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POTENZA
LA PROVINCIA

 Dopo oltre 60 mesi di attività, l’iniziativa 
di cooperazione trans-regionale LOCARBO 
“Nuovi ruoli delle autorità regionali e 
locali nel sostegno al cambiamento 

del comportamento dei consumatori 
di energia verso un‘economia a basse 
emissioni di carbonio e che contrasti 
i cambiamenti climatici”, con 

LA NUOVA VITA
DEL MEDIAFOR.
INVESTIMENTO 
PROIETTATO NEL 
FUTURO
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SUPPLEMENTO

INNOVAGRO
Buone pratiche 
per lo sviluppo 
di reti innovative 
nel campo 
agro-alimentare e 
turistico sostenibile 
e resiliente
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L’Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe ha ritenuto 

complessivo pari ad oltre 300.000,00

LOCARBO, si è tenuto in modalità remota 
il 2º Incontro Interregionale relativo allo 
scambio ed all’adattamento delle buone 
pratiche sulla resilienza climatica

SELEZIONE PUBBLICA PER DESIGNARE

In applicazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novem-
bre 2005, n. 246”, la Provincia di Potenza indice una selezione pubblica al 

-
-

dente della Provincia per la designazione, con apposito decreto da inviare 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la successiva nomina. 
Le proposte di candidatura devono pervenire, pena la irricevibilità, entro e 

-

LA CRONOLOGIA 
STORICA DEI 
PRESIDENTI 
DELLA PROVINCIA
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INNOVAGRO Plus: Si è tenuto il Kick Off Meeting 

all’adattamento di buone pratiche per lo sviluppo 
di reti innovative nel campo agro-alimentare e 
turistico sostenibile e resiliente

Interregionale dell’iniziativa di co-

-

sul tema dello “Sviluppo di una 

rete innovativa per la promozio-

ne dell’estroversione di aziende 

agro-alimentari nell’area Adria-

tico-Ionica” e costruita sulla pre-

-

che a livello europeo meritevole di 

essere ulteriormente sviluppata. 

Per gli ottimi risultati raggiunti 

in tema di cooperazione e scam-

bio, l’Autorità di Gestione del Pro-

gramma Interreg Adrion ha infatti 

ritenuto meritevole l’iniziativa In-

-

mento complessivo pari ad oltre 

170.000,00 che servirà per pro-

seguire nella attività di scambio, 

recepimento e capitalizzazione 

delle buone pratiche sui rispettivi 

territori di competenza del parte-

nariato.

L’obiettivo generale di Inno-

vagro Plus, come ha ricordato 

migliorare gli strumenti messi a 

punto nell’iniziativa precedente 

diffusione e capitalizzazione dei 

due principali risultati già ampia-

mente ottenuti a livello nazionale, 

-

zionale, che integra e rafforza le 

Piattaforma Virtuale Transnazio-

nale per l’Innovazione destinata 

alle azione nel campo agroali-

mentare e del turismo sostenibile 

-

e cittadini nella cooperazione ter-

ritoriale sui temi di sviluppo terri-

toriale oggetto di indagine tra cui 

l’innovazione sostenibile e l’estro-

versione resiliente delle aziende 

agro-alimentari.

I principali gruppi target e be-

organizzazioni di rappresentanza 

delle PMI nel settore agroalimen-

tare e turistico, le associazioni di 

agricoltori, le organizzazioni di 

sostegno alle imprese, gli istituti 

di ricerca e sviluppo e le autorità 

regionali e locali e i cittadini.

 “I 9 partner dell’iniziativa - ha 

annunciato il Dirigente dell’Uf-

Attolico - sono autorità ed istitu-

zioni provenienti da Italia, Grecia, 

Serbia e Slovenia, e sono tutti im-

pegnati nel coadiuvare i rispettivi 

organi di governo a calibrare le 

politiche regionali in materia di 

agricoltura, sviluppo, impresa e 

turismo in maniera sostenibile e 

resiliente rispetto alle politiche di 

sostenibilità ambientale e di resi-

lienza climatica”.

scorso gennaio e si concluderà a 

giugno 2022. La Provincia di Po-

tenza, tra le altre attività, avrà il 

un evento internazionale sul pro-

-

tere in relazione le imprese loca-

li in tema di agrofood e turismo 

con la platea internazionale, visto 

il grande successo che riscosso 

l’analogo evento di estroversio-

ne organizzato ormai tre anni fa 

nell’ambito di Innovagro Adrion.

 “L’attività - ha rilevato il Pre-

sidente dell’Ente, Rocco Guarino 

- vedrà coinvolta la Provincia di 

anche nella capitalizzazione delle 

esperienze nell’ambito della piat-

taforma della Casa dei 100 Comu-

ni, come ulteriore azione di coin-

volgimento attivo del territorio 

per il corrente anno”.
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Sempre più poderoso l’intervento del-

la Provincia di Potenza sulle strutture di 

sua proprietà nella Città Capoluogo di re-

gione.

Mentre si prepara l’area di cantiere 

per la ristrutturazione dell’area della Torre 

Guevara, vero e proprio avamposto della 

-

zione dello “sky line” urbano con la natura-

le apertura e progressione di Via Pretoria, 

è andato a gara il progetto di ricostruzione 

del Mediafor situato nell’area di Via Roma 

al Rione Risorgimento di Potenza.

Il polo scolastico di quel quartiere si 

arricchirà quindi di un nuovo elemento ar-

chitettonico che prevede l’abbattimento 

della vecchia struttura secondo una ben 

Le caratteristiche essenziali del pro-

-

nio, diretto dall’Ing. Enrico Spera, sono:

- demolizione di un corpo di fabbrica e ri-

costruzione con struttura in legno X-LAM, 

più leggera e di rapido montaggio;

- materiali ecologici;

- impiantistica innovativa per laboratori e 

alta performance energetica;

- ventilazione meccanica controllata per la 

riduzione di virus e batteri.

In pratica, una migliore distribuzione 

interna degli spazi che consentirà di rea-

-

mensioni che rispettano le norme vigenti 

in materia di edilizia scolastica, salute e 

sicurezza.

Spazio ovviamente al risparmio ener-

getico e alla compatibilità ambientale.

dell’istituto è stato previsto nel cortile in-

terno un percorso pedonale coperto che 

consentirà il collegamento tra più corpi 

-

sposizione degli alunni sarà di 1,96 mq 

per un massimo di 25 alunni per aula ed 

-

-

zione e diluizione degli inquinanti. 

A garantire la realizzazione dell’inter-

che rientra in quelli previsti dal Ministero 

dell’Istruzione previsti dal D.L. n. 104 del 

12.9.2013 (il c.d. Decreto Mutui BEI dell’Edi-

lizia Scolastica), di € 2.100.000;

L’altro nel II Piano “Province e Città Me-

tropolitane”,  di cui al D.M. 10.3.2021, n.62, di 

€ 400.000. 

-

gna ad un progetto strategico che l’Ente si 

è dato da tempo – ha spiegato il Presiden-

te Rocco Guarino – e che guarda alla ero-

gazione di servizi per una intera comunità 

per migliorare la qualità della offerta for-

mativa”.

LA NUOVA VITA DEL 

MEDIAFOR A POTENZA

INVESTIMENTO PROIETTATO 
NEL FUTURO

La nuova 
struttura guarda 
all’innovazione e 
all’ambiente
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