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PARMA, ASSEMBLEA PRESIDENTI DELLE PROVINCE ITALIANE 

 

Un nuovo percorso per gli enti locali è stato tracciato a Parma in occasione 
dell'assemblea dei Presidenti delle Province Italiane, a cui hanno preso parte il 
Presidente dell’Upi Basilicata e della Provincia di Matera Piero Marrese e il 
Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino. 
 
"Oggi più che mai - hanno rimarcato Marrese e Guarino -, le Province assumono un 
ruolo primario nei servizi e nel rapporto quotidiano coi comuni, ma continuano a non 
ricevere il sostegno economico e le risorse umane necessari rispetto alle funzioni che 
svolgono e alle esigenze dei territori". 

 

 

  

 

 

Rassegna stampa/newsletter 

luglio 2021 



“RINASCE L’ITALIA”. A PARMA ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 

 

"La rinascita dell’Italia non può che partire dai sindaci che sono al centro della 
stagione di sfide che attende il Paese dopo il periodo buio della crisi pandemica". 
Le parole del presidente della Repubblica Mattarella, presente a Parma nella 
giornata inaugurale dell'assemblea nazionale dell'Anci, hanno riconosciuto il ruolo dei 
sindaci sia nella gestione di un periodo di emergenza come quello della pandemia, 
sia al centro di questo delicato processo di ripresa economica e sociale che abbiamo 
intrapreso.  

Ora più che mai, è fondamentale essere tutti compatti e uniti nell'affrontare questa 
sfida e condividere al fianco dei Comuni questo percorso di rinascita dell'Italia.  

 

 

 



RINNOVO DEI CONSIGLI PROVINCIALI A POTENZA E MATERA 

 
Si terranno sabato 18 dicembre 2021 le elezioni per i rinnovi dei Consigli Provinciali 
di Potenza e Matera. Sei le liste che concorrono al capoluogo: FORZA ITALIA,  
PROVINCIA AL CENTRO, LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI, FRATELLI 
D'ITALIA, AMMINISTRATORI LUCANI e LA PROVINCIA DEI COMUNI. 

A Matera sono tre le liste presentate. Si tratta di PROVINCIA UNITA, PROVINCIA 

CIVICA e UNITI PER LA PROVINCIA DI MATERA. 

Le elezioni del 18 dicembre interesseranno tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei 

comuni lucani. 

 

 

 

 

 

 

 



4 NOVEMBRE. GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E FESTA 

DELLE FORZE ARMATE A MATERA E POTENZA 

I presidenti delle Province di Matera e di Potenza Piero Marrese e Rocco Guarino 
hanno reso omaggio ai soldati che sacrificarono le loro vite per difendere la patria 
nella Grande Guerra e contribuire al raggiungimento dell’unità nazionale. Un segno 
di riconoscenza e gratitudine per quanti morirono la libertà di tutti i cittadini italiani. 
Momenti emozionanti con la deposizione ai monumenti dei caduti, a Matera in piazza 
Vittorio Veneto e a Potenza al Parco Montereale. 

 

 



VIABILITA’ NEL VULTURE MELFESE: IL PRESIDENTE GUARINO 

PRESENTA IL QUADRO DEGLI INTERVENTI 

Un incontro utile per fare il punto della situazione e non solo raccogliere le doglianze 
di amministratori locali e cittadini. Su questo si è incentrato il confronto nella Sala 
Consiliare del Comune di Melfi, partendo dal riconoscimento di un impegno mantenuto 
dalla Regione, nei confronti delle Province di finanziamenti per 10 Milioni di euro a 
disposizione della Provincia in essere con appalti e lavori purtroppo solo su alcune 
strade del Vulture 

“Confronto aperto con l’assessore Merra sulla viabilità e non solo, ma anche sulle 
questioni relative al risanamento del territorio”, ha ricordato il Presidente Rocco 
Guarino nell’incontro tenuto a Melfi, alla presenza dei Sindaci del Vulture-Melfese. 
“Siamo in fase di programmazione invece del PSR e con un PON nazionale che può 
mettere a disposizione fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strade.  
2700 km con 500 km di strade da assegnare ai Comuni con uno stanziamento, - ha 
ricordato Guarino - prima del 2014 di 7,5 Meuro. Oggi appena 2,4 Meuro con gli 
stessi chilometri e con una netta riduzione del personale di vigilanza delle arterie. Una 
situazione drammatica che interessa tutte le 75 Province italiane, con una ripercussione 
diretta sui disagi ai cittadini. 
Ultimo decreto nel 2020, porta invece fondi straordinari alla Provincia: da 800 mila a 
4 Meuro nel 2022. Ora invece, risorse aggiuntive in compensazione sono previste. 
La partita vera si gioca sui nuovi fondi da programmare con la piena sinergia di 
Regione, Provincia, Comuni: allocati 1 Meuro per ogni area per attività ordinaria con 
accordi quadro recuperando anche i ribassi”. 

 

 



VIABILITA’. IN PROVINCIA A MATERA PRESENTATI GLI 

INRTERVENTI SULLA CAVONICA 

Due progetti per il completamento definitivo della S.P. 4 Cavonica e la condivisione di 
una programmazione infrastrutturale comune per migliorare la viabilità nelle strade 
delle aree interessate. È quanto emerso al termine di un incontro tenutosi in Provincia 
di Matera e convocato dal Presidente Piero Marrese, che, insieme al consigliere 
provinciale delegato alle aree interne Francesco Micucci, sindaco di Stigliano, ha 
invitato i sindaci dell’area interessata (San Mauro Forte, Accettura, Stigliano e 
Salandra i comuni presenti) per illustrare due progetti che riguardano il 
completamento e la messa in sicurezza della S.P. 4 Cavonica e per analizzare le 
principali problematiche inerenti diverse arterie dell’entroterra. 

Per quanto riguarda la Strada Provinciale 4 Cavonica, sono stati programmati due 
interventi: il primo, finanziato con fondi ministeriali per un importo di circa 686 mila 
euro, riguarda il percorso dallo scalo di Grassano all’incrocio di San Mauro Forte 
Scalo, e vedrà partire a breve i lavori. 

Inoltre, un secondo progetto finanziato con risorse aggiuntive FSC pari a circa 5 
milioni di euro, permetterà il completamento dell’intera SP 4 Cavonica, all’interno del 
quale verranno effettuate opere di riqualificazione del manto stradale e 
regimentazione idraulica.  

 

 



OBBLIGO DI CATENE O PNEUMATICI DA NEVE SULLA RETE 

VIARIA PROVINCIALE DI POTENZA 

 

E’ stata emessa e trasmessa alla Prefettura e a tutte le Forze dell’ordine 
l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia 
di Potenza, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo: 
 
“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 
Marzo 2022 transitano sulla  rete viaria di competenza di questa Provincia di 
Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle 
disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei 
Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi 
antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove 
necessario, sui veicoli sopraindicati. 
 
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza 
al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.  
 

 

CONVEGNO CONFSAL. IL MESSAGGIO DI ROCCO GUARINO 

 

Al Convegno Confsal il presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, presente 
anche il consigliere Giovanni Barbuzzi, il messaggio al mondo del lavoro:  
 
“Concentriamoci sull’utilizzo delle risorse che avremo a disposizione anche per capire 
su quale strada muoverci per creare nuovo lavoro e pensare che il futuro è già oggi 
per evitare che si scarichi su noi amministratori e Sindaci la poca chiarezza sulle 
modalità di utilizzo delle risorse. Il nostro futuro e il futuro del lavoro, titolo del 
convegno è proprio questo. La città dei giovani al centro del nostro obiettivo futuro”. 
 

 

https://www.facebook.com/rocco.guarino1?__cft__%5b0%5d=AZVuSVP3mdWzFh2ASX6pDVEY4-BpQ1bHy5kbSEd2pOMj9b8WVVLQixasGMVg3g57OXQA46PHKZ1ta86GT74OuBZBHvZWlq6pdJg7uw1vm3oOCGIT0F7__OeaEGV5e_vE7Y5M2jPWr1XrsGFNZbYw6Hq-&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/giovanni.barbuzzi?__cft__%5b0%5d=AZVuSVP3mdWzFh2ASX6pDVEY4-BpQ1bHy5kbSEd2pOMj9b8WVVLQixasGMVg3g57OXQA46PHKZ1ta86GT74OuBZBHvZWlq6pdJg7uw1vm3oOCGIT0F7__OeaEGV5e_vE7Y5M2jPWr1XrsGFNZbYw6Hq-&__tn__=-%5dK-R


“I GIOVANI E LA DROGA”. PIERO MARRESE: NO ALLE 

SOSTANZE “MIRACOLOSE” 

 

"Abbiate il coraggio di essere capitani della vostra vita, siate lungimiranti nello 

scegliere la direzione migliore, navigate con responsabilità e senso morale e, durante 

le inevitabili tempeste che arriveranno, lasciate che la famiglia e gli adulti possano 

essere la vostra bussola. IL dialogo costante, l'apertura all'ascolto e l'umiltà nelle 

relazioni sono gli strumenti per navigare nel mare della vita fino a raggiungere il 

porto sicuro, evitando così di farvi incantare dai falsi miti legati alle sostanze 

miracolose". Queste le parole che il presidente della Provincia di Matera ha rivolto ai 

ragazzi dell'Istituto d'Istruzione della Scuola Superiore Loperfido-Olivetti di Matera in 

occasione della giornata "I giovani e la droga", organizzata dalla sezione materana 

dell'Associazione nazionale Finanzieri d'Italia, per sensibilizzare gli adolescenti sui 

rischi connessi all'uso di droga. 

Giornate come queste sono utili per spiegare alle nuove generazioni che esiste una 

speranza nel futuro, che la vita ha un senso e merita di essere vissuta con lucidità e 

consapevolezza, un progetto questo che ci vede tutti protagonisti. Da un lato le 

Istituzioni, dall'altro la famiglia e la scuola a favore di tutte le ragazze e i ragazzi, 

nessuno escluso! 

 

 



IL RICORDO DI NICOLA FESTA PER RILANCIARE 

L’IMPORTANZA DEGLI STUDI CLASSICI 

 
Giornata dedicata alla filologia e al ricordo di Nicola Festa, intellettuale e studioso 
del mondo classico. 
 
A Palazzo Lanfranchi una interessante iniziativa culturale promossa dall'Università 
degli Studi Aldo Moro di Bari, dedicata alla figura di un illustre materano che con il 
suo impegno ha tramandato alla comunità lucana il messaggio della cultura classica. 
 
“Oggi più che mai – ha rimarcato il presidente della Provincia di Matera Piero 
Marrese -, in un'epoca dominata dalla tecnologia, lo studio delle materie classiche si 
rivela fondamentale per la crescita e lo sviluppo mentale dei nostri ragazzi, affinché 
gli stessi possano sviluppare una mente critica e una dimensione umanistica 
dell’educazione”. 
 
 
 

 

 

 



MATERA, XI EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE NEI SASSI 

 

Nell'Openspace dell'APT a Matera si è svolta la presentazione dell'11^ edizione del 
Presepe nei Sassi di Matera alla quale ha preso parte il Presidente della Provincia di 
Matera Piero Marrese. 

 
Un appuntamento da non perdere che segna un ritorno alla nuova normalità dopo un 
anno di stop a causa della pandemia. 
 
"La città di Matera e in particolare tutto il territorio provinciale - ha detto il 
Presidente Marrese - hanno bisogno di eventi come questi come volano per la ripresa 
economica, ai quali sarà dato il giusto supporto da parte della Provincia anche 
attraverso la promozione di iniziative, eventi e progetti che vedano coinvolti tutti i 
Comuni del materano".  
 

 

 

 


