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Bari nuova Giunta
Decaro ...

BARI - Dopo giorni di consultazioni con i partiti, il neosindaco di Bari, Antonio Decaro, ha messo insieme la
nuova squadra che amministrerà Palazzo di città per i prossimi cinque anni.
I nuovi assessori hanno in media 40 anni: la più giovane ne ha 28, la più esperta, che ha anche il ruolo di
vicesindaco, ne ha 54. "Sono tutte persone per bene - ha sottolineato Decaro - che saranno ogni giorno per
strada a contatto con i cittadini, per risolvere con loro i problemi". Il neosindaco ha assicurato che il lavoro
della giunta seguirà il filo della concretezza: “Faremo tante piccole cose per fare grande Bari. Non ce la
prenderemo mai col governo, anche perché non voglio essere picchiato da Matteo Renzi".

Paola Romano (Pd) sarà invece assessore alle Politiche giovanili, università e ricerca, ma anche ai Fondi
europei e alle Politiche attive del lavoro. Angelo Tomasicchio (Decaro per Bari) sarà il nuovo assessore al
Personale, mentre a Francesca Bottalico vanno le deleghe per il Welfare e le Pari opportunità. Ai Lavori pubblici
e alla Edilizia giudiziaria approda il tecnico dell'Anas, Giuseppe Galasso.
A Carla Palone va la guida dell'assessorato allo Sviluppo economico, mentre il Patrimonio sarà
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Non è stato facile mettere insieme la squadra: “Che fare la giunta è stata l'esperienza più brutta della mia
vita, perché non é facile dire di no a chi conosci e a chi vuoi bene". Ma, ha precisato, "non ho scelto col
bilancino dei partiti che pure ho consultato ogni giorno, ma ho deciso solo in base al merito e alla
competenza". Criteri che hanno portato al Welfare Pietro Petruzzelli (Pd), e Silvio Maselli (attuale direttore
dell'Apulia film commission) alle Culture. Carla Tedesco, docente all'Università di Venezia ma di origini baresi,
sarà assessore all'Urbanistica. Vicesindaco con delega all'Economia sarà invece l'attuale segretario generale
della Camera di Commercio di Bari, Angela Partipilo, che manterrà l'incarico rinunciando pero' all'indennità di
assessore.
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amministrato Vincenzo Brandi (Realtà Italia). "Per me - ha detto ancora Decaro - terrò le deleghe alla Mobilita'
(ambito in cui e' stato prima assessore poi consigliere del sindaco, ndr), alla Polizia municipale e alla lotta alla
mafia". Infine, il neosindaco ha assicurato che il lavoro della giunta "seguirà il filo della concretezza: faremo
tante piccole cose per fare grande Bari".
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TECNOLOGIA

COME OGGETTI

STORIE DAL MONDO

La scuola sui tablet, Apple arricchisce
di funzioni i suoi iPad

"Equitalia può pignorare anche cani e
gatti": sono 'cose' come mobili e auto

condividi

condividi

Il volto umano del cancro, fotografa la
moglie malata fino alla morte: «Questi
siamo noi»
condividi

ATTUALITÀ

TARANTO

Sarkozy in stato d'accusa per
corruzione: rischia 10 anni di carcere

Due feriti in uno scontro, automobilista
fugge dopo l'incidente

Si impicca in casa, i figli trovano il
corpo: i bambini pensavano fosse un
gioco

Giunta Stefàno, tre nuovi assessori: il
rimpasto è servito

LECCE

FOGGIA
Esplosione palazzina in via De Amicis,
consulenti della Procura al lavoro
Vladimir Luxuria di nuovo aggredita al
Pigneto: "Ti uccidiamo, noi vogliamo
spacciare qui"

Scontro mortale: un chilo di droga tra
le lamiere. Arrestato il ferito
Malore fatale: donna muore tra le
bancarelle della fiera

BARI
Falsi carabinieri aggrediscono
detenuto ai domiciliari
Decaro, ecco la giunta: vice sindaco il
segretario della Camera di commercio

BRINDISI
Pusher rubano la moto al cliente
che non paga la droga: 4 arresti
Incendio alla zona industriale:
polveri sottili mille volte oltre la media

BAT
Intitolato al giudice Livatino bene
confiscato alla mafia
Fisco, la Finanza scopre una frode da
nove milioni a Bisceglie

SPORT
Wimbledon, Errani e Vinci ai quarti di
finale
Battute al terzo turno AoyamaVoracova

CALTAGIRONE EDITORE

..cerca

| ILMESSAGGERO | IL MATTINO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | LEGGO | PUBBLICITA'

CONTATTI

| PRIVACY

© 2014 Il QuotidianoDiPUglia - C.F. e P. IVA 05317851003

Codice abbonamento:

QUICKMAP

108255

Belgio-Stati Uniti, 2-1, assalto in rosso.
De Bruyne e Lukaku, accorcia Green

