Giancarlo Ragone

nato a Bari il 15 luglio 1956 ed ivi residente, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, giurista.
Ha fondato l’Associazione in difesa dei Consumatori e degli Utenti Bancari Finanziari “ UBF “( 2002)
www.utentibancarifinanziari.it e l’Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione
“Papà Separati dai Figli - Puglia” (2008 )papaseparatidaifigli.altervista.org, entrambe con sportello
in Bari in Via Sparano n. 82, che da allora a tutt’oggi ininterrottamente rappresenta e coordina sul
territorio pugliese.
Forte della formazione liberale ricevuta da suo padre - l’Avv. Paolo Ragone (1921 / 2012), già
patrocinante nei Tribunali Civili ed Ecclesiastici nonché noto dirigente locale e nazionale del Partito
Liberale Italiano - Giancarlo Ragone ha iniziato a maturare esperienze politiche ed amministrative
già dal 1981 allorquando in tale anno si candidò per la prima volta venendo eletto Consigliere e V.
Presidente della IX Circoscrizione ( Ente Territoriale oggi noto come Municipio ) “Murat - San
Nicola “ di Bari.
Dal 1984 al 1993 Giancarlo Ragone ha militato ed ha rivestito più cariche nel Partito Liberale
Italiano barese e pugliese (Segretario Cittadino e dell’Unione Comunale di Bari, componente la
Direzione Provinciale di Bari e la Direzione Regionale, più volte eletto Delegato Provinciale ai
Congressi Nazionali del PLI ) ed inoltre fu eletto dal Consiglio Comunale di Bari - su designazione
del PLI - componente effettivo del Consiglio di Amministrazione dell’ “Amgas” di Bari.
Nel 1994 Giancarlo Ragone fu fondatore e referente regionale pugliese dell’Unione di Centro
liberale e cofondatore dell’Associazione socio politica culturale “ Società Aperta”.
Successivamente, nel 1995, Giancarlo Ragone si candidò alle elezioni amministrative nella lista di
A.N. - come indipendente ed espressione dell’Associazione liberale “ Società Aperta ” - figurando
tra gli eletti al Consiglio Comunale di Bari,
Tale carica di Consigliere Comunale di Bari ( 1997/1999 ), fu preceduta da altra esperienza politica
ed amministrativa ( 1995/1997 ) maturata da Giancarlo Ragone come Consigliere effettivo nel
Consiglio di Amministrazione dell’ “Amiu” di Bari.
Nel 2002 Giancarlo Ragone fonda l’Associazione in difesa dei Consumatori e degli Utenti Bancari
Finanziari “ UBF “ www.utentibancarifinanziari.it e nel 2008 costituisce l’Associazione per la tutela
dei diritti dei figli nella separazione “Papà Separati dai Figli - Puglia”
papaseparatidaifigli.altervista.org che a tutt’oggi rappresenta sul territorio pugliese.
Tali Associazioni, dotate di uno staff tecnico e legale coordinato da Giancarlo Ragone, sono riunite
presso lo Sportello regionale situato a Bari in Via Sparano n. 82 presso il quale viene offerta
consulenza ed assistenza legale a quanti vi si rivolgono.

Nel novembre del 2009, il Sindaco di Bari, Michele Emiliano, sapiente e concreto intercettatore di
problematiche, energie e professionalità, decide di assegnare a Giancarlo Ragone “ in virtù della
sua competenza ed esperienza “, l’incarico di “ Consigliere del Sindaco alle politiche per la
promozione della bigenitorialità ”; un segnale forte e attento, questo, del Primo Cittadino di Bari,
unico Sindaco in Italia - a tutt’oggi - ad aver avvertito la necessità di rivolgere buona parte della
propria azione anche alle famiglie disgregate dalla separazione, conferendo tale delicato incarico,
al di fuori di logiche politiche - partitiche, a Giancarlo Ragone come tecnico e persona esterna al
Consiglio Comunale per l’elaborazione di progetti specifici in tale ambito.
Tale incarico viene mantenuto da Giancarlo Ragone fino al termine del secondo ed ultimo
mandato di Michele Emiliano, Sindaco di Bari ( 2014 ).
Nel marzo del 2018 Giancarlo Ragone è candidato al Senato nel Collegio Proporzionale
Plurinominale Puglia 2 nella lista dei liberal radicali di “ Più Europa”.
Conclusa l’esperienza elettorale nella lista di “Più Europa” e maturata successivamente la
decisione di non partecipare alla costituzione in soggetto politico di tale lista, nel luglio del 2018
Giancarlo Ragone, a seguito di contatti col PLI nazionale, viene incaricato dall’Ufficio di Segreteria
Nazionale del Partito Liberale Italiano come Coordinatore per l’Italia Meridionale dei Dipartimenti
“per le politiche dei Consumatori e della Cittadinanza Europea” e “per le politiche della
Bigenitorialità”.
Nel settembre del 2018, su sollecitazioni del PLI nazionale, Giancarlo Ragone assume l’iniziativa di
ricostituire a Bari il Partito Liberale Italiano - assente dalla politica cittadina da circa 25 anni - e
fonda la Sezione “Giovanni Malagodi” divenendone nell’ottobre successivo Segretario Cittadino.
Alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 Giancarlo Ragone è candidato capolista del PLI al
Consiglio Comunale di Bari e nel luglio del 2019 viene eletto Segretario Provinciale dopo aver
costituito la Sezione Provinciale del PLI di Bari intitolata all’amico Tommaso Francavilla, opinionista
e giornalista prematuramente scomparso nel 2015, già importante esponente del PLI pugliese e
nazionale dagli anni settanta alla metà degli anni novanta.
Il 9 giugno 2020, a seguito di incomprensioni e diversità di vedute già protrattesi irrimediabilmente
all’interno del Partito Liberale Italiano, in particolare circa la linea politica ed in specie in vista delle
elezioni regionali pugliesi, Giancarlo Ragone ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni alla
Segreteria ed alla Presidenza nazionale del PLI da tutte le cariche rivestite nonché - unitamente
agli iscritti del PLI della BAT ed all’ottantacinque per cento circa degli iscritti del PLI barese che per
le medesime ragioni non hanno inteso rinnovare l’iscrizione al PLI 2020/2021 - dallo stesso Partito.
Altrettanto si sono dimessi dal PLI la maggioranza dei componenti gli Organi Cittadino e
Provinciale del PLI barese e ben 14 dei 22 Delegati provinciali del PLI barese al XXXI° Congresso
Nazionale del PLI - incluso Giancarlo Ragone - già tenutosi a Roma dal 28 febbraio al 1° marzo
2020.

Chiusa tale parentesi, successivamente Giancarlo Ragone con gran parte degli amici dimissionari
già dirigenti ed iscritti del PLI barese ha ricostituito “Società Aperta Associazione - I Liberali”, già da
lui co-fondata a Bari nel 1994 su impulso del compianto On. Alfredo Biondi che ne divenne
Presidente Onorario.
L’Associazione persegue i medesimi scopi coltivati fin dalla sua nascita; “Società Aperta”, infatti,
raccoglie adesioni fra coloro che si riconoscono nei valori della cultura e della tradizione
liberaldemocratica e che intendono sostenere la Costituzione e lo sviluppo di una formazione
politica ispirata a quei valori.
“ Società Aperta Associazione - I Liberali” concorre con una propria lista sì denominata alle elezioni
regionali pugliesi nella coalizione di Centro Sinistra e per la riconferma di Michele Emiliano alla
Presidenza della Regione Puglia.

