
FRANCESCO VENTOLA  
 
Nato a Canosa di Puglia il 12 maggio del 1971, bancario di professione, sono sposato dal 2002 con 
Sabrina Fornello (casalinga) da cui ho avuto tre maschietti: Antonio, Michele e Vittorio.  
Il calcio è la passione che mi accompagna sin da piccolo. Avendo potuto calcare i terreni di gioco fino 
alla serie D, ho conosciuto da vicino tutte le città del territorio.  
Proprio sui campi di calcio ho compreso che per fare goal ci vuole sacrificio e concretezza: stare tra la 
gente, fare politica, coltivare idee e progetti.  Occuparmi dei grandi temi come dei problemi spiccioli del 
quotidiano, è diventato il naturale ed istintivo modo caratteristico di seguire i bisogni della gente.  
In questa maniera partecipo attivamente alla vita sociale, vivendo la politica con coerenza, ritenendola 
un valore importante, con il sogno di poter cambiare le cose e la soddisfazione grande di vederne 
realizzate alcune o tante di quelle.  
La mia attività politica ha avuto inizio nel 1996, quando a 25 anni sono diventato il primo degli eletti nel 
Consiglio Comunale di Canosa, con la lista di Forza Italia. Un anno dopo il Sindaco protempore 
Malcangio mi ha conferito lo prima nomina assessorile, mentre nel 1998 ho assunto anche l’incarico di 
Consigliere del SIL, società che gestisce i fondi del Patto Territoriale Nord-Barese Ofantino.  
Alle elezioni comunali del 2000, nelle quali mi sono ripresentato nelle fila di Forza Italia, sono 
nuovamente il primo degli eletti, successo che mi è valso l’attribuzione del la carica di Capogruppo 
consiliare. Nel 2002, a soli trentuno anni, ho avuto l’onore di essere eletto Sindaco della mia città natale, 
sostenuto dalla coalizione di centrodestra.  
Dal 2004 sono stato Vicepresidente A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Regione Puglia, 
mentre nel 2007 ho assunto la Presidenza regionale dell’AGES (Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell’Albo dei Seg retari comunali e provinciali); un anno più tardi, sono stato nominato Commissario 
provinciale per la Bat di “Forza Italia verso il Popolo della Libertà ”, successivamente Coordinatore 
provinciale del Popolo della Libertà fino al 2012.  
Nel 2007, ripresentandomi quale candidato Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, sono stato 
premiato dall’elettorato canosino con oltre il 70% dei suffragi.  
Quanto più il momento è impegnativo, tanto più avverto la necessità di fare sempre di più potendo 
lavorare concretamente per il cambiamento e la crescita.  
Il 2009, così, è per me un anno memorabile. Dopo le elezioni provinciali del 6 e 7 giugno, divengo il 
primo Presidente della storia della neonata Provincia di Barletta - Andria - Trani. Poche settimane più 
tardi, per me e Sabrina nasce il nostro terzogenito chiamato, non a caso, Vittorio, come propostoci dai 
fratellini.  
Dopo aver ricoperto contemporaneamente la carica di Presidente della Provincia e Sindaco di Canosa di 
Puglia, nel 2012, alla scadenza del secondo mandato sindacale, cessa tale incarico. Non potendo 
concorrere ulteriormente, vengo eletto alla carica di Consigliere comunale, per poter offrire un ulteriore 
contributo alle iniziative politico-amministrative già avviate.  

Il ruolo delle Province, nel disegno costituzionale, è argomento molto dibattuto e sempre attuale nel 
confronto politico. 

Al di là di quelle che saranno le scelte future, credo personalmente che le Province possano e debbano 
avere un ruolo più importante nel destino delle proprie Comunità, in osservanza ai principi di 
sussidiarietà, prossimità e adeguatezza, ferma la fondamentale funzione di rappresentanza degli interessi 
dei concittadini. 

Se anche nei momenti difficili emergono passione, tenacia e voglia di fare di sempre, si può continuare a 
mettere in secondo piano le ambizioni professionali e condividere il pro prio impegno con l’aiuto e la 

vicinanza della famiglia. Rappresentare la gente con la quale condividi il futuro è, infatti, un onore ed un 
privilegio che meritano ogni sacrificio.  
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