
Sono Giovanni Cirillo, ho 52 anni. Sono nato e cresciuto a Molfetta e da sempre un 
uomo appassionato e coinvolto. Amo la mia famiglia, che rappresenta per me la 
gioia più grande. Ho due forti passioni: la natura e la Meccanica in generale. 
Rispetto, benevolenza, altruismo, comprensione, dialogo, collaborazione e buon 
senso sono i valori che mi rappresentano e che cerco, con l’esempio, di 
trasmettere ai miei figli e in tutto quello che faccio. 
 
Diplomato al Tecnico delle Industrie Meccaniche, conseguito presso l’IPSIA, sono 
stato dipendente comunale e sempre al servizio dei cittadini e delle persone che 
avevano bisogno di supporto e sostegno. 
 
Ho iniziato la mia attività politica come servizio civico per il territorio di Molfetta, 
con il sostegno e la collaborazione di un piccolo gruppo di amici, che con il tempo 
è cresciuto sensibilmente. Ci siamo dedicati con spirito di sacrificio e 
consapevolezza, agendo sempre con buon senso e per il bene comune. Lo 
abbiamo fatto da semplici cittadini, al di fuori delle istituzioni. Abbiamo ottenuto 
anche qualche piccolo risultato, che ci ha dato immense soddisfazioni e la spinta 
di proseguire con maggiore determinazione e convinzione. 
 
Con la nascita del Molfetta In Azione, abbiamo deciso di proseguire il nostro 
percorso, con gli stessi obiettivi originari, ma attraverso un metodo diverso, più 
incisivo: entrando nelle istituzioni. Lo abbiamo fatto cercando di scardinare un 
sistema che ha portato il nostro paese alla deriva.  
 
Sono fermamente convinto che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità, 
debba rendersi parte attiva nella vita politica del nostro paese. Ad ogni livello. 
Questo consente di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le sorti 
del paese e di chi ci vive, sia per la nostra che per le future generazioni. La politica 
deve essere svolta come servizio civico finalizzato alla gestione sana e corretta 
del bene comune, per il perseguimento del benessere sociale e rispetto 
ambientale. 
 
Ed è questo il motivo principale che mi ha spinto a candidarmi come Consigliere 
Comunale nella Lista Molfetta in Azione a sostegno del candidato Sindaco 
Tommaso Minervini e impegnarmi in prima persona. 
 
Il mio impegno sarà quello di garantire il rispetto totale dei principi e delle linee 
programmatiche del Movimento, affinché queste ultime possano concretizzarsi in 
obiettivi raggiunti. 
 


