
Il ruolo assunto dalla Provincia nell’ambito 
delle azioni ufficiali messe in campo dall’Onu 
attraverso le sue diramazioni dell’ UNDRR (Uf-
ficio per la riduzione dei rischi da disastri) e 
dall’UNECE (Commissione Europa Economi-
ca), è stato conclamato ed ufficializzato con la 
partecipazione al Forum degli Amministratori 
e delle Autorità Locali di Ginevra svoltosi nei 
giorni scorsi nella sede delle Nazioni Unite in 
terra elvetica.

Tra i relatori ufficiali, il Presidente della 
Provincia di Potenza, Rocco Guarino che ha 
rimarcato come “Nell‘ambito del mio manda-
to di governo abbiamo lanciato la costruzio-

ne della “Casa dei 100 Comuni” come grande 
azione di coordinamento istituzionale per 
guidare e assistere i 100 Comuni in molti com-
piti tra cui la riduzione e la gestione del rischio 
di disastri e lo sviluppo socio-economico so-
stenibile e resiliente, con una visione di area 
vasta ed una strategia multidisciplinare.

L’obiettivo principale – ha proseguito Gua-
rino -  è migliorare sempre più la sicurezza 
territoriale per creare nuove opportunità di 
sviluppo e crescita, anche incoraggiando e 
sostenendo percorsi simili in altri territori per 
affrontare la sfida globale delle comunità 
resilienti.
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GLI AMMINISTRATORI EUROPEI GUIDATI 
DAL PRESIDENTE ROCCO GUARINO 
ABBANDONANO L’AULA DEL FORUM 
DI GINEVRA AL MOMENTO
DELL’INTERVENTO DEL 
RAPPRESENTANTE DELLA RUSSIA
Al Forum 2022 degli Amministratori di Ginevra, tenutosi il 4 e 5 
Aprile, la rivolta dei Sindaci capeggiata dal Presidente della Pro-
vincia di Potenza Rocco Guarino al momento dell’intervento del 
Rappresentante della Federazione Russa (contestava il Sindaco 
di Karkiv) che hanno abbandonato l’aula porgendo subito dopo 
la solidarietà all’Ambasciatrice Yevheniia Filipenko, Permanent 
Representative of Ukraine to the UNOG presso l’Onu.

https://www.instagram.com/provinciapz/
https://twitter.com/provinciapz
https://www.facebook.com/provincia.potenza.it
http://www.provincia.potenza.it/provincia/home.jsp
https://youtu.be/xSzfe-IZPDs


Presentata ufficialmente al Te-
atro Stabile, la “ICO, Orchestra dei 
131 Comuni”.

“La cosa straordinaria di questo 
progetto ICO - ha rilevato il Presi-
dente della Provincia di Potenza, 
Rocco Guarino partner ufficiale 
dell’iniziativa - è la forza di tre don-
ne che hanno lavorato a questa ini-
ziativa: Dina Sileo, Stefania D’Otta-
vio e Giovanna D’Amato.

L’inizio di un nuovo percorso 
per questa grande Orchestra che 
accomuna i 100 Comuni della Pro-
vincia di Potenza e dei 31 Comuni 
della Provincia di Matera”.

A tenere a battesimo la presen-
tazione ufficiale, Katya Ricciarelli 
e che come ha ricordato Pasquale 
Scavone segna una Condivisione 

istituzionale di tutto rilievo e che 
ha nel lavoro di Menchise, Zinga-
riello e D’Amato la base su cui co-
struire una nuova prospettiva.

Il Vice Presidente della Provin-
cia di Potenza Rocco PAPPALARDO 
ha inviato, nella mattinata di venerdì 
01/04/2022, una nota, preannunciata 
telefonicamente, al Sindaco di Oppi-
do Lucano riguardo alla pubblicazio-
ne degli “avvisi pubblici” del PNRR 
nell’ambito del programma “M5C2 
Investimento 3.1 Sport e inclusione so-
ciale”.

Bando che destina, nell’ambito del 
Cluster 3, una dotazione finanziaria di 
162 milioni di euro per interventi di re-
alizzazione di nuovi impianti o di rige-
nerazione di impianti esistenti su cui 
sussista l’interesse sportivo/agonistico 
di almeno una Federazione Sportiva 
nazionale. Coinvolgimento delle Fede-
razioni che dovrebbe consentire una 
maggiore efficacia delle iniziative per 
la promozione della cultura sportiva e 
della partecipazione allo sport.

“È nota la presenza a Oppido Luca-
no del Velodromo comunale, anello in 
cemento armato di 250 mt, finanzia-
to quasi interamente dalla Provincia 
di Potenza negli anni scorsi. La strut-
tura, inaugurata nel 2002, e succes-
sivamente completata con impianto 
di illuminazione, tribune, campetto 
polivalente, campo di calcetto, spo-
gliatoi e locali da adibire a officine per 
le bici, ottenne sin da subito il presti-
gioso riconoscimento di “Velodromo 
Olimpico” dall’Unione Ciclistica Inter-
nazionale di Parigi, divenendo il polo 
ciclistico di maggior rilievo del Sud 
Italia e ospitando nel corso degli anni 
diverse gare a livello nazionale e in-
ternazionale. Purtroppo, trattandosi 
di impianto all’aperto e considerate 
le caratteristiche climatiche del terri-
torio, il suo utilizzo è limitato a pochi 
mesi all’anno, nonostante l’impegno e 
i grandi sacrifici della locale e storica 
Società Ciclistica LIOI, gestrice della 
struttura, e delle altreimportanti real-
tà locali che animano un grande mo-
vimento ciclistico a livello territoriale. 
Pertanto questo bando rappresenta 
un’occasione irripetibile al fine di po-
ter potenziare l’attività su pista anche 
attraverso un utilizzo al chiuso del Ve-
lodromo, con tutte le ricadute positi-
ve che ne deriverebbero, a beneficio 
dell’intero territorio regionale, e legate 

al turismo sportivo in forte incremento 
anche in Italia, dato che 1 cittadino su 
4 sceglie la meta delle proprie vacan-
ze anche in virtù dell’offerta sportiva, 
con il ciclismo saldamente al secon-
do posto, dopo lo sci, come sport più 
praticato per motivi turistici. Per poter 
partecipare al suddetto avviso è condi-
zione necessaria la manifestazione di 
interesse di una Federazione Sportiva 
nazionale che potrà essere rilasciata 
nei confronti di un unico intervento 
a livello nazionale e per un contributo 
massimo pari ad € 4.000.000,00.

In realtà la Federazione Ciclistica 
Italiana ha mostrato, già all’indomani 
della sua inaugurazione, un concreto 
interessamento verso il Velodromo di 
Oppido Lucano, riconoscendolo Cen-

tro Territoriale Pista per la promozione 
della disciplina e assegnando allo stes-
so un tecnico e meccanico specializza-
ti e oltre 30 bici.

Pertanto, non appena mi è sta-
ta comunicata la pubblicazione sul 
sito internet della F.C.I., in relazione al 
suddetto avviso pubblico, dell’invito ri-
volto ai Comuni a inoltrare richiesta e 
relativa documentazione entro le ore 
12:00 del giorno 16 aprile 2022, ho rite-
nuto doveroso ribadire, anche d’intesa 
con il Presidente GUARINO la disponi-
bilità e la vicinanza della Provincia di 
Potenza, per quanto di competenza, 
al Comune di Oppido Lucano al fine di 
attivare ogni utile iniziativa percoglie-
re questa straordinaria opportunità 
per la Basilicata”.
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Pappalardo su rigenerazione 
velodromo di Oppido Lucano

Rocco Pappalardo, Vice Presidente, 
ha confermato come “la Provincia 
sarà sempre a fianco del mondo del 
volontariato e di chi contribuisce 
alla crescita sociale e al benessere 
psicofisico, come nel caso del CSI. 
Specie quando queste attenzioni 
sono rivolte ai più giovani, messi a 
dura prova dalla fase pandemica”.

10 ANNI 
DI SPORT 
CON IL CSI

Per dare maggiore impulso alla propria azione, la Pro-
vincia di Potenza ha aderito con i suoi 100 Comuni alla Cam-
pagna delle Nazioni Unite sulle Città Resilienti “MCR2030” 
ed intende diventare un vero e proprio HUB della Resilien-
za territoriale”.

In questo modo, un territorio potenzialmente marginale 
e complesso come il nostro potrà entrare in reti di coopera-
zione sempre più ampie che possano aumentare le oppor-
tunità di investimento nella riduzione dei rischi di disastri 
condividendo esperienze e soluzioni operative”.

Quello che stiamo sperimentando fino ad oggi a livello 
locale è un impegno grande e fiducioso che, rafforzato da 
un sempre più ampio sostegno pubblico, produrrà risultati 
tangibili nel miglioramento della resilienza ai disastri.

“Un modello di Resilienza – ha precisato il Dirigente 
dell’Ufficio Pianificazione, l’ing. Alessandro Attolico - che 
intendiamo continuare a proporre alla nostra comunità lo-
cale:

1.  Come tutti sappiamo, un disastro è il risultato di even-
ti innescati da rischi che superano la capacità del sistema 
locale di assorbirli prima che producano gravi conseguen-
ze. Quanto più il sistema locale è “strutturalmente vulnera-
bile” tanto più è esposto alle gravi minacce di questi eventi.

2. Alla luce di ciò, da molti anni la Provincia di Potenza 
sta investendo nella prevenzione e mitigazione dei rischi e 
nell‘inserimento delle relative politiche nei propri strumen-
ti di pianificazione e coordinamento dello sviluppo territo-
riale. Negli ultimi 20 anni sono stati investiti diversi milioni 
di euro in interventi di riduzione del rischio di disastri.

3. La scelta di puntare sulla “prevenzione” deriva dai 
grandi disastri che abbiamo subito in passato, mentre la 
strategia di intervento ha come obiettivo una visione di svi-
luppo e di crescita locale che ci auguriamo si trasformi in 
“sostenibilità ambientale” ed “equità socio-economica”.

4. Tale strategia, - ha concluso Attolico - denominata 
#weResilient, coniuga politiche ed azioni di sviluppo soste-
nibile, riduzione del rischio di disastri e contrasto dei cam-
biamenti climatici”.

 L‘azione più importante è quella di aver instaurato con 
tutti i 100 Comuni provinciali una “condivisione di obietti-
vi” che ha portato alla costituzione di una rete istituziona-

le permanente per lavorare sulla prevenzione dei rischi di 
catastrofi e sullo sviluppo del socio-economico e culturale 
attraverso un processo di interazione multi-stakeholder e 
di coinvolgimento delle comunità.

“Prima di essere Presidente della Provincia, - ha detto 
nell’occasione Guarino - sono Sindaco di un piccolo Comu-
ne della regione Basilicata, denominato Albano di Lucania, 
che conta circa 1.400 abitanti, dislocati in un territorio dif-
fuso e montano, dove i collegamenti con le maggiori infra-
strutture e servizi sono generalmente governati dalla viabi-
lità provinciale cosiddetta “minore”.

Nella sola provincia di Potenza 85 Comuni su 100 hanno 
queste caratteristiche di “città secondarie”, mentre in Italia 
si contano più di 5.500 Comuni con meno di 5.000 abitanti 
in condizioni similari sugli 8.000 totali”.

Quali sono stati gli impatti del Covid-19? Dopo 2 anni di 
emergenza, ora possiamo contare gli effetti reali.

Quasi il 20% della popolazione è stata colpita dalla infe-
zione.

Nella primissima fase dell’emergenza, all‘inizio del 2020, 
la confusione era grande: la gestione dell’emergenza, sia 
dal punto di vista sanitario che logistico, è stata il problema 
principale. Come quello nazionale, l’esistente piano sanita-
rio regionale non prevedeva numeri così grandi per la ge-
stione di una siffatta crisi.

Per far fronte alle difficoltà, si richiedeva al territorio 
un’azione diversa e più localizzata. Una assistenza puntua-
le e continua, definita “assistenza sanitaria di prossimità”, 
da fornire a ciascun cittadino. Questo è ciò che noi, come 
Sindaci, siamo stati chiamati a fornire all‘unità regionale e 
nazionale di gestione della crisi Covid-19.

Nella provincia di Potenza, i Sindaci sono stati supporta-
ti da una forte azione di coordinamento fornita dalla stessa 
amministrazione provinciale che ha assicurato l’assistenza 
continua necessaria. Questo è il modello di Resilienza che 
intendiamo continuare a proporre alla nostra comunità lo-
cale.

Prossimo appuntamento in Basilicata, il 28 e 29 Aprile 
con il progetto INNOVAGRO (sviluppo turismo sostenibile 
ed Agrofood) e la partecipazione di delegazioni provenienti 
da Grecia, Slovenia, Croazia, Unibas, CIA Puglia.

▶

GUARINO TIENE A BATTESIMO 
LA ICO ORCHESTRA DEI 131 COMUNI



Ideatore, fondatore e realizzatore 
del Museo del Giocattolo di Albano 
di Lucania, il mondo della cultura e 
dell’arte lucana perde uno dei suoi 
protagonisti.

Donato Allegretti, nato ad Albano 
nel potentino residente a Taranto, 
sua città di adozione dove risiedeva 
dal ‘60 dopo aver vissuto a Roma fre-
quentando l’Accademia di Belle Arti 
e lavorato nel cinema come aiuto re-
gista.

“Faccio mie le parole di chi ha af-
fermato - spiega Rocco Guarino , Pre-
sidente della Provincia di Potenza e 
Sindaco di Albano - che  con lui se ne 
va una voce importante del Sud.

‘Scrittore e artista “ingenuo” e 
“popolare”, “sociale” e “socialista” 
(nel senso etimologico del termi-
ne) - come scrive lo storico Giovanni 
Caserta- è rimasto ed è Donato Alle-
gretti che alla realtà dei semplici si 
avvicina sempre con simpatia e af-
fetto pur se, ad evitare il pericolo del 
sentimentalismo, o della retorica so-
ciologica, le sue note di compiacenza 

di rivestire di ammiccante ironia, che 
non rifugge dal grottesco”.

Insegnante elementare di ruolo 
e  professore ordinario di Lettere e 
di Storia dell’Arte,  Donato Allegretti 
presenta  una notevole produzione 
pittorica con  affermazioni a carattere 
nazionale ed  internazionale: una se-
rie di  suoi dipinti sono esposti presso 
la Giunta regionale della Basilicata, il 
Kunsthistorisches Institut di  Firenze 
e  l’Ambasciata italiana di Pechino.

“Per noi, Allegretti - ha aggiunto 
Guarino - è l’uomo che Parallelamen-

te al campo  artistico, sviluppa inte-
ressi nei settori  archeologico, con 
incarichi di recupero reperti da parte 
del Museo Provinciale di Potenza, ed 
intensa attività di ricerca storica e an-
tropologica in area locale”.

“Noi gli diciamo grazie per il suo 
patrimonio di idee e di esperien-
ze culturali che ci ha lasciato come 
guida ed esperienze da non disper-
dere”, ha concluso Guarino parteci-
pando le sue condoglianze alla sala 
mortuaria di Donato Allegretti, alle-
stita a Taranto.
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Il ricordo di 
Donato Allegretti

Crisi Ucraina. 

Brochure informativa 
regolare permanenza sul 
territorio italiano. 
Il ministero dell’Interno e 
il Dipartimento della 
Protezione civile hanno 
realizzato una brochure 
dedicata ai profughi 
ucraini in arrivo nel nostro 
Paese per favorire

Inizieranno in tempi brevi i lavori di ripristino del tratto di strada della 
Sp Oraziana nei pressi di Ginestra dove si è manifestato un cedimento 
per problemi geologici.

È quanto ha comunicato in Regione l’ing. Leonardo Colangelo, re-
sponsabile dell’ufficio viabilità della Provincia di Potenza, nel corso di un 
incontro convocato dall’assessore Donatella Merra, al quale hanno par-
tecipato, tra gli altri, i sindaci di Ginestra, Venosa e Ripacandida Fiorella 
Pompa, Marianna Iovanni e Giuseppe Sarcuno.

“L’intervento – spiega l’assessore Merra – rientra nell’ambito di un Ac-
cordo Quadro con la Provincia per la manutenzione straordinaria delle 
strade, per cui è già in fase di elaborazione un più articolato progetto. Le 
risorse già a disposizione della Provincia per questi lavori ammontano 
420 mila euro. Nel caso questi fondi non dovessero bastare – fa sapere 
Merra – la Regione si attiverà rapidamente. La Sp Oraziana è già al centro 
di una complessa programmazione da parte della Regione – annuncia 
Merra – che sarà illustrata nei prossimi giorni e che prevede l’ampliamen-
to e il completamento della stessa. Siamo fiduciosi che la Provincia insie-
me a noi confermerà l’attenzione costante per questa importante arteria 
sanando nel frattempo i fenomeni che la stanno interessando”.

Al termine dell’incontro si è deciso che il tavolo sarà riconvocato tra 
una ventina di giorni in uno dei comuni dell’area per fare il punto della 
situazione.

FRANA SP ORAZIANA, 
MERRA CONVOCA 
INCONTRO IN REGIONE

http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1101&id=167381&sec=1031
http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1101&id=167337&sec=1031

