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Giunta, Decaro alle prese con i partiti
Sel chiede due assessorati o il vicesindaco
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La squadra del sindaco di Bari prenderà forma domani In
quota Pd spunta il nome di Francesca Bottalico
Bari
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COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

ALTRI 2 ARGOMENTI

BARI – Ultime ore per la
composizione della giunta
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comunale di Antonio Decaro.
Che, secondo quanto ha detto lo
Ascolta
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Email

non più tardi di domani,
mercoledì 25: un mese dopo il
primo turno elettorale. Eppure la

NOTIZIE CORRELATE

“battaglia” per la rappresentanza, nei partiti di maggioranza,

Lacarra: io fuori a queste

infuria.

condizioni «Rinnovamento

DENTRO IL PD – Ai democratici, il partito del sindaco,
dovrebbero essere assegnate tra postazioni, una per un uomo, il
consigliere Pietro Petruzzelli legato da un patto d’acciaio con
Decaro, le altre due per due donne. Il nome dato per certo è

anche per le aziende»
(21/06/2014)

Restano fuori tutti gli uscenti
(19/06/2014)

agli ambienti del Declub, il gruppo di ragazzi che ha sostenuto
Decaro. Il terzo nome spetterebbe al primo degli eletti Pd,

Totoassessori: i fan di Decaro

Marco Lacarra. Lacarra, assessore ai Lavori pubblici di Michele

chiedono l'ingresso di giovani
(16/06/2014)

rinnovamento e dello stop a chi intenda misurarsi tra pochi mesi
con le regionali (intenzione che l’ex assessore dichiara). Difficile
immaginare che non sia lui, forte dei suoi 2.050 voti e del suo
ruolo in occasione delle primarie di febbraio, a indicare la terza
donna in quota Pd.
I NOMI DI LACARRA - La prima ipotesi è stata quella di
Francesca Contursi, candidatasi in tandem con Lacarra, ha
sfiorato l’elezione e avrebbe le competenze professionali per
essere assessora al Bilancio. Ma ha superato i 50 anni e, si
mormora, Lacarra sarebbe contenta se entrasse in Consiglio per
effetto della chiamata in giunta di un paio di eletti. Il secondo
nome avanzato da Lacarra (che fa asse con Ludovico
Abbaticchio, assessore uscente al Welfare) è quello quindi di
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Decaro e i dolori della giunta

quello di Paola Romano, giovane candidata non eletta e vicina

Emiliano, ha sofferto – e pubblicamente denunciato la sua
sofferenza – per la probabile esclusione nel nome del
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un’altra donna: Francesca Bottalico, direttamente impegnata nel
terzo settore. Bottalico, sufficientemente giovane per stare nella
media dei 40 anni che si è dato Decaro, entrerebbe in giunta da

Bari, inizia l'era Decaro
(23/06/2014)

“tecnico”, scelta dal sindaco e con la delega del Welfare, suo
Plug-in sociale di Facebook

campo di azione. Il welfare però, è stato promesso a Petruzzelli.
DENTRO SEL – Anche tra i vendoliani, però, il clima è
tutt’altro che sereno. Nella giunta di Decaro entrerà, con delega
alla Cultura, Silvio Maselli, giovane vendoliano al quale è stata

VETRINA PROMOZIONI

Emiliano saluta
(03/05/2014)
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affidata la direzione dell’Apulia film commission, si dice da
giorni negli ambienti del sindaco. Ma Pierluigi Introna, primo
degli eletti di Sel come già nel 2009, non intende rinunciare
senza combattere a essere premiato con una delega assessorile.
E peraltro, durante l’ultima assemblea, sono emersi altri criteri
che dovrebbero essere tenuti in conto dal sindaco se vuole una
amministrazione davvero di centrosinistra. Il primo: Sel non ha
ottenuto la presidenza di un municipio dopo la querelle sull’età
della candidata Giusi Giannelli. Il secondo: soprattutto in questo
momento di larghe intese e di smarrimento dentro Sel, dare
importanza alla componente di sinistra dell’alleanza in un

Leader nella distribuzione dell'abbigliamento
intimo, calze, pigiami e costumi da bagno.
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(14/01/2014)

PIÙletti

Ti va di Giallare? SE GIALLI CON NOI
GIALLO ORO TI REGALA UN TABLET 10
POLLICI. BARI Via Capruzzi 134 Tel.
0805421011 Vedi Regolamento in sede

del Mezzogiorno

OGGI | settimana | mese

governo può significare dare un segnale significativo.

1 Pascale governatrice: ma
DUE PROPOSTE – Sel, quindi, che incontra Decaro in queste
ore, si propone di avanzare due proposte alternative: indicare

dovrà vincere la concorrenza di
Caldoro e Carfagna

un uomo e una donna (accettando il pur non iscritto Maselli alla
cui nomina tiene Nichi Vendola direttamente) così da risarcire la

2 Si aggravano le condizioni di

mancata candidatura al vertice di un municipio, oppure ottenere
quanto meno la vicesindacatura.
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