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Il PNRR premia la capacità progettuale delle due 
province lucane: finanziati progetti per le scuole per 

oltre 31 milioni di euro

Una capacità progettuale vincente. Grazie alla quale le due
Province lucane potranno investire nel futuro dei propri
giovani attraverso il finanziamento di progetti, candidati al
PNRR, nell’edilizia scolastica. I progetti sono stati approvati
per una cifra complessiva di oltre 31 milioni di euro.
Per il presidente dell’UPI Basilicata “prosegue l’opera di
potenziamento nel settore scolastico delle due provincie
lucane. Con questi progetti vogliamo implementare e
migliorare l’offerta scolastica e dei relativi servizi. L’obiettivo
è rendere il settore dell’istruzione sempre più moderno ed
efficiente per offrire alle nuove generazioni servizi scolastici,
intesi in sensi ampio, idonei e al passo con i tempi. Non posso
non sottolineare la grande capacità progettuale che la
Provincia di Matera e quella di Potenza, attraverso i propri
uffici e i rispettivi tecnici, hanno saputo mettere in campo.
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Rimini, il presidente dell’UPI Basilicata al Meeting di 
CL

Creare relazioni per attrarre investimenti nel Sud Italia e, in
particolare, nella nostra Basilicata.
Il presidente dell’UPI Basilicata ha partecipato a Rimini alla
presentazione della ricerca "South working per lo sviluppo
responsabile e sostenibile del Paese", a cura di Randstad e
Fondazione per la Sussidiarietà.
L’UPI Basilicata lavora per creare opportunità, relazioni e
invogliare gli investimenti delle più importanti multinazionali.
Coesione territoriale, sostenibilità e riqualificazione
ambientale sono la leva strategica per dare alle nostre
giovani menti le giuste opportunità sul proprio territorio
affinché non siano costrette ad andar via.
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Provincia di Potenza, il 10 settembre l’lezione del 
nuovo presidente. Quattro i candidati

Il 10 settembre verrà eletto il nuovo presidente della
Provincia di Potenza.
Come è noto sono quattro le candidature presentate: si tratta,
in ordine di sorteggio, di Filippo Sinisgalli;
Paolo Francesco Campanella; Francesco Genzano;
e Christian Giordano.
Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 10 settembre
2022 dalle 8 alle 20 e subito dopo avranno inizio le
operazioni di scrutinio.
Gli aventi diritto al voto (sindaci e consiglieri comunali) sono
1209 con un indice di ponderazione parametrato alla
popolazione residente del proprio comune.
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La Basilicata sul tetto d’Europa grazie al campione 
di nuoto Domenico Acerenza. Le congratulazioni del 

presidente dell’UPI Basilicata

Il presidente di UPI Basilicata, insieme all'assemblea generale,
si complimenta con Domenico Acerenza, grande protagonista
agli Europei di nuoto che si sono svolti di recente a Roma.
Con una splendida gara nelle acque di Ostia, infatti, il
campione lucano ha sbaragliato la concorrenza conquistando
la medaglia d’oro nella 10 km in acque libere.
Un risultato che ha fatto il paio con l’oro che Acerenza ha
ottenuto nella staffetta mista 4x1250 e con l’argento nella 5
km, a coronamento di un Europeo magico per l’Italia e di
assoluta qualità per l'atleta lucano.
Impegno, determinazione e classe: Domenico Acerenza è
l’orgoglio della Basilicata.
La nostra terra è sempre più protagonista, anche in ambiti
extranazionali.
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Biblioteca “Stigliani” di Matera: la Provincia candida 
al PNRR un progetto innovativo in partnership con il 

Policlinico di Milano

Interventi sulla accessibilità fisica e cognitiva, ampliamento
dell’offerta culturale, implementazione degli strumenti
tecnologici.
Con questi obiettivi la Provincia di Matera, attraverso la sua
Task Force per il PNRR, ha candidato un innovativo progetto
relativo alla biblioteca “Tommaso Stigliani”, con l’obiettivo di
ottenere un finanziamento dall’Unione Europea nell’ambito
del NextGenerationEU.
Sono previsti interventi per disabilità motorie, visive, cognitive,
varco per accessi controllo flusso utenti.
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Strada provinciale 32_Ter di Castelmezzano, 
completato il primo intervento di manutenzione 

straordinaria

Completato il primo intervento programmato dalla Provincia
Potenza, nell’ambito dell’accordo quadro, per la
manutenzione straordinaria e il rifacimento del piano viabile
a tratti saltuari della strada provinciale 32-Ter, di
Castelmezzano.
A settembre l’inizio dei lavori di consolidamento del dissesto
in località “Cersulla” finanziato negli anni scorsi con le risorse
PO Val D’Agri unitamente agli altri interventi di messa in
sicurezza
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Riaperta al traffico la provinciale 15 Bernalda-
Montescaglioso

A distanza di soli quattro mesi è stata riaperta la Bernalda-
SP 3-direzione Matera, chiusa da aprile per la presenza di
lesioni sull’arcata di un ponte, in territorio di Montescaglioso.
L’efficienza e l’impegno dell’ufficio tecnico della Provincia di
Matera, che ha subito messo in sicurezza l’area, hanno
consentito di restituire alla comunità un’infrastruttura
importante e di ridurre al minimo i disagi.
La Provincia di Matera ha ringraziato la ditta che ha
effettuato i lavori ed ha espresso soddisfazione per la
celerità messa in mostra nella risoluzione della problematica.
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Habitat dunali lucani: la Provincia di Matera ottiene 
finanziamento per la tutela della costa jonica e di 

Maratea

Preservare gli habitat dunali lucani, consentendo ai cittadini
di accedere alle spiagge senza mettere a rischio la duna.
Con questa mission la Provincia di Matera ha candidato un
progetto ottenendo un finanziamento di 380mila euro per
interventi sulle spiagge di Metaponto, Pisticci, Scanzano
Jonico, Policoro, Nova Siri, Rotondella e Maratea.
Tra gli interventi previsti anche l'installazione di apposite
passerelle sulle spiagge nelle quali la presenza della duna è
particolarmente diffusa. Il progetto prevede il coinvolgimento
delle scuole attraverso la diffusione di appositi depliant
informativi utili a sensibilizzare sull'importanza degli habitat
dunali.
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