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Speciale G20 a Matera

G20 A MATERA. MARRESE: CROCEVIA DI SPERANZA
Il presidente dell’Unione delle Province di Basilicata ha rivolto il suo augurio ai leader
mondiali giunti a Matera in occasione del G20.
“Nell’occasione di questo forum mondiale siamo chiamati ad una grande sfida, ossia
rendere l’economia mondiale “partecipata” con una ridistribuzione delle risorse
secondo un principio di equità anziché di uguaglianza, perché i territori del pianeta
sono geomorfologicamente differenti ed esprimono vocazioni diverse garantendo così
l’internazionalità economica – afferma il presidente Marrese -. La provincia materana
è una terra ricca di storia, di cultura e di tradizioni, abitata da un instancabile popolo
di lavoratori che, da agricoltori e pastori quali erano, hanno saputo trasformare
l’economia di questo territorio. Rendendo l’agroalimentare l’epicentro della nostra
economia, affiancando nel tempo eccellenti esperienze turistiche, culturali, artigianali
e industriali sparse tra la collina materana, la valle del Basento e il metapontino.
Oggi chiedo a voi di essere portavoce a livello mondiale di questo cambiamento
epocale che la nostra meravigliosa terra è stata in grado di realizzare e sta vivendo
a pieno. Di essere testimoni di questa positiva evoluzione di Matera e della sua intera
provincia come luogo d’intersezione interculturale tra una varietà di popoli e culture.
Questo territorio dev’essere visto come crocevia di speranza per un mondo migliore,
che richiede pertanto l’inevitabile sforzo di tutti i “potenti del mondo” chiamati dal
popolo a governare questo pianeta, per garantirne la tutela del delicato ecosistema
ambientale a la difesa della Terra come bene comune e casa di tutti, creando
soprattutto le condizioni economiche di un processo virtuoso di prosperità globale.
Questo – conclude Marrese – è l’impegno che dobbiamo prendere con i nostri figli, è
una promessa che facciamo alle nuove generazioni”.

G20 A MATERA. IL PRESIDENTE MARRESE PRESENTA LA
PROVINCIA DI MATERA
“Guardiamo al futuro iniziando dal G20, passando dalle bellezze e dalle ricchezze
della nostra meravigliosa e incantevole provincia materana affidandoci alle roboanti
idee dei nostri giovani”: questo è il messaggio del Presidente della Provincia di
Matera Piero Marrese in occasione del G20.
Marrese ha voluto omaggiare, con un elegante cofanetto contenente un promo e un
documentario in duplice lingua (italiano-inglese), i rappresentanti della delegazione
G20 pronti a discutere le strategie utili a sviluppare un mondo più sicuro e sostenibile,
calibrato sulle tre «P» che caratterizzano l’evento internazionale “Persone, Pianeta,
Prosperità”.
“Partendo dal profilo culturale e dalla città di Matera, affronta ed evidenzia il ruolo
che ricopre per l’intera provincia in un’ottica di sviluppo sostenibile che guarda

soprattutto l’ambiente, il turismo, l’agricoltura e l’artigianato. Un prodotto culturale
pensato per evidenziare il ruolo e la sensibilità ambientale, oltre che la bellezza del
territorio e dei 31 comuni della Provincia di Matera agli occhi della delegazione. In
un’epoca caratterizzata dal riscaldamento globale, l’inquinamento e dalla scarsità di
risorse – evidenzia il Presidente Marrese – la Provincia di Matera si pone
protagonista, agli occhi dei grandi del mondo, della sfida sostenibile. Efficienza e
sostenibilità che hanno caratterizzato nel passato un territorio che continua a puntare
su questi temi per vincere le sfide del futuro e stimolare una ripresa che vede al
centro l’uomo e l’ambiente. “People, Planet, Prosperity”, come le priorità scelte dalla
Presidenza Italiana per l’agenda del Gruppo per il 2021”.

“STRANGERS AND STRANGENESS”. A PALAZZO MALVINNI
MALVEZZI UN DOPPIO REPORTAGE FOTOGRAFICO
Nelle sale espositive di Palazzo Malvinni Malvezzi, in occasione del G20,
l’inaugurazione della mostra “Strangers and strangeness. Planet mending practices.
2021 G20 in Matera”, promossa da Regione Basilicata, Comune di Matera, Comune
di Tricarico e Provincia di Matera, in collaborazione con il Comune di Vicchio e sotto
la supervisione di Porta Coeli Foundation. L’appuntamento culturale inaugura la
splendida cornice di Palazzo Malvinni Malvezzi, recentemente ristrutturata e rinnovata
dalla Provincia di Matera; una doppia mostra di reportage di fotografia in Basilicata
interconnessa con installazioni architettoniche sulle forme delle liturgie sociali in epoca
di distanziamento tra i corpi, che racconta i cambiamenti della società lucana. “Siamo
orgogliosi di aprire per la prima volta ad un evento espositivo i locali di Palazzo
Malvinni Malvezzi, in un’occasione così importante, in cui la Basilicata e Matera
diventano vetrina internazionale”, commenta il presidente della Provincia Piero
Marrese.

Dalle Province

LA PROVINCIA DI MATERA PRESENTA I SUOI 31 BORGHI TRA
NATURA E CULTURA
Nasce il sito provinciadimatera2030.it, un contenitore culturale realizzato per
interagire con i social dell’ente. Il sito raccoglie una serie di immagini realizzate in
esclusiva per la Provincia, accompagnate da descrizioni curate dalla nota
blogger lucana Simona Pellegrini. Un progetto che ha coinvolto diverse professionalità
con l’obiettivo di raccontare le comunità locali sotto un’unica sigla.
“Matera – dichiara il Presidente Piero Marrese – è anche la sua Provincia, fatta di 31
borghi autentici proiettati verso il 2030 . Partendo dal profilo culturale e dalla città
di Matera, si rafforza il ruolo che ricopre per l’intera provincia in un’ottica di sviluppo
sostenibile che guarda soprattutto l’ambiente, il turismo, l’agricoltura e l’artigianato.
In un periodo di grande cambiamento come quello che stiamo vivendo, e che ci sta
mettendo a dura prova da oltre un anno con lo scoppio della pandemia, abbiamo
bisogno di riprogrammare il futuro e riprenderci il nostro presente. Guardare il futuro
in chiave sostenibile, puntando sui giovani, sul turismo, sull’agricoltura e sulla cultura
come motore per una ripartenza che ci veda uniti per raggiungere gli obiettivi
prefissati per il 2030″, ha concluso il Presidente Marrese.

PARTITI I LAVORI SULLA SCANZANO MARE
Sono partiti i lavori per la sistemazione del manto e della segnaletica stradale, delle
barriere di sicurezza e dei guardrail in alcuni tratti della strada Scanzano mare, per
far fronte alle criticità della viabilità soprattutto in considerazione del periodo estivo
e dell'affluenza sul litorale di turisti e bagnanti.
I lavori, per un importo pari a 200 mila euro circa, sono stati finanziati con fondi
propri della Provincia di Matera.
Sono inoltre in programma ulteriori lavori che interesseranno questo tratto di strada
per consentirne l'allargamento e la realizzazione di una pista ciclabile.
Lo sforzo della Provincia di Matera è di garantire lo sviluppo e il rilancio del
territorio, al fine di riqualificare un’area strategica per l’intera regione.

COSTA JONICA, PROMOZIONE E TURISMO
Il presidente della Provincia di Matera ha partecipato a Pisticci alla cerimonia di
presentazione della Bandiera Blu 2021, ospite della sindaca Viviana Verri.
Un riconoscimento che conferma la bontà delle nostre spiagge joniche nell'essere
ospitali, pulite, con acque idonee alla balneazione e con buoni servizi turistici offerti.
È questo uno dei tanti segnali della ripresa turistica e della crescita economica del
nostro meraviglioso territorio provinciale, che da lustro a tutta la regione Basilicata.

INAUGURATA A POTENZA LA “PIAZZA DEI COMUNI”
Il Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino ha partecipato, con diversi
consiglieri provinciali, lo scorso 22 luglio all’inaugurazione della la “Piazza dei
Comuni” con 131 mattonelle celebrative delle singole comunità Lucane.
Si è trattato di una giornata intensa e piacevole per le istituzioni locali nel Capoluogo
di Regione in un’area completamente riqualificata.

INAUGURATO AL MUSEO PROVINCIALE DI POTENZA IL BABY
PIT STOP
Dalla sinergia tra Provincia di Potenza, Soroptimist International Club e Unicef nasce
oggi il Baby Pit stop per l’allattamento al seno e la cura dei bambini nel Museo
Provinciale del Capoluogo.
A fare gli onori di casa il Presidente dell’Ente Rocco Guarino che ha espresso il senso
di una istituzione a servizio dei suoi cittadini che mette a disposizione le sue strutture
per costruire una rete ed una fattiva collaborazione.
Un messaggio condiviso da Lara Ferrigno per il Soroptimist e da Angela Granata di
UNICEF Basilicata.
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LA NUOVA VITA DELLE PROVINCE. L’IMPEGNO DEL GOVERNO
NAZIONALE.
I presidenti delle Province di Matera e Potenza Piero Marrese e Rocco Guarino hanno
partecipato a Roma ai lavori del Consiglio Direttivo e dei Presidenti delle Province
Italiane. Un consiglio che si è concluso con le parole del Sottosegretario di Stato, Ivan
Scalfarotto. “Le Province hanno una funzione importante nella storia delle identità
locali bisogna chiudere la fase di transizione delle province.
Si deve riconoscere alle stesse una grande capacita di riposizionarsi. Rappresentano
una visione fattuale dei bisogni del territorio”.
Questo il commento del presidente della Provincia di Potenza Guarino. “E’ fuori
discussione che si tratta di una inversione di tendenza dettata dai fatti e soprattutto
dalle grandi responsabilità attribuite ai nostri Enti Locali, sulla cui testa sono cadute in
questi anni, solo richieste di responsabilità e di ottemperanza a doveri di tutela del
patrimonio scolastico, della rete viaria o alla gestione ed organizzazione del sistema
dei trasporti con una contestuale riduzione di fondi e finanziamenti che hanno
determinato la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni”, ha detto Guarino dopo
l'approvazione di un emendamento al decreto Governance Pnrr, sostenuto dai gruppi
parlamentari alla Camera dei Deputati, che accoglie la richiesta avanzata dalle
associazioni di rappresentanza degli enti locali di prevedere la presenza del
presidente di Anci e del presidente di Upi nella Cabina di regia di Palazzo Chigi,
durante l'esame di questioni che hanno risvolti su proposte o progetti che interessano
le competenze di Comuni, Province e Città metropolitane.

BERNARDO NUOVO PRESIDENTE ANCI BASILICATA. LE
CONGRATULAZIONI DELL’UPI
Il presidente dell’Unione delle Province di Basilicata Piero Marrese esprime le sue
congratulazioni ad Andrea Bernardo, eletto all’unanimità presidente dell’Anci di
Basilicata. “Formulo a Bernardo i migliori auguri per l’incarico che si appresta ad
intraprendere, con la convinzione che saprà affrontare nel migliore dei modi le
delicate e complesse questioni sulle quali l’Anci di Basilicata affronta da sempre con
sforzi e impegno massimo. Sono certo che insieme potremo dare continuità al lavoro
istituzionale svolto in questi anni in piena sintonia tra Upi e Anci, e confermo la piena
disponibilità delle Province di Matera e Potenza a collaborare nell’ambito di una
sempre più proficua interlocuzione istituzionale. In un periodo così delicato come
quello che stiamo vivendo – conclude Marrese -, Upi e Anci si apprestano insieme ad
affrontare sfide importanti in un’azione sinergica a supporto e per lo sviluppo delle
nostre comunità”.

A ROMA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ANCI
Il Sindaco di Albano di Lucania e Presidente della Provincia di Potenza, Rocco
Guarino e il sindaco di Montalbano, presidente della Provincia di Matera e
Presidente dell’Upi Piero Marrese tra i 600 sindaci d’Italia che hanno partecipato il 7
luglio scorso al Consiglio nazionale dell’Anci e alla successiva manifestazione ai Fori

imperiali.
La riunione del Consiglio nazionale in presenza, la prima dall’inizio della pandemia, è
stata dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al
ruolo dei Sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte
da far pervenire a Governo e Parlamento.
L’obiettivo è quello di porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle
quali oggi operano i Sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di
continuare a lavorare per le comunità in un clima di maggiore serenità.
Rispetto, tutela e dignità per i sindaci, sempre in prima linea nell’affrontare la
quotidianità e le emergenze delle proprie comunità”, ha dichiarato il presidente
dell’Upi di Basilicata Piero Marrese.
I sindaci hanno incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha accolto
favorevolmente le proposte presentate nel documento redatto nel Consiglio nazionale.

AL VIA IL PROGETTO “START”.
Ha preso il via il progetto “Start”, promosso dalla Provincia di Matera in qualità di
capofila e finanziato dall’Unione Provincia Italiane nell’ambito Azione Province
Giovani dell’UPI nazionale a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il progetto ambisce a restituire in particolar modo un riferimento e una
speranza imprenditoriale ai giovani in modo da accompagnarli nella dimensione
dell’auto imprenditorialità, e si rivolge in particolare ai ragazzi residenti all’interno
dei comuni della Provincia di Matera nella fascia di età compresa fra i 18 e i 30
anni. “Con il progetto Start vogliamo concorrere ad offrire un’opportunità in più ai
nostri giovani, affinché possano dare concretezza alle loro idee imprenditoriali che
puntino alla valorizzazione e alla promozione del territorio interno collinare e
dell’area metapontina fino alla nascita di star up”, ha dichiarato il Presidente dell’Upi
di Basilicata e della Provincia di Matera Piero Marrese.

PRIMO EVENTO PER IL PROGETTO “START”.
Entra nel vivo il progetto Start, promosso dalla Provincia di Matera in qualità di
capofila e finanziato dall'Unione delle Province Italiane, rivolto ai ragazzi del
materano di età compresa tra i 18 ai 30 anni. Martedi 6 luglio si è tenuto il primo dei
webinar tematici collegati agli ambiti economici più produttivi e caratterizzanti il
territorio della Provincia di Matera con i suoi comuni, che sarà incentrato sulle
caratteristiche geomorfologiche del territorio per favorire uno sviluppo
imprenditoriale innovativo. Un esame di mare e terra con attraverso l'esperienza di
professionisti del settore.

PROVINCE ED UPI A SAN FELE PER L’EVENTO DEL MOVIMENTO
“LAVORO E SVILUPPO PER LA BASILICATA”.
Province ed Upi Basilicata protagoniste del Primo evento post Covid promosso dal
Movimento Culturale “Lavoro e Sviluppo per la Basilicata” presieduto da Donato
Covella.
L’occasione a San Fele per celebrare Pietro Fasanella docente in pensione e scrittore
che ha raccontato con il suo libro “Cose di casa nostra” la storia della vita dei
sanfelesi attraverso i racconti e il dialetto degli anziani.
Uno spaccato di vita che ci riporta all’attualità e che fa riscoprire antichi valori di cui
“sentiamo il bisogno nel ricostruire le comunità locali partendo dal basso” hanno
evidenziato gli organizzatori dell’evento ed il Sindaco di San Fele, Donato Sperduto.

