
Si è conclusa la 2 giorni “L’interna-
zionalizzazione delle aziende e la forza 
delle Reti per una maggiore Coopera-
zione territoriale” - Agrofood e Turismo 
per lo sviluppo territoriale sostenibile 
e resiliente, nell’ambito della iniziati-
va transazionale Innovagro Plus #In-
terregAdrion. I comuni che sono stati 

interessati sono Potenza, Sant’Angelo 
Le Fratte, Albano di Lucania e Campo-
maggiore  Città dell’ Utopia L’evento di 
scambio segue un analogo realizzato 
nel febbraio 2020, prima della pande-
mia Covid 19, che ha visto interessate le 
aree del Potentino e del Vulture Melfe-
se.

L’obiettivo principale delle iniziative 
#INNOVAGRO e #INNOVAGRO_PLUS è 
lo sviluppo di un sistema interregiona-
le per il rafforzamento dell’interazione 
tra le parti interessate (compresi mon-
do accademico e ricerca, settore privato 
principalmente del settore agroalimen-
tare, nonché istituzioni che si occupano 
di promuovere l’estroversione e l’im-
prenditorialità nel paesi partecipanti), 
al fine di fornire servizi innovativi ai pro-
duttori locali e agli attori collegati (com-
presi marketing e gestione), al fine di 
aumentarne l’estroversione e l’interna-
zionalizzazione.

Con queste premesse e in questo 
contesto generale, la Provincia di Po-
tenza ha considerato anche il suo man-
dato istituzionale e il suo impegno atti-
vo nella iniziativa globale delle Nazioni 
Unite UNDRR #MCR2030 e di 
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POTENZA
LA PROVINCIA
SUPPLEMENTO

CON UN COLPO DI PICCONE 
DEL PRESIDENTE GUARINO, 
DEL SINDACO DI POTENZA, 
GUARENTE E DEL DG 
DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA SAN CARLO, 
SPERA, SI È DI FATTO 
APERTO IL CANTIERE PER 
LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA TORRE 
GUEVARA A POTENZA
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LA PROVINCIA DI 
POTENZA PROCEDERÀ, 
NEI PROSSIMI MESI, 
ALL’ASSUNZIONE DI 17 
UNITÀ LAVORATIVE

Ne dà notizia il Presidente dell’Ente, Rocco Guari-
no nella convinzione di aver attivato un meccani-
smo virtuoso di azioni in favore dei cittadini sop-
perendo parzialmente alla carenza di personale 
e per garantire nuova occupazione sul territorio 
regionale.
E’ stata infatti pubblicata nei giorni scorsi sul sito 
ufficiale dell’Ente, la Determina Dirigenziale nr. 
802/2022 del 28 Aprile 2022 avente per oggetto: - 
Approvazione di schemi di tipo di bandi di concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato del comparto Fun-

zioni Locali presso la Provincia di Potenza di:
- Nr. 6 unità di Categoria C, pos. econ. C1, profilo 
“Istruttore Amministrativo/Contabile”;
- Nr. 4 unità di categoria C, pos. econ. C1, profilo 
“Istruttore Tecnico”;
- Nr. 4 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo 
“Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile;
- Nr. 3 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo 
Istruttore Direttivo Tecnico” .
Le domande di ammissione ai concorsi dovranno 
essere presentate esclusivamente per via telema-
tica, entro trenta giorni decorrenti dal giorno 

▶

IL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE 
FINANZIA 
IL PROGETTO 
DELLA PROVINCIA 
DI POTENZA 
PER L’ISTITUTO 
“SOLIMENE”
DI LAVELLO  

IN PROVINCIA
IL PRIMO 
RICONOSCIMENTO 
UFFICIALE 
ALLA DELEGAZIONE 
UNIONE CUOCHI LUCANI



SCUOLA SOLIMENE LAVELLO
Una buona notizia per il sistema 

dell’edilizia scolastica in provincia di 
Potenza.

Il progetto realizzato dall’Uffi-
cio Patrimonio ed Edilizia scolastica 
dell’Ente al fine della realizzazione di 
interventi sull’Istituto “G. Solimene” di 
Lavello e candidato al relativo bando 
internazionale del Ministero dell’Istru-
zione, è stato finanziato per un impor-
to di 5.995.000 Euro.

Si tratta di un successo dell’azione 
sinergica tra la Provincia di Potenza, il 
Comune di Lavello e la dirigenza scola-
stica, attraverso anche le sollecitazioni 
pervenute a suo tempo dai consiglieri 
provinciali dell’area, che conferma l’a-
zione di sostegno ai presìdi scolastici 
capaci di garantire vita e continuità 
alle nostre comunità locali.

Soddisfazione in tale direzione, è 
venuta unanimemente dal Presiden-
te della Provincia, Rocco Guarino e dal 
Sindaco di Lavello, Sabino Altobello.

“C’è un tratto distintivo, in questo 
comune sentire – ha spiegato Guarino 

– che è il dialogo interistituzionale nel-
lo spirito del #Lacasadei100Comuni 
che ci porta a successi del genere, non 
nuovi per la verità, anche grazie all’at-
tenzione che la nostra struttura tecni-
ca (guidata dall’Ing. Spera) mette nel 
cogliere le occasioni che si presentano 
e attraverso la modalità di un lavoro 
di squadra, produce progetti nuovi 
che hanno alla base l’efficientamento 
energetico e l’utilizzo multifunzione 
degli spazi realizzati”.

Una soddisfazione condivisa dal 
Sindaco di Lavello, Sabino Altobello, 
per il quale “si tratta di una bellissima 
notizia che rafforza una offerta for-
mativa nell’area nord della Basilicata 
e che introduce appunto nuove tec-
niche di organizzazione degli spazi 
e dell’utilizzo dei materiali, finalizzati 
alla eco sostenibilità. Un grazie al Pre-
sidente Guarino ed alla sua struttura 
tecnica per aver individuato l’istituto 
lavellese da candidare al Ministero”.
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IL MINISTERODELL’ISTRUZIONE FINANZIA
IL PROGETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
PER L’ISTITUTO “SOLIMENE” DI LAVELLO
LA SODDISFAZIONE DI GUARINO E ALTOBELLO

#ResilienceHUB con la propria strategia #weRe-
silient, organizzando l’Evento di Promozione Tran-
sazionale per promuovere nuovi dialoghi ed ampli-
ficare lo scambio di esperienze e know-how con i 
seguenti obiettivi principali:
-   evidenziare come lo sviluppo territoriale soste-
nibile e resiliente possa essere costruito anche nei 
settori agricolo e agroalimentare;
-  promuovere un dialogo e uno scambio tra gover-
ni, autorità e parti interessate capitalizzando l’espe-
rienza acquisita in #Innovagro e #Innovagro_PLUS 
sull’estroversione di attori e prodotti agroalimenta-
ri locali;
-  diffondere le migliori pratiche e prodotti locali su 
larga scala forniti dall’area Adriatico-Ionio;
-  condividere le conoscenze e diffondere le miglio-
ri pratiche sullo sviluppo e l’attuazione di modelli 
e azioni di sviluppo territoriale e urbano che inte-
grano le conoscenze tradizionali (in particolare nei 

settori agricolo e agroalimentare), la promozione 
territoriale, il turismo e lo sviluppo sostenibile;
-  dimostrare gli effetti benefici sulla sicurezza ter-
ritoriale e sul clima mostrando gli sforzi locali nella 
ricerca e attuazione di soluzioni di sviluppo inno-
vative in settori territoriali specifici che riducono il 
rischio di catastrofi;
avendo i seguenti argomenti specifici come prin-
cipi guida:

-   Promuovere un’agricoltura più produttiva e so-
stenibile;
-  Migliorare la gestione delle risorse naturali a livel-
lo locale; 
-  Costruire le conoscenze dei produttori e sviluppa-
re le loro capacità;
-   Prevenzione e protezione dagli shock, rafforza-
mento della resilienza;
-  Promuovere il turismo sostenibile;
-   Rafforzare l’ambiente favorevole e riformare il 
quadro della governance istituzionale.

I risultati attesi sono:

-   Individuazione del valore aggiunto dell’agricol-
tura e dell’alimentazione come fattori chiave per 
ridurre il rischio di catastrofi (compresi gli impatti 
climatici) e migliorare lo sviluppo territoriale soste-
nibile;
-  Individuazione migliori pratiche, diffusione e con-
divisione dei metodi di progettazione/attuazione 
su cui sono stati sviluppati;
-  Responsabilizzare autorità/governi locali nel pro-
cesso di trasformazione degli alimenti e dell’agri-
coltura per realizzare gli SDGs.

▶

Sono stati ufficialmente avviatI i lavori 
di riqualificazione dell’area di Torre Gueva-
ra a Potenza.

Il dirigente dell’Ufficio Edilizia e Patri-
monio della Provincia di Potenza, l’ing. En-
rico Spera, aveva proceduto già il 22 Marzo, 
alla consegna dei lavori da eseguire, alla 
ditta appaltatrice nel frattempo h a delimi-
tato l’area del cantiere di intervento.

Il Presidente dell’Ente, Rocco Guarino, 
che nel ribadire il significato ed il valore 
dell’opera nell’azione di fruizione funzio-
nale di uno spazio ritenuto vitale per la cit-
tà capoluogo di regione, ha di fatto ricor-
dato la complessità dell’intervento atteso 
da tempo e la necessità susseguente di 
rispettare le procedure necessarie al fine 
di un attuare un intervento programmati-

co e politico su cui la Provincia ha investito 
molto.

Il progetto complessivo dei lavori previ-
sti in questa fase, saranno realizzati dall’as-
sociazione temporanea d’imprese “PFG 
srl-Edil Costruzioni di Tolve Pasquale & c.” 
che ha sottoscritto un importo contrattua-
le pari a 601.736,80 Euro.

Il progetto esecutivo dei lavori è di im-
porto complessivo pari a 1.200.000,00 Euro.

La parte più corposa dei lavori ed in 
particolare l’abbattimento della vecchia 
sede dell’istituto scolastico è iniziata pro-
prio in questi giorni, con le ruspe al lavo-
ro e la curiosità sempre più crescente per 
avere in vista dal corso di Via Pretoria, uno 
degli angoli più belli e significativi della 
storia cittadina.

Alla cerimonia di presentazione del 
progetto, hanno partecipato i consigli pro-
vinciale e comunale di Potenza insieme 
alle rappresentanze di associazioni cul-
turali e sociali del Capoluogo che hanno 
spesso sollecitato interventi per la riquali-
ficazione.

APERTO IL CANTIERE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA TORRE GUEVARA A POTENZA 

INNOVAGRO. Delegazione di Albano di Lucania INNOVAGRO. Delegazione di Sant’Angelo le Fratte

INNOVAGRO. Delegazione di Potenza



Nella cena di gala organizzata 
dall’Istituto Alberghiero Gasparrini 
per conferire i premi per l’undicesi-
ma edizione di “Basilicata a Tavola” è 
intervenuto il Presidente della Com-
missione consiliare Istruzione della 
@Provincia di Potenza Avv. Enzo Bu-
fano a nome della Provincia di Poten-
za e del Presidente Rocco Guarino 
nonché dell’Upi Basilicata e del Pre-
sidente Piero Marrese.

 “Ho avuto il piacere di conferi-
re all’Istituto Alberghiero Gasparrini 
di Melfi e al Preside prof. @Michele 
Masciale una targa celebrativa per il 
riconoscimento del grande impegno 
profuso per l’organizzazione della 
manifestazione “Basilicata a Tavola” 
che ha conseguito anche quest’an-
no, per l’elevato livello qualitativo, il 
riconoscimento di “Eccellenza” dal 

Ministero dell’Istruzione”.
Tante sono state le gare che han-

no coinvolto decine di studenti di 35 
scuole del settore della ristorazione 
alberghiera provenienti da ben 15 Re-
gioni italiane che si sono confronta-
ti attraverso la preparazione di tanti 
piatti e delizie enogastronomiche 
preparati al momento con menù ti-
pici delle Regioni di provenienza. 

Ovviamente l’edizione 2022, dura-
ta tre giorni (27-29 aprile), è stata un 
gran successo di gusto, di partecipa-
zione e di confronto didattico volto 
ad un proficuo reciproco arricchi-
mento culturale soprattutto dal pun-
to di vista enogastronomico tra le 
varie scuole e le loro cucine regionali.
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BUFANO (Pres. Comm. Istruzione) 
al Premio Basilicata a Tavola

In Provincia il primo riconoscimento ufficiale alla 
delegazione @Unione Cuochi Lucani guidata da 
Rocco Giubileo per il prestigioso titolo nazionale 
conquistato a #rimini nelle settimane scorse.
Iniziativa voluta da Upi Basilicata grazie 
all’impegno del Presidente Piero Marrese del 
Vice Presidente UPI Rocco Guarino e delle 
Provincia @Rocco Pappalardo.
Presente l’intero Consiglio Provinciale Potentino.

Michele Emanuele Giordano (Cons. Pro-
vinciale): ho avuto il piacere di partecipare in 
rappresentanza della Provincia Di Potenza  al 
“Certamen Fortunatiano”, importante evento 
culturale che mette al centro  i nostri studenti 
come principali attori per la valorizzazione del 
nostro splendido territorio. Una grande emozio-
ne ritornare nell’Istituto scolastico in cui ho vis-
suto gli anni più belli della mia vita. 

“Certamen Fortunatiano”PREMIAZIONE 
CUOCHI LUCANI


