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POTENZA. AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
TORRE GUEVARA
Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione della Torre Guevara a Potenza,
all’associazione temporanea d’imprese PFG SRL - Edil Costruzioni snc di Tolve
Pasquale & C., con sede legale in Viggiano per l’importo di € 575.104,77, oltre
26.632,03 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, il tutto per un
importo contrattuale di € 601.736,80. Le offerte pervenute erano 7.
L’iter procedurale per l'avvio dei lavori di riqualificazione dell’area Torre
Guevara di Potenza attesa da anni e giunta quindi alla definizione di un
intervento “che cambierà sostanzialmente lo sky line della città capoluogo e che
di fatto - ha rilevato il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino –
segna una svolta nella fruizione degli spazi condivisi per l’intera comunità
cittadina e non solo. L’abbiamo immaginata come area di servizio e di ampia
fruizione, con il suo progetto ed il suo disegno di realizzazione di strutture agili e
leggere in grado di ospitare iniziative, ma soprattutto garantendo una visione
della Torre e del suo affaccio con l’abbattimento del fatiscente ex istituto
scolastico”.

LAGONEGRO. RIAPRE AL TRANSITO LA GALLERIA DE
LORENZO
Riaperta al transito la Galleria “De Lorenzo” nel centro abitato di Lagonegro
sulla SP exSS19.
I lavori sui 420 metri della galleria, chiusa dal 18 Dicembre del 2020, hanno
consentito il rifacimento totale della illuminazione, le pavimentazioni e la messa
in sicurezza della volta che aveva fatto registrare la caduta di alcune parti del
sottotetto ed infine il rifacimento totale della segnaletica orizzontale e verticale.
“Si riapre di fatto un attraversamento necessario ed importante per il traffico
della zona e quello che conduce all’importante presidio turistico del Lago Sirino –
ha spiegato il presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino – grazie al
lavoro ed all’impegno del nostro ufficio tecnico, a conferma che quando si hanno
le risorse necessarie a disposizione, l’Ente è in grado di rispondere alle esigenze
delle comunità locali in tempi rapidi”.
Per i lavori, che hanno interessato anche la galleria Timpone Rosso, sono stati
utilizzati circa 160 mila Euro sui 200 messi a disposizione.

RILANCIO VALBASENTO: “ACCELERARE CON LA
PIATTAFORMA LOGISTICA”.
Un intervento immediato sulla Valbasento, una storica area industriale del nostro
territorio. È quanto ha rimarcato il presidente della Provincia di Matera Piero
Marrese, nel corso del tavolo permanente promosso dalla Provincia di Matera, dai
comuni del materano, organizzazioni sindacali e datoriali sul tema del rilancio e
sviluppo della Valbasento.
Un’area che ora più che mai necessita di una urgente bonifica ambientale e dell'avvio
della Zes (Zona Economica Speciale), al fine di far decollare il progetto già
cantierizzabile della piattaforma logistica.
Attraverso questi interventi sarà possibile garantire investimenti, sostegno al tessuto
produttivo e opportunità lavorative. “Occorre un impegno concreto del Governo e
della Regione – ha spiegato Marrese - per fare in modo che i nostri giovani non
vadano via e per rilanciare definitivamente la Valbasento e tutto il nostro territorio”.

PARTITI I LAVORI DELLA CICLOVIA POTENZA-PIGNOLA
Sono stati avviati i lavori della ciclovia Potenza-Pignola, un progetto che punta ala
mobilità sostenibile.
Il presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, che ha partecipato all’incontro
di presentazione, ha esaltato la capacità di collaborazione tra gli enti comunali e la
Provincia, ringraziando le amministrazioni e il consigliere provinciale Antonio De Luca,
lanciando anche un appello a trovare nuove risorse per la viabilità provinciale e la
possibilità di avere altri finanziamenti capaci di promuovere percorsi sostenibili di
mobilità alternativa.

PROGETTO START. ILLUSTRATI I RISULTATI DELLA PRIMA FASE
Si è conclusa, con l’evento di “Presentazione di idee”, la prima fase del progetto
START-Azione ProvincEgiovani, promosso dalla Provincia di Matera in qualità di
capofila e finanziato dall’Unione Provincia Italiane nell’ambito Azione Province
Giovani dell’UPI nazionale.
Nell’occasione, sono stati illustrati i risultati raggiunti in questa prima fase e illustrate
le idee imprenditoriali selezionate, alla presenza dei professionisti che hanno curato i
seminari e dei partner del progetto.
“La Provincia di Matera – ha affermato il presidente Piero Marrese - è sempre
impegnata in prima linea per fare in modo che i nostri giovani restino e investano
sulla nostra terra. Il progetto Start rappresenta un punto di partenza per mettere in
rete queste energie, attraverso una programmazione strategica che favorisca un
inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro”.

SCUOLE SICURE E DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO:
SINERGIA TRA ISTITUZIONI
Una collaborazione sempre più intensa tra mondo della scuola e istituzioni per
garantire scuole più moderne e didattica in sicurezza.
Se ne è parlato all'hotel San Domenico a Matera, dove il presidente della Provincia
di Matera e dell’UPI di Basilicata Piero Marrese ha partecipato al seminario
"L'autonomia, il governo e l'organizzazione delle Istituzioni scolastiche", promosso
dall'Anquap (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche).
La Provincia di Matera e l'Upi di Basilicata da anni portano avanti un lavoro sinergico
con il mondo della scuola, affrontando e risolvendo le numerose criticità e difficoltà
cui bisogna far fronte soprattutto in questo delicato momento post emergenza
pandemica.
L’obiettivo è di portare tutti insieme idee innovative e progettazione, strutturare
insieme azioni ed interventi per ottenere maggiori risorse e rendere le scuole più
sicure che mettano al centro le persone.

LE PROVINCE DI MATERA E POTENZA AL SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO A TORINO
Una grande opportunità culturale di portata internazionale. È quanto rappresenta il
Salone Internazionale del Libro, svoltosi a Torino dal 14 al 18 ottobre 2021. Un
appuntamento al quale non hanno fatto mancare la propria presenza le Province di
Matera e Potenza, rappresentate dai Presidenti Piero Marrese, anche in veste di
Presidente dell’Upi di Basilicata, e Rocco Guarino, che hanno sottolineato l'impegno
nel rilanciare, con determinazione, la cultura libraria soprattutto del Sud.
“Un impegno - è stato sostenuto – volto a sostenere gli editori e gli autori locali per il
rilancio di questo comparto affinché possano raccontare la storia del territorio, la
cultura, l'arte e le nostre tradizioni, ed avere così una buona ricaduta in termini
economi e occupazionali”.

MATERA, UNIBAS: GRADUATION DAY
Un momento emozionante presso l'Università degli Studi di Basilicata con ampia
partecipazione di studenti e professori per il giorno del "tocco". Un giorno simbolo
della tradizione universitaria di origine anglosassone importato nel nostro paese da
diversi anni, al quale ha preso parte il presidente della Provincia di Matera Piero
Marrese.
“Il ruolo dell'Università – è stato sostenuto - è fondamentale per la crescita del nostro
paese perché alimenta e nutre le giovani menti. Menti eccelse che spesso si
contraddistinguono nel panorama nazionale e internazionale come eccellenze. Il futuro
del territorio lucano dipendente da questi giovani studenti universitari perché sono
ancora in grado di sognare e, chi sogna, è pieno di speranza, quella di cui abbiamo
estremamente bisogno in questo momento così sfidante”.

RIMINI, TTG. PRIOVINCIA DI MATERA TRALE METE PREFERITE.
Il TTG Travel Experience è il principale appuntamento internazionale per gli operatori
del turismo in Italia.
Il territorio della Provincia di Matera, con le sue peculiarità, è stato particolarmente
apprezzato dalle aziende italiane ed internazionali e gli intermediari del prodotto
turistico perché soddisfa un concreto bisogno per un turismo di prossimità.
Il presidente della Provincia Piero Marrese, presente all’evento, ha evidenziato
l’importanza di creare sinergie strategiche affinché si sviluppi un turismo di prossimità
che permetta la riscoperta, oltre la città di Matera, soprattutto dei piccoli borghi del
territorio e lo sviluppo dell'indotto turistico".

UN SUCCESSO I “PERCORSI CULTURALI ITALIANI”
Si è rivelata un successo la prima edizione di “Percorsi culturali italiani” l'iniziativa
promossa dalla Provincia di Matera. Una formula organizzativa che ha visto la
realizzazione di eventi letterari, musicali, incontri, distribuiti sul territorio materano.
Utilizzati sia gli autorevoli spazi istituzionali (la Biblioteca Provinciale Tommasi
Stigliani a Matera) sia alcune location di grande interesse (Palazzo Materi a
Grassano, piazza Cattedrale ad Irsina). Dieci gli eventi messi in scena in un mese e
mezzo. L'ultimo a Montalbano Jonio con gli studenti che per un'intera mattinata hanno
dialogato con la scrittrice Mariolina Venezia.
“La rassegna Percorsi Culturali Italiani ha rappresentato un importante momento di
arte, musica e spettacolo, ma anche di aggregazione culturale su tutto il territorio
della provincia”, ha sottolineato il presidente della Provincia di Matera, Piero
Marrese.

IL FESTIVAL DUNI FA TAPPA A POTENZA
Grande successo e partecipazione all’Auditorium del Conservatorio “Gesualdo da
Venosa” a Potenza per la tappa del Festival Duni, promossa ed organizzata d’intesa
con la Provincia nell’ambito delle iniziative culturali de la “Casadei100Comuni”.
Il presidente della Provincia Rocco Guarino ha espresso soddisfazione per il ricco
cartellone di eventi, frutto della sinergia tra il Festival Duni e il compositore Fabrizio
Festa, con il quale da diversi anni hanno creato un connubio tra musica del passato e
musica contemporanea, dando vita a performance originali e di altissima qualità
artistica.

A POTENZA IL PREMIO LETTERARIO SEZIONE SAGGISTICA
Il presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino ha consegnato il Premio
Letterario Basilicata sezione Saggistica al Teatro Stabile di Potenza.
“Un Sud che spinge la rinascita dell’intero Paese e non più fanalino di coda - ha
rilevato il Presidente Rocco Guarino - perché il PNRR sono convinto non resterà solo
una chimera. Le Istituzioni devono fare bene la loro parte”.

