CURRICULUM VITAE
INNOCENZA ANNA STARACE
Dati personali: Data di nascita: 15‐03‐1961 ‐ Luogo di nascita: San Giovanni Rotondo.
Stato coniugale: Coniugata con due figlie
Indirizzo: Piazza del popolo 3, 71043 Manfredonia. Numero di telefono: 3487065583
E‐mail: inno.star@libero.it
Studi: Laurea in Giurisprudenza ‐ Università di Perugia, Perugia‐dicembre 1985
Lavoro: Avvocato cassazionista – Studio: Corso Roma 153, Manfredonia (FG)
Il proprio studio legale è specializzato nel penale con una esperienza ultra trentennale patrocinando in tutta
Italia. Lo studio si occupa anche di problematiche amministrative. Particolare interesse per i diritti delle
donne e delle minoranze.
Esperienza politica: Assessore comunale all’Ambiente e successivamente Attività produttive da Marzo 2017
a febbraio 2018, Comune di Manfredonia
Nei primi 18 mesi di incarico nel settore ambiente si è occupata della bonifica della zona SIN di
Manfredonia, del progetto di insediamento dell'impianto di stoccaggio di GPL Energas, dei problemi della
depurazione e dell'inquinamento del golfo di Manfredonia. Insieme a Legambiente ha realizzato un
progetto pilota di Fishing for litter: Clean sea life, producendo iniziative presso l'ANCI regionale per il
supporto ai comuni costieri nella raccolta dei rifiuti marini ed in particolare delle plastiche.
Durante il suo mandato il Comune ha completato l'organizzazione della raccolta differenziata,
raggiungendo il 65% di raccolta differenziata.
Successivamente come assessore alle attività produttive e personale si è occupata del sistema della pesca e
delle sue problematiche legate ai nuovi standard europei che provocano disagi nell'Adriatico e localmente
attivando sperimentazioni e progetti per la pesca sostenibile ed il rilancio del mercato ittico. Per il settore
agricoltura ha richiesto tavoli per i noti problemi del settore con la Regione ed il governo per l'olivicoltura e
per recuperare le acque reflue del depuratore in agricoltura ottenendo un finanziamento regionale.
Altri interessi: Ha scritto per la Casa Editrice La Meridiana il libro "Non ce lo dire a nessuno" . Diario dell'
avvocato di Giusy Potenza. Il libro, in forma di diario, racconta del caso di femminicidio della piccola Giusy
morta ammazzata a novembre 2006 a Manfredonia e per la cui famiglia si è costituita parte civile ed
affronta il caso sia sotto l'aspetto giudiziario, sia sotto l'aspetto umano, sociale ed educativo che scosse l'
opinione pubblica dell'epoca per l'efferatezza del crimine.
Capo scout brevettato, ha svolto servizio in AGESCI dal 1983 sino al 2018.
Collabora con la famiglia alla conduzione della masseria didattica Casa del Ciliegio sul Gargano.
Innocenza Anna Starace

