
“Gentili Colleghi Consiglieri, gentili Auto-
rità Civili e Militari, gentili cittadini presenti 
in sala e collegati in streaming, è con grande 
emozione che da neo Presidente della Pro-
vincia di Potenza, mi rivolgo a voi per rap-
presentarvi la mia idea di Provincia, ma so-
prattutto per chiedere il vostro supporto e la 
vostra collaborazione.

Lo scorso 10 settembre la maggioranza 
dei Consiglieri Comunali della Provincia di 
Potenza mi hanno dato fiducia e, in questa 
sede, colgo l’occasione per ringraziarli pub-
blicamente uno ad uno.

Colgo anche l’occasione per salutare gli 
altri colleghi sindaci candidati Filippo Sini-
sgalli, Paolo Campanella e Franco Genzano a 
cui garantisco fin da subito piena disponibi-
lità e collaborazione.

Il prestigioso ruolo che i colleghi ammi-
nistratori comunali hanno deciso di asse-
gnarmi il 10 settembre scorso mi inorgogli-
sce ma allo stesso tempo non mi sfuggono 
le rilevanti responsabilità a cui sto andando 
incontro.

Non sono nelle condizioni di poter ga-
rantire miracoli ma così come ho lavorato 
instancabilmente per la mia comunità, allo 
stesso modo garantisco fin da subito impe-
gno e abnegazione anche per i temi che ri-
guarderanno la Provincia di Potenza.

Sono stato eletto sindaco di Vietri di Po-
tenza la prima volta nel 2017 per poi essere 
riconfermato nel giugno 2022. Più volte mi 
sono definito un sindaco privilegiato dal mo-

mento che la mia elezione è avvenuta senza 
compromessi politici e/o accordi di altro ge-
nere: tale circostanza mi ha permesso di po-
ter operare sempre con le mani libere, dando 
una particolare priorità ai temi della legalità 
e della trasparenza.

La mia elezione alla Presidenza della Pro-
vincia di Potenza si è basata sui medesimi 
presupposti e sarà invece mia responsabilità 
lavorare per costruire una rete ampia, inclu-
siva e proiettata allo sviluppo dei nostri ter-
ritori.

Ho in animo di coinvolgere ed impegna-
re tutti i consiglieri provinciali nelle diverse 
attività dell’ente, al di là dei propri posizio-
namenti politici. Per questi ultimi la mia in-
tenzione è quella di prevedere anche ruoli 
operativi, specifici e concordati.

Il discrimine per quanto mi riguarda non 
sarà meramente un simbolo di partito ma la 
quantità e la qualità dell’impegno profuso 
da ognuno di essi nello sviluppo della nostra 
Provincia.

Come più volte ribadito, l’idea è di lavo-
rare per rendere la Provincia di Potenza una 
provincia “virtuosa”, muovendo le mosse 
dall’ascolto delle amministrazioni comunali 
e raccordando le proprie potenzialità ammi-
nistrative con le esigenze dei territori.

Condivisione, sicurezza, sostenibilità, ef-
ficienza, efficacia: saranno queste le parole 
chiave che caratterizzeranno le azioni che 
metteremo in campo per costruire la “nostra 
provincia” del futuro.
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La Provincia di Potenza ha avvia-
to le procedure per definire la pro-
posta di organizzazione della rete 
scolastica sul suo territorio.

La Giunta regionale, infatti, con 
deliberazione n. 646 del 30/09/2022, 
ha approvato le Linee guida per il 
Piano di dimensionamento delle 
Istituzioni Scolastiche per gli anni 
2023 -2025 sottoponendole all’at-
tenzione degli Enti Provinciali.

Subito dopo la notifica del prov-
vedimento da parte dell’Ufficio Uf-
ficio Programmazione e Attuazione 
Interventi per Scuola e Università 
della Regione Basilicata, Vincenzo 
Bufano, Consigliere e Presidente 
della Seconda Commissione Con-

siliare Permanente ha convocato 
l’organismo nel quale il funzionario 
responsabile, Pasquale Salerno, ha 
illustrato i contenuti e le modalità 
di attuazione.

A seguito dell’esame della pro-
posta, il Presidente della Provincia, 
Christian Giordano, ha inviato le Li-
nee guida a tutti i Comuni e alle Isti-
tuzioni scolastiche della provincia.

“Si avvia - ha precisato nella nota 
inviata, il Presidente Christian Gior-
dano - il percorso di organizzazio-
ne della rete scolastica provinciale 
che ci vedrà impegnati insieme ai 
Comuni, alle Istituzioni scolastiche, 
all’USR, al competente Ufficio regio-
nale ed alla OO.SS. nella redazione 

di una proposta che deve, innanzi 
tutto, garantire il diritto all’istruzio-
ne nonostante il costante decre-
mento della popolazione scolastica.

Riteniamo importante per la 
comunità scolastica: ampliare le 
scuole dell’infanzia nei comuni che 
potranno documentare il numero 
di alunni richiesto per la formazio-
ne della prima classe; favorire i per-
corsi d’istruzione per gli adulti con 
l’ampliamento delle sedi dei CPIA e, 
per agevolare il rientro nel sistema 
d’istruzione dei “dispersi”, imple-
mentare gli indirizzi di studio dei 
corsi serali.

Lo staff del Resilience HUB della 
Provincia di Potenza ha partecipato 
alle attività operative del progetto 
BALANCE a servizio degli enti e delle 
comunità locali nel disegno de #La-
Casadei100Comuni

Balance è una iniziativa di coope-
razione internazionale che ha come 
oggetto la gestione del rischio di ter-
remoti in un’area specifica del Mon-
tenegro e la preventiva mitigazione 
degli eventuali effetti che un tale 
disastro può provocare sul territorio 
interessato da un simile evento cala-
mitoso. Enormi le potenzialità della 
Provincia in termini di riconoscibilità 
a livello internazionale utile ad atti-
vare percorsi di miglioramento delle 
azioni dei comuni e delle comunità 
locali a cui si rivolgono le azioni locali 

gia promosse e da promuovere nel 
disegno de #LaCasadei100Comuni.

 L’area individuata dalla Commis-
sione Europea è il centro economi-
co di un vasto territorio e le funzioni 
che possono venir danneggiate da 
un evento calamitoso non possono 
essere facilmente sostituite con al-
tre, compresi i monumenti ed i beni 
ambientali già patrimonio dell’uma-
nità riconosciuti dall’Unesco. Dato il 
contesto territoriale e istituzionale 
interessato, gli impatti di un terre-
moto potranno essere gravi in tutto il 
paese e potranno durare abbastanza 
a lungo. Un grande terremoto può 
creare cambiamenti nelle attività 
economiche che potrebbero creare 
seri problemi in futuro, poiché l’eco-
nomia del Montenegro dipende dal 

turismo e le città hanno chiare inter-
dipendenze tra loro.

Nei due anni di attività, Balance 
ha visto lo svolgersi di diverse azioni 
di assistenza, supporto e cooperazio-
ne transfrontaliera e transnazionale 
con le finalità di aiutare il territorio 
individuato ad accrescere il livello 
di Resilienza finalizzata al migliora-
mento degli standard di sviluppo lo-
cale sostenibile, ed a scongiurare o 
ridurre eventuali effetti negativi deri-
vanti da una calamità naturale quale 
quella scelta, ossia il terremoto.

La Provincia di Potenza ha parte-
cipato all’iniziativa fornendo il pro-
prio know-how ed esperienza so-
prattutto nella fase di pianificazione 
e prevenzione del rischio da mette-
re alle basi dello sviluppo territoria-

le. L’attività di supporto specialistico 
sarà affiancata dal collegamento che 
la Provincia fornisce con le attività di 
implementazione della Resilienza ter-
ritoriale condotte nell’ambito dell’ini-
ziativa delle Nazioni Unite MCR2030, 
di cui è ambasciatrice sin dal 2015, ora 
confluite nel recente riconoscimento 
di Resilience HUB. In tale contesto, la 
Provincia di Potenza ha avuto il com-
pito anche di fornire collegamenti con 
altre iniziative e strumenti di finanzia-
mento che le autorità locali e regio-
nali possono utilizzare per migliorare 
la prevenzione, la preparazione e le 
tematiche di gestione delle catastrofi 
finalizzate allo sviluppo sostenibile e 
resiliente del territorio.
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RESILIENCE HUB IN MONTENEGRO: 
PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERVENTI 
POST TERREMOTO

Il Presidente della Provincia di Po-
tenza Christian Giordano, nel corso del 
discorso pronunciato alla cerimonia di 
giuramento, ha comunicato che con de-
creto n.155 dell’08/09/2022 del Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è 
stata nominata in qualità di Consigliera 
di Parità effettiva della Provincia di Po-
tenza la Dott.ssa Simona Bonito “con la 
quale avvieremo proficue iniziative in 
attuazione del ruolo che una Consiglie-
ra di parità svolge con funzioni di pro-
mozione e controllo dell’attuazione dei 

principi di uguaglianza di opportunità e 
non discriminazione tra donne e uomi-
ni nel lavoro, intraprendendo ogni utile 
iniziativa, nell’ambito delle competenze 
dello Stato, ai fini del rispetto del princi-
pio di non discriminazione e della pro-
mozione di pari opportunità per lavora-
tori e lavoratrici”.

Il suo ruolo è disciplinato dal Codice 
delle Pari Opportunità (D.Lgs.198/2006 e 
successive modifiche). Ai sensi dell’art.15 
del suddetto codice, la Consigliera pro-
vinciale svolgerà i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squi-
librio di genere, anche in collaborazione 
con le direzioni interregionali e territo-
riali del lavoro, al fine di svolgere le fun-
zioni promozionali e di garanzia contro 
le discriminazioni nell’accesso al lavoro, 
nella promozione e nella formazione 
professionale, ivi compresa la progres-
sione professionale e di carriera, nelle 
condizioni di lavoro compresa la retri-
buzione, nonché in relazione alle forme 
pensionistiche complementari colletti-

SIMONA BONITO 
NUOVA CONSIGLIERA DI PARITA’ 
DELLA PROVINCIA

AVVIATO IL PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE 
DELLA RETE SCOLASTICA 
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