I PROFILI DEI CANDIDATI AL COLLEGIO DEI PROBIVIR

Grazia DI BARI
Ha 48 anni ed è un avvocato. Si occupa di diritto amministrativo e diritto civile. Ha scelto di aderire al
Movimento 5 Stelle nel 2012, in un momento in cui nella sua città, Andria, infuriava il dibattito sul
bando della raccolta dei rifiuti. Da semplice cittadina, si è confrontata con le istituzioni locali in decine
di incontri sul tema e ha capito che a fare la differenza per sé stessi e per il proprio territorio è
l’impegno, la dedizione, il cuore che ci metti per migliorare il posto in cui vivi.
Nel 2015 gli attivisti della sua città l’hanno scelta per rappresentarli alle elezioni regionali, suscitandole
grande sorpresa con il loro affetto e il sostegno che ha portato alla sua elezione in consiglio regionale.
Si è occupata prevalentemente di affari istituzionali e di ambiente. Fra le cose più belle che ha portato
a termine, la prima firma sulla legge – approvata dalla Regione – per il contrasto ai fenomeni di bullismo
e cyberbullismo. Nel 2020 è stata rieletta in Regione Puglia e scelta come capogruppo del Movimento
5 Stelle in Puglia. Fa parte della commissione bilancio, ambiente e ha rinnovato il suo impegno nella
commissione di contrasto ai fenomeni mafiosi. Dal 2021 le è stata conferita la delega regionale per la
promozione e per lo sviluppo del turismo in Puglia.

Riccardo FRACCARO
Parlamentare del M5S, laureato in Giurisprudenza e impiegato presso una società di efficientemente
energetico. Nel 2010 ha fondato il Meetup di Trento. Deputato dalla XVII legislatura, ha ottenuto diversi
risultati tra i quali: l'abolizione dei c.d. affitti d'oro di Montecitorio; il reddito energetico; l’abolizione
dei vitalizi degli ex parlamentari. Da Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha ottenuto la
cancellazione dell’imposta di bollo per l’esercizio degli strumenti referendari e l’approvazione in prima
lettura del referendum propositivo, ha portato avanti la riforma sul taglio di 345 parlamentari e ha
ottenuto l’approvazione di una norma per l’assegnazione di un miliardo di euro ai Comuni per
interventi di messa in sicurezza e sviluppo sostenibile del territorio (la c.d. Norma Fraccaro). Da
settembre 2019 ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con
delega alle politiche per lo Spazio firmando l'adesione dell'Italia agli Artemis Accords relativi alla
missione lunare. Durante questo incarico in particolare ha ideato e implementato il Superbonus 110%
e ha lavorato alla riforma del Golden Power per tutelare gli asset strategici del Paese dal rischio di
scalate ostili durante la pandemia. Attualmente è componente della Commissione attività produttive.

