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ISTITUITO TAVOLO
TECNICO PER
ORDINANZE SU
SP50 E SP6
Riguarda anche altre
arterie del territorio per
le quali consiglieri
provinciali,
amministratori locali,
associazioni ciclo moto
turistiche hanno
sollecitato interventi”

AL VIA I LAVORI DEL
NUOVO CONSIGLIO
PROVINCIALE

Condivisione, il metodo da seguire, rilanciare il ruolo dell’Ente,
più confronto con il Piano Strategico regionale
Insediato il 10 gennaio dal Presidente
Rocco Guarino, nella Sala Consiliare
di Piazza Mario Pagano, il Consiglio
Provinciale di Potenza eletto lo scorso 18
Dicembre.
Alla ritualità degli adempimenti
collegati alla convalida degli eletti è seguito
un ampio ed approfondito dibattito che
ha saputo cogliere l’essenza della sfida
che la nuova Assemblea (il Presidente
viene eletto ogni 4 anni a differenza del
Consiglio) ha lanciato alle altre istituzioni
locali ed al Governo nazionale in testa,
al fine di risolvere l’enigma sulla piena
funzionalità della Provincia, messa in

discussione a suo tempo della Legge di
riforma Delrio che l’esito negativo del
successivo referendum, ha reso vano,
pur complicando la vita dell’unico ente
intermedio “capace di fare sintesi delle
mille volontà locali – ha ricordato nel
suo intervento introduttivo il Presidente
Rocco Guarino – e di guardare ai loro
problemi come a quelli della propria
casa. E non è casuale che abbiamo voluto
rilanciare lo slogan della Provincia come
#LaCasadei100Comuni a cui abbiamo
dedicato questo ultimo anno di attività
in particolare attraverso una diretta
rispondenza alle sollecitazioni dei

GIORNATA
DELLA
MEMORIA

ROCCO
GUARINO SULLA
SCOMPARSA
DI ROMUALDO
COVIELLO
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ROCCO GUARINO
NATO AD ALBANO DI LUCANIA IL 08/11/1969
Presidente della Provincia di Potenza dal 31 ottobre 2018
Consigliere Provinciale dal 2017 - Vice Presidente da Marzo a Settembre 2017
Sindaco di Albano di Lucania dal Marzo 2012
Consigliere Comunale, Assessore e Vice Sindaco ad Albano di Lucania dal 2002 al 2012
Coadiutore Amministrativo presso Azienda Sanitaria di Potenza

GIOVANNI BARBUZZI

LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI

NATO A VENOSA IL 02/09/1976

LA PROVINCIA DEI COMUNI

FABIO LAURINO
NATO A POTENZA IL 31/12/1983

Consigliere Comunale Palazzo San Gervasio Maggio 2007/maggio 2012/ Settembre 2014 Giugno 2017 - Oggi
Assessore (Urbanistica-Ambiente- Protezione Civile) Aprile 2008 - Maggio 2012
Comitato Provinciale di indirizzo per L’edilizia Residenziale Pubblica - Ater di Potenza
Libero Professionista (Privati, Imprese, Enti Pubblici, Consulente Tecnico d’ufficio Tribunale di Potenza Rilievi,
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione catasto fabbricati e terreni,
perizie di consulenza tecnica)

VINCENZO BUFANO

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI POTENZA

AMMINISTRATORI LUCANI

Dal 2014 al 2019 Assessore del Comune di Tito
Dal 2019 ad oggi Vicesindaco del Comune di Tito
Laureato in scienze politiche e impiegato bancario presso Intrum Italy S.p.a.

MICHELE LIOI

NATO A MELFI IL 17/10/1976

NATO A TRICARICO IL 01/09/1977

Presidente del Consiglio Comunale Comune di Melfi dal 2011 al 2016
Assessore Comune di Melfi dal 2019 al 2021
Consigliere Comunale Comune di Melfi attualmente eletto 2021
Laurea in Giurisprudenza 2004
Avvocato iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di Potenza dal 19/10/2007

ALESSANDRO DESINA

FORZA ITALIA

Dal 2018 Consigliere comunale del Comune di Potenza
Impiegato presso E.I.P.L.I.

ROCCO PAPPALARDO

NATO A MELFI IL 15/09/1972

NATO AD OPPIDO LUCANO IL 20/08/1974

Consigliere Comunale Città dì Melfi
Professione Operaio

Consigliere comunale di Oppido Lucano dal 1997 al 2001
Sindaco di oppido lucano dal 2001 al 2011
Consigliere comunale di Oppido Lucano da ottobre 2021
Consigliere della Provincia di Potenza dal 1999 al 2009

GIOVANNA DI SANZO

FORZA ITALIA

ANTONIO RIZZO

NATA A CHIAROMONTE IL 30/01/1986

AMMINISTRATORI LUCANI

AMMINISTRATORI LUCANI

Sindaco di Viggianello dal 2016
Coordinatore di Anci Giovani Basilicata e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito socioterritoriale
Lagonegrese-Pollino
Studente della facoltà di Medicina presso l’Università Tor Vergata di Roma

FRATELLI D’ITALIA

GIOVANNI SETARO

NATO A POTENZA IL 24/06/1987

NATO A POTENZA IL 06/07/1984

Dal 2012 Assessore al Comune di Bella
Diploma di geometra presso l’I.T.G di Potenza “G. De Lorenzo” abilitato ad esercitare la libera professione
Dal 2015 operaio presso l’azienda Stellantis FCA Italy Melfi
Da fine 2020 Presidente della rete di imprese “Green Building 110%” che si occupa di lavori e servizi

Cofondatore del partito FdI Basilicata
Responsabile del dipartimento di comunicazione FdI Basilicata
Sindaco del Comune di Muro Lucano
Professione imprenditore

MICHELE E. GIORDANO

LA PROVINCIA DEI COMUNI

NATO A MARATEA 17/10/1990

Imprenditrice agricola titolare di MASSERIA DI SANZO – Senise
Assessore al Comune di Carbone PZ con delega alle “Attività produttive, politiche di Sviluppo e Aree Interne”.
2017/2019 consigliere al Comune di Senise e capogruppo del gruppo consiliare di minoranza.
Da anni impegnata in contesti associativi finalizzati alla tutela del territorio, dell’ambiente.
Ragioniere e perito commerciale diplomata all’Istituto Istruzione Superiore Sinisgalli

CARMINE FERRONE

LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI

AMMINISTRATORI LUCANI

NATO A MELFI IL 05 /03/1986
Eletto nel 2021 consigliere nel Comune di Rionero in vulturE tra le fila del M5S, all’interno di una lista civica
Ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Amministrazione delle Imprese presso l’Università di Pescara.
Cofondatore, socio e amministratore di un’impresa innovativa che sviluppa tecnologie digitali in campo turistico.

FILIPPO SINISGALLI

PROVINCIA AL CENTRO

NATO A MISSANELLO IL 23/03/1969
Sindaco di Missanello dal 26 maggio 2014
Presidente dell’unione dei Comuni “Medio Agri” dal 2017
Architetto (Universita’ degli Studi di Napoli Federico II) Libero Professionista
Responsabile Dipartimento Infrastrutture e Logistica per Italia Viva Basilicata
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ROCCO GUARINO
SULLA SCOMPARSA DI
ROMUALDO COVIELLO

INCONTRO
IN PROVINCIA
SU DIVIETI DI
TRANSITO A CICLI
E MOTOCICLI
Aprire un tavolo permanente
per risolvere la questione su tutto il
territorio provinciale, nel mentre si
lavorerà in termini brevi alla revisione dell’ordinanza con l’apposizione
di una segnaletica che evidenzi il
pericolo laddove è evidente mentre si seguirà con attenzione l’avvio
dei lavori di ripristino a partire dalla
SP 6 dove le procedure sono in fase
avanzata e ad una attenzione maggiore per interventi sulla SP 50.
Si va verso una risoluzione
del problema sorto all’indomani
dell’apposizione dei divieti di tran-

sito a cicli e motocicli sulle Strade
Provinciali interessate dai provvedimenti dirigenziali, assunti a tutela
della pubblica incolumità.
La questione è emersa all’indomani dell’intervento adottato
dall’Ufficio Viabilità della Provincia
di Potenza, sulle SP nr. 50 e nr. 6
ma che riguarda anche altre arterie
del territorio per le quali consiglieri provinciali, amministratori locali,
associazioni ciclo moto turistiche in
particolare, hanno chiesto una revisione o una maggiore flessibilità.

“Giornata della memoria e difesa
dell’infanzia negata nei Lager”
ROCCO GUARINO - Presidente della Provincia di Potenza
La decisione di organizzare la
Giornata della memoria attraverso le
immagini e la difesa dell’infanzia negata nei Lager nazisti, la considero
una delle più sincere manifestazioni di interesse verso una ricorrenza
che molti provano a rimuovere dalla
coscienza collettiva anche alimentando lo spettro di una informazione
deviata ad uso e consumo dei vincitori.
Un po’ quello, questa la prima riflessione che vorrei fare, che accade
in questi giorni nel dualismo tra informazione e fake news alimentate
dalla non conoscenza della storia e
dei percorsi della scienza.
La storia ci dice che il numero
delle vittime dell’Olocausto, infatti,
è stato purtroppo anche di circa un
milione e mezzo tra bambini e ragazzi ebrei e non, spesso oggetto di
esperimenti, torture e altre brutalità
indescrivibili.
E qui mi piace riprendere i percorsi di chi ha guardato dietro gli
accadimenti tragici cercando di capire le ragioni di quanti sostenevano
l’attendibilità della superiorità della
razza italiana e ariana sulle altre in

“Testimone di un tempo che non
c’è più, di una politica vissuta a tempo pieno nell’interesse della propria
comunità, innovatore e promotore di
un’azione politica regionale nel settore agricolo ed in particolare degno
erede della tradizione di attenzione a
quel settore avviata da Decio Scardaccione, ricordare Romualdo Coviello
per noi amministratori locali è un dovere morale ed etico.
Riaffermare quei principi solidaristici che erano patrimonio della sua
storia politica e della riconosciuta capacità di docente universitario, sono il
minimo che possiamo fare in questo
triste giorno, ribadendo la esigenza
di segnalare ai nostri giovani, l’esempio che ci arriva dalla storia politica di
Romualdo Coviello che ha lasciato un
solco profondo nello sviluppo di questa regione”.

PRESENTATI
I TRE TECNICI PER
IL PIANO PNRR

base a millantate teorie scientifiche,
(ecco la seconda considerazione e
similitudine con i giorni nostri) a cui
anni dopo hanno fatto seguito molti
tentativi di rinnegare quelle stesse
adesioni.
Dinamiche storiche e sociali che
oggi paiono quanto mai meritevoli
di ulteriori riflessioni: la strumentalizzazione politica del tema – spesso
sottolineato da Umberto Eco – del
definire un nemico comune per riconoscersi in un’identità culturale,
la volontà manifesta di educare all’odio, gli scienziati e la scienza al servizio della politica, l’autorità culturale
piegata alla volontà del potere.

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, con il Direttore
Generale Alfonso Marrazzo ed i dirigenti degli uffici interessati (Attolico,
Mancusi e Spera), hanno ricevuto i tre
tecnici esperti, incaricati di svolgere
“attività di supporto e consulenza per
il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione” in funzione delle attività
previste nel PNRR.
I tecnici incaricati a collaborare con
la Provincia di Potenza sono: Lucia
Rossi (Ingegnere per l’Ufficio Edilizia
e Patrimonio), Giambattista Coviello
(Ingegnere per il settore Viabilità e trasporti), Luigi Nilo (Avvocato per Ufficio
Pianificazione e S.I./Collaborazione
con la SUA).
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