#amministrative2012, centrodestra nei piccoli comuni, poi crolla.
Centrosinistra al primo turno a Polignano e Gioia
Alle 15 chiuse le urne. Arrivano le prime cifre dai comuni del barese. Crollo dei votanti

In attesa di certezze, si delineano sempre più le prospettive anche nei paesi con più di 15mila abitanti.
A Bitonto ballottaggio tra i due candidati di centrosinistra: Michele Abbaticchio (Sel, Idv, Prc...) in testa, ma verso il
44%, se la vedrà con Paolo Intini (Pd, Udc, Mep, Puglia per Vendola) appena sotto il 40. Il centrodestra di Rossiello
molto distante a 16.
Anche a Castellana Grotte ballottaggio che fa fuori il centrosinistra. Pinto (liste civiche e centro) con 44% e Tricase al
38,5% per il centrodestra si sfideranno tra due settimane. D'Alessandro del centrosinistra fuori dai giochi.
Giovinazzo certamente al ballottaggio. Lia Dagostino domina la scena, fermandosi però al 35%. Lotta all'ultimo voto tra
Antonio Galizia (centrodestra) e Tommaso Depalma (Idv, MeP e civica) per il nuovo voto tra due settimane.
A Polignano a Mare Domenico Vitto (centrosinistra) vicinissimo al 50% per diventare sindaco, battendo l'uscente
Angelo Bovino del centrodestra. Oscilla tra il superamento della metà più uno e l'eventuale ballottaggio. In questo
momento sarebbe oltre la metà dei votanti. Tutto ancora da analizzare con i dati ufficiali. 10% superato dall'unico
candidato del Movimento 5 Stelle in provincia, L'Abbate.

Ninni Gemmato del Pdl avanti sull'avversario di centrosinistra Michele Berardi a Terlizzi che sarebbe dietro persino al
centrista Pasquale Vitagliano. Il ballottaggio quindi escluderebbe a sorpresa la sinistra nel paese del Governatore
Vendola.
Ballottaggio certo pure a Santeramo in Colle. A metà dello spoglio le percentuali si fanno costanti con Vito Zeverino
(Fli, Puglia per Vendola e civiche) avanti, ma lontano dal 50% per vincere subito. Segue a ruota il centrosinistra di
Michele D'Ambrosio (Pd, Idv, Sel, Udc, Psi) al 32%. Anche sulla Murgia il Pdl crolla con Giovanni Battista Riviello.
A Gravina tutto fa presagire un ballottaggio, anche qui tra due candidati di centrosinistra: il candidato Pd e centro Alesio
Valente, in leggero vantaggio sull'uscente Rino Vendola (Sel e liste civiche).
Gioia del Colle al centrosinistra, con Sergio Povia ex consigliere regionale Pd che batte nettamente al primo turno il
sindaco uscente Pietro Longo di centrodestra.

___________________________________________

Sammichele di Bari dato definitivo. Sindaco al Pdl con Filippo Boscia con quasi 2mila voti.
Turi va al centrodestra con l'affermazione di Onofrio Resta.
Netta affermazione del centrosinistra a Sannicandro, con la vittoria di Vito Novielli a oltre il 60%.
Anche Alberobello passa a destra, in virtù della vittoria di Michele Longo.

___________________________________________________
Seggi chiusi, urne aperte per lo spoglio di queste amministrative 2012. Otto Comuni in provincia di Bari sopra i 15mila
abitanti rinnoveranno con il voto di ieri e oggi (ballottaggio permettendo) i loro consigli comunali e sceglieranno il
sindaco per la prossima legislatura. Turno unico, invece, in quattro centri del barese. L'affluenza, come dai dati forniti
ieri, si conferma in calo verticale, soprattutto nei paesi in cui il commissariamento ha interrotto i cinque anni naturali.

A Bitonto il tonfo è stato netto: 81% i votanti del 2008, 73,6 quest'anno. Calo sotto media per Gravina, passata da 83,4
del 2009 a 80,7% degli aventi diritto. Altro crollo a Gioia del Colle, staccata dall'82,1 del 2008 al 73,7 odierno.
Abbastanza contenuta anche la discesa di Santeramo in Colle, dall'80% del 2007 a 75,5 del 2012. Più ampia la forbice a
Terlizzi, dove il 73,51 di questo weekend è ben lontano dal 79,8 del 2008, così come a Giovinazzo, da 75,9 di cinque
anni fa al 70,1%. Castellana Grotte perde 5 punti circa, con 75,2 dopo l'80,3 del 2007. Polignano tiene, con 2 punti di
scarto tra il 77,2 del 2007 e il 75,2 del 2012.
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