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Deposito scorie radioattive, il presidente dell’UPI 

Basilicata, Piero Marrese, ribadisce la sua netta 

contrarietà all’allocazione in Basilicata.

“La nostra è una terra a vocazione prettamente agricola e

turistica ed ha seri problemi di dissesto idrogeologico: come si

può pensare di allocarvi un deposito nazionale di scorie

radioattive?”.

Lo ha dichiarato il presidente dell’UPI Basilicata, Piero

Marrese, all’indomani della consegna al ministero della

Transizione Ecologica, da parte di Sogin, della proposta della

Cnai, la mappa aggiornata delle località che potrebbero

ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e il

parco tecnologico, nella quale ci sono anche aree dei comuni

di Genzano di Lucania, Irsina, Acerenza, Oppido Lucano,

Matera, Bernalda, Montalbano Jonico e Montescaglioso.

Marrese ha ribadito la sua netta contrarietà ricordando che

“i territori lucani hanno già manifestato il loro parere

contrario, motivandolo su basi tecnico-scientifiche”.
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Interventi su strade e ponti: alle due Province lucane 

quasi 40 milioni di euro per il periodo 2025-29.

Quasi 40 milioni di euro, spalmati dal 2025 al 2029, per

ponti e strade lucani. Li ha stanziati il Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con

quello dell’Economia e delle Finanze, adottando due decreti

con i quali si finanziano, rispettivamente, gli interventi relativi

a “programmi straordinari di manutenzione della rete viaria

di Province e Città metropolitane” e la “messa in sicurezza dei

ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in

sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di

sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle Province e delle

Città metropolitane”. Il provvedimento destina 8.704.606,68

di euro per i ponti e 30.237.828,85 per le strade. Nel primo

caso ci sono 5.628.836,69 per la Provincia di Potenza e

3.077.770,04 per quella di Matera. Per le strade, invece, la

Provincia di Potenza ha ottenuto, per il periodo 2025-29

complessivamente 20.520.387,15 di euro, mentre quella di

Matera 9.707.441,70.
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Il presidente UPI Basilicata, Piero Marrese, e della 

Provincia di Potenza, Rocco Guarino, all’assemblea 

nazionale dell’Ali a Firenze.

La riforma del Tuel e le sfide per un’Italia che cambia. Le

riforme economiche, quelle sociali ed istituzionali in un

confronto costruttivo fatto di città e territori.

A Firenze il presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese, ha

partecipato, insieme al presidente della Provincia di Potenza,

Rocco Guarino, all’assemblea nazionale dell’associazione

delle Autonomie Locali sul tema “Toccare l’Italia che Cambia”.

L’assemblea, che ha visto la presenza, tra gli altri, del ministro

degli Interni, Luciana Lamorgese, e del vice ministro

dell’Economia, Laura Castelli, ha anche discusso di strategie

per la ripartenza, progetti in campo e sfida dell’accoglienza.
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Guarino e Marrese: sì all’istituzione di una platea di 

1000 cantonieri.

Favorevoli all’istituzione di una platea di 1000 cantonieri per

riattivare il presidio delle strade provinciali insieme alla

manutenzione delle aree verdi delle strade comunali.

Lo hanno dichiarato i presidenti delle due Province lucane,

Piero Marrese e Rocco Guarino, che condividono la proposta

di legge del consigliere regionale, Luca Braia, con la quale si

propone l’istituzione dell’Agenzia Forestale Regionale.

“Dei 1000 neo-cantonieri – hanno aggiunto Guarino e

Marrese - 600 potrebbero essere affidati alla Provincia di

Potenza e 400 a quella di Matera con l’obiettivo di far loro

controllare le strade di competenza provinciale, che

necessitano di manutenzione straordinaria e ordinaria, insieme

alle aree verdi delle strade comunali.
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Scanzano Jonico, il presidente della Provincia di 

Matera, Piero Marrese, ribadisce il suo sì a pace e 

lavoro, no alla speculazione e all’aumento delle 

materie prime.

Sì alla pace e al lavoro, no alla speculazione, all’aumento

delle materie prima e alla guerra. Lo ha ribadito il

presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese,

intervenendo alla manifestazione nazionale organizzata a

Scanzano Jonico dalla Cia-Agricoltori.

Intervenuto, insieme al consigliere comunale di Montalbano

Jonico, Antonio Tornese, Marrese ha ribadito il suo “sostegno

agli agricoltori lucani e italiani. Il settore ha bisogno di

ascolto: per questo c’è la mia piena condivisione alle richieste

e la totale disponibilità a fornire supporto a livello

istituzionale”.

6



Potenza, Marrese e Guarino alla manifestazione 

organizzata da Coldiretti.

Il presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese, e il presidente

della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, hanno partecipato,

a Potenza, alla manifestazione della Coldiretti Basilicata per

chiedere interventi a favore del settore.

“E’ necessario intervenire nei confronti di chi sta speculando

sulla crisi – ha dichiarato Marrese -. E’ prioritario supportare

coltivazioni, allevamenti e industria di trasformazione,

soprattutto alla luce delle conseguenze della guerra, e

rivedere le concessioni petrolifere per sostenere le imprese

agricole in difficoltà”.

“Bisogna dare senso a queste proteste - ha aggiunto Guarino

- ragionando su interventi diretti e risolutivi e non solo

palliativi”.
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Acerenza, anche il presidente della Provincia di 

Potenza, Guarino, alla riunione del Comitato per 

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha

partecipato ad Acerenza alla riunione del Comitato per

l’Ordine e la Sicurezza dell’area, convocata dal Prefetto di

Potenza, Michele Campanaro, con l’obiettivo di valutare ed

esaminare la situazione sul territorio dell’Alto Bradano e della

collina.

Erano presenti anche il viceprefetto vicario, Ester Fedullo,

il Questore di Potenza, Antonino Romeo, i comandanti

provinciali dei Carabinieri, colonello Nicola Albanese, della

Guardia di Finanza, colonnello Michele Onorato, della

compagnia dei Carabinieri di Acerenza, maggiore Fausto

Mazzotta ed i sindaci di Albano di Lucania, Cancellara,

Brindisi di Montagna, Pietragalla, Oppido Lucano, Tolve, San

Chirico, Vaglio di Basilicata, Pietrapertosa, Castelmezzano,

Campomaggiore e Trivigno.
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Giornata Internazionale per l’Eliminazione della 

Discriminazione Razziale, Marrese: “Sì 

all’integrazione e alla multiculturalità”.

No alla discriminazione e alla xenofobia, sì all’integrazione,

alla multiculturalità e all’inclusione. Impedire che razzismo e

intolleranza continuino ad essere un ostacolo al progresso,

allo sviluppo e alla pace.

Lo ha ribadito il presidente della Provincia di Matera, Piero

Marrese, nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione

della Discriminazione Razziale, sottolineando che “le

differenze non devono essere confini, ma ponti per renderci

più ricchi. Per questo dobbiamo dire sì al multiculturalismo,

all’inclusione e all’integrazione come strumenti per combattere

la discriminazione e la xenofobia.

Non possiamo girarci dall’altra parte di fronte a qualunque

gesto di discriminazione. Spesso, infatti, dietro ai

comportamenti razzisti si nasconde la mancata conoscenza

dell’altro e della sua cultura”.
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La Provincia di Potenza membro effettivo del 

Comitato di Coordinamento per Europa e Asia 

Centrale della Campagna dell’ONU sulla Resilienza. 

La Provincia di Potenza membro effettivo del Comitato di

Coordinamento per l’Europa e l’Asia Centrale della

Campagna delle Nazioni Unite sulla Resilienza territoriale ed

urbana UNDRR MCR2030.

L’Ufficio delle Nazioni Unite UNDRR per l’Europa e l’Asia

Centrale ha comunicato la nomina della Provincia di Potenza

come componente del Comitato di Coordinamento della

Campagna sulla Resilienza Territoriale ed Urbana

#MCR2030.

Costruire città e territori resilienti – afferma il Presidente

della Provincia Rocco Guarino - significa intraprendere

un'azione proattiva per comprendere e pianificare per

prevenire i rischi, oltre a imparare come essere flessibili e

agili per prepararsi, rispondere e riprendersi dai disastri,

siano essi di natura naturale, antropica, sanitaria e/o

derivanti da crisi e tensioni diplomatiche”.
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E’ scomparso Donato Allegretti, fondatore del Museo 

del Giocattolo di Albano. Il ricordo del presidente 

Guarino.

E’ scomparso Donato Allegretti, ideatore, fondatore e

realizzatore del Museo del Giocattolo di Albano di Lucania.

“Faccio mie le parole di chi ha affermato – ha dichiarato il

presidente della Provincia di Potenza e sindaco di

Albano, Rocco Guarino - che con lui se ne va una voce

importante del Sud. Scrittore e artista, ingenuo e popolare,

sociale e socialista (nel senso etimologico del termine) - come

scrive lo storico Giovanni Caserta- è rimasto ed è Donato

Allegretti che alla realtà dei semplici si avvicina sempre con

simpatia e affetto pur se, ad evitare il pericolo del

sentimentalismo, o della retorica sociologica, le sue note di

compiacenza di rivestire di ammiccante ironia, che non

rifugge dal grottesco”.
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Potenza, consegnati i lavori per la riqualificazione 

dell'area della Torre Guevara.

Con la firma dell'atto di consegna di inizio lavori, è stato

aperto il cantiere che porterà alla riqualificazione dell'area

della Torre Guevara a Potenza.

L’individuazione del sito precede l'abbattimento del fatiscente

Istituto scolastico e la posa della prima pietra, che avverrà

nei giorni immediatamente successivi alle festività pasquali

alla presenza del presidente della Provincia, Rocco Guarino,

del sindaco di Potenza, Mario Guarente, e dei rispettivi

Consigli provinciale e comunale.

Guarino, nel ribadire il significato ed il valore dell’opera per

la fruizione funzionale di uno “spazio ritenuto vitale per il

capoluogo di regione”, ha ricordato la “complessità

dell’intervento, atteso da tempo ,e la necessità di rispettare le

procedure necessarie al fine di un attuare un intervento

programmatico e politico su cui la Provincia ha investito

molto”.
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Giornata Mondiale dell’Acqua 2022, il presidente 

della Provincia di Matera, Piero Marrese, ricorda 

l’importanza dell’oro blu.

“Ognuno di noi rappresenta una goccia. Insieme siamo

tantissime gocce che possono formare un oceano. Uniti

dobbiamo avere consapevolezza che l’acqua è l’unico bene

del quale non possiamo fare a meno”.

Nella Giornata Mondale dell’Acqua 2022 (il World Water

Day), con un tema importante,, il legame tra acqua e

cambiamenti climatici, il presidente della Provincia di Matera,

Piero Marrese, ha invitato i lucani ad “assumere

comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico e

a ridurre lo spreco di acqua.

I cambiamenti climatici mettono a rischio il nostro “oro blu” con

conseguenze anche sull’agricoltura, un settore vitale per il

nostro territorio”.
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I cuochi lucani campioni d’Italia a Rimini. Il presidente 

dell’UPI Basilicata, Piero Marrese: “Orgoglioso di 

loro”.

“Sono orgoglioso dei nostri cuochi lucani e del grande risalto

che ancora una volta stanno offrendo alla nostra regione”.

Con queste parole il presidente del’UPI Basilicata, Piero

Marrese, ha commentato l’affermazione dei cuochi lucani ai

Campionati della Cucina Italiana di Rimini, che, in occasione

di Beer&Food Atratino, hanno conquistato la medaglia d’oro

riuscendo ad ottenere un importante risultato nell’ambito di un

appuntamento prestigioso.

“In tal modo – ha concluso Marrese – hanno consolidato gli

eccellenti risultati ottenuti negli anni precedenti e impreziosito

il medagliere lucano simbolo di una cucina di qualità”.
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