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Visita di Papa Francesco a Matera, presenti il
presidente dell’Upi Basilicata, Marrese, e della
Provincia di Potenza, Giordano

Il presisidente dell’Upi Basilicata, Piero Marrese, e quello
della Provincia di Potenza, Christian Giordano hanno onorato
Papa Francesco, che a Matera ha celebrato l’atto conclusivo
del Congresso Eucaristico Nazionale.
"Grande emozione e commozione per l’incontro”, ha
dichiarato Marrese al termine della Santa Messa celebrata
dal Santo Padre.
"La presenza e l’incoraggiamento di Papa Francesco, che ha
sottolineato come "se alziamo muri ne resteremo imprigionati"
stimoli in ognuno coraggio e speranza.
Il suo esempio di "uomo di instancabile e determinato" ci aiuti
a lavorare insieme, uniti per un mondo migliore".
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Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza,
nuovo presidente della Provincia di Potenza

Christian Giordano, 37 anni, sindaco di Vietri di Potenza, è il
nuovo presidente della Provincia di Potenza. Ha battuto gli
sfidanti Francesco Genzano, Filippo Sinisgalli e Paolo
Campanella.
“È per me – ha dichiarato Giordan - una grande emozione
affrontare questo nuovo percorso. Lo farò con lo stesso
impegno e con la medesima determinazione con le quali ho
portato avanti la mia attività di sindaco di Vietri di Potenza
fino ad oggi. La mia comunità continuerà a rappresentare
una priorità a cui andrà ad aggiungersene un’altra: la
Provincia di Potenza, che mi impegnerò a guidare con
dedizione e umiltà, provando a coinvolgere in maniera
efficace, dapprima tutti i Consiglieri Provinciali e, in secondo
luogo, tutti i colleghi sindaci e consiglieri comunali della nostra
provincia.
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Ai festeggiamenti in onore di S. Gerardo Maiella, a
Muro Lucano, presenti l’Upi Basilicata e le due
Province

Il presidente dell’Upi Basilicata, Piero Marrese, ha
partecipato, insieme al presidente della Provincia di Potenza,
alle celebrazioni svoltesi a Muro Lucano per la festa del
Patrono della Basilicata San Gerardo Maiella.
A conclusione, hanno ricevuto dal sindaco, Giovanni Setaro,
l’anello con il sigillo del Santo Patrono, alla presenza di S.E.
Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo Metropolita di Potenza4



Viggiano, festeggiamenti in onore della Patrona
delle genti lucane

"L'unità, la coesione, la condivisione della fede quale base
per l'unità di tutta la regione".
Lo ha ribadito a Viggiano il presidente dell’Upi di Basilicata,
Piero Marrese, nel partecipare, insieme al presidente della
Provincia Di Potenza e alle altre autorità, alle celebrazioni in
onore della Madonna Nera, patrona della Basilicata.
"La fede e la devozione ci indicano la strada dell'umiltà,
dell'unità e della condivisione quali valori fondanti della
nostra società. Tutti dobbiamo prenderne atto e marciare uniti
per una vita migliore, come ha auspicato S.E., Mons. Salvatore
Ligorio, nella sua omelia", ha concluso il presidente.
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L’Upi Basilicata e le Province lucane solidali con la
comunità Marchigiana

Solidarietà, vicinanza e cordoglio per le vittime dell’alluvione
nelle Marche.
Li ha espressi il presidente dell’UPI di Basilicata, Piero
Marrese.
“Insieme agli amministratori delle due Province lucane mi
stringo ai marchigiani che hanno dovuto fronteggiare una
vera e propria emergenza a causa di una perturbazione
meteorologica assolutamente eccezionale.
Alle famiglie delle vittime, a Giuseppe Paolini, presidente
della Provincia di Pesaro Urbino, e Daniele Carnevali,
presidente della Provincia di Ancona, ai sindaci coinvolti nella
tragica alluvione va il mio pieno sostegno e il sentito
cordoglio per le vite umane sacrificate, per i danni copiosi
che le zone interessate hanno subito”.
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Devozione in onore della Madonna di Anglona, il
presidente della Provincia di Matera, Marese:
“Emozione e fede si trasfondono”.

Dinanzi alla Pontificia Basilica Minore di Anglona, a Tursi, si è
rinnovato l'antico rito della devozione in onore della
Madonna: era presente anche il presidente della Provincia di
Matera, Piero Marrese.
"Emozione, fede e devozione si sono trasfuse nel corso di una
cerimonia toccante alla quale ho partecipato, insieme a tante
autorità religiose e civili, nazionali e locali", ha dichiarato
Marrese.
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Progetto Locarbo su energia sostenibile: meeting a 
Rionero in Vulture

Un progetto di cooperazione interregionale per il
miglioramento delle politiche di economia a basse emissioni di
carbonio.
Tutto questo è Locarbo, nato per migliorare gli strumenti
politici rivolti alle iniziative guidate dalla domanda per
aumentare l'efficienza energetica e l'uso delle energie
rinnovabili negli edifici.
Il progetto è stato presentato a Rionero in Vulture, alla
presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia di
Potenza, Christian Giordano, per il quale Locarbo è “un
tassello di un lungo percorso di miglioramento della
governance istituzionale. Su questi temi la Provincia di
Potenza sta sviluppando da oltre 20 anni la cosiddetta
strategia #weResilient”.
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Alla Provincia di Matera il premio Adamesteanu per 
la valorizzazione della Cultura

Un'incessante ed efficace attività di valorizzazione del
territorio, sempre al servizio della collettività.
Con questa motivazione l'Associazione culturale IdealMente
ha conferito alla Provincia di Matera il premio Dinu
Adamesteanu, giunto alla terza edizione.
Il premio è stato ritirato dal presidente, Piero Marrese, "con
grande orgoglio, nella consapevolezza che la Provincia
continua ad essere punto di riferimento dei Comuni e delle
organizzazioni sociali e rappresenta radici culturali profonde.
Grazie all'associazione IdealMente e al suo presidente,
Francesco Labriola, per questo importante riconoscimento.
La cultura come riscoperta delle nostre radici e sorgente di
nuove prospettive per il futuro del territorio".
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Provincia di Potenza, il 10 settembre l’lezione del 
nuovo presidente. Quattro i candidati

E’ stata inaugurata ufficialmente a Potenza la sede del
Resilience Hub nell’ex tribunale di via Ascanio Branca.
Sarà nella piena disponibilità dei Comuni aderenti alla rete
che, di concerto con l’ufficio Pianificazione ed Innovazione,
avranno l’opportunità di mantenere contatti costanti nelle
dinamiche dei rapporti con l’Ue attraverso specifici progetti e
garantire un canale di contato in ordine all’utilizzo di fondi
comunitari.
Contestualmente, con le sue 26 postazioni multimediali in rete,
sarà possibile attivare e realizzare tutte le attività formative
connesse all’accrescimento delle conoscenze del personale
degli enti locali aderenti.
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Matera, commemorato l’eccidio del 21 settembre. 
Marrese: “Non si ripeta mai più”.

“La memoria e l’onore in ricordo di chi seppe ribellarsi alla
barbarie, con l’auspicio che non si ripeta mai più”.
Così il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese,
nel corso della commemorazione del 79° anniversario
dell’eccidio del 21 settembre, quando a Matera 26 persone,
tra le quali anche molti civili, pagarono con la vita la
ribellione ai Tedeschi.
“Il ricordo – ha dichiarato Marrese - si è trasfuso nel dolore,
nella consapevolezza che la storia ci insegna quanto sacrificio
ci sia dietro la conquista della nostra democrazia”.
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Potenza, il cordoglio del presidente Giordano per la 
scomparsa di S.E., mons. Francesco Nolè

“Il dono dell’umiltà, del servizio Cristiano in favore degli
ultimi, la sua generosità e l’unanime riconoscimento del suo
ministero improntato a sobrietà e vicinanza alle comunità che
ha amministrato”.
Così il presidente della Provincia di Potenza, Christian
Giordano, ha commentato la notizia della morte di S.E., Mons.
Francesco Nolè, che ha proseguito: “Tutto questo ci fa vedere
con occhi tristi come la sua prematura scomparsa abbia già
creato un vuoto nell’animo dei fedeli che ha conosciuto da
vicino”.
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