Carlo, sposato con Marisa (insegnante di Scuola media Statale) e padre di due figli
(studenti e imprenditori nel settore turistico-alberghiero), terminati gli studi classici presso
il liceo classico “Davanzati” di Trani, ha intrapreso gli studi medici a Padova.
Ha prestato servizio come Ufficiale Medico nella Marina Militare Italiana, ricoprendo il
grado di Tenente Medico. Attualmente è membro dell’U.N.U.C.I (Unione Nazionale Ufficiali
in congedo d’ Italia).
Si è specializzato in “Ostetricia e Ginecologia” presso l’ Università degli studi di Padova.
Ha ricoperto il ruolo di Aiuto Primario Ginecologo presso l’ Ospedale Provinciale Generale
di Chioggia-Venezia nel 1972 e, dal ‘74, Aiuto Primario a Trani.
Nel 2003 Dirigente medico di I livello all’ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta,
dove ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile del servizio di Endoscopia
ginecologica e dove ha effettuato il primo intervento in endoscopia di emergenza di quel
reparto.
Poi, dal 2005, Dirigente Responsabile “Day Surgery Ginecologico ed annesso
Servizio di Isteroscopia” di Trani.
Dal 2007 è stato Dirigente Sanitario del Presidio Ospedaliero di Trani.
Dal 2009 Direttore Medico (Primario) di “Ginecologia-Senologia chirurgica
-Progetto salute donna” di Trani, che lui stesso ha contribuito a far riaprire.
Dal 2010, Primario anche presso il reparto di “Ostetricia e Ginecologia” di
Bisceglie.
Docente della scuola per infermieri professionali presso lo stesso Ospedale “San
Nicola Pellegrino”, negli anni 80.
In carriera ha eseguito circa 3500 isteroscopie (esame diagnostico mini invasivo che si
avvale di una sonda con telecamera per la diagnosi e terapia delle patologie dell’ utero),
circa 3000 tagli cesarei e 8000 parti naturali, portando alla luce più di 10.000
bambini.
Ha fatto volontariato presso il Consultorio familiare di iniziativa cattolica, per il quale è
stato organizzatore e relatore in numerosi convegni.
Presidente dei Medici cattolici dal 90 al 93, del cui direttivo fa tutt’oggi parte.
Membro de “La Bottega dell’orefice”, che raggruppa insegnanti di metodi naturali
per la fertilità e membro del Comitato Scientifico della Associazione ONLUS “Mondo
mamma Andria-Trani”, riconosciuta dall’Assessorato alla salute della Regione Puglia.

Dal 2005 Membro della Confederazione Internazionale dei Cavalieri Crociati ,
Associazione con sede a Malta e ad Assisi, che si prefigge lo scopo di diffondere una
cultura di pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli, promuovendo iniziative culturali e
sociali, destinate a tutelare le fasce deboli della popolazione (bambini, ammalati, anziani e
indigenti).
SINDACO DI TRANI dal 1999 al 2003 con la coalizione di centro sinistra, seppur
espressione del movimento civico “Cittaperta”, periodo in cui, nonostante molti
impedimenti politici e burocratici , ha profuso il massimo impegno, mettendo in primo
piano il costante equilibrio dei conti pubblici, la trasparenza (ha inteso il Comune come
“Casa di vetro”), che è stata alla base della scelta di mandare in DIRETTA TV IL
CONSIGLIO COMUNALE, il reperimento di fondi europei per il piano costa, l’equità
sociale, la realizzazione di nuovi spazi pubblici (nuova BIBLIOTECA COMUNALE di
Piazza S. Francesco, di cui il Sindaco Avantario aveva le chiavi per l’
inaugurazione già il 24-12-2002 e presso la quale erano già iniziati i trasferimenti dei
libri in quei giorni.
Ma 15 giorni dopo,il 16-01-03 la sua amministrazione decadde e non ci fu un’
inaugurazione ufficiale); ristrutturazione casa di Giovanni Bovio, con l’ intento di
adibirla a spazio culturale polifunzionale con annessa biblioteca di quartiere, lo snellimento
della macchina amministrativa con lo “SPORTELLO UNICO”, lo snellimento delle
procedure di iscrizione alle università per i giovani studenti tranesi con lo “SPORTELLO
UNIVERSITARIO REMOTO” , la realizzazione di piazze come la PINETINA DI VIA
ANDRIA, inaugurata il 29-12-2001, la PIAZZETTA DEL LUNGOMARE, inaugurata il 2311-2002, la progettazione e il finanziamento del “Parco Marino”, il SOPRAPASSO DI
VIA ANDRIA; molto attento alle politiche del turismo, con l’inaugurazione della tratta del
catamarano Trani-Dubrovnik e della partecipazione della città di Trani ad importanti
fiere e manifestazioni turistiche tra cui la Borsa internazionale del turismo di Milano
(BIT), la Fiera di S.Gallo in Svizzera, il Salone del Gusto a Torino;
Per ritornare alle opere pubbliche, ricordiamo il completamento di alcune importanti
opere, come la NUOVA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE , “Villa
Guastamacchia”, Asilo “Fabiano”, Villa comunale resa più verde e più sicura con il
presidio della Polizia locale e vigilanza notturna, Scuola materna Turrisana,
inaugurata l’ 8-10-02. Progettazione e finanziamento del NUOVO LUNGOMARE
CRISTOFORO COLOMBO.
Di rilievo anche CHIUSURA DI VIA ZANARDELLI AL TRAFFICO VEICOLARE;
esperimento andato a buon fine e che ha portato lustro a quella via.
Importante anche l’ inizio del RISANAMENTO DELLA COSTA, con la realizzazione dei
frangiflutti, per impedire l’ azione dirompente dell’acqua marina.

Importante anche per aver dato vita al CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A
TRANI,il 16-06-2000 coinvolgendo le scuole elementari e medie. La città si candidò anche
al Progetto delle Città a misura di bambino, ottenendo la segnalazione della Giuria del
premio. Vennero istituiti anche i “BABY VIGILI” che comminavano multe “morali”. Tutto
il mondo del Terzo settore di Trani riunito in un ATI su proposta della Amministrazione
Avantario, progettò un biennio di attività con fondi di finanziamenti statali
ottenuti con la legge 285 con il progetto “Camminiamo insieme”.
Impegnato anche per far riconoscere a Trani un ruolo strategico nella nascita della
nuova Provincia BAT, recandosi spesso a Roma, presso la Camera dei deputati, durante
la discussione dell’ argomento.
Molto attento anche alla questione ambientale, testimoniata dall’ordinanza 233 del 6-1102, con la quale ordinava un censimento di tutte le cave dismesse del territorio tranese
con una vera e propria ANAGRAFE COMUNALE DELLE CAVE e relative
PRESCRIZIONI ai proprietari di queste ultime e per le battaglie per la
contrapposizione (anche fisica) alla costruzione di discarica per rifiuti speciali
ECOERRE, andata a buon fine, con la sospensione dei lavori, oltre che con ricorsi al Tar,
in sinergia con la Provincia di Bari.
Potenziamento dei servizi portuali con nuovi pontili realizzati a servizio della Darsena
comunale.
Ha favorito l’ adesione di Trani come prima città pugliese alla rete delle “città slow”,
particolare riconoscimento alle città che promuovono la qualità della vita in tema
ambientale, enogastronomico, aggregativo, partecipativo dei cittadini nelle piazze, con
particolare attenzione alla promozione del Moscato di Trani.
Di rilievo anche il reperimento di importanti fondi europei (circa 18 miliardi di
lire) per la realizzazione di una nuova condotta sottomarina con depuratore.
Si ricorda l’ inaugurazione di PIAZZA ALBANESE, il 16 Dicembre 2000, con la
riqualificazione della piazza che comprese anche l’ impianto di una stele in memoria del
concittadino Alferdo Albanese, barbaramente ucciso dalle BR, a Mestre, nel 1980.
Di rilievo regionale il CAPODANNO IN PIAZZA DEL 2000, con band di importanza
locale e nazionale che hanno allietato gratuitamente la serata per tutti i cittadini. Di rilievo
anche il Concerto GOSPEL nella splendida cornice della Cattedrale.
Avviava le procedure di acquisizione del Giardino Telesio, con gli espropri dei terreni
insistenti in quell’area, per poter procedere all’allargamento di quella strettoia.
Citato il periodo della sua amministrazione da Giuseppe Viesti, nel suo libro “Storia della
città di Trani, Atene delle Puglie, dalle origini (Secondo millennio a.c) ai giorni nostri (2000
d.c.), con dati positivi: l' incremento delle presenze negli alberghi tranesi di turisti
da tutto il mondo, l' aumento delle barche nella Darsena Comunale e alla Lega
navale di Trani.

A tal proposito, importantissima fu la Riqualificazione della Darsena comunale:
furono prolungati i pontili con aumento dei posti barca, realizzato ex novo il pontile per
la piccola pesca, nel 2002 fu dragato il porto per permettere l’ attracco del catamarano
per la Croazia, grazie al quale intervento a Trani si ottenne il POSTO DI POLIZIA DI
FRONTIERA e e si salvaguardò la permanenza dell’ufficio delle Dogane nella nostra
città. Vennero anche realizzate operazioni di marketing per promuovere la nostra Darsena,
con la partecipazione a numerose fiere, impegnando a costo zero i dipendenti comunali
dell’Ufficio Darsena. L’Amministrazione da lui guidata, siglò inoltre con la Regione Puglia,
un accordo per la promozione internazionale del Porto ed ottenne alcuni finanziamenti
europei, grazie ai quali si realizzarono i punti di informazione turistica (che videro
l’impiego congiunto di dipendenti e giovani lavoratori delle cooperative turistiche) e si
effettuò la ristrutturazione della piattaforma galleggiante.
Quella piattaforma – oggi abbandonata – ospitò molte iniziative culturali e sportive e fu
siglato un apposito Protocollo di intesa con l’Assessorato Regionale al Turismo. I
pontili della Darsena ospitarono nel 2002 una sfilata di moda dal titolo “Notti di moda”,
trasformando la cornice del porto in un teatro galleggiante. Fu possibile realizzare tutto
ciò grazie alla sinergia tra l’Assessore al Turismo con delega alla Darsena, Franco
Caffarella, la Quinta Commissione Consiliare e il Comitato del Porto nominato dal Consiglio
Comunale, su forte input del Sindaco CARLO AVANTARIO. I posti barca erano molto ambiti
e andarono presto esauriti, tanto che nel periodo estivo, per sopperire alla richiesta di
ulteriori posti barca, si installava un pontile stagionale presso il molo Sant’Antuono.
Per testimoniare gli splendori della “nostra” Darsena, è sufficiente rileggere un articolo
pubblicato nel 2002 dal “Corriere della Sera” intitolato “Trani, una Darsena chic,
pontili attrezzati e servizi anche per gli yacht dei vip” che così declinava: "L’impatto visivo
della città di Trani dal mare è davvero unico. Dal largo, infatti, la sagoma slanciata della
cattedrale romanica, con il campanile che svetta come un minareto sull’apice della
penisoletta a nord del porto, è una visione inconfondibile; poco più ad ovest poi, sul mare
è riconoscibile anche il castello di Federico II di Svevia, che corona con l’ imponente
profilo, una straordinaria visione d’ insieme. Il porto turistico di Trani è sicuramente il più
attrezzato della regione e consente un attracco tranquillo, anche a barche di notevoli
dimensioni. L’ insenatura naturale…". Un articolo che ci fa sognare e ci ricorda la grande
responsabilità che grava sulla classe politica tutta, di restituire alla Darsena Comunale il
lustro che merita».

Poi la delegazione tranese, presieduta dallo stesso Sindaco Avantario, in visita a
Dubrovnik, per siglare un Protocollo di amicizia, che faceva da preludio al
gemellaggio tra Trani e quella splendida città, che li ha accolti con molto calore ed
amicizia.
Ed ancora per la partecipazione alla Fiera di San Daniele del Friuli, dove sono stati
allestiti diversi stand, mettendo in mostra i prodotti di Trani. Hanno sfilato anche dodici
allieve dell' istituto "Giovanni Bovio", indossando modelli ed accessori. Ed anche per i
contatti con il Ministero dei Beni Culturali e le Autorità accademiche di Bari, per
organizzare corsi di studio da tenersi nel Castello Svevo di Trani.
Molta attenzione fu posta alla privatizzazione di AMET e AMIU, per il loro rilancio. Il
piano prevedeva l’ acquisto del 40% delle quote da parte di aziende private, che
avrebbero investito cospicuamente e avrebbero rivalorizzato il settore energetico, con il
Comune di Trani che rimaneva organismo di controllo con la maggioranza delle azioni
societarie. Questo non andò in porto, perché doveva essere discusso in Consiglio
comunale, quella sera stessa che fu sciolto il Consiglio stesso. Questo avrebbe certamente
evitato il dissesto finanziario a cui Amet è andata incontro negli anni successivi. Ma il gesto
di dimissioni di alcuni Consiglieri, mise fine ad una Amministrazione che stava
lavorando per l’ esclusivo bene dei cittadini.
Tornando ai ricordi positivi, ancora attenzione rivolta al turismo:
importante anche la visita alla città veneta di Belluno, da parte del Sindaco Avantario,
per studiare i sistemi di parcheggio e luoghi aggregativi di una città all’ avanguardia in
Italia, da questo punto di vista. In questa occasione, fu siglato un ulteriore Protocollo di
amicizia tra le due città.
Molto è stato fatto anche per lo scoglio di Frisio, ottenendo il demanio.
Di rilievo anche il Protocollo turistico con Alberobello ed il Capo di Leuca, per
promuovere un’ offerta integrata tra i territori della Puglia.
Ha avviato a Trani
il Master in Turismo enogastronomico “Gastrea” della
Università di Bari.
Ha promosso numerosi collegamenti televisivi di eventi a Trani, tra cui l’ ultimo
proprio del TG2,a dicembre 2015, con la rubrica dell’amico giornalista RAI Daniele Rotondo
“Sì, viaggiare”.
Ha istituito a Trani la succursale del Conservatorio Piccinni di Bari e una Sede
distaccata Universitaria.

In prima linea nella solitaria difesa dell’ospedale cittadino, con anche un ricorso al TAR
nel 2002 contro la chiusura della Ostetricia e Ginecologia, perpetrata dalla
Governo regionale di centrodesta guidato da Fitto, materializzatasi poi nel 2004, quando
già non ricopriva più la carica di Sindaco da un anno e mezzo.
Si è adoperato anche per adeguare gli uffici pubblici alle nuove norme di igiene e sicurezza
e ha avviato l’ informatizzazione comunale.
Si è adoperato, recandosi spesso a Roma presso il Palazzo del Governo, per far
riconoscere a Trani il suo nuovo stemma, con la corona rivisitata, da parte del
Presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi: evento verificatosi in data 8-9-2000.
L’ Amministrazione da lui guidata si è distinta anche per aver approvato il “Piano di
recupero urbano”, grazie al quale molte aziende hanno confermato il loro impegno a
realizzare la riqualificazione territoriale nella zona di via Andria e Quartiere S. Angelo,nell’
area dell’ ex mercato ortofrutticolo per la realizzazione del mercato rionale, un centro per
anziani e un parco giochi per bambini.
Molto è stato fatto per la Comunità ebraica,con la quale continua ad essere in ottimi
rapporti istituzionali e il cui portavoce nel 2004, Abramo Nicola Zecchillo, attestò alla
amministrazione Avantario e all’Assessore Caffarella, l’ apprezzamento della Comunità
per la vicinanza mostrata, ripercorrendo le tappe della rinascita ebraica a Trani, nel testo
“Arte in Puglia nel Medioevo”, Editore De Luca 2010”. La stessa Amministrazione
Avantario, sostenne progetti scolastici di conoscenza della presenza ebraica a Trani,in
particolare le scuole Bovio e Baldassarre, che poi culminarono con un convegno a
Palazzo Palmieri a cui prese parte il Prof. Cesare Colafemmina e il Consigliere delegato
alla cultura dello Stato di Israele in Italia, Tibor Schlosser.
Furono gettate le basi per ulteriori iniziative: un calendario con le illustrazioni della
Giudecca tranese, realizzato dagli alunni della Baldassarre, l’ adesione di Trani alle
giornate del FAI, con l’ apertura straordinaria della Scolanova e della Scolagrande, già S.
Anna, dove, ottenuti i FINANZIAMENTI, con la Diocesi si decise di realizzare un Museo
dell’ arte Ebraica, successivamente completato. Nel 2001, l’ Amministrazione Avantario,
in occasione della prima edizione della Giornata della Memoria, organizzò eventi, essendo
stata individuata quale sede della provincia di Bari dei principali eventi. Sostenne il
progetto di Restauro di Scolanova; nel 2002 aderì, insieme a Napoli, uniche due
città del Sud, alla Giornata della Cultura Ebraica, con un ricco calendario di
manifestazioni alla scoperta dell’ebraismo tranese. Nel 2002, presso la sala conferenze
allestita presso la Darsena comunale, lo studioso Emanuele Gianolio presentò per la
collana di studi tranesi, il suo libro “Gli ebrei a Trani e in Puglia nel Medioevo”.

Attenzione è stata dedicata anche alla Sicurezza, con la presenza della Polizia locale,
Vigilanza notturna e associazioni di volontariato sul porto, a presidiare i divieti di accesso
all’area pedonale e a garantire sicurezza nei luoghi più affollati fino a notte.
In definitiva, un’ attività che vide investimenti per 15 MILIONI DI EURO, in gran
parte finanziati dalla Comunità europea attraverso i P.O.R.-Puglia che faceva prevedere
ricavi per oltre 20 milioni di euro.
Unico Sindaco pugliese invitato da Rutelli a Roma, nel 2001, alla convention costitutiva de
“La Margherita”.
Ultima sua opera realizzata, in ordine di tempo, è stata proprio la nuova Biblioteca di
Piazza S. Francesco il 24-12-2002, con l’ inizio del trasferimento dei libri dalla vecchia
sede e il CAVALCAFERROVIA DI VIA ANDRIA, dal passaggio a livello fino all’ incrocio
con Via Barletta.
E’ stato eletto CONSIGLIERE COMUNALE nel 95 (lista civica “Cittaperta”) e nel 2012
(PD) , facendo in entrambe le occasioni, opposizione costruttiva ed occupandosi della
fasce sociali più deboli, impegnandosi dal 2012 al 2014 nella veste di vice Presidente della
“Commissione Urbanistica, edilizia privata e pubblica”, reclamando fermamente il
“Contratto di quartiere”, fondamentale per la risoluzione di alcuni problemi delle zone
meno centrali (ad esempio Via Polonia), denunciando il problema della gestione e
monitoraggio della discarica, conducendo la battaglia per la “Casa del Parto”, progettata
e strutturalmente pronta, anche grazie alle sue pressanti richieste durante il suo
servizio presso l’ ospedale di Trani, ma non ancora entrata in funzione e per la difesa del
reparto di Ginecologia, battendosi con successo anche dopo il pensionamento, per l’
arrivo di nuovo personale medico ed infermieristico, al fine di continuare a
garantire il buon funzionamento del reparto. Creazione del Reparto che lo vide in prima
linea appunto nella RIAPERTURA della “Ginecologia e Senologia ChirurgicaProgetto Salute donna” dell’ospedale di Trani, della quale lui stesso ha tagliato il
nastro, alla presenza dell’allora Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e del
Direttore generale della asl bat Rocco Canosa, struttura che ancora oggi esegue centinaia
di isteroscopie, ecografie e visite di medicina prenatale, unica nel territorio tra Bari e
Foggia.
Presidente cittadino e provinciale della associazione politico-culturale
“Laboratorio democratico” (LAB DEM), fondata dall’eurodeputato Onorevole Gianni
Pittella, Presidente dei “Socialisti e Democratici” al Parlamento europeo.

Si è distinto per aver portato l’ Assemblea Nazionale del movimento “Laboratorio
democratico” proprio a Trani,nella tre giorni di Piazza Quercia di settembre 2015, alla
presenza dell’Onorevole Gianni Pittella e dell’ex Ministro della difesa Salvo Ando’, oltre che
dei Presidenti della regione Puglia Michele Emiliano e della Basilicata Marcello Pittella, del
sindaco di Bari Antonio De caro, accendendo sulla nostra città le luci della ribalta
nazionale, oltre ad aver fatto da “padrone di casa” nella prima Assemblea regionale
della Puglia di Lab dem presso l’ Hotel Eden di Torre Canne del 28-7-14 e ad aver
organizzato a Trani già due forum sui fondi strutturali europei, di rilievo regionale e
nazionale, alla presenza di importanti esperti in tema di fondi europei, di caratura
nazionale, appunto.
Il 29.7.14 è stato ospite alla Assemblea nazionale di Lab Dem, presso la sede
nazionale del PD di Roma, con la promessa appunto mantenuta, che quella del
settembre 2015, si sarebbe svolta a Trani.
Collabora con associazioni cittadine, patrocinate dal Comune, dalla Provincia Bat, dalla
Regione Puglia e dal Garante per i diritti dell’infanzia e adolescenza, che hanno come
scopo quello di adattare Trani e le città limitrofe a misura di bambino, curando tra l’ altro,
la rubrica medica.
Membro della Assemblea cittadina e regionale del PD.
Rieletto nuovamente CONSIGLIERE COMUNALE (PD) il 31 Maggio 2015.
Eletto il 9 Ottobre 2015 Presidente della Commissione “Bilancio, attività
economico finanziaria, patrimonio, programmazione e contabilità, economato,
attività tributarie, aziende e società a partecipazione comunale”.
Ha continuato ad incalzare per la realizzazione del Parco di via Polonia, che
finalmente, anche grazie al suo impegno, ha visto concretizzarsi una gara di
appalto. E nel frattempo è tornato a chiedere una variazione per estrapolare dal Contratto
di quartiere, sia la pulizia delle alte sterpaglie che l’ installazione immediata di pali della
luce in via Polonia.
Il 27-7-15 ha segnalato formalmente all’Ufficio Tecnico la precarietà di molte panchine
cittadine.
Continua a lottare per le questioni sanitarie a Trani, nello specifico per la apertura della
“Casa del parto” e del nuovo Pronto soccorso, nonché per l’ apertura delle nuove sale
operatorie in regime di day-surgery e per il mantenimento dei reparti, sollecitando
sopralluoghi con il Sindaco e il Direttore generale asl bat, presso il quale ha propiziato e
partecipato a diversi incontri.

Anche a quello tenutosi il 7-1-15, per fare in modo che l’ oncoematologia dell’ospedale di
Trani non venisse trasferita; incontro andato a buon fine, con il ritiro della delibera da
parte della Direzione della Asl bat. Presiede, inoltre,dal 5-1-16, insieme all’assessore
comunale alle politiche sociali, il tavolo tecnico sulla sanità voluto dal Sindaco per
presentare una proposta di riqualificazione dell’Ospedale di Trani, al Presidente Emiliano.
Ha portato a Trani una discussione sul tema dei fondi europei, alla presenza di Pasquale
Saladino, euro progettista, che, tramite Laboratorio democratico, ha messo gratuitamente
al servizio di Trani la sua esperienza per reperire fondi europei.
Ha richiamato l’ attenzione di RAI 2 a Trani, grazie alla sua amicizia con il giornalista RAI
Daniele Rotondo, accompagnandolo durante le riprese tra le bellezze della nostra città.

Si è battuto per la Sicurezza, chiedendo fortemente una richiesta da inviare a Roma
per poter far fronte alla carenza di Vigili urbani, affinchè possano essere assunte
definitivamente nuove unità per presidiare più attivamente, come avveniva durante il suo
mandato da Sindaco, le aree di maggior interesse turistico, fino a notte, ma non
tralasciando scuole e periferie.

E’ stato presente all’inaugurazione del cantiere di Via Polonia, per il quale si è
prodigato e per il quale continua a vigilare che siano rispettati i tempi di consegna.
Ha nuovamente incontrato il Direttore Generale asl bat, annunciando in Consiglio
comunale l’ apertura delle sale operatorie e del nuovo Pronto soccorso dell’
Ospedale “S. Nicola Pellegrino”.
Ha collaborato alla organizzazione dell’ importante Congresso regionale AOGOI
(Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), che quest’anno si è tenuto a Trani
(8-10 Maggio 2016) anche grazie al suo impegno di raccordo tra la società scientifica e l’
Amministrazione comunale, in nome della quale porgeva il saluto di benvenuto ai luminari
ginecologi provenienti da tutta Italia ed Europa.
Il 22/05/16 entra a far parte della prestigiosa DIREZIONE REGIONALE PD-PUGLIA.
Come Coordinatore del Tavolo tecnico comunale sulla sanità,prende parte attiva
allo sviluppo del progetto pilota della riconversione del nostro ospedale in Ospedale
Territoriale, oltre che per la riqualificazione dell’ Ospedaletto di via Imbriani e del
Monastero degli Agostiniani.

Per un investimento totale della Regione e della sal di 15 milioni di euro. In particolare
ha chiesto ed ottenuto una Risonanza Magnetica Nucleare per la radiologia di Trani e
l’ implementazione dei servizi ginecologici e delle relative strumentazioni: dai
servizi di primo livello a quelli più complessi, realizzabili in sala operatoria in regime di day
surgery ginecologico (isteroscopie, resettoscopie, conizzazione) oltre che il potenziamento
degli ambulatori ginecologici con nuovi ecografi e nuove strumentazioni per la medicina
prenatale.Ha illustrato, congiuntamente al sindaco e al direttore generale, i termini del
Protocollo di Intesa con Regione Puglia ed Asl bat in una conferenza stampa tenutasi a
Palazzo di Città il 23/08/16.
Fermo sostenitore del Progetto di donazione di un Defibrillatore alla Villa comunale di
Trani, per cardioproteggerla, insieme alla APS cittadellinfanzia, di cui è membro dal
primo giorno della sua fondazione. Di qui, fa partire il progetto di cardioprotezione di tutta
la città.
In prima linea, da Presidente del Tavolo Tecnico sulla Sanità, nella riapertura delle sale
operatorie di Trani e nel processo di acquisizione della Risonanza Magnetica
Nucleare per l’ ospedale di Trani.

In data 9-10-17, dopo un attento studio ed un’analisi dei sistemi sanitari di altre virtuose
regioni italiane, presso la Biblioteca comunale di Trani presenta la Legge regionale
sulle “CASE DEL PARTO”, insieme ai Consiglieri regionali Mimmo Santorsola, Sabino
Zinni e Ruggiero Mennea, con lo scopo di ridare alle donne tranesi e del territorio il diritto
di scegliere dove e come partorire.
A Novembre 2017 diventa Direttore Sanitario So.San. Solidarietà sanitaria Croce bianca
Lions, coadiuvando un gruppo di medici volontari dediti alle visite gratuite per persone
bisognose.
Fermo sostenitore dei progetti Baby pit stop Unicef, che si sono aperti in vari luoghi della
città. Spazi riservati alle mamme per l’allattamento e il cambio del pannolino.
In data 7-12-17 riceve dal Sindaco la Delega alla verifica ed attuazione
dell’estensione del servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Candidato al Senato della Repubblica nel Collegio Plurinominale
Puglia 1 per il PD
Eletto Consigliere Provinciale il 31.10.2018 come più suffragato in
termini di singoli voti (ben 20 voti di Consiglieri comunali) alle
elezioni provinciali di secondo livello della BAT.

Capogruppo PD in Consiglio comunale f.f. ad aprile 2018.
Il 30 aprile 2018 viene nominato VICESINDACO di TRANI con
deleghe agli Affari Istituzionali, Affari Generali, Rapporti con il
Consiglio Comunale, Rapporti con la ASL, Politiche della Salute.

