Giuseppe Abbati, nato a Bari il 16.03.937 ed ivi residente a via Marco Partipilo,10 di Bari
nel 1955 con altri studenti del Liceo Scientifico Scacchi di Bari fonda dirige e
pubblica il giornale ” la Balestra ”
nel 1958 s’iscrive alla facoltà di Scienze politiche e fonda il G.A.G
( gruppo di azione goliardica ) successivamente il S.U.D.
( sinistra universitaria democratica ),
dal 1960 al 1991 coordinatore amministrativo nelle Scuole Media di Bari
nel 1960 s’iscrive al P.S.D.I.
nel 1961 è responsabile della federazione regionale della gioventù
socialdemocratica;
nel 1962 componente dell’esecutivo nazionale studenti socialdemocratici, si
presenta al consiglio comunale di Bari è risulta primo dei non eletti;
dal 1966 al 1976 consigliere comunale di Bari;
nel 1969 delegato del Sindaco di Bari per il quartiere Japigia;
dal 1970 al 1973 segretario nazionale del sindacato SNAPNI
( sindacato nazionale autonomo personale non docente ) e direttore del
giornale “la nostra voce”;
dal 1972 al 1976 assessore comunale di Bari allo sport, turismo, spettacolo e
gioventù;
componente:
del consiglio di amministrazione dell’Istituto tecnico “Romanazzi” di Bari,
dell’Istituto professionale per l’agricoltura di Bari,
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Bari
del Consiglio Nazionale del PSDI
dal 1975 segretario provinciale del Psdi
dal 1977 segretario regionale del Psdi
nel 1978 Presidente del Centro Studi ” Prospettive Meridionali” di Bari
nel 1979 Commissario al Consorzio del Teatro pubblico pugliese;
dal 1980 componente effettivo del CO.RE.CO Comitato Regionale di Controllo;
Presidente del CESPES ( Centro Europeo Studi Politici economici e sociali ) di
Roma;
componente c.d.a. CESES ( centro europeo studi economici e sociali ), di
Perugia;
dal 1983 al 1990 Consigliere regionale e capo gruppo del PSDI;
nel 1985 vice presidente del Consiglio Regionale;
Presidente del Comitato per il Piano e per la programmazione;
Vice presidente del Comitato Tecnico scientifico per la programmazione
economica;

dal 1990 al 1993 componente la direzione nazionale del PSDI, responsabile
dell’ufficio per le politiche del Mezzogiorno,
componente:
il consiglio Nazionale dall’AICCRE,
la direzione nazionale del CCRE ( Consigli Comunali e Regionali d’Europa );
dal 1990 al 1993 Presidente dei revisori dei conti della Fiera di Foggia,
dal 1994 Vice presidente dell’associazione consiglieri regionali della Puglia
Componente il Consiglio Nazionale dello SDI, i
dal 1999 Segretario regionale dell’AITEF della Puglia
Componente:
il Consiglio Nazionale dello SDI,
il consiglio nazionale della AICCRE
la C.N.E Consulta Nazionale per l’Emigrazione
dal 2003 componente il Consiglio generale dei Pugliesi nel Mondo
dal 2004 Presidente dell’Associazione Consiglieri Regionali della Puglia
Componente la direzione nazionale del PSDI
dal 2005 Vice Segretario Nazionale dell’AITEF
dal 2009 presidente onorario dell’associazione consiglieri regionali della Puglia
e componente la commissione per i contributi alla stampa Italiana all’estero presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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