
Nell’ambito dell’Assemblea, insieme agli 
altri colleghi Presidenti, abbiamo avuto modo 
di approfondire i tratti fondamentali della 
nuova riforma che coinvolgerà le Province.

La priorità sarà “restituire la parola ai citta-
dini” nell’elezione dei Presidenti e dei Consi-
glieri Provinciali. Oltre al ripristino del sistema 
di elezione diretta occorrerà ridare dignità ad 

un Ente che conserva competenze e respon-
sabilità su temi strategici come l’edilizia scola-
stica, i trasporti e la viabilità.

L’idea è di approvare la riforma entro il 
2023.

(Nelle foto il Presidente Giordano, Marrese e il Presi-
dente Upi Italiano, De Pascale)
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POTENZA
LA PROVINCIA
SUPPLEMENTO

INAUGURATI 
I GRAFFITI PER 
LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
PER LA ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE

CONCLUSI GLI 
INCONTRI SUL 
PIANO DI 
DIMENSIONAMENTO 
SCOLASTICO

PRESENTATA 
UFFICIALMENTE 
LA CONSIGLIERA DI 
PARITA’ E LE SUE 
ATTIVITA’

ASSEMBLEA 
NAZIONALE 
DEI PRESIDENTI 
DI PROVINCIA
Fiera di Bergamo 
23 novembre 2022

Effettuata la consegna e la illustrazione, presso 
la sede della Dirigenza scolastica del Liceo Scienti-
fico “Galilei” di Potenza, dei lavori di ristrutturazione 
complessiva del plesso scolastico.

Alla presentazione ufficiale dei lavori che sa-
ranno eseguiti sono intervenuti il Presidente della 
Provincia, Christian Giordano, la dirigente scolastica 
dell’istituto Lucia Di Girolamo ed il Dirigente dell’Uf-
ficio Patrimonio ed edilizia scolastica, l’ing. Enrico 
Spera, i consiglieri provinciali Enzo Bufano (Presi-
dente della competente Commissione Consiliare), 
Rocco Pappalardo, Filippo Sinisgalli.

Giovanni Conte nuovo 
Segretario Generale della 
Provincia di Potenza 

AL VIA I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSIVA 
DEL LICEO SCIENTIFICO GALILEI A POTENZA

Il Presidente della Provincia di Poten-
za Christian Giordano, ha ufficializzato la 
nomina del nuovo Segretario Generale 
dell’Ente, il dott. Giovanni Conte.

Nato a Potenza, il 17 Novembre 1958, 
Conte, attualmente risulta iscritto nella 
classe più elevata dell’Albo Nazionale dei 
Segretari con alle spalle una lunga carriera 

nelle segreterie generali 
dei Comuni.

In particolare ha pre-
stato servizio, sino ad 
oggi, nei comuni conven-
zionari di Viggiano-Filia-
no-Aliano-Laurenzana- 
Calvello oltre a ricoprire 
in “supplenza-reggenza” 
altre diverse segrerie co-
munali e Unione dei Co-
muni (Val Camastra).

https://www.instagram.com/provinciapz/
https://twitter.com/provinciapz
https://www.facebook.com/provincia.potenza.it
http://www.provincia.potenza.it/provincia/home.jsp
http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1101&id=167813
http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1101&id=167766
http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1101&id=167776
https://www.youtube.com/watch?v=fsEhq7uPJ-0
http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1101&id=167827


Il Presidente della Provincia 
Christian Giordano, ha conferi-
to l’incarico di Vice Presidente al 
Consigliere Rocco Pappalardo che 
ha già rivestito la funzione di Vice 
Presidente ed anche di Presidente 
pro-tempore.

Nelle prossime settimane saran-
no conferite le altre deleghe ai con-
siglieri provinciali.

La comunicazione ufficiale della 
nomina del Vice Presidente è stata 
fatta in occasione del Consiglio Pro-
vinciale convocato lo scorso lunedì 
12 dicembre.

San Costantino Albanese ha avuto 
l’onore di ospitare il Sindaco di Berat 
(Albania) Ervin Demo e il consiglio co-
munale.

A rappresentare la Provincia di Po-
tenza c’era la Consigliera Giovanna Di 
Sanzo.

San Costantino Albanese, comune 
arbëresh della valle del Sarmento, fon-
dato nel 1534 da profughi provenienti 
dall’Albania, conserva ancora oggi usi, 
costumi, tradizioni l’antica lingua del 
paese d’origine. La messa viene offi-

ciata nella lingua arbëreshe, secondo 
la liturgia di San Giovanni Crisostomo. 
Il rito è Greco -Bizantino e la religio-
ne è cattolica. Si sono conservate nei 
secoli le danze, le musiche e i canti 
della terra d’origine e gli antichi co-
stumi, molto belli e preziosi. I canti e 
le danze sono stati eseguiti dai ragaz-
zi del gruppo “Shën Mëria e Yllëthit” 
e hanno particolarmente emozionato 
i nostri ospiti. Il parroco è Giampiero 
Vaccaro.

Gli ospiti hanno visitato la Casa Par-

co, la splendida chiesa parrocchiale al-
lestita secondo il rito greco -Bizantino, 
il Santuario Diocesano della Madonna 
della Stella, il museo parrocchiale di 
arte sacra e l’Etnomuseo della Cultura 
Arbëreshe.

Presenti Maria Pastore dell’I.C. Ni-
cola Sole, il consigliere comunale di 
#Matera @GianfrancoLosignore e la 
consigliera della provincia di Potenza 
Giovanna Di Sanzo.

#lacasadei100comuni
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Ha preso il via a Sharm El Sheikh (Egitto) il I MCR2030 Re-
silience HUB Policy Forum in the Arab Region dal titolo: “Sca-
ling Up Climate-Sensitive Urban Development: from Sharm 
El-Sheikh and Dubai to Zero-Climate Disasters”, co-organiz-
zato dal Governorato del South Sinai e da UNDRR Regional 
Office for Arab States (ROA), con la partecipazione attiva della 
Provincia di Potenza, a tale scopo invitata ed ospitata, rappre-
sentata su delega del Presidente Christian Giordano, dal Con-
sigliere provinciale Michele Giordano e dalla struttura tecnica 
dell’Ufficio diretta dall’Ing Alessandro Attolico e dall’Ing. Ro-
salia Smaldone.

Il forum politico fa parte del piano d’azione del Resilience 
HUB di Sharm El-Sheikh sulla resilienza urbana post COP-27 e 
mira a porre l’accento sulla resilienza urbana durante la COP-
28 ospitata dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel 2023, a 
rafforzare il ruolo degli HUB di Resilienza (come quello recen-
temente inaugurato nella sede della Provincia), nel sostenere 
la resilienza delle città e ad accelerare la campagna globale 
“Zero-Climate Disasters in Aree urbane” e vede la partecipa-
zione dei Resilience HUB dell’iniziativa Making Cities Resilien-
ce 2030, oltre che dei funzionari governativi e delle agenzie 
delle Nazioni Unite con la sua direttrice, Paola Albrito.

Al Forum ufficiale, momento istituzionale di confronto 
tra i Resilience HUB globali ed i relativi stakeholder chiave ( 
con i delegati delle città di Incheon in Corea del Sud, Reci-
fe e Campinas del Brasile), su modalità e strumenti per poter 
accelerare l’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda per lo Svi-
luppo Sostenibile e l’Accordo di Parigi sul Clima, è intervenu-
to il Consigliere Michele Giordano che ha ricordato come “la 
Provincia di Potenza sia stata invitata a partecipare ai lavori 
grazie all’esperienza del proprio caso-studio, la strategia #we-
Resilient e #LaCasadei100Comuni per il perseguimento dello 
sviluppo territoriale attraverso una combinazione strutturale 
di politiche di sostenibilità ambientale, sicurezza territoriale e 
contrasto climatico.

Ora - ha proseguito - i risultati attesi dal Forum sono: svi-

luppare un’ambiziosa strategia di coinvolgimento della COP28 
con Dubai che gioca un ruolo guida; concordare partnership 
e “costellazioni” di HUB su temi chiave dello sviluppo urbano 
resiliente; rafforzare e sostenere gli impegni individuali e col-
lettivi dell’HUB di aumentare l’ambizione, le risorse e l’azione 
sul clima e sulla resilienza ai disastri”.

A margine del Forum, in un incontro bilaterale, la delega-
zione provinciale ha incontrato il Governatore del Sud Sinai, 
Khaled Fouda, alto dignitario egiziano, con il quale sono stati 
avviati contatti diretti di scambi operativi nei progetti di difesa 
del territorio oltre alla promozione di scambi nei settori della 
cultura e del turismo utilizzando il contributo dell’esperienza 
della Provincia di Potenza come Resilience HUB globale del-
la Piattaforma per l’Europa e l’Asia Centrale, nonché le azioni 
che la Provincia sta mettendo in campo per incrementare la 
Resilienza del proprio territorio e delle istituzioni locali.

GIORDANO 
NOMINA 
VICE 
PRESIDENTE 
ROCCO 
PAPPALARDO

LA PROVINCIA DI POTENZA PROTAGONISTA AL FORUM 
DELLE REGIONI ARABE CON IL SUO PROGETTO DI 
RESILIENCE HUB RECENTEMENTE INAUGURATO A POTENZA
Intervento del Consigliere Michele Giordano 
che ha anche incontrato il Governatore del Sud Sinai

LA PROVINCIA A 
SAN COSTANTINO ALBANESE 
CON LA CONSIGLIERA DI SANZO INCONTRA 
LA COMUNITÀ DI BERAT (ALBANIA)

LA PROVINCIA DI POTENZA A ECOMONDO: 
COME INDIVIDUARE IL RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE

L’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha partecipato nei giorni 
scorsi, nell’ambito della Fiera Internazionale di Ecomondo 2022 “The Green 
Technology Expo” tenutasi a Rimini, ad uno scambio di esperienze dal titolo 
“Condivisione di buone pratiche con le Province Italiane sul tema dell’indivi-
duazione del responsabile della contaminazione.

Esperienze a confronto e coprogettazione al fine della partecipazione de-
gli Enti alla redazione delle “Linee guida”, in cui diverse Province (la Città Me-
tropolitana di Milano, la Città Metropolitana di Torino, la Provincia di Ancona, 
la Città Metropolitana di Bari, la Provincia di Latina e la Provincia di Potenza) 
sono state chiamate a confrontarsi sul tema delle procedure da attivare ai 
sensi dell’art. 244 e 245 del D.Lgs. 152/06.

L’iniziativa, condivisa dal Presidente dell’Ente Christian Giordano che ne 
aveva richiamato le finalità generali nel suo discorso di insediamento, rientra 
tra le attività che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1101&id=167782
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L’idea promossa dal-
la Consigliera di Parità 
della Provincia di Poten-
za in collaborazione con 
l’azienda Miccolis S.p.A e 
patrocinata dalla Consi-
gliera regionale di parità 
della Basilicata, la Presi-
dente della Commissio-
ne Regionale Pari Op-
portunità, l’assessorato 
alle Pari Opportunità del 
Comune di Potenza e 
le Associazioni Telefono 
Donna e Potenza Città 
per le Donne è quella di 
veicolare sui bus urbani 
nella città di Potenza a 
partire dal 25 novembre 
il numero anti violenza, il 1522 e il numero del centro anti 
violenza di Potenza, 0971.55551.

Questo il punto di partenza per una più articolata 
campagna di comunicazione che si svilupperà fino al 25 
novembre del prossimo anno, - per questo l’# #25novem-
bretuttolanno – attraverso la quale, gli ideatori avvieranno 
una progettazione congiunta per implementare azioni di 

comunicazione per il con-
trasto della violenza sulle 
donne.

Il progetto sarà siglato 
mediante un protocollo di 
intesa tra Simona Bonito 
e Aurelia Miccolis al fine di 
porre le basi su un’azione 
congiunta di comunicazio-
ne, informazione e sensibi-
lizzazione al fine di rimuo-
vere tutti gli ostacoli alla 
partecipazione femminile 
in qualsiasi ambito sociale, 
lavorativo, decisionale, con-
trastare qualsiasi forma di 
violenza sulle donne cultu-
rale, e promuovere l’utilizzo 
di un linguaggio inclusivo e 

non aggressivo, sessista e discriminatorio.
L’obiettivo, anche mediante la collaborazione in rete delle 

istituzioni e delle associazioni che si occupano di tematiche di 
genere, è quello di realizzare progetti sperimentali finalizzati 
alla valorizzazione del talento delle donne e al sostegno nella 
loro vita professionale e personale con concrete e adeguate 
politiche di welfare e iniziative di comunicazione 

Una insolita conferenza stampa si è tenuta a bordo di un au-
tobus della Miccolis S.p.A per dare il via alla campagna di comu-
nicazione l’#25NOVEMBRETUTTOLANNO promossa dalla Consi-
gliera di Parità della Provincia di Potenza in collaborazione con la 
Consigliera regionale di parità della Basilicata, la Presidente della 
Commissione Regionale Pari Opportunità, l’assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune di Potenza e le Associazioni Telefono 
Donna e Potenza Città per le Donne per veicolare sui bus urbani 
nella città di Potenza a partire dal 25 novembre il numero anti 
violenza, il 1522 e il numero del centro anti violenza di Potenza, 
0971.55551.

La conferenza è stata il punto di partenza per gli ideatori che, 
per tutto il 2023, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di in-
tesa tra l’azienda Miccolis e la Consigliera di Parità Simona Bonito, 
con la convinta adesione della Provincia di Potenza voluta dal suo 
Presidente Christian Giordano, avvieranno una progettazione congiunta per implementare azioni di comunicazione per 
il contrasto della violenza sulle donne nonché momenti culturali e seminari di approfondimento sulle pari opportunità.

Il patto sottoscritto presso la sede della Provincia di Potenza si pone l’obiettivo di avviare progetti di comunicazione, 
informazione e comunicazione al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione femminile in qualsiasi ambito sociale, 
lavorativo, decisionale, culturale, ecc, le forme di discriminazione femminile, la violenza fisica e psicologica sulle donne e 
la diffusione di un linguaggio non aggressivo, sessista e discriminatorio.

Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne
Al via la Campagna di comunicazione #25novembretuttolanno
promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza

AL VIA LA CAMPAGNA ANTIVIOLENZA SUI BUS URBANI DI POTENZA
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