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UPI Basilicata presente alla presentazione del 
rapporto sulla parità di genere in politica

Upi Basilicata con il presidente Piero Marrese e il vice
presidente Rocco Guarino ha partecipato alla presentazione
del rapporto sulla parità di genere in politica promosso dalla
Consigliera di parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi.
“Ho portato il mio contributo di amministratore e la mia piena
e totale sensibilità verso un tema attuale, sicuramente centrale
e da tutti dibattuto – ha dichiarato Marrese - in merito al
quale, però, ci sono ancora tanti passi importanti da fare pur
senza trascurare il fatto che molti passi in avanti sono stati
portati a termine. Non smetterò mai di essere dalla parte
delle donne e dell’uguaglianza, nella vita come
nell’amministrazione della cosa pubblica. Sì alla parità di
genere, no alla discriminazione”.
Guarino ha invece sostenuto che “la domanda che dobbiamo
farci in questa occasione è come andare oltre la norma che
tutela la parità di genere tenendo conto che spesso siamo noi
ad ostacolare piena partecipazione e impegno delle donne
in politica. Oltre la retorica noi non ci sottraiamo al compito a
cui siamo chiamati di interpretare i fenomeni nuovi ed i
bisogni vivi che le donne sanno interpretare più degli uomini”.
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Il presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese, alla 
Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Valorizzare e promuovere il nostro territorio con le sue perle
di interesse culturale, naturalistico, ambientale ed
enogastronomico.
Con questi obiettivi il presidente dell’UPI Basilicata, Piero
Marrese, ha partecipato a Milano alla Borsa Internazionale
del Turismo.
“Proseguire nella strategia di valorizzazione del territorio –
ha dichiarato Marrese - con la consapevolezza che la nostra
è una regione ricca di luoghi interessanti ed offre un ampio
ventaglio di possibilità.
L'obiettivo è consolidare l’affermazione turistica della nostra
terra”.
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Matera: riunito il direttivo dell’UPI Basilicata

Il direttivo dell’UPI Basilicata si è riunito a Matera, nella sede
della Provincia, presieduto dal presidente Piero Marrese.
Questi gli argomenti all’ordine del giorno: Comunicazioni del
presidente; approvazione bilancio consuntivo esercizio
finanziario 2021; variazione bilancio di previsione 2022.
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Accesso alla professione e al mercato del trasporto 
su strada: introdotte modifiche

Con decreto del capo dipartimento per la mobilità sostenibile
dell’8 aprile 2022 è stata data attuazione alle modifiche
introdotte dai regolamenti (CE) 1071-09 e 1072-09 e con il
regolamento (UE) 2020-1055 in materia di accesso
alla professione e al mercato del trasporto su strada.
Seguirà, a cura del dipartimento, una circolare esplicativa
per fornire ulteriori indicazioni ed istruzioni operative,
riguardanti la tematica sopra indicata.
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Quattro Comuni lucani si associano per candidare un 
progetto di rigenerazione urbana

Mettere in rete il patrimonio culturale, archeologico e
naturalistico di Montalbano Jonico, San Costantino Albanese,
Irsina e Tricarico attraverso un itinerario di valorizzazione di
un’area ampia della regione, che partendo dall’alto Bradano
coinvolga il Metapontino abbracciando anche il Pollino.
Con questi obiettivi i sindaci di Montalbano Jonico, San
Costantino Albanese, Irsina e Tricarico hanno sottoscritto una
convenzione per la realizzazione di un’associazione tra
comuni con l’intento di candidare un intervento del valore di 5
milioni di euro nell’ambito dell’avviso pubblico per la
rigenerazione urbana, previsto nell’ultima Finanziaria
approvata dal Governo Draghi.
L'obiettivo dell'azione comune è mettere in rete il patrimonio
culturale, archeologico e naturalistico di un’area ampia
attraverso un sistema di gestione unitario dell’offerta turistico-
culturale.
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Il presidente della Provincia di Potenza, Rocco 
Guarino, al Forum degli Amministratori Locali di 

Ginevra 

Il ruolo assunto dalla Provincia nell’ambito delle azioni
ufficiali messe in campo dall’Onu attraverso le sue
diramazioni dell’ Undrr e dall’Unece, è stato conclamato ed
ufficializzato con la partecipazione al Forum degli
Amministratori e delle autorità locali di Ginevra svoltosi nella
sede delle Nazioni Unite in Svizzera.
Tra i relatori ufficiali il presidente della Provincia di Potenza,
Rocco Guarino, che ha rimarcato come “nell'ambito del mio
mandato di governo abbiamo lanciato la costruzione della
Casa dei 100 Comuni come grande azione di coordinamento
istituzionale per guidare e assistere i municipi in molti compiti
tra cui la riduzione e la gestione del rischio di disastri e lo
sviluppo socio-economico sostenibile e resiliente, con una
visione di area vasta ed una strategia multidisciplinare.
Per dare maggiore impulso alla propria azione, la Provincia
di Potenza ha aderito con i suoi 100 Comuni alla campagna
delle Nazioni Unite sulle città resilienti MCR2030 ed intende
diventare un vero e proprio HUB della resilienza territoriale”.
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Decennale delle attività del CSI Potenza, presente 
anche il vice presidente della Provincia, Rocco 

Pappalardo

Il vice presidente della Provincia di Potenza, Rocco
Pappalardo, ha partecipato ai festeggiamenti per il
decennale delle attività del CSI Potenza.
“La Provincia – ha dichiarato Pappalardo - sarà sempre a
fianco del mondo del volontariato e di chi contribuisce alla
crescita sociale e al benessere psicofisico, come nel caso del
Centro Sportivo Italiano. Specie quando queste attenzioni
sono rivolte ai più giovani, messi a dura prova dalla fase
pandemica”.
Particolarmente emozionanti i frangenti nel corso dei quali
l'assemblea ha consegnato i discoboli alla memoria di due
grandi protagonisti del CSI: il compianto atleta olimpico
Donato Sabia e uno dei pilastri dell’organismo Potentino,
Emma Schiavone.
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PNRR: la Provincia di Matera candida 5 progetti che 
riguardano le scuole. Il presidente Marrese: 

“Investiamo nel futuro dei nostri studenti”

La Provincia di Matera ha candidato al PNRR alcuni progetti
che riguardano le scuole, relativi alle Missioni “Rivoluzione
verde e transizione ecologica” ed “Istruzione e Ricerca”, per
circa 10 milioni di euro.
“Si tratta – ha dichiarato il presidente della Provincia di
Matera, Piero Marrese – di progetti con i quali intendiamo
investire nel futuro dei nostri studenti, con l’obiettivo di
implementare e migliorare l’offerta scolastica nel territorio
provinciale per offrire alle nuove generazioni servizi in senso
ampio idonei e al passo con i tempi. Siamo ottimisti sulla
possibilità che le candidature riscuotano successo e vengano
approvate”.
I progetti riguardano l’Iis Fortunato di Pisticci, l’Iis Fermi e il
Pitagora di Policoro e l’Iis Turi e il liceo classico Duni di
Matera.
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