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MATERA. INAUGURATO IL PALAZZO DUCALE MALVINNIMALVEZZI
Riapre il Palazzo Ducale Malvinni Malvezzi. Dopo una intensa opera di
ristrutturazione, è stato rimesso a nuovo uno dei palazzi storici più importanti e antichi
della città di Matera. Riapre ufficialmente una residenza che potrà diventare un
punto di riferimento nel cuore dei Sassi e che ritorna a brillare della luce che l’aveva
caratterizzata negli anni passati, riportando in una delle piazze più caratteristiche
della città una struttura ristrutturata e riqualificata con servizi all’avanguardia.
Il 18 settembre scorsi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione, promossa dalla
Provincia di Matera e dal Comune di Matera, con il simbolico taglio del nastro
effettuato dal presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, dal sindaco di
Matera Domenico Bennardi e dal Vice Ministro dell’Economia Laura Castelli. “Palazzo
Malvinni Malvezzi rappresenta grande patrimonio culturale e architettonico della città
e della provincia materana che torna ad essere fruibile grazie ad un importante
intervento di restauro e riqualificazione”, ha spiegato il presidente Marrese.

VIGGIANO. MADONNA NERA: LA PATRONA DELLA LUCANIA
I Presidenti delle Province di Potenza Rocco Guarino e di Matera Piero Marrese
hanno reso omaggio alla Madonna Nera Vergine Maria protettrice della Basilicata
nel corso delle celebrazioni svoltesi a Viggiano. Una giornata emozionante ed un
momento di intensa riflessione interiore e di preghiera comune nell'esprimere le
migliori intenzioni per le nostre famiglie, con l'auspicio che presto la statua della
Madonna torni nel suo rituale pellegrinaggio itinerante nelle diverse comunità dei
fedeli.

MATERA RICORDA IL 21 SETTEMBRE
Matera commemora una data importante per la storia della città, il 21 settembre,
quando 26 cittadini persero la vita a seguito di una insurrezione spontanea contro gli
oppressori nazisti.
La memoria di questo evento come segno di tributo per il loro valoroso gesto di
rivolta contro il regime a favore della libertà e della giustizia, come valori fondanti
della vera democrazia.
Mantenere vivo il ricordo di quegli eventi storici significa riflettere sulle aberrazioni a
cui portano i regimi totalitari.
Un messaggio di pace e di speranza rivolto soprattutto alle nuove generazioni,
affinchè siano tutti consapevoli della storia passata, senza restare indifferenti.

PROVINCIA DI MATERA: RIAPERTO IL PONTE AGRI
Riaperto a tempo di record il ponte Agri, sulla Strada Provinciale 5 in direzione Tursi,
chiuso lunedì 20 settembre e riaperto il 23 settembre su disposizione dell'ufficio
Tecnico della Provincia di Matera per consentire interventi di bitumatura, rivestimento
e consolidamento della pavimentazione stradale e di rifacimento delle caditoie al fine
di far defluire al meglio l'acqua piovana.
Si è proceduto inoltre alla realizzazione del cordolo per la posa delle griglie e delle
barriere.
Un ulteriore e tempestivo intervento che conferma l'attenzione alle esigenze di
sicurezza della circolazione dei mezzi e degli utenti, e che consentirà una migliore
comunicazione tra i comuni.

LIBERATA UNA POIANA SUI CIELI DI BELLA
Un esemplare di poiana comune (Buteo buteo), rinvenuta folgorata alle zampe ed al
becco, probabilmente su un cavo di elettrificazione, nella mattinata del 23 agosto
2021, in località Pomella, da Carmine Lisandro, è tornata a planare sui cieli di Bella.
Il rilascio è avvenuto alla presenza del Sindaco e Consigliere Provinciale, Leonardo
Sabato e dell'Amministrazione Comunale, della Polizia Provinciale di Potenza, del sig.
Carmine Lisandro e degli alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo
di Bella - San Cataldo.
Proprio a loro, il Consigliere Sabato ha voluto dedicare questa giornata
dell'ambiente della tutela delle specie protette, evidenziando il senso di libertà che un
volatile cosi importante per l'equilibrio della natura locale, vuole rappresentare per le
nuove generazioni, esempio di rispetto del territorio.
"Una giornata storica e bella - ha aggiunto Leonardo Sabato - proprio mentre
usciamo da un periodo duro che immaginiamo e speriamo di lasciare alle spalle
volando alto, proprio come la poiana, ferita, ma rinata grazie alle sapienti mani di
chi ama fare questo lavoro. Ed il paragone con i nostri sanitari che ci hanno curato,
sono stati vicini, amati e guidati nella lotta al Covid non può mancare".
La poiana infatti, rinvenuta nell'area di Bella salvata grazie all'intervento richiesto
della Polizia Provinciale, con il Maggiore Vincenzo STIA e tramite la dott.ssa Annarita
MARIANO è stata prontamente portata al C.R.A.S. del Parco Gallipoli Cognato dove
ha ricevuto tutte le cure necessarie alla riabilitazione.

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO. IL PRESIDENTE DELL’UPI DI
BASILICATA MARRESE: “STABILIZZARE I NUOVI PARAMETRI”.

“I nuovi parametri dimensionali scolastici portati a 500 alunni (con deroga a 300 per i
comuni montani e le piccole isole) rappresentano ormai una necessità irrinunciabile per
il settore dell’istruzione, strategico e fondamentale per il paese”. Le parole del
presidente dell’Upi di Basilicata e della Provincia di Matera Piero Marrese, che lo
scorso 20 aprile si era rivolto all’Unione delle Province d’Italia per chiedere
un’attenzione particolare sul delicato tema del dimensionamento scolastico da portare
al tavolo delle istituzioni nazionali, vanno nella stessa direzione che il Consiglio
Regionale di Basilicata ha inteso intraprendere attraverso una mozione con cui chiede
un impegno della Giunta Regionale a sollecitare al Parlamento (così come previsto
dalla legge 178 del 2020) la stabilizzazione del nuovo parametro dimensionale,
previsto al momento solo per la stagione 2021/22. Per questo, il presidente Marrese
esprime soddisfazione per l’approvazione della mozione, sottolineando come oggi
“occorra una vera e propria riorganizzazione della rete scolastica sulla base di un
dimensionamento davvero ottimale, che permetta di rimediare ad una situazione di
insostenibilità e ingestibilità conseguente agli interventi di riduzione di spesa effettuati
nell’ultimo decennio. Confido – ha concluso Marrese - che questi parametri vengano
mantenuti e stabilizzati anche negli anni a venire, sfruttando così questa straordinaria
occasione di riportare la scuola al centro delle priorità reali del paese e garantire
così effettivamente il diritto all’istruzione, a cui tutti devono poter accedere,
garantendo così il bene della collettività e la tutela di tutti gli studenti”.

PERCORSI CULTURALI ITALIANI. UN MESE DI GRANDI EVENTI
NELLA PROVINCIA MATERANA
Prima edizione della rassegna di eventi culturali e musicali ''Percorsi culturali italiani'',
promossa dalla Provincia di Matera ed in programma nel mese di settembre a
Matera, Grassano, Irsina, Tricarico, Rotondella e Montalbano Jonico.
Un ricco cartellone di iniziative illustrate dal presidente della Provincia di Matera,
Piero Marrese e dal direttore artistico Giuseppe Papasso.
“Era necessario ripartire, dopo questo difficile periodo legato alla pandemia – ha
spiegato Marrese –, dalla cultura. Un settore che ha particolarmente sofferto e che
merita la giusta attenzione, in quanto rappresenta un volano importante per lo
sviluppo del territorio del materano”.
Tra i protagonisti della rassegna, Michele Mirabella, lo chef Luigi Diotaiuti e il
gastronomo, conduttore di “Linea Verde” su Raiuno, Peppone Calabrese, Peppe
Servillo, Giampiero Mughini e il premio Oscar Nicola Piovani, nonché la scrittrice Lidia
Ravera.

IDEE INTRAPRENDENTI: LA PROVINCIA DI MATERA
PROMUOVE I GIOVANI IMPRENDITORI
Il presidente Piero Marrese ha partecipato lo scorso 17 settembre, nella cornice di
Palazzo Malvinni Malvezzi alla cerimonia di premiazione del progetto "Idee
Intraprendenti", promosso dalla Netural Coop e sostenuto dalla Provincia di Matera.
Un progetto nato con l'obiettivo di fornire un supporto ai più giovani nella creazione
di nuove imprese nel nostro territorio.
"Per i giovani partecipanti - ha detto il presidente - si conclude un intenso percorso
fatto di tante soddisfazioni e idee creative, a breve ne parte un altro, fatto di nuovi
stimoli e ulteriori consapevolezze che esistono diverse strade e tante idee realizzabili
nel mondo imprenditoriale".
"I miei complimenti - ha concluso Marrese - ai gruppi di giovani che hanno presentato
valide proposte progettuali all'insegna della sostenibilità e sono pronti ad entrare nel
mondo dell'impresa".

POLICORO. PREMIO ADAMESTEANU: TURISMO CULTURALE.
Grande partecipazione alla seconda edizione “Premio Dinu Adamesteanu”, una serata
all'insegna della cultura, cui la Provincia di Matera non ha fatto mancare il suo ststegno.
"Importante il contributo che l'archeologo Adamesteanu - ha evidenziato il Presidente Piero
Marrese - ha dato a Policoro, mettendo in risalto quelle peculiarità che hanno dato lustro alla
città e a tutto il territorio circostante. Le scoperte fatte - ha continuato Marrese - hanno messo
in luce le potenzialità di cui dispone tutta la fascia jonica, utili per un turismo culturale e
didattico, se inserite nel più ampio contesto della Magna Grecia. Potenzialità alle quali la
Provincia di Matera guarda con attenzione per la promozione di questo territorio".
Nel corso dell'evento sono state premiate diverse eccellenze che si sono contraddistinte nel
campo dell’archeologia, della cultura, della storia, delle arti e delle professioni.

PREMIO LETTERARIO BASILICATA A POTENZA
Si è svolta la 49esima edizione del Premio Letterario Basilicata. Una cerimonia alla
quale ha preso parte il presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino. “Una
serata di profondi ragionamenti per scrivere il futuro della Basilicata guardando e
rileggendo la sua storia, ma soprattutto valorizzando i positivi racconti che i Premi
dedicati ad Emilio Colombo - ha rilevato il Presidente Guarino - e quelli alla Città di
Potenza ci proiettano in un contesto internazionale su cui fare riferimento per andare
lontano, proprio come ha fatto il Circolo Premio Basilicata Bonsera superando anche
le barriere che il COVID ha imposto.
E voi siete stati capaci di superare gli ostacoli, pensando al domani”.

INAUGURATO IL VILLAGGIO DELLO SPORT DEL CSI
Al Parco Baden Powell, nello spazio messo a disposizione dalla Provincia di Potenza, si è
inaugurato il villaggio dello Sport voluto dal CSI alla presenza di giovani e gruppi sportivi che
per due giorni si sfideranno in maniera non competitiva.
“Lo spirito che come ente - ha rilevato nel suo saluto il Predidente della Provincia Rocco
Guarino - abbiamo voluto, quando abbiamo deciso di sostenere queste iniziative, mettere a
disposizione dei potentini e della intera comunità questo spazio che è diventato ed è tornato,
luogo vivo pulsante pieno di quell’entusiasmo che solo i giovani ed i ragazzi sanno esprimere.
Per questo diciamo grazie al CSI, alla Cooperativa Venere ed a tutti gli operatori sportivi, sociali
ed educativi, che hanno saputo cogliere la sfida e vincerla”.
Presenti alla manifestazione amministratori locali, i dirigenti regionali provinciali e comunali del
CSI Giovanni Mietitore e Mimmo Lavanga ed il Presidente Nazionale del Centro Sportivo
Italiano.

