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Passaggio di consegne questa mattina nel chiostro comunale tra il sindaco uscente
Domenico Giannandrea
e
la
neo eletta sindaca Luciana Laera
: presenti il
segretario generale del Comune di Putignano dott.ssa Maria Nicassio
, i dirigenti, funzionari e dipendenti di Palazzo di Città, oltre al Comandante della locale Stazione
dei Carabinieri
Luog. Giuseppe Migliaccio
, alla famiglia della neo prima cittadina e ai sostenitori e consiglieri comunali eletti. «
Il mio servizio per questa comunità finisce, o meglio, si trasforma. Sono lieto di cedere il simbolo
dell’amministrazione comunale di Putignano a Luciana Laera che sarà il nostro sindaco per i
prossimi cinque anni
» ha sottolineato Giannandrea, porgendo al suo ex assessore la fascia tricolore con un omaggio
floreale.

«Questo è un giorno speciale – ha dichiarato Luciana Laera – Un giorno importante, ma non
straordinario. Perché lo straordinario sarà quando dopo il lavoro che avremo profuso per il
nostro paese, inizieremo a vedere la crescita della nostra Putignano. Indosso questa fascia con
il senso di rispetto che si deve avere per le istituzioni, con il senso della responsabilità che si
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deve avere quando si è istituzione ma anche con quello spirito con cui una donna indossa dei
gioielli per valorizzare quello di bello che ha. E io ho tutti questi bei cittadini, che mi stanno
attorniando, e che sono la nuova famiglia che ogni giorno voglio onorare con il mio lavoro
– ha sottolineato l’avv. Laera Da domani sarò a lavoro regolarmente, mi troverete nella stanza del sindaco. Sarò a
disposizione di tutti e sarò il sindaco di tutti. Chiunque abbia bisogno del sindaco o mi vuole
consegnare dei suggerimenti o delle istanze sa che può farlo, sa dove trovarmi. Sta a voi venire
a trovarmi e a me stare in mezzo a voi
». Di qui l’omaggio floreale anche da parte del segretario, dei dirigenti comunali e del
comandante dei carabinieri dalle mani dell’ing.
Giovanni Colaianni
, dirigente V Area del Comune di Putignano. Dalla neo sindaca, che ha firmato la notifica di
nomina da parte della Prefettura di Bari (ma la proclamazione ufficiale avverrà in sede di
insediamento del nuovo consiglio comunale),
l’appuntamento a venerdì (verosimilmente in mattinata) per l’annuncio dei nomi della
giunta
. A tal proposito, in occasioni pubbliche durante la campagna elettorale, Luciana Laera aveva
decisamente rifiutato la spartizione degli scranni in giunta da “manuale Cencelli” (pescando tra i
più suffragati) preferendo la scelta di “
persone di fiducia del sindaco
”. Ipotizzando un toto-assessori, in pole position, secondo i ben informati, potrebbero esserci
Gianni Carella
(lista Generazioni), già assessore e vicesindaco della giunta Giannandrea, a cui potrebbe
toccare la delega al bilancio,
Gianluca Miano
(lista Bene Comune), che potrebbe bissare sullo scranno agli Affari Sociali,
Sandro D’Aprile
(il più suffragato della lista Per Putignano) che potrebbe ricevere la nomina di vicesindaco, e
due donne per rispettare le “quote rosa” (probabilmente
Elisabetta Romanazzi
e
Angela Fontana
o
Rossana Delfine
). Ma restano supposizioni da “fantapolitica”, anche perché nelle sue prime dichiarazioni da neo
eletta domenica sera, Luciana Laera fece riferimento alle deleghe ai consiglieri comunali “
perché tutti devono lavorare per il paese
”. Resta poi il ruolo che assumerà nella compagine di governo
Michele Vinella
, il più suffragato della tornata elettorale con 710 preferenze, a cui spetterebbe lo scranno della
presidenza del consiglio comunale, ma anche qui non c’è alcuna certezza. Non resta che
attendere venerdì per il responso e il varo della nuova giunta, che dovrà mettersi a lavoro da
subito: incombono per esempio l’organizzazione dell’estate putignanese, ormai alle porte, e il
cambio di gestione del servizio di raccolta differenziata che partirà il 12 luglio.
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