
Sono Roberto Maggialetti un uomo, un compagno, un padre di due splendidi figli, attento e coinvolto. Amo 

la mia città e da sempre mi impegno per il suo sviluppo territoriale, culturale e turistico. 

Imprenditore da sempre, mi ritengo un uomo di fatti. Oggi sono l’Amministratore Unico della Gets Maggi 

srl, società che gestisce: la DF disco di Bisceglie (ex divinae follie)  la discoteca più grande del sud Italia,  La 

Vetta dei Divi  di Bisceglie  (banqueting e catering), la Mabey  di Bisceglie (piscine e american bar), Palato di 

Molfetta (storico palazzo nobiliare del 700) (banchettistica, ristorante, eventi) e la Muraglia 29 Molfetta 

(american bar). 

Penso che Molfetta abbia un potenziale nello sviluppo turistico e abbia bisogno di persone competenti e 

appassionate che possano mettere al servizio della città tutte le energie per assicurare alla città una reale 

crescita e il riconoscimento turistico che si merita. 

Credo nell’associazionismo, perché solo insieme è possibile il vero cambiamento. Da sempre coinvolto su 

tutte le problematiche legate al settore turistico e della ristorazione sono Membro del Direttivo del 

Conbitur di Bisceglie (consorzio Bisceglie turistica), del Direttivo di Movimento Impresa e Presidente 

dell’associazione commercianti Made in Molfetta.  

Sempre attento ai bisogni delle persone e del territorio, durante i due anni della pandemia mi sono fatto 

portavoce dei bisogni della mia categoria e sono stato nominato Membro della task force regionale per le 

riaperture e la presentazione dei relativi protocolli. 

Forte della mia storia professionale, fatta di creatività, lungimiranza, passione, impegno e competenza ho 

scelto con determinazione di candidarmi come Consigliere Comunale nella Lista Molfetta in Azione a 

sostegno del candidato Sindaco Tommaso Minervini. Voglio mettere al servizio della città le mie idee e 

quelle delle persone che rappresento. È fondamentale non fermare la trasformazione degli ultimi 5 anni e 

definire strategie di sviluppo vincenti che possano continuare ad offrire a Molfetta nuove opportunità di 

sviluppo che significa nuovi posti di lavoro per i nostri giovani. 

 

 

 


