni di candidati (Salvatore
Colella per Pisicchio e Giuseppe Deleonibus per Mimmo Lomelo).
In particolare, ha sorpreso il 'magro' bottino di Onofrio Torres, il quale, come si evince da una
lettura in profondità dei dati, non ha trovato l'appoggio di gran parte della maggioranza con la
quale divide i banchi del consiglio comunale.

CARMEN CENTRONE (SEL) – “Torres è abituato a volare sempre alto”.

“Polignano non si è chiusa a riccio sui candidati locali. Io sono felice, perché ho riconfermato i
voti delle ultime elezioni, ho dato il mio contributo a Sinistra Ecologia e Libertà. Siamo riusciti a
portare Sel al 10%. Tenuto cono che è una lista nuova e che è il partito di Vendola, è un
risultato importante.”.

“Certo, mi sarei aspettata qualcosa in più, ma con due assessori uscenti candidati, con questi
mostri sacri sarebbe stato troppo difficile essere eletti. Credo in questo progetto, non mi
vergogno di dire che la mia è una candidatura di servizio.”.

“Non ho mai creduto che la maggioranza sostenesse Onofrio Torres. Da considerare che
Bovino è stato eletto alle provinciali nella Puglia prima di Tutto. Torres è uno che vola sempre
alto rispetto alle aspettative. E’ la seconda volta che accade. Per come vedo questa
maggioranza che di politica mastica poco o niente, non ci sarà alcuno scossone. Al massimo
Torres assumerà una posizione di minaccia.”.
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“Ho sempre maturato l’idea che il percorso della Fabbrica di Nichi deve continuare. Vendola ha
convocato gli stati generali delle fabbriche. Bisogna ora portare in regione l’operatività della
fabbrica. Da questo momento in poi bisogna orientare la progettualità effettiva e puntare ai
giovani. Lasciare i giovani liberi alla loro creatività. “.

SALVATORE COLELLA (Alleanza per l'Italia): “Onofrio Torres preso in giro dalla
maggioranza”.

Sponsor ufficiale per Alfonsino Pisicchio (La Puglia per Vendola), lista in forza della quale è
stato eletto e che è costata l’elezione all’ex presidente della provincia di Bari Vincenzo Divella,
Colella esulta per la vittoria e si concede alle analisi del risultato di Onofrio Torres.

“Sarà un risultato degno, ma francamente Torres è andato al di sotto delle sue possibilità. Anzi,
l’hanno preso in giro. La verità è che non c’è stata convergenza nella maggioranza. Ora, in
maggioranza, non credo succederà nulla, perché questa maggioranza è carica di peones.”.

MARIA PIA VASTI (La Puglia per Vendola): “Il Pd ha bisogno di far emergere le personalità
giuste”.

“Sono felicissima. A Bari ho preso circa 200 voti, ma lì ho tanti amici. E’ stata una bella
esperienza. Sono contenta per il risultato e ringrazio Onofrio Petruzzelli che è stato un grande.
Il mio è un voto di stima, sono contenta. Non credo di continuare nuove avventure in politica, la
mia candidatura era tecnica. L’ha chiesta Vendola con il quale ho parlato di organizzazione
sanitaria.”.

2/3

I COMMENTI ESCLUSIVI E LE REAZIONI AL VOTO
Scritto da La Redazione
Mercoledì 31 Marzo 2010 01:27

“Devo lamentare un certo ostruzionismo da parte del Partito Democratico nei riguardi della lista
La Puglia per Vendola in generale, non solo nei miei confronti. Per esempio Antonello
Matarrese, il segretario del Pd di Polignano, ha detto che io non faccio parte del Pd e detto pure
che mi aveva offerto una tessera. Questo è falso, non è vero. Io faccio parte del direttivo del Pd.
Certo ammetto di essere colpevole per non aver frequentato dopo le elezioni amministrative il
partito, ma ne faccio parte. Penso che alla luce del risultato elettorale, nel Pd bisogna che
emergano le personalità giuste. “.

“C’è stata molta volontà da parte di Giò Mazzone per l’apertura della Fabbrica di Nichi. Tuttavia,
in quella di Bari e Monopoli ci sono più giovani entusiasti. Vorrei vedere più giovani in quella di
Polignano, e sono sicura che Giò farà il possibile per avvicinarli.”.

GIUSEPPE DELEONIBUS (Verdi), commenta il risultato di Mimmo Lomelo.

“Alcuni uomini del mio partito non hanno lavorato per niente, anzi molti di loro hanno negato il
voto a Lomelo. Parlo dei vertici storici del partito. Alcuni hanno delle responsabilità sul risultato
negativo di Mimmo, soprattutto a Monopoli, ma anche a Polignano le cose non sono andate
tanto meglio. Qualcuno deve andare a casa.”.

VEDI TUTTI I RISULTATI DA POLIGNANO

VEDI I RISULTATI DEI CANDIDATI ESTERNI APPOGGIATI A POLIGNANO

VEDI IL COMMENTO DI LUIGI SCAGLIUSI
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