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Piero Marrese riconfermato presidente UPI Basilicata
L’assemblea generale dell’Upi di Basilicata, riunitasi nell’aula
consiliare della Provincia di Potenza, ha riconfermato al
vertice Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera.
Per Marrese è il secondo mandato dopo quello conferitogli
nel 2019.
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“E’ per me – ha dichiarato Marrese dopo la conferma – un
momento di grande felicità poter nuovamente guidare l’Upi di
Basilicata, oltre che una grande soddisfazione vedere
convergere sulla mia persona i consensi dei consiglieri
provinciali: voglio ringraziarli tutti, ad iniziare dal presidente
della Provincia di Potenza, Rocco Guarino. Continuerò a
spendermi per la nostra terra, la nostra gente e le istituzioni
che rappresento”.

Eletto il nuovo direttivo dell’UPI Basilicata.
Guarino e Barbuzzi vice presidenti
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L’assemblea generale dell’Upi Basilicata ha nominato
vicepresidente vicario il presidente della Provincia di Potenza,
Rocco Guarino, e vice presidente il consigliere provinciale di
Potenza, Giovanni Barbuzzi.
Il nuovo direttivo lucano, invece, è composto dai consiglieri di
Potenza, Michele Giordano, Antonio Rizzo, Giovanni Setaro,
Filippo Sinisgalli e da quelli di Matera Francesco Mancini,
Viviana Verri e Gianluca Modarelli. Revisore dei conti è stato
riconfermato il consigliere Francesco Mancini. Come delegati
all’assemblea nazionale dell’Upi, infine, sono sati eletti i
consiglieri Vincenzo Bufano e Carmine Alba.

Il presidente dell’UPI Basilicata, Marrese, al
Comitato Direttivo nazionale
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Il presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese, ha
partecipato al Comitato Direttivo dell’UPI nel corso del quale
si è discusso dei seguenti argomenti: decreto legge 4/2022
“Sostegni Ter” e decreto legge 17/2022 “Energia”; DM
11/1/2022 sulla nuova disciplina per le assunzioni delle
Province; avvisi Ministero dell’Istruzione per scuole innovative
e palestre.
E’ stata, inoltre, decisa la realizzazione a breve di una
assemblea dei presidenti di Provincia e dell'assemblea
generale delle Province italiane entro l'estate.

Decreto Energia,
l’UPI in audizione alla Camera dei Deputati
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“L’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che ha
portato all’impennata dei costi delle bollette elettriche e del
gas, sta producendo effetti gravissimi su famiglie e imprese,
ma anche sugli enti locali. Il decreto è una prima risposta
all’allarme lanciato da sindaci e presidenti di Provincia, ma le
misure previste per garantire la continuità dei servizi sono
insufficienti”. Lo ha detto il rappresentante dell’UPI
intervenendo in audizione alle Commissioni Ambiente e
Attività produttive della Camera sul Decreto-legge Energia.
La spesa sostenuta dalle Province nel 2021 per l’energia è
stimabile in circa 300 milioni. L’impennata dei costi energetici
ha prodotto un aumento pari a circa il 40% della spesa
corrente, con effetti anche sugli investimenti. Questo
rappresenta un gravissimo ostacolo nel percorso di attuazione
del PNRR.
Il fondo di 50 milioni previsto dal decreto in favore di
Province e Città metropolitane è insufficiente a colmare il gap
e a garantire la continuità dei servizi: per azzerare l’impatto
dell’aumento dei costi energetici, occorre portare la quota del
fondo ad almeno 90 milioni.

“Pace, amore, saggezza e coraggio”.
Il presidente Marrese partecipa alla manifestazione
per la pace
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“Un turbinio di emozioni, quelle che ho vissuto in occasione
della manifestazione per la pace, che si è svolta a Matera,
Montalbano Jonico e in tanti comuni della nostra provincia,
dove hanno preso parte tante persone e moltissimi bambini.
Ho vissuto dei momenti intensi: sono passato dalla letizia di
vedere tante anime innocenti inneggiare alla pace e cantare
slogan commoventi, fino alla triste consapevolezza
dell'assurdità della guerra, che porta distruzione e morte.
Ho detto loro che l'amore, la saggezza e il coraggio sono gli
strumenti per percorrere la via della pace e praticarla in
maniera duratura.
Siate promotori di vita, con amore, saggezza e coraggio per
costruire un mondo di pace!"

La Provincia di Potenza vara il piano
degli interventi sulla rete viaria
La Provincia di Potenza ha deliberato un dettagliato
programma di interventi sulla rete viaria provinciale, da
attuare nei prossimi mesi.
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“Si tratta di interventi non esaustivi ma determinanti nella
nostra azione – ha evidenziato il presidente, Rocco Guarino –
che mettono in primo piano le nostre capacità progettuali
nonostante il personale ridotto e i tagli agli interventi
ordinari, che hanno di fatto limitato le potenzialità e reso
critica la gestione della rete viaria. La sciagurata legge di
riordino degli Enti Locali ha penalizzato i cittadini per il
deterioramento e la bassa qualità dei servizi offerti proprio
nel settore delle infrastrutture”.
L’intervento è contenuto negli “Avvisi di Procedure negoziate
ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.b) della L. n.120/2020” - per
un totale di 10.251.229,00 euro.

Provincia di Potenza:
Rocco Pappalardo nuovo vicepresidente.
Assegnate le deleghe
Rocco Pappalardo (PD) è il nuovo vice presidente della
Provincia di Potenza.
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E’ stato nominato dal presidente, Rocco Guarino, che ha anche
affidato a Filippo Sinisgalli la delega alla Viabilità e a Fabio
Laurino quella al settore Ambiente. Il presidente si è poi
riservato di assegnare la delega all’Edilizia Scolastica.

Provincia di Potenza, insediate le commissioni
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Insediate le commissioni consiliari e quella Affari Generali e
Istituzionali della Provincia di Potenza.
Quest’ultima è presieduta dal presidente Rocco Guarino. Ne
fanno parte i capigruppo consiliari Antonio Rizzo (Pd),
Carmine Ferrone (Gruppo Art.1- Europa Verde-M5S), Filippo
Sinisgalli (IV-Provincia al Centro), Michele Lioi (Lega),
Alessandro De Sina (Forza Italia), Giovanni Setaro (FdI).
Questi i presidenti delle commissionI:
Istruzione-Lavoro-Edilizia e Patrimonio, Vincenzo Bufano;
Viabilità-Trasporti-Pianificazione, Rocco Pappalardo; BilancioContenzioso-Tributi-Risorse Umane, Giovanna Di Sanzo;
Ambiente-Forestazione-Cultura, Michele Giordano.

Congresso regionale della Cisl, il saluto del
presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese, al
riconfermato segretario Vincenzo Cavallo
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Il presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese, è intervenuto
al congresso regionale della Cisl, a Matera, portando i saluti
dell’ente che presiede all’organizzazione sindacale che ha
riconfermato segretario regionale Vincenzo Cavallo.
“Al segretario voglio porgere le mie congratulazioni personali
e quelle istituzionali – ha dichiarato Marrese -. L’augurio è
quello di buon lavoro e di proficuo impegno per tutelare gli
interessi dei lavoratori lucani e, in generale, dell’economia
della nostra regione. Sono certo che Cavallo, anche grazie ai
suoi collaboratori, saprà raggiungere ottimi risultati”.

I sindaci della provincia di Matera sottoscrivono il
“Patto per la Salute”
Ripensare il modello sanitario lucano dando “ascolto” al
territorio e alle priorità da esso indicate, senza tralasciare
temi come la telemedicina, l’innovazione e il potenziamento
dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Farlo in
un’ottica di confronto e dialogo.
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Su questi presupposti i sindaci della provincia di Matera, alla
presenza del presidente dell’ente Provincia, Piero Marrese,
hanno sottoscritto il “Patto sulla Sanità”, un importante
documento per il futuro della sanità con il quale i sindaci del
Materano hanno chiesto alla Regione Basilicata un nuovo
sistema sanitario e una diversa visione strategica del settore.

Emanuele Pilato nuovo vicepresidente della Provincia
di Matera. Il presidente Marrese assegna le deleghe
ai consiglieri
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Emanuele Pilato, consigliere comunale di Matera, è stato
nominato dal presidente della Provincia di Matera, Piero
Marrese, nuovo vicepresidente dell’ente. Per Pilato anche le
deleghe al patrimonio, programma valorizzazione area
vasta, piano palestre scolastiche provinciali.
Assegnate le deleghe agli altri consiglieri provinciali. Carmine
Alba: personale, biblioteca, edilizia scolastica città di
Matera; Filomena Bucello: viabilità area Metapontino,
governance, fondi comunitari, forestazione, valorizzazione
aree naturalistiche; Nunzio Carriero: dissesto idrogeologico,
pianificazione territoriale di coordinamento, sviluppo del
territorio; Giovanni Desantis: trasparenza e anticorruzione;
ciclo dei rifiuti, lavoro e formazione; Nunzio Gallotta:
controllo e valorizzazione dell’ambiente, valorizzazione
habitat costieri, turismo; Francesco Mancini: trasporto pubblico
locale e trasporto privato, viabilità collina Materana, viabilità
area interna, vigilanza ittico-venatoria (delega regionale;
Gianluca Modarelli: salute, sanità, politiche sociali; Nicola
Domenico Verde: attività produttive, sviluppo economico,
bilancio e programmazione finanziaria; Viviana Verri: edilizia
scolastica area Metapontino e area interna, pari opportunità,
affari generali.

Balvano, il consigliere provinciale Carmine Ferrone
rievoca la tragedia ferroviaria
“Una delle pagine più dolorose della nostra storia riaffiora
qui a Balvano. La più grave tragedia ferroviaria d’Europa
non può e non deve essere dimenticata. Per i lucani e per le
Istituzioni tutte è il giorno del ricordo ma anche della
riflessione”.
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Così, per la Provincia di Potenza, il consigliere Carmine
Ferrone ha rievocato la tragedia che pose fine alla vita di
oltre 600 persone nella Galleria delle Armi a bordo di un
treno merci.
Ferrone ha parlato anche a nome del presidente della
Provincia e dell’intero Consiglio provinciale, augurandosi “che
ben presto si possa accelerare in modo significativo sugli
investimenti previsti nel Pnrr”.

Cava del Sole intitolata a David Sassoli.
Marrese: “Momento di grande emozione”
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Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha
partecipato a Matera alla cerimonia di intitolazione della
Cava del Sole a David Sassoli, che proprio da qui, nel
dicembre 2019, chiuse l’anno di Matera Capitale europea
della Cultura.
Scoperta una targa commemorativa in tufo, realizzata
dall’artigiano Materano, Giuseppe Rizzi.
“Ho partecipato con grande piacere alla cerimonia – ha
dichiarato Marrese - ed ho ricordato ai giornalisti presenti la
vicinanza di Sassoli alle nuove generazioni, che, da oggi,
anche grazie a questa intitolazione, lo ricorderanno per
sempre”.

