
 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Parlamento dei Giovani 2016/2017: ancora record di votanti. Ecco gli 
studenti eletti. 
 

Si sono svolte lunedì 24 ottobre le elezioni per eleggere i 40 studenti che parteciperanno alla 
tredicesima edizione del Parlamento dei Giovani della Puglia, il progetto promosso dal Consiglio 
Regionale d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e con la gestione operativa di Farm.  
 
Sono stati 124.000 gli studenti che hanno partecipato come sempre con grande entusiasmo alle elezioni 
per eleggere il nuovo Parlamento dei Giovani votando, 4.000 in più rispetto allo scorso anno che aveva re-
gistrato il numero maggiore tra tutte le edizioni, confermando una tendenza che negli ultimi anni è andata 
sempre in aumento. La provincia dove si è votato di più è stata Foggia-BAT con 35.222 elettori, seguita dalla 
Città Metropolitana di Bari (32.134), Brindisi-Taranto (29.330) e Lecce (26.672). Il candidato che ha ricevuto 
maggiori preferenze è stato Gaetano Sedicino con 2.384 voti del Liceo Scientifico “Galilei” di Bitonto. Tra le 
ragazze, la più suffragata è stata Alessandra Taurisano con 2.317 voti del Liceo Scientifico “Ribezzo” di 
Francavilla Fontana. Ci sono due conferme: Stefania Longo del “G.Cesare” di Bari e Leonardo Detto dello 
“Zingarelli” di Cerignola. Il nuovo Parlamento dei Giovani è composto da 27 ragazzi e 13 ragazze, ai quali si 
aggiungeranno 6 studenti in rappresentanza delle Consulte Provinciali. Questi i nomi dei nuovi parlamen-
tari divisi per province.  
 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI: 
Stefania Longo (IISS “G. Cesare”- Bari), Simone Lops (LS “Fermi”-Bari), Fabiola Fumai (IISS Di Sa-
voia/Calamandrei-Bari), Leonardo Nitti (LS “Salvemini-Bari), Gaetano Sedicino (LS “Galilei”-Bitonto), Houda 
El Assal (IISS “Majorana/Laterza”- Putignano),  Luca Rocco Caringella (Liceo “Cartesio”- Triggiano), Umber-
to Lattanzi (IISS “Simone Morea”-Conversano), Saverio Lavenuta e Domenico Elia (LS “Tarantino”- Gravina 
di Puglia). 
 
PROVINCIA BRINDISI/TARANTO: 
Francesco Mauro (IPSSEOA “Pertini”-Brindisi), Mattia De Angelis (IISS “Marzolla”-Brindisi), Alessandra 
Taurisano (LS “Ribezzo”- Francavilla Fontana), Michael Tortorella (Liceo “Aristosseno”-Taranto), Davide 
Cardenio (LS Battaglini”-Taranto), Gaia Chiarelli (LSU “Da Feltre”-Taranto), Matteo Caroli (IISS “Majora-
na”-Martina Franca), Giovanni D’Eredità (IPSSS “Lentini/Einstein”-Mottola), Giuseppe Rossetti (IISS “Ei-
naudi” – Manduria).  
 
PROVINCIA FOGGIA/BAT: 
Michele Pistillo (ITES “FRaccacreta”-San Severo”), Ida Pia Tarantino (IISS “Lanza/Perugini”-Foggia), Ma-
ria Soccorsa Orsi (IISS “Pestolazzi”-San Severo), Marianna Dente (LS “Vecchi”-Trani), Ruggiero Grimaldi 

(LC “Casardi”-Barletta), Nerea Paradiso (IISS “Colasanto”- Andria), Michele Dell’Aquila (IISS “Galile-
o/Ferraris-Molfetta), Leonardo Scarano (ITE “Toniolo”-Manfredonia), Michele Salcuni (IISS “Galilei”-
Manfredonia), Pasquale Simone (IISS “Einaudi”-Canosa di Puglia), Leonardo Detto (IISS “Zingarelli”-
Cerignola), Nicola Matarrese (LS “Righi”-Canosa di Puglia).  



 
 
 
PROVINCIA DI LECCE: 
Filippo Conte (LC “Palmieri”- Lecce), Cosimo Gravilli (LS “Banzi”-Lecce), Francesco E.M. Leganza (LS “DE 
Giorgi”-Lecce), Giulia Ponzo (LS “Stampacchia”-Tricase), Luigi Russo (LS “Don Tonino Bello-Copertino), 
Andrea Protopapa (IISS “Trinchese”-Martano), Elena De Pascalis (LSL “Vallone”-Galatina), Maria Sole 
Caggiula e Victoria Leo (IISS “Quinto Ennio”-Gallipoli). 
 
Un sincero ringraziamento alle scuole che hanno collaborato e ovviamente ai tanti studenti che si sono 
candidati e hanno partecipato alle votazioni. A breve le scuole riceveranno una scheda informativa che 
dovrà essere compilata e inviata alla nostra segreteria mentre nelle prossime ore comunicheremo la da-
ta del primo incontro conoscitivo che si terrà a Bari presso Teca del Mediterraneo.  
 
www.parlamentogiovanipuglia.org 
 


