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Alla vigilia delle elezioni che vedevano Schittulli sostituire Vincenzo Divella alla Presidenza
della Provincia di Bari, in pochi avrebbero scommesso che il Prof. Onofrio Resta potesse
andare oltre la sua elezione ottenuta nel Collegio
Putignano - Turi
grazie anche al sostegno di Elio Cuomo.
Ed infatti anche lo stesso Onofrio Resta nel suo discorso di ringraziamento post elezioni non lo
nascondeva. Tuttavia è certo che il Prof. Onofrio Resta sarà l’assessore Provinciale alle
Attività Produttive e sviluppo.
Le pressioni intorno al Presidente Schittulli da parte dei Partiti sono state molteplici finché si è
trovata la quadratura del cerchio. Al PdL andranno sei posti, tre alla Lista Schittulli, uno alla
Puglia prima di Tutto, più due nominati direttamente dal neo presidente. E per la Puglia prima di
Tutto era proprio l’ex assessore regionale Tina Fiorentino il nome più quotato nei giorni scorsi.
Ma Onofrio Resta sembra aver averla spuntata eliminado così la quota rosa nella lista
coordinata da Tato Greco.
PDL: Nuccio Altieri (vicepresidente e assessore alle politiche giovanili e femminili, cultura, sport
e turismo); Matteo Paparella (protezione civile e polizia provinciale); Sergio Fanelli (personale);
Francesco Caputo (agricoltura); Vito Giampetruzzi (bilancio); Stefano Diperna (pubblica
istruzione e edilizia scolastica).

Lista Schittulli: Giovanni Barchetti (tutela ambiente, ricerca fonti energetiche); Mary Rina
(lavoro e formazione professionale); Lillino Labianca (viabilità, trasporti, assetto del territorio);
Davide Bellomo (attuazione del programma, trasparenza e legalità).

Movimento per le autonomie: Nicola Quarto (servizi sociali e volontariato).

Oggi si terrà il Primo Consiglio Provinciale. Vi terremo aggiornati con le prime dichiarazioni!
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Seguiteci…

E’ nata così la giunta della Provincia di Bari, ma non c’è Nino Rossi. E Marco Galluzzi dov'
è?
Oggi si terrà il Primo Consiglio Provinciale. Vi terremo aggiornati con le prime dichiarazioni!
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