
Candidatura alla carica di commissario gruppo temat ico risorse territoriali 

 

1- Bartolomeo Mancini  – Agente Immobiliare in rappresentanza FIAIP (Federazione Italiana 
Agenti Immobiliari Professionali) 
Ragioni della mia candidatura: 
La coordinazione di un gruppo di lavoro è importante per tracciare le linee guida in modo 
da rendere proficui gli incontri per non sfociare in sterili discussioni. Lo sviluppo locale del  
territorio, compatibilmente con la sua sostenibilità, ha bisogno di persone provenienti da 
diversi settori operanti sul territorio. Mi candido per offrire un supporto alla crescita e 
valorizzazione sostenibile delle risorse materiali e immateriali del territorio molfettese. 
 

2- Domenico Petruzzella  – Imprenditore Rappresentante CONFARTIGIANATO 
       Ragioni della mia candidatura: 

a seguito della mia esperienza all’interno della CONFARTIGIANATO come vicepresidente 
del gruppo giovani imprenditori ed occupandomi dell’attività di installazione elettriche navali 
vorrei impegnarmi per lo sviluppo delle risorse territoriali. 
 

3- Giuseppe Sallustio  – Medico Chirurgo, singolo cittadino 
Ragioni della mia candidatura: 
per dare un contributo alla conoscenza della storia e del patrimonio storico artistico 
architettonico ambientale della mia città. 
 

4- Pasqua Paparella  – Funzionario Biologo Settore Ambiente Provincia di Bari in 
rappresentanza di SEL Molfetta 
Ragioni della mia candidatura: 
per curiosità, per spirito di partecipazione, per essere aggiornata sugli interventi che 
riguardano il territorio molfettese. 
 

5- Mauro Germinario  – Perito Elettronico, fotoamatore 
Ragioni della mia candidatura: 
è mia ferma convinzione che l’ecosistema degli habitat passa, inderogabilmente, attraverso 
la ricerca e lo sviluppo delle aree tematiche individuate dal forum. La realizzazione dei 
progetti, attraverso la ricerca e lo sviluppo rendono più armoniosi l’habitat e l’ecosistema, 
dando equilibrio, crescita sostenibile, valorizzazione e tutela del grande patrimonio 
culturale, ambientale, paesaggistico, archeologico, geologico del territorio, promuovendo il 
turismo ed educando l’uomo, facendolo vivere meglio. 
 

6- Domenico Delle Foglie -architetto  
in rappresentanza di (ente pubblico): Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari 
qualifica/professione: Fiduciario per la Città di Molfetta - Membro della Commissione Enti 
Locali e Paesaggio / Architetto 
 
Le ragioni della mia candidatura: 
Ci sono varie ragioni che mi spingono a confermare il mio impegno all'interno del processo 
Agenda 21. Al primo posto metterei le motivazioni che attengono alla sfera di quella che in 
forma sintetica potremmo definire la cura del buon funzionamento del Forum: è necessario 



che Agenda 21 abbia un approccio non-monolitico ai temi che affronta, che si impegni a 
raccogliere la totalità dei punti di vista e delle istanze presenti nella nostra città (quelli degli 
enti locali, delle imprese pubbliche e private, dei sindacati e delle associazioni di categoria, 
degli ordini professionali, del mondo della formazione e della ricerca, delle organizzazioni 
attive nella tutela degli interessi diffusi o collettivi, di quelle culturali e religiose, delle 
associazioni di volontariato, come pure quelli dei semplici cittadini), ma poi deve essere 
capace di fare sintesi, pianificando azioni i cui effetti siano stati preventivamente valutati 
sotto il profilo economico-ambientale. Sono convinto - e so di non essere solo ad esserlo - 
che sia necessario assicurare la continuità tra il lavoro fatto finora e le attività che saranno 
intraprese da oggi in poi: se da un lato non si possono non portare a completamento le 
azioni già avviate, dall'altro è opportuno che le nuove strategie operative che il Forum 
(arricchito dai nuovi apporti) saprà darsi si fondino anche sulla base del capitale di proposte 
programmatiche fin qui prodotte. Inoltre credo che le esperienze maturate in questi anni 
possano essere utili per definire un processo di ri-organizzazione del Forum in grado 
rendere più efficace ed incisiva la sua azione, confermandone l'indipendenza dall'ente 
promotore e parallelamente potenziando le connessioni con quest'ultimo. Ma sia chiaro, 
non sarà affatto necessario reinventarsi tutto daccapo perché ormai sappiamo bene quali 
parti è necessario limare per eliminare quegli elementi strutturali che generano equivoci o 
malfunzionamenti. 
Per quanto attiene al tema delle risorse territoriali, il mio impegno sarà quello di concorrere 
a rendere (grazie al ruolo che il Comune s'è impegnato a riconoscere al Forum) sempre più 
sistematici, trasparenti ed efficaci i meccanismi di partecipazione al processo di definizione 
delle politiche locali e, in ragione della funzione di cui sono investito, di promuovere 
all'interno della categoria che mi pregio di rappresentare una sempre maggiore attuazione 
dell'art. 3 del Codice Deontologico degli Architetti PPC, secondo cui «il Professionista ha 
l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e natu-
ralistico della comunità all'interno della quale opera», fungendo inoltre da collegamento tra 
Comune ed Ordine Professionale. 
Insomma, c'è un bel po' di lavoro da fare; rimbocchiamoci le maniche e ri-cominciamo! 

 
7- MARIA ROSARIA LARIZZA  Avvocato – Libero Cittadino  

Le ragioni della mia candidatura: 
Aderisco al Forum convinta della moderna necessità di collaborazione e interazione tra 
cittadini e amministrazione. Potrei utilizzare le competenze maturate negli anni di 
professione , nonché il titolo e l’esperienza di mediatore ( svolta presso l’organismo di 
mediazione costituito dall’Ordine degli Avvocati di trani) per provare a gestire le eventuali 
conflittualità tra gli interessi del territorio e la gestione amministrativa.  
 
 

8-FICCO  ARCANGELO – PENSIONATO - LIBERO CITTADINO 
Le ragioni della mia candidatura: 

Interessato a dare un contributo attivo alla pianificazione delle coste. 
 

 
9- LOSITO MICHELE – INGEGNERE- AS.SO.ARTE/ UNITI PER M OLFETTA 

Le ragioni della mia candidatura: 
Attraverso “Agenda 21” vorrei mettere a disposizione della mia città con grande entusiasmo 
la mia esperienza pluri decennale nell’ambito territoriale  ( mare e coste, patrimonio storico 
artistico architettonico ambientale, paesaggistico, pianificazione territoriale , verde, parchi e 



risorse naturali) in quanto professionalmente d sempre mi sono appassionato ed adoperato 
a rilanciare il nostro bel territorio apportando  tutte le possibili migliorie dovute. 

 
 

 Candidatura alla carica di commissario gruppo temat ico risorse ambientali 

1) Giuseppe Totorizzo  – Imprenditore Rappresentante CONFARTIGIANATO 
Ragioni della mia candidatura: 
Occupandomi di energie alternative, nel settore auto motive, sono qui a proporre particolari 
accordi per ridurre l’inquinamento; particolare attenzione alle zone a traffico limitato e 
nuove tecnologie come il dual-fuel diesel-metano. 
 
 

2) Mauro Palombella  – Geologo libero professionista, singolo cittadino 
Ragioni della mia candidatura: 
prestare la mia esperienza lavorativa di oltre venti anni di professione al servizio della città 
sui temi inerenti l’ambiente. Gli obiettivi che mi pongo, con l’aiuto di tutti i portatori di 
interesse che vorranno partecipare sono: far crescere la sensibilità dei molfettesi sui temi 
ambientali e contribuire alla corretta pianificazione territoriale nel rispetto e valorizzazione 
di tali risorse ai vari livelli istituzionali. 
 
 

3 Vincenzo Gadaleta  – Ingegnere Ambientale in rappresentanza di Riciclando…Verso rifiuti 
zero 
Ragioni della mia candidatura: 
referente del gruppo di lavoro Riciclando….Verso rifiuti zero impegnato nelle tematiche 
della diffusione delle migliori pratiche verso la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo, il recupero e il 
riciclaggio. Nell’ambito associativo organizzatore di incontri di formazione ed informazione 
rivolti a cittadini, studenti, docenti e volontari. 
 

4 Giuseppe de Cesare – Esperto in materia Ambientale - Singolo Cittadino 
Ragioni della mia candidatura: 
Mettere a disposizione della mia città la trentennale esperienza maturata nell’ambito  della 
disciplina ambientale. Può favorire l’individuazione  delle criticità e forse contribuire alla loro 
risoluzione. 

 
5 Domenico Bufi  - ingegnere – libero cittadino 

 Ragioni della mia candidatura: 
Mi candido perché voglio mettere a disposizione della città le mie esperienze maturate nel 
campo dello sviluppo sostenibile e della democrazia partecipata. 
Attualmente sono il project Manager di un progetto nell’ambito della Smart  City, che 
prevede di trasformare Bari in una “città intelligente” in cui sostenibilità economica si 
coniuga con tutela ambientale ed efficienza  energetica ed in cui i cittadini  sono parte attiva 
e consapevole delle scelte di evoluzione pianificata del territorio. 
Dal 1999 e fino al 2008 sono attivista di Amnesty International. Ho ricoperto la carica di 
responsabile della Puglia e poi di presidente della Commissione Nazionale Attivismp: per 
due anni ho coordinato e seguito in tutta Italia lo sviluppo e le attività degli attivisti, 
promuovendo la loro partecipazione attiva all vita e alle decisioni dell’Associazione. 



Infine dal 1997 al 1999 sono stato Componente della Commissione Edilizia Comunale della 
Città di Molfetta. 
 

6- MONTEBELLO PAOLO – impiegato - in rappresentanza dell’associazione culturale 
“Molfetta insieme” 

 Ragioni della mia candidatura: 
Vice presidente dell’Associazione culturale “Molfetta Insieme”, Responsabile dell’Isola 
Ecologica, delegato Provinciale del Partito Democratico con delega Ecologia, Diplomato 
Analista chimico biologo, Responsabile CAF  e Patronato sito in Molfetta. 

 

Candidatura alla carica di commissario gruppo temat ico economia ed attività produttive 

1) Alessandro Del Rosso  – Imprenditore in rappresentanza di CONFARTIGIANATO 
Ragioni della mia candidatura: 
mi candido in quanto, ricoprendo il ruolo di presidente dei giovani imprenditori 
CONFARTIGIANATO e in qualità di imprenditore conosco bene e ho chiare molte soluzioni 
per lo sviluppo economico della nostra città e delle nostre imprese che si trovano sempre 
più strette nella morsa della crisi da una parte e dal calo dei consumi interni dall’altro. 
 

2) Giuseppe Ciccolella  – Imprenditore Agricolo, singolo cittadino 
Ragioni della mia candidatura: 
desideroso di apportare il mio piccolo contributo per uno sviluppo sostenibile del nostro 
ambiente e del nostro territorio. 
 

3) Angelo Farinola  – Direttore Tecnico in rappresentanza di GAC Terre di Mare 
Ragioni della mia candidatura: 
la GAC Terre di Mare è una società consortile pubblico/privata finanziata dalla comunità 
europea per favorire lo sviluppo sostenibile costiero della zona di pesca nei territori di 
Molfetta – Bisceglie – Giovinazzo. Le azioni/attività finanziate dal GAC devono concentrarsi 
su soluzioni innovative, mirate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore 
della pesca e degli altri settori socio – economici del territorio. Per realizzare tali obiettivi 
utilizziamo costantemente l’approccio bottom–up, per elaborare strategie di sviluppo e 
creare reti di soggetti per promuovere partenariati tra diversi settori socio-economici, al fine 
di mettere in comune progetti e iniziative, nonché avvicinare i processi decisionali al 
territorio. Propongo la mia candidatura in quanto la mia esperienza nell’utilizzare l’approccio 
bottom-up, può essere di grande aiuto e sostegno per realizzare gli obiettivi di Agenda 21, 
nonché, la carica di commissario, mi permetterebbe di essere più vicino e cogliere più 
attentamente le esigenze che provengono dalle realtà socio – economiche del territorio di 
Molfetta e tradurle in progetti ed iniziative utili allo sviluppo della nostra città. 
 

4) Cosimo Roberto Sallustio  – Agronomo, Funzionario Pubblico, singolo cittadino 
Ragioni della mia candidatura: 
nel gruppo Economia e attività produttive intendo portare le mie competenze professionali 
in quanto Agronomo dal 1988, funzionario e dirigente regionale dal 1994, esperto in 
sviluppo rurale integrato ( basato su azioni di collegamento tra agricoltura, cultura, beni 
architettonici, turismo, artigianato, ambiente e formazione), project manager in progetti di 
Cooperazione transfrontalieri adriatici e tra paesi del Mediterraneo, Autorità di 
Certificazione dei fondi Comunitari della Regione Puglia negli anni 2009-2012. In Agenda 



21 locale intendo portare la mia esperienza da ambientalista e nella cittadinanza attiva. In 
particolare vorrei contribuire alla definizione del “Bilancio ambientale” basato sugli strumenti 
di contabilità ambientale che, attraverso un monitoraggio dello stato dell’ambiente, possa 
individuare i migliori strumenti di programmazione locali in grado di garantire la massima 
compatibilità ambientale tra attività economiche, ambiente e territorio. Quindi, più in 
generale, voglio adoperarmi affinché Agenda 21 contribuisca a far sì che il nostro 
Ecosistema Urbano possa ripristinare l’equilibrio del sistema mediante azioni di resilienza 
mirate, ad esempio, alla riduzione dei rifiuti, alla promozione di consumi sostenibili e degli 
acquisti solidali, a iniziative che allunghino la vita degli oggetti di consumo attraverso la 
diffusione della cultura del Riuso, etc… In definitiva, con Agenda 21 intendo portare nel 
nostro Comune le pratiche di buona amministrazione ispirate alla sostenibilità ambientale, 
alla partecipazione dei cittadini e al cambiamento dal basso già messe in campo dagli altri 
Comuni italiani aderenti al Coordinamento nazionale di Agenda 21. 
 

5) Michele Zanna  – Impiegato Amministrativo Marketing Relazioni Esterne in rappresentanza 
di Ditta Industria Pesca Assopesca “ de Candia Saverio & F.lli” 
Ragioni della mia candidatura: 
seguire, promuovere attività ed iniziative imprenditoriali per il settore pesca. Trovare 
soluzioni ai problemi della categoria con relazioni ed attività in parallelo con enti pubblici, 
comuni, provincie, regioni, stato e Comunità Europea. Seguire opportunità di finanziamenti 
ed aiuti messi a disposizione dai vari enti nazionali ed internazionali. Capire le 
problematiche del settore pesca e del personale addetto. Promuovere i prodotti locali della 
pesca e valorizzarli presso i mercati esteri internazionali per un export importante. 
Promuovere pesca turismo con valorizzazione dei nostri luoghi. 
 

6) Favuzzi Ignazio  - manager HP – Singolo Cittadino 
Ragioni della mia candidatura: 
mi candido come componente del gruppo tematico poiché ritengo di poter contribuire alla 
pianificazione di un’idea di città del futuro avendo negli anni maturato una pluriennale 
esperienza lavorativa  operando anche in ambiti multinazionali. Attualmente sono manager 
della Multinazionale nel campo HP e seguo il mercato delle applicazioni in Italia 
 

7) Capursi Nappi Pietro Angelo – Quadro direttivo Banca MPS- in rappresentanza 
dell’Associazione Culturale “Molfetta Insieme”. 
Ragioni della mia candidatura: 
Presidente dell’Associazione Culturale “Molfetta Insieme”, Quadro direttivo  C/o Banca 
MPS Bari  con funzione di Vice Direttore di filiale linea family. Laurea in Scienze Statistiche 
ed Economiche, dedito allo Sviluppo di una nuova clientela con particolare predisposizione 
ai bilanci delle aziende giovanili e di nuova costituzione.  
 

Candidatura alla carica di commissario gruppo temat ico cultura e coesione sociale 

1- Carmela Candido  – Pittrice-Docente ed. artistica, Arte della tessitura e decorazione, 
presidente dell’associazione culturale AISTHESIS 
Ragioni della mia candidatura: 
1)le coincidenze con l’attività che svolgo.2)la conoscenza di problematiche di natura 
educativa, sociale e psicologica presenti nel nostro territorio mi hanno condotta ad una 
riflessione circa la possibilità di operare costruttivamente al fine di garantire un domani più 



solido alle future generazioni di Molfetta.3)la necessità di sviluppare la comunicazione non 
solo verbale, ma umana e sensoriale. Questo è possibile attraverso il linguaggio figurativo 
che comprende la forma, il segno, il colore, la materia. Le mie ragioni mirano alla 
formazione individuale del cittadino e della sicurezza della città facendo assumere valenza 
di prevenzione, in tal modo l’arte diventa “forma di terapia”. Il tutto curato da esperti 
professionisti quali: psicologo, sociologo, artista. 
 

2- Ottavio Balducci  – Medico Chirurgo Pediatra, Consulente scientifico Città sane, singolo 
cittadino 
Ragioni della mia candidatura: 

In linea con quanto proposto nel “Patto di Pavia” del 25.1.13, credo opportuna  
la condivisione , con l’ausilio di Agenda XXI, dei principi e delle strategie operative 
espresse nel documento anche da parte dell’Amministrazione comunale di Molfetta. A 
mio avviso il gruppo tematico “Cultura e coesione sociale” dovrà seguire e sviluppare in 
particolare i seguenti aspetti:  
- Interventi mirati a modificare i modelli di vita e a consentire una effettiva 

partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali:  
la condivisione delle decisioni è indispensabile per il successo di qualsiasi strategia 
ed è quindi fondamentale la qualità dell’informazione, la comunicazione più ampia e 
trasparente possibile e l’adeguata considerazione della percezione dei rischi nella 
cittadinanza. Si propongono quindi campagne informative, campagne promozionali 
sull’uso di trasporti sostenibili, organizzazione/partecipazione a concorsi e eventi 
(es. domeniche ecologiche etc.), educazione ambientale, siti internet o uffici, 
sportelli, punti informativi dedicati, eco manuali da distribuire alla cittadinanza. 
Risultano ancora poco valorizzate, in tal senso, le potenzialità offerte da alcuni 
strumenti innovativi di costruzione partecipata delle strategie, quali Agenda XXI 
locale o Città Sane.  
Definizione ed attivazione in tutta l’area di un sistema di sorveglianza ambientale e 
sanitaria : volto in particolare alla valutazione dell’esposizione delle fasce più 
sensibili (bambini, ammalati, anziani). Tale sistema è volto alla valutazione 
dell’efficacia degli interventi proposti, in un’ottica di prevenzione di rischio per la 
salute, e sarà accompagnato da un puntuale e tempestivo sistema di 
comunicazione. Si auspica inoltre l’introduzione di nuovi indicatori di esposizione al 
traffico, come il Black Carbon, inquinante presente nel particolato fine e 
recentemente introdotto nei sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria delle più 
importanti città europee.  

 
 

3- Angela Sciancalepore  -  Docente in Pensione in rappresentanza Archeo club 
Ragioni della mia candidatura: 
ho sempre avuto contatti con il mondo dei ragazzi che ho cercato di avvicinare ai segni che 
la storia ha lasciato nelle architetture e nei beni artistici e culturali della nostra città. Ho 
operato per anni all’interno dell’Archeo club di Molfetta che oggi rappresento come 
presidente. L’associazione, che ha la gestione del museo del mare di Molfetta opera da 
decenni per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali del nostro territorio. 
 

4- Giulio Bufo  – Artista, Operatore culturale in rappresentanza dell’associazione teatrale “Gli 
Alchemici”  
Ragioni della mia candidatura: 



credo fermamente nella partecipazione diretta alla vita politica attraverso organi di 
partecipazione come Agenda 21. 
 

5- Marina Innominato  – Referente CONFARTIGIANATO in rappresentanza di 
CONFARTIGIANATO 
Ragioni della mia candidatura: 
in uno scenario sociale che denuncia seppure in modo latente la paralisi della società è  
necessario rivalorizzare dalle radici il senso della cultura. Quella cultura che produce 
coesione sociale che alimenta lo spirito di appartenenza e che è l’anima di ogni città. 
Riconoscendo l’importanza della medesima nelle sue forme più disparate, sono disposta 
con determinazione ed impegno a ricoprire la carica di commissario del gruppo tematico 
“cultura e coesione sociale” per dare un valido contributo all’evoluzione di Molfetta.   

 

6. Domenico Favuzzi -  Imprenditore – Singolo Cittadin o 
Ragioni della mia candidatura: 
Desidero contribuire con le mie competenze professionali e politiche alla crescita  della 
partecipazione democratica in città  e alla crescita di una città creativa  con una fattiva 
collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione.  
 
 

7.   MESSINA VITO  - Studente Universitario -   Singolo Cittadino 
 Ragioni della mia candidatura: 

      Sono impegnato da anni a livello culturale,  sociale e politico a livello locale e regionale per 
questo ho deciso di concretizzare le mie idee  per metterle al servizio della cittadinanza . Il 
mio obiettivo è quello di contribuire alla creazione a livello molfettese di una Agenda 21 che 
persegua le necessità reali del territorio , offrendo voce alle culture emergenti locali. 

 
8.  SPADAVECCHIA FRANCESCA – impiegata servizi socialmente utili- Associazione 

Culturale “MOLFETTA INSIEME” 
 Ragioni della mia candidatura: 
 Diplomata c/o Magistrale di Molfetta, Impiegata servizi socialmente utili. Consigliere 
Associazione Culturale “Molfetta Insieme” con predisposizione alla cura degli anziani e con 
problematiche fisiche.  
 


