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Ho conosciuto Mario un giorno di ottobre, mentre stava per partecipare ad un 
evento, ed io ero a pochi passi da lui. Mi ha sorriso, senza conoscermi, e mi ha 
fatto venire voglia di avvicinarmi, per presentarmi.

Il tempo per un saluto rapido. Ciao sono Mario, chiamami quando vuoi, que-
sto è il mio numero, sei in un’associazione?, allora ci sentiamo presto, ciao, ciao.

Il giorno dopo gli mando un whatsapp, per non disturbare, lui lo legge e mi 
chiama subito. Ci vediamo per un caffè dopo qualche ora. Mi ascolta a lungo. E 
questo mi colpisce molto di lui. Sorride, collega i puntini, chiama alcune persone, 
poi qualcuno si ferma al tavolino del bar dove siamo seduti. Ha un sorriso per 
tutti. Da quel giorno con Mario abbiamo condiviso tante discussioni, incontrato 
altre persone, unito altri puntini, ma non ho mai dimenticato quel primo giorno, 
quella semplicità nel conoscersi, quella umiltà che lo spinge a coinvolgerti in tutte 
le sue cose, quella voglia di fare che sprigiona da tutti i pori.

In politica ci vorrebbero tanti Mario in più per evitare che i cittadini si allon-
tanino, pensando alla cosa pubblica come ad una cosa privata. Per questo quando 
mi ha detto che voleva raccontare il suo viaggio di questi 5 anni, l’ho incoraggiato 
a farlo, perchè la #Basilicatameravigliosa di Mario è la stessa che vive ogni giorno 
ciascuno di noi, e che dovremmo imparare a conoscere, tutelare, raccontare per 
far sì che sia un posto ancora migliore dove stare e re-stare.

Alberto M.
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Persi nei litigi interni, ripiegati ad abbattere ogni leadership, 
preoccupati più dalla marcatura reciproca che dal cambio di passo 
necessario per far sognare la mia generazione, abbandonati negli 
abbracci soffocanti delle culture politiche novecentesche, i soste-
nitori di un conservatorismo ideologico inabissano le speranze e le 
aspettative di tantissimi miei coetanei. Questi, infatti, vivono oggi 
una dimensione post ideologica:  non si riconoscono più nei sistemi 
di intermediazione tradizionale, ma nella concretezza delle azioni 
accompagnate dall’università di principi moderni, progressisti ed eu-
ropei e dai potenziali leaders che possano incarnarli.

Ecco, appunto, il progresso. Ed il mondo si divide tra chi concor-
re a generarlo e chi vuole invece arrestarlo. Il 4 marzo? No, il 4 di-
cembre. Quel giorno, chi ha preferito consumare la propria vendetta 
personale a danno del paese, nei fatti, ha attentato al nostro futuro 
tradendo le istanze progressiste e riformiste che erano alla base di 
quella proposta referendaria e della cultura delle nostre comunità. 

È il 4 dicembre che si sono costruite le basi per la titubanza e l’au-
toflagellazione che in Italia, come in Basilicata, hanno precostituito 
le condizioni della disfatta, presi come si è stati a rivendicare più 
le sconfitte che le cose fatte, e ad ammantare di benaltrismo azioni 
importanti che dovevano invece essere il nostro cavallo di battaglia.

Si è preferito cedere al populismo rinunciando alla nostra natura. 
Ecco perché, oggi, dobbiamo ripensare il movimento delle comunità 
democratiche, l’insieme di tutti i partiti, i movimenti civici e le for-
ze liberali, progressiste e riformiste che si riconoscono nei comuni 
valori dell’europeismo, della libertà, della competitività, della solida-
rietà e del garantismo, e che vogliono condividere idee, programmi, 
visioni e soprattutto azioni. 

Cambia il mondo...e noi?
L’insegnamento delle piazze di Roma, Torino e degli altri luoghi del civismo 
attivo, ci OFFRE una duplice valutazione: si evince, infatti, che il governo sia 
ritenuto insopportabile dagli stessi che lo hanno votato e che, ciononostan-
te, continuerebbero a votarlo perché non considerano il tradizionale centro 
sinistra un’alternativa credibile.
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C’è fermento in Italia, derivante dall’idea di aggregare questo spa-
zio che non si riconosce nella politica esistente: è uno spazio civico 
che vuole essere molto europeista, anti-sovranista e populista. C’è 
bisogno di nuove energie, c’è bisogno di mobilitazione civica, di co-
struire nuovi spazi e nuove proposte. Una nuova area politica, una 
nuova idea riformista, un campo di azione molto più ampio, che sap-
pia includere e rendere protagonisti le donne e gli uomini che hanno 
a cuore il futuro e animano positivamente il paese e la Basilicata. 

Alla terra della paura, dei muri, dell’odio, noi contrapponiamo la 
società aperta, la migliore espressione di chi, da sempre, a prescin-
dere dalla funzione che svolge, ogni mattina si sveglia e lavora per 
costruire un tempo nuovo, migliore.

 
Tutto ciò non può accadere solo in Italia! Dobbiamo rifondare 

l’Europa, altrimenti rischia di scomparire al cospetto di paesi come 
Russia e Stati Uniti. Il nazionalismo di Salvini e Orban non è la rispo-
sta giusta: l’Unione Europea ha eliminato i conflitti nel continente e 
ora deve tornare ad essere un moltiplicatore di opportunità, di inve-
stimenti, di chances per studenti e giovani disoccupati e deve garan-
tire sicurezza ai cittadini. Dobbiamo lavorare per unire i punti della 
reazione civica in Italia e in Europa. Abbattere i muri mentali che ci 
impediscono di lavorare insieme ad altri cittadini europei. Unire le 
piazze di Budapest, di Varsavia, di Londra con quelle italiane. 

Io sono convinto che chiunque voglia impegnarsi debba essere 
protagonista, perché da “prima gli italiani” a “solo gli italiani” per 
finire a “gli italiani soli”, il passo è breve. In Francia, in Olanda, in 
Belgio, in Spagna, in Grecia, ha vinto un modello di società aperta, ha 
vinto la speranza contro la paura, ha vinto l’ottimismo ostinato dei 
progressisti e hanno vinto le forze politiche che hanno saputo meglio 
interpretare questa sfida. 

Ecco, noi dobbiamo rispondere al populismo con la popolari-
tà. E pensare che sia meglio sbagliare piuttosto che temere di fare. 
Smuovere così le energie che pure esistono per far tornare l’Italia ad 
essere il Bel Paese cantato da Goethe, il paese dell’arte certo, del pa-
esaggio, ma anche della creatività applicata all’impresa, alla scienza, 
al ben vivere. L’ideogramma giapponese che rappresenta l’Italia vuol 
dire “Paese delle idee”, perché siamo riconosciuti come il più grande 
giacimento culturale e creativo che ci sia al mondo. 

Se parli di Italia, devi partire dal Mezzogiorno. Stiamo provando 
a liberarci, una volta per tutte, dalla solita retorica che ingabbia il 
Sud in vecchi e consumati stereotipi. Tante le risorse umane e im-
materiali, tanta la voglia di lavorare e rimboccarsi le maniche, come 

dimostrano i dati. Lasciamo ad altri la melina del Sud confinato in 
uno spazio di marginalità e che deve riscattarsi perché la rinascita è 
già in atto. 

Quando la Apple decide di fare l’Academy a Napoli lo fa perché 
il governo Renzi spinge ma soprattutto perché ama questo territo-
rio e così anche Cisco. Lo stesso ha fatto la Coca-Cola nella nostra 
Regione. Perché la nostra bellezza non è solo poetica, ma è forte. È 
emotivamente forte! È Basilicata meravigliosa!

Allora non dobbiamo farci sopraffare dai timori, e ciò si ottiene  
solo agendo con il coraggio della verità, perché premiando il merito 
si potranno avere ricadute anche per chi ha “bisogno”, riconoscendo 
e venendo incontro alle necessità della collettività. 

Lo affermava Claudio Martelli quando parlava di alleanza tra “me-
rito e bisogno” perché “le donne e gli uomini di merito, di talento, di 
capacità, sono le persone utili a sé e agli altri”, e lo si trova leggendo 
“Il potere dei senza potere”, di Vaclav Havel, che esorta a riabilitare 
valori quali fiducia, sincerità, responsabilità, solidarietà, amore, in 
strutture aperte, dinamiche e piccole: “i legami umani”. 

Ecco, così, con la passione noi vinciamo la paura e siamo pronti 
per la “Renaissance” della buona politica e di una nuova cultura in 
Europa, in Italia, in Lucania.
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Il tuo soprannome?
Tim. Perché quando ero piccolo non 
riuscivo a dire “sì” ma rispondevo tim.
Da allora è rimasto Tim.

Un aggettivo per definirti?
Eclettico.

Il tuo punto debole?
L’ansia. Non c’è dubbio. 

Il tuo punto di forza?
La fantasia. 

Il giorno più bello della tua vita?
Il prossimo, quello che deve ancora 
venire. 

Quello più brutto?
Il 14 agosto scorso, il giorno della 
scomparsa di mio padre.

La legge è uguale per tutti?
No purtroppo, ma dovrebbe esserlo. 

La prima cosa che fai al mattino?
Guardo la rassegna stampa e leggo 
post e notizie sui social. 

L’ultima cosa che fai la notte?
Provo sempre a guardare qualche film, 
ma alla fine riesco solo a vederne qual-
che minuto. 

Una brutta figura che hai fatto?
Una volta distrattamente in un auto-
grill sbagliai macchina ed entrai in 
quella di un altro. 
La cosa divertente è che nemmeno il 
conducente se ne accorse e partì. 

Di cosa hai paura?
Ho una vera e propria fobia per gli 
insetti. 

L’ultimo libro che hai letto?
Quello di Carofiglio, “Con i piedi nel 
fango”. 
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Film preferito?
Il film di fantascienza “Independence 
day”. 

Cosa ti piace mangiare?
Molte cose, devo essere sincero. 
Su tutte la parmigiana di melanzane. 

Devi dimagrire?
Da sempre e per sempre. 

La tua musica preferita?
Non c’è un genere in particolare, ma 
adoro alcune canzoni, ad esempio “La 
collina dei ciliegi” di Lucio Battisti. 

Per cosa rischieresti la tua vita?
Per difendere le persone che amo. 

La prima differenza che ti viene in 
mente tra uomo e donna?
Non ho dubbi. Le donne sono più 
belle.

Hai tatuaggi o piercing?
No, ma un tatuaggio mi sarebbe pia-
ciuto farlo. Pensavo all’Araba Fenice 
come simbolo di rinascita. 

Ti piacciono su una donna?
Un tatuaggio è un racconto. 
Una donna tatuata racconta la sua 
storia. Sì, mi piacciono.

Ti sei mai ubriacato?
Ricordo un capodanno terribile e un 
giorno di Ferragosto a Tropea, ai tem-
pi dell’Università.

Cosa fai se un gatto nero ti attraversa 
la strada?
Mi fermo e aspetto che passi qualcun 
altro prima di me.

È sempre colpa dei giornalisti?
Sempre no, ma molto spesso sì. 

Hai mai attaccato una bandiera alla 
finestra?
Quella dell’Italia. 

La sciagura più grande di cui hai 
memoria?
Il terremoto che ha colpito il Centro 
Italia.

Una cosa che proprio non sopporti?
La rozzezza e la maleducazione. 

Qual è l’ultimo viaggio che hai fatto?
Ricordo con molto piacere il viaggio in 
Palestina. 

Vino o birra?
Entrambi purché lucano il vino e arti-
gianale la birra. 

Scegli un regalo…
Due giorni di relax in un faro sul mare.

Chi sono i cattivi?
Quelli che si limitano a protestare. 

Mare o montagna?
Maratea in primis. Poi la montagna per 
l’inverno. 

Picasso o Van Gogh?
Picasso. 

Di quale calciatore avevi il poster in 
camera?
Di Andrea Fortunato. Ma avevo anche 
quello di Carl Malone dell’Nba. 

Che lavoro volevi fare da bambino?
Il direttore di Hotel.

La decisione più difficile che hai 
preso finora?
Candidarmi alla segreteria regionale 
del Partito Democratico. 

Giochi a calcio? Se si in che ruolo?
Giocavo a calcetto nel ruolo di difen-
sore centrale

E i buoni?
Sono quelli che a prescindere dal 
ruolo che svolgono contribuiscono al 
progresso della società.

Quale la prima qualità di un leader?
Saper ascoltare. 

Facebook o Twitter?
Facebook tutta la vita. 

Servono ancora carta e penna?
Sarebbe romantico dire di sì, ma nella 
sostanza credo di no.

Un tatuaggio mi
sarebbe piaciuto

farlo. Pensavo
all’Araba Fenice come

simbolo di rinascita
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Poker o Stoppa?
Nessuno dei due. 
Non sono un giocatore. 

Il primo bacio a che età?
A 14 anni. 

Berlinguer o De Gasperi?
Alcide De Gasperi. 

Giacca e cravatta o pullover e camicia?
Mi piacciono entrambi. 
Dipende dalle situazioni. 

Un ricordo della tua infanzia?
Mio padre che mi insegnava le parolacce 
a letto con l’obbligo, però, di non dirle.

La politica è? 
Bellezza o almeno dovrebbe esserlo. 
Oggi è fango e tocca a noi pulirla. 

Rivivresti allo stesso modo gli ultimi 10 anni?
Assolutamente sì. 
Non mi piacciono i rimpianti. 

Napoleone o Garibaldi?
Il grandissimo Napoleone. 

Cosa elimineresti dai social?
Toglierei la parola a qualcuno. 

Di Maio o Salvini, chi getti dalla torre?
Di Maio tutta la vita, ma pure Salvini… 

Scacchi o dama?
La dama, gli scacchi non 
mi hanno mai affascinato. 

Che radio ascolti? 
Rds: “Grandi successi”. 

Candidarmi alla
segreteria regionale

del PD è stata la decisione
più difficile che abbia

mai preso
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Mi piacerebbe tornare
a occuparmi di

questioni internazionali

Hai mai posseduto un animale?
Sì cani. E ci sono molto legato.

Panino alla mortadella o yogurt?
Ma che domanda è? 
Mortadella sempre. 

Su un’isola deserta tre oggetti indi-
spensabili?
Un generatore di elettricità, benzina 
per alimentarlo e un cellulare. 

È venerdì 17, parti lo stesso?
Non ci penso minimamente. 

Superman, Batman o Ironman?
Tra tutti i supereroi adoro Ironman, 
Tony Stark. 

Il periodo della storia che preferisci?
Il Rinascimento italiano. 
Un’epoca dove è ricominciato tutto. 

Baricco è
il mio scrittore

preferito

La tua maglietta preferita?
Quella su cui c’è la stampa ‘Lucano 
amaro’. 

Marmellata o nutella?
Nutella a colazione e marmellata con i 
formaggi. 

Il tuo sportivo di riferimento?
Il grandissimo e incommensurabile 
Michael Jordan.

Eri bravo a scuola?
Sì, sono sempre stato tra i primi 5 
della classe. 

Hai mai copiato?
Sì e tantissime volte. 

Hai un portafortuna?
Un quadrifoglio plastificato che com-
prai la prima volta che andai in Irlanda. 

Beatles o Rolling Stones?
Non ho alcun dubbio: i Beatles, i 4 
baronetti di Liverpool. 
 
Colore preferito?
Azzurro mare, ma più in generale il 
blu in tutte le sue tonalità. 
 
Squadra del cuore?
Innanzitutto il Potenza, la squadra 
della mia città, e poi la Juventus. 

Il tuo scrittore preferito?
Alessandro Baricco. 
“Seta” e “Novecento” 
sono due capolavori. 

Quando smetterai di fare politica 
cosa farai?
Mi piacerebbe tornare a occuparmi di 
questioni internazionali.
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Di Mario mi ha sempre colpito la pazienza nel portare avanti i suoi obiettivi 
senza però mai farsi prendere dall’ansia. Il suo essere calmo, anche nelle situazio-
ni complesse, spesso gli ha dato ragione. Ho conosciuto Mario a Napoli, nel 2007 
o 2008 mi pare. Entrambi eravamo studenti. Non ci frequentavamo, però, nei cor-
ridoi della Federico II. Il nostro rapporto è iniziato per l’impegno che entrambi 
coltivavamo nel mondo dell’associazionismo. Ricordo di lui che negli anni di stu-
dio, tra un esame e l’altro, non ha mai abbandonato la passione per il volontariato 
e l’associazionismo, per partecipare a iniziative con Ant, Unicef, e altre. 

Il nostro impegno è stato con i Leo Club (I Leo Club sono l’associazione gio-
vanile del Lions Clubs International, articolata in Club formati da giovani aventi 
un’età compresa tra i 12 e i 30 anni) dei nostri rispettivi territori. 

Il mio, Napoli Sebetia, costituito a Ponticelli in un quartiere difficile di Napoli; 
quello di Mario di Potenza. Ricordo in particolare tra i tanti progetti portati avan-
ti, il suo ruolo come responsabile del ‘Leo citizen’ per un progetto di valutazione 
del gradimento dei cittadini nei trasporti in Campania, Basilicata e Calabria. Lui 
non si arrendeva mai. E ricordo le grandi chiacchierate di politica. 

Eravamo entrambi giovanissimi. Io ero Senatore accademico degli studenti 
della Federico II, lui su questo preferiva rimanere un po’ al margine, ma non 
smetteva mai di offrire spunti e consigli a tutti. Aveva particolarmente a cuore la 
questione del Mediterraneo per una visione moderna del rapporto tra Europa e 
Paesi del Nord Africa. 

Poi ci siamo rivisti dopo esserci laureati e non mi ha sorpreso affatto trovarlo 
cresciuto politicamente con ruoli politici così importanti. E da allora abbiamo ini-
ziato di nuovo a sentirci spesso. A volte mi chiede consigli e visioni da napoletano 
sulla Basilicata. Così come, da presidente della Municipale di Scampia, spesso gli 
chiedo pareri sulle varie dinamiche amministrative. In definitiva, credo che Ma-
rio si sia guadagnato tutto con serietà, sincerità e molta applicazione. 

Gli auguro di proseguire il percorso, che sono certo lo porterà a vette altissi-
me, con lo stesso entusiasmo che aveva 10 anni fa.

37anni nato e vissuto a Napoli a Ponticelli. Ingegnere meccanico esperto nel settore energia e 
nei sistemi di gestione qualità ambiente e sicurezza. Rappresentante degli studenti della facoltà 
di ingegneria e senatore accademico della Federico II di Napoli e presidente dell’Associazione 
giovani ingegneri di Napoli. Impegnato nell’associazionismo dall’età di 15 anni in ambito Uni-
cef, Ant e Lei successivamente.

Apostolos Paipais
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Per essere una mamma di un figlio unico mi verrebbe più facile elencare i pre-
gi piuttosto che i difetti. Ma, trattandosi di Mario ed essendo io obiettiva, metterò 
in luce i secondi. Sin da piccolo lo avevo soprannominato “Quinto Fabio Massimo 
Cunctator” il temporeggiatore per antonomasia, perché in ogni situazione da af-
frontare la risposta era sempre “poi vediamo con calma”. 

Col passar degli anni questa sua disposizione d’animo orientata all’attesa si è 
tradotta in assoluta mancanza di puntualità e credo che tutti coloro che gli sono 
accanto oggi, condividano pienamente il mio pensiero. Altri difetti? La capar-
bietà tipica dello Scorpione, che spesso diventa pignoleria, precisione maniacale, 
tutto questo condito da una grande abilità: la capacità di porsi all’ascolto attento 
per poi decidere in autonomia!!

Nei rapporti interpersonali ho sempre riscontrato da parte sua la tendenza ad 
accondiscendere, che però potrebbe essere intesa come un difetto a metà; asse-
condare per non far dispiacere, ma io che lo conosco bene, direi per ottimizzare 
il tempo a non impegnarsi troppo ad esplicitare gli eventuali motivi del dissenso; 
parafrasando un vecchio adagio popolare potentino “cu nu si t’ spicc, cu nu no t 
‘mpicc”. 

Scherzi a parte l’impegno costante, ora parla l’insegnante, non è stato mai il 
suo forte! Brillante ed intuitivo ma volenteroso mai! 

Per esemplificare: ottime le traduzioni dal greco e dal latino, ma nozioni mor-
fologiche e sintattiche una vera tragedia! Chissà se ha mai raccontato che in terzo 
liceo l’ho costretto a scrivere e ad imparare la classificazione dei verbi irregola-
ri in greco! Concludo inquadrandolo bene, se volessimo proprio andare molto 
molto indietro nel tempo, nell’età augustea mentre disserta con il nostro illustre 
conterraneo sulla necessità dell’ “otium” come massima aspirazione al sommo 
bene!!!

Mamma
Nata a Potenza, ha conseguito la maturità classica e poi la Laurea in Lettere classiche con 
votazione 110/110 presso la Federico II di Napoli. Ha insegnato latino e greco presso il Liceo 
Quinto Orazio Flacco di Potenza. Attiva nel mondo associativo è stata consigliera commissione 
Unesco, segretaria di sezione, vicepresidente e poi presidente della Fidapa. 
Ha fatto parte della Giuria del Premio Basilicata. È vicepresidente Cif, e volontaria della Croce 
Rossa. 

Nato a Potenza il 19 dicembre 1978, sposato con Simona e padre di Antonio di 2 anni. Laureato 
in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Siena nel 2003, dopo una formazio-
ne in ambito di consulenza di direzione aziendale presso l’azienda di famiglia, nel 2005 prende 
servizio presso l’Agenzia delle entrate dove attualmente lavora come funzionario. Da sempre 
impegnato nell’associazionismo, fonda nel 2010 “Io Potentino” diventandone presidente nel 
2011. Nel 2014, sempre nell’ambito delle attività di questa associazione, è protagonista nella 
nascita del progetto Magazzini sociali. 

Francesco Romagnano

Io, la mia famiglia e le persone per me più importanti non hanno mai chiesto 
nulla e avuto nulla da nessun politico lucano. Come molti altri giovani di questa 
terra, formatisi lontano da casa, ho dovuto ricostruire molte relazioni e ho os-
servato spesso, con colpevole distacco, attori e storie della vita politica della mia 
terra. Non ho mai nascosto lo scetticismo verso un’intera classe dirigente nonché 
la mia assoluta voglia di cambiamento rispetto a metodi e idee. 

Questa mia visione distorta è cambiata nei primi mesi del 2015. Rappresen-
tare la mia associazione, che proprio in quel periodo, si è lanciata con tutte le 
proprie forze e con spirito innovativo e collaborativo nell’ambito del progetto 
Magazzini Sociali, mi ha permesso un contatto più ravvicinato con le istituzioni e 
i loro rappresentanti. Mi sono reso conto che è necessario ascoltare le proposte, 
seguire i lavori e valutare le effettive attitudini e capacità. Sempre nell’ambi-
to del mio operare, a contrasto delle povertà alimentari, nella mia città, prendo 
conoscenza di una proposta di Legge regionale che, guarda caso, interverrebbe a 
sostenere il mio operato associativo, ovvero quella che di lì a pochi mesi, addirit-
tura in anticipo rispetto al Parlamento, diventerà la Legge regionale 26 del 2015 
ovvero “Contrasto al disagio sociale, mediante l’utilizzo di eccedenze alimen-
tari e non”. Molto incuriosito e sempre pieno di pregiudizi, ho chiesto informa-
zioni supplementari prima, poi un incontro con Mario. Mi sono trovato davanti 
un ascolto interessato, la piena condivisione dell’importanza del tema. 

Sono seguite settimane, mesi di lavoro e comunicazioni, caratterizzate dalla 
gratuità e dall’assoluto desiderio di fare del bene per i più bisognosi. L’impegno 
mio, e di tutti i soggetti coinvolti, viene riconosciuto da Mario pubblicamente: 
cosa assolutamente non comune e non scontata. È proprio quanto appena scritto 
a far nascere un rapporto di stima reciproca ed amicizia, con un coinvolgimento 
sempre più forte della mia persona e del mio pensiero rispetto ai temi politi-
ci riguardanti la città e non solo. Sono convinto che Mario per le posizioni che 
ha occupato, avrebbe potuto accrescere molto di più il suo consenso personale 
piuttosto che provare a fare squadra e rispettare percorsi e guide del suo intero 
percorso politico. È un merito che supera qualsivoglia intuizione politica.
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2013
• 13 novembre: Eletto Consigliere Regionale nella coalizione di centrosinistra nella 

lista Pittella Presidente come primo eletto della lista e secondo della coalizione con 
7951 preferenze.

• 16 dicembre: Inaugurazione del nuovo anno accademico dell’ Università degli 
Studi della Basilicata. Da sempre al fianco  dell’ Ateneo lucano per far sì che diventi 
un piccolo centro di eccellenza nodale di tutto il Mezzogiorno perchè il sapere è la 
materia prima dello sviluppo scientifico, economico e civile e l’Università è uno dei 
luoghi deputati alla sua produzione e attuazione

13 novembre

16 dicembre

Eletto Consigliere Regionale 

Inaugurazione del nuovo anno accademico 
dell’ Università degli Studi della Basilicata

2013
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20142014
• 14 gennaio: Primo intervento in Consiglio Regionale. L’auspicio, per la nuova 

legislatura, è di esser da propulsore nei confronti della Giunta anche in base a quelle 
che sono le peculiarità del nostro territorio.

• 7 marzo: visita istituzionale in Palestina. Pane Nostro significa pane e pace per 
tutti: questo il cuore del messaggio lanciato presso il convento dei salesiani di Bet-
lemme, collocato nel cuore di Betlemme  con i panificatori di Miglionico e la panifi-
catrice di San Costantino Albanese. 

• 22 aprile: Approvato in Consiglio Regionale ODG “Sostegno all’innovazione 
delle attività professionali intellettuali”. La finalità è quella di consentire l’accesso 
ai fondi da parte di giovani professionisti che si trovano in una situazione di diffi-
coltà per l’avvio o per il funzionamento di un’attività avviata di recente, in forma 
autonoma o associata.

• 17 ottobre: Matera designata “Capitale Europea della Cultura per il 2019”. La 
Regione Basilicata fa del proprio patrimonio artistico, antropologico, paesaggistico 
il vessillo del rilancio del Mezzogiorno 

14 gennaio

7 marzo

22 aprile

17 ottobre

Primo intervento in 
Consiglio Regionale

Matera designata “Capitale 
Europea della Cultura per 

il 2019”

Visita istituzionale in Palestina

Approvato in Consiglio Regionale 
ODG “Sostegno all’innovazione delle 

attività professionali intellettuali”

• 13 novembre:  Presentazione della Proposta di legge sulla “Istituzione del servi-
zio di psicologia scolastica”. Afferma un principio che da oltre quindici anni aspet-
ta di essere riconosciuto attraverso una non più rinviabile legge: la presenza dello 
psicologo nella scuola non finalizzata a un intervento esclusivamente ‘riparatorio’, 
bensì come presenza necessaria per la prevenzione, la promozione degli studenti e 
di tutto il personale coinvolto nel processo educativo.

• 25 novembre: Presentazione della Proposta di legge: “Contrasto al disagio so-
ciale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”. Promuove le attività di 
recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare 
la povertà e il disagio sociale che attanagliano oggi giorno numerose famiglie luca-
ne, a causa della crisi economica.

• 29 novembre: 1 anno in Consiglio. Manifestazione pubblica per condividere le pri-
me azioni di governo assieme a tutte le persone, cittadini e referenti politici e ammi-
nistrativi per rafforzare la politica dell’ascolto e della trasparenza. 

13 novembre

25 novembre

29  novembre

Presentazione della Proposta 
di legge sulla “Istituzione del 
servizio di psicologia scolastica”

Presentazione della Proposta di legge: “Contrasto al disagio 
sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”

1 anno in Consiglio

2014 2014
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2015 2015
• 27 luglio: Approvata in Consiglio regionale la Mozione “Adesione della Regione 

Basilicata alla rete Re.a.dy”. Prevede l’adesione della Regione alla rete nazionale 
delle amministrazioni pubbliche anti discriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere.

• 11 Agosto: Approvato in Consiglio regionale la Pdl “Contrasto al disagio sociale 
mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”.

• 7 settembre: Approvato in Consiglio regionale la Mozione “Erosione costa Joni-
ca e Tirrenica”.  Con il documento si chiede alla Giunta regionale “di intervenire 
con urgenza per monitorare il litorale Jonico e tirrenico e predisporre i primi inter-
venti affinché venga predisposto e realizzato un progetto organico ed integrato con 
le relative risorse economiche, che blocchi definitivamente l’erosione prima che essa 
danneggi in modo irreversibile le attività economiche presenti sulla costa di Scan-
zano e Maratea”.

• 9 ottobre: Presentata la Proposta di Legge “Istituzione della banca del latte uma-
no donato della Basilicata”. La proposta di legge attua gli articoli 31 e 32 della 
Costituzione laddove impegnano la Repubblica a proteggere la maternità, l’infanzia 
e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 

• 27 gennaio: Inserito nella l.r. 4 del 27.01.2015 “Collegato alla legge di stabili-
tà reg. 2015” l’Emendamento per l’Istituzione della “Consulta per lo sviluppo 
economico sociale dei Parchi della Regione Basilicata”. La consulta supporterà 
le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale e culturale delle colletti-
vità residenti all’interno dei Parchi della Regione Basilicata, in attuazione ai piani 
pluriennali economico-sociali dei 4 Parchi regionali e 2 Nazionali e agli accordi di 
Programma.

• 9 aprile: Presentazione della Proposta di legge: “Valorizzazione del patrimonio 
di archeologia industriale presente sul territorio regionale”. Si  propone in primo 
luogo di valorizzare e, in qualche caso, di salvare dal degrado alcuni importanti 
siti presenti nella nostra Regione, simboli della nostra identità, dando loro nuova 
dignità e vita”.

• 14 aprile: Approvata in Consiglio regionale la Mozione “sisma dei Comuni del 
Pollino” relativa al sisma che ha colpito i comuni del Pollino in data 26 ottobre 2012

• 19 maggio: Approvata in Consiglio regionale la Mozione “Medicina Narrativa”. 
Il senso di questa mozione è di dare forza al tema dell’umanizzazione delle cure, 
partendo da quello che è stato fatto all’Ospedale San Carlo, allargandolo sulle altre 
strutture sanitarie della regione Basilicata.

• 15 luglio: Manifestazione a Policoro contro le Trivelle in mare. La Basilicata con 
la Puglia e la Calabria si oppone  al decreto Ministeriale 122 del 12 giugno, con il 
quale il Governo ammette le trivellazioni nei fondali marini e quindi anche nello 
Jonio.

27 gennaio 27 luglio

9 aprile 11 agosto

14 aprile

2015 2015
19 maggio 7 settembre

15 luglio 9 ottobre

Inserito nella l.r. 4 del 27.01.15 
“Collegato alla legge di stabili-
tà reg. 2015” l’Emendamento 
per l’Istituzione della “Consul-
ta per lo sviluppo economico 
sociale dei Parchi della Regio-
ne Basilicata”

Approvata in Consiglio regionale la 
Mozione “Adesione della Regione Ba-
silicata alla rete Re.a.dy”

Approvata in Consiglio 
regionale la Mozione 
“Medicina Narrativa” 

Approvato in Consiglio regionale 
la Mozione “Erosione costa Joni-
ca e Tirrenica”

Presentazione della Proposta di legge: 
“Valorizzazione del patrimonio di archeologia 
industriale presente sul territorio regionale” 

Approvato in Consiglio regionale la Pdl 
“Contrasto al disagio sociale mediante 

l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”

Manifestazione 
a Policoro 

contro le 
Trivelle in mare

Presentata la Proposta di Legge 
“Istituzione della banca del latte
 umano donato della Basilicata”

Approvata in Consiglio
regionale la Mozione 

“sisma dei Comuni del 
Pollino” 
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2016 2016
• 28 ottobre: Presentato il bando regionale “Liberi Professionisti Start And 

Growth” collegato all’Odg sul Sostegno alle attività intellettuali. Tale opportu-
nità consentirà loro non solo di sostenere per la prima volta le spese di gestione, 
nell’inizio della loro attività, ma anche di candidare nuove idee progettuali anche se 
non in possesso della Piva.

• 4 dicembre: Referendum costituzionale “Basta un SÌ”. Tantissimi i comitati civici 
lucani  “Basta un sì, la Basilicata è meravigliosa” nati in vista del Referendum Co-
stituzionale. Si è deciso di connotarli con questo progetto perché il SÌ che noi diremo 
al Referendum è un SÌ alla positività.  Raccontare, attraverso i tanti incontri territo-
riali, le eccellenze e le best practices della nostra regione. 

• 31 dicembre: Capodanno Rai1. Siglato l’accordo tra la Regione Basilicata e la Rai 
per la trasmissione “L’Anno che verrà” che prevede cinque location lucane per cin-
que anni consecutivi. Grande opportunità per comunicare al mondo la bellezza della 
Basilicata. Dopo Matera, il 2016 è la volta di Potenza. 

• 27 febbraio: 2° anno in Consiglio. Secondo appuntamento pubblico per presentare 
le azione concrete. Protagonisti dell’evento cinque rappresentati del mondo civile 
che hanno illustrato, ognuno per il settore di appartenenza, le ricadute delle propo-
ste messe in campo dal consigliere regionale. Presente l’attivista e scrittrice, Vlad-
mir Luxuria, a testimoniare l’importanza della mozione approvata dal Consiglio 
regionale della Basilicata a favore delle persone omosessuali e transessuali e l’ade-
sione della Regione Basilicata alla Rete Ready.

• 22 Marzo: Presentata la Proposta di Legge “Disciplina degli interventi regionali 
in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbulli-
smo”. La Pdl è finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di disagio sociale ed 
a favorire l’educazione alla responsabilità civile e la cultura della legalità. In tale 
quadro sono stati avviati i lavori per redigere una proposta di legge legata al feno-
meno del bullismo”.

• 26 settembre:  Approvata in Consiglio regionale la Proposta di legge “Attuazione 
art. 118 comma 4 della Costituzione”. Da essa discende che gli enti pubblici rap-
presentativi, indicati nella norma, allorchè decidono di tutelare un diritto sociale, 
sono impegnati a preferire l’azione dei cittadini, singoli o associati nelle diverse 
formazioni, che, quindi, diventano il principale riferimento di queste pubbliche ini-
ziative.

27 febbraio

28 ottobre22 marzo

4 dicembre26 settembre

31 dicembre

2° anno in Consiglio Referendum costituzionale “Basta un SÌ”. 

Capodanno Rai1Presentata la Proposta di Legge “Disciplina degli interventi regionali in materia 
di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”. 

Presentato il bando regionale “Liberi
Professionisti Start And Growth” 

Approvata in Consiglio regionale la 
Proposta di legge “Attuazione art. 
118 comma 4 della Costituzione”. 

2016 2016
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20172017
• 27 febbraio: Consegna del nuovo Statuto Regione Basilicata ai sindaci. Con il 

nuovo Statuto si offre una nuova rappresentazione e un nuovo modo di essere Regio-
ne alla comunità lucana con una novità importante riguardo alla parità di genere. 

• 18 aprile: Sospensione delle attività del Centro Oli di Viggiano, da parte della 
Giunta regionale. Una decisione molto forte che testimonia la fermezza della Re-
gione Basilicata sul tema della salute dei cittadini. La sospensione è stata la strada 
più giusta e corretta: nulla può essere lasciato al caso, abbiamo il dovere di ascoltare 
le ansie degli abitanti della Val d’Agri che non devono convivere con la paura, ma 
avere dati veri e rassicurazioni certe. 

• 18 maggio: 3° Anno in Consiglio. Per il terzo anno consecutivo ritorna il momen-
to di riflessione politica con il mondo associativo, gli amministratori, i dirigenti di 
partito e tutti i cittadini che decidono di rimanere nella nostra regione per piantare 
un piccolo seme di speranza per il futuro. 

• 9 giugno: Partecipazione al Working group “Imprese e territorio” rientrante nel 
programma della manifestazione “L’energia spiegata. Festival dell’Energia” a Mi-
lano. L’imperativo è gestire la transizione energetica salvaguardando l’ambiente e 
ponendo le basi per puntare proprio sulla risorse rinnovabili del territorio stesso. La 
Basilicata sta seguendo questa via in maniera decisa.

27 febbraio

18 aprile

18 maggio

9 giugno

Consegna del nuovo Statuto 
Regione Basilicata ai sindaci

Partecipazione al Working 
group “Imprese e territorio” 

Sospensione delle attività del Centro Oli di 
Viggiano, da parte della Giunta regionale

3° Anno in Consiglio

• Luglio/Agosto/Settembre: Tour #BasilicataMeravigliosa. Tante piccole tappe per 
tanti piccoli tesori tutti da scoprire e mettere a sistema con le politiche pubbliche 
che partono dal basso: questa la finalità del tour che ha visto coinvolti cittadini, 
associazioni ed imprese. 

• 20 Novembre: Lotta alla povertà, incontro con Monsignor Orofino. Occasione 
per fare il punto sul lavoro fatto dalla Regione e su quello che va ancora realizzato 
per contrastare il fenomeno della povertà. 

• 21 novembre: Approvata in Consiglio regionale la proposta di legge regionale  
“Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territo-
rio regionale”

• 20 dicembre: Taglio costi della Politica. Approvata in Consiglio regionale la pro-
posta di legge sull’ulteriore riduzione dei costi della politica.  Già da tempo questa 
legislatura regionale ha messo in campo diverse iniziative tese a ridurre i costi senza 
scadere nella demagogia a partire dal taglio dei vitalizi già acquisiti dagli ex consi-
glieri alla riduzione delle indennità dei consiglieri regionali, dal taglio alle indennità 
e rimborsi al Cpo, Corecom, Garante dell’Infanzia e Difensore civico alla riduzione 
del numero delle Commissioni e dei componenti dei rispettivi Uffici di Presidenza. 

luglio/agosto/settembre

20 novembre

21  novembre

20 dicembre

Tour #BasilicataMeravigliosa

Taglio costi della PoliticaLotta alla povertà, incontro con 
Monsignor Orofino

Approvata in Consiglio regionale la pro-
posta di legge regionale “Valorizzazione 
del patrimonio di archeologia industriale 

presente sul territorio regionale”

2017 2017
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2018 2018
• Febbraio: Campagna elettorale per le Politiche del 4 marzo. Con le #comunitàd-

emocratiche nasce l’idea dei Testimonials e dell’iniziativa “CasaXCasa” per con-
frontarsi, partecipare e responsabilmente decidere di dare il proprio contributo in 
una fase storica così delicata, ognuno per il settore di appartenenza. Esperienza, 
territori, civismo e spirito di squadra.

• 4 maggio: Tour Rigeneriamo la Basilicata. Una nuova avventura, un nuovo per-
corso di confronto e crescita condivisa per costruire insieme un nuovo modello di 
“società aperta”. Abbiamo chiesto agli iscritti del Pd, ai simpatizzanti, alle asso-
ciazioni, ai professionisti e a chiunque si riconosca in un’area di pensiero liberale, 
progressista e riformista di candidare le proprie idee. 

• 26 maggio: Iniziativa di solidarietà e senso civico a Rotonda. Consegnati i giochi 
per i bambini dell’asilo nido comunale, tutto questo grazie al ricavato dell’asta di 
beneficenza dei premi vinti alla Lotteria di Sant’Antonio Abate. 

• 1 luglio: Incontri sul territorio. Più di 1000 le persone incontrate in una settimana 
tra amministratori, iscritti, imprenditori, professionisti, volontari, tanti  semplici 
cittadini per ascoltare le loro proposte ed esser presenti al loro fianco. 

febbraio

4 maggio

26 maggio

1 luglio

Campagna elettorale per le Po-
litiche del 4 marzo

Incontri sul territorioTour Rigeneriamo la Basilicata

Iniziativa di solidarietà e 
senso civico a Rotonda

• 3 luglio: Visita Casa Don Tonino Bello di Potenza. Incontrati i responsabili della 
struttura gestita dalla Fondazione onlus Madre Teresa di Calcutta che dal 2015 
persegue l’obiettivo di dare una casa agli invisibili, ovvero a quelle persone che non 
hanno nessun altro posto dove andare e sostenerli anche con cibo e alimenti.

• 17 novembre: Approvate in Consiglio regionale le Proposte di Legge contro il 
Bullismo e l’Istituzione banca latte umano donato. 

• 23 novembre: A Possidente dopo 20 anni finisce l’ “Odissea” del Depuratore di 
Avigliano con lo spostamento della sua ubicazione rispetto alla destinazione 
iniziale. Un’azione sinergica tra il Comitato civico di Possidente e l’azione istituzio-
nale portata avanti sia ai tavoli regionali  del Dipartimento Ambiente  e sia durante 
le sedute di Commissione consiliare. 

3 luglio

17 novembre

23  novembre

Visita Casa Don Tonino 
Bello di Potenza

Approvate in Consiglio regionale le Proposte di Legge contro 
il Bullismo e l’Istituzione banca latte umano donato

A Possidente dopo 20 anni finisce l’ “Odissea” del 
Depuratore di Avigliano con lo spostamento della 
sua ubicazione rispetto alla destinazione iniziale

2018 2018
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“Lo spreco di cibo è un insulto 
alla società”, lo ha detto il Presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarella 
allorquando fece visita ai padiglioni 
dell’Expo di Milano. Come dargli tor-
to? Ed è esattamente per questo che mi 
sono battuto, in Consiglio regionale e 
fuori dal palazzo, per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e l’intera Basilicata ad 
una battaglia fondamentale quale quel-
la contro gli sprechi alimentari.

Senza una grande motivazione ide-
ale, senza una condivisione, non riu-
sciremo a contrastare la povertà, non 
porremo argini al cambiamento clima-
tico, non rispetteremo le biodiversità 
che arricchiscono e immettono energie 
vitali nel pianeta. Ridurre gli sprechi è 
un grande impegno pubblico, a cui pos-
sono partecipare da protagonisti la so-
cietà civile organizzata, il volontariato, 
il no - profit, la cooperazione, l’impresa 
privata. 

La cultura dello scarto e del consu-
mo illimitato non si concilia più con 
il futuro possibile, né con lo sviluppo 
economico. È questa la novità del no-
stro tempo. Uscire dalla crisi di questi 
anni vuol dire saper innovare e cam-
biare rotta. 

Nel mettere giù questi ricordi dei 
cinque anni al servizio della Basilica-
ta, mi vengono in mente tantissimi bei 
momenti condivisi con il mondo asso-
ciativo, il terzo settore e colleghi che 
hanno condiviso la mia proposta di 
legge di qualche anno fa. 

Oggi più che mai, siamo fieri nel 
dire che la Basilicata ha precorso i 
tempi con la legge regionale sulle ‘Ec-
cedenze alimentari e non’ - di cui sono 
primo firmatario - in quanto è diventa-
ta una realtà concretissima che va nella 
direzione del contrasto alla povertà. 

Ma, se è chiaro cosa siano le ecce-
denze alimentari, cosa sono le ecce-
denze non alimentari? Voglio chiarirlo 
citando il testo della legge approvata 
dalla Regione Basilicata: tutti i prodot-
ti invenduti per la casa, abbigliamento 
e vestiario, biancheria, articoli tessili, 
mobili e articoli per l’arredamento, ar-
ticoli per la pulizia, articoli igienico-sa-
nitari e simili, oggetti per lo sport e il 
tempo libero, prodotti di cartoleria, li-
bri, giocattoli. 

In un momento attuale cosi delica-
to, diviene fondamentale il “culto della 
donazione” ineludibile per combattere 
un disagio diffuso.

Legge su

Eccedenze alimentari
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Legge su

Bullismo e Cyberbullismo
Ancora oggi, purtroppo, viviamo in 

un’epoca in cui i “fenomeni” del bulli-
smo e del Cyberbullismo restano attuali. 
Grazie anche allo sviluppo tecnologico 
e all’abuso dei social network, le azioni 
violente esercitate da un bullo o da un 
gruppo di bulli, sono diventate virali. 

La tecnologia è divenuta per i tep-
pisti anche mezzo di infiltrazione, per-
secuzione e mancanza di rispetto della 
privacy che mediante messaggi, imma-
gini e video offensivi, vengono pubbli-
cati in rete nei siti web o social.

 Questo fenomeno, che è in costante 
crescita tra le nuove generazioni, sem-
bra interessare ogni parte del mondo. 

Gli impatti sulla vita delle vittime pos-
sono essere devastanti. Oltre al suicidio, 
ci sono la fuga nella dipendenza da alcol 
e droga e nella delinquenza, mentre gli ef-
fetti collaterali, possono manifestarsi ne-
gativamente sul profilo caratteriale o sui 
risultati scolastici. Nelle statistiche euro-
pee di ragazzi che subiscono bullismo, 
l’Italia è ai livelli più bassi. I dati per-
centuali aggiornati al 2016 sono rispet-
tivamente dell’11 per cento e del 2 per 
cento. Ma il dato preoccupante è che 
solo il 7 per cento delle giovani vittime 
ha informato insegnanti o genitori. 

Questo fenomeno non riguarda solo 
le grandi realtà urbane. Non è un feno-
meno che interessa gli altri.

Anche la Basilicata, la città di Po-
tenza, quella di Matera e le periferie 
lucane, non sono estranee a questo ter-
ribile fenomeno. 

Per questo, con grande orgoglio e 
determinazione, sono stato promotore 
della proposta di legge regionale nu-
mero 43 poi approvata il 30 novembre 
2018 che “disciplina degli interventi 
regionali in materia di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del bullismo e 
cyber bullismo”, affinchè venga con-
trastata ogni forma di violenza e di-
scriminazione, tutelando la salute degli 
adolescenti con particolare riguardo 
all’ambiente scolastico ed all’utilizzo 
dei socialmedia e della rete internet. 

I ragazzi non vanno mai lasciati soli. 
Ne sono convinto.

Legge su

Cittadinanza attiva
Il principio di sussidiarietà - indi-

cato, più comunemente, come cittadi-
nanza attiva - è regolato dall’articolo 
118 della Costituzione italiana che pre-
vede da parte delle istituzioni, a comin-
ciare dallo Stato per poi scendere alle 
Regioni, Province e Comuni un impe-
gno atto a favorire l’autonoma iniziati-
va dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio della 
sussidiarietà. 

Tale principio implica che le diver-
se istituzioni debbano creare le con-
dizioni necessarie per permettere alla 
persona e alle aggregazioni sociali di 
agire liberamente nello svolgimento 
della loro attività. 

In tal senso, il mio impegno da 
consigliere regionale è stato quello di 
incrociare e dare impulso normativo 
in Basilicata alla crescente richiesta 

di partecipazione dei cittadini alle de-
cisioni e alle azioni che riguardano la 
cura di interessi aventi rilevanza socia-
le, presenti nella nostra realtà locale.

 In questa logica, nel febbraio 2016, 
sono stato primo firmatario della pro-
posta di legge sulla ‘Cittadinanza attiva 
in Basilicata’ insieme ai colleghi Car-
mine Miranda Castelgrande e Michele 
Napoli. 

Proposta che è diventata legge nel 
settembre dello stesso anno. In buona 
sostanza siamo andati a riempire un 
vuoto normativo favorendo il miglio-
ramento del livello dei servizi, il supe-
ramento delle diseguaglianze economi-
che e sociali con la promozione della 
cittadinanza attiva umanitaria intesa 
come effettiva partecipazione dei cit-
tadini all’organizzazione solidale della 
comunità. 

Da allora il Consiglio regionale, 
ogni tre anni, organizza una assemblea 
regionale aperta a tutti i cittadini, con il 
coinvolgimento degli organi istituzio-
nali, delle organizzazioni, delle asso-
ciazioni e degli agenti del terzo settore, 
al fine di individuare linee di indirizzo 
per l’attuazione degli obiettivi che ci 
siamo posti. 
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La mia Basilicata

Tra le cose che più mi onoro di aver 
compiuto nella mia esperienza di con-
sigliere regionale della Basilicata è la 
mozione per l’accesso alla professione 
forense approvata in aula l’11 febbraio 
2015. 

La mia azione partiva dalla vera e 
propria ingiustizia di accollare ai gio-
vani avvocati a inizio carriera tutti gli 
oneri e i contributi economici che evi-
dentemente sono tarati su stipendi e 
retribuzioni di chi è già nel pieno della 
carriera forense. 

Il problema è la legge nazionale del 
31 dicembre 2012, che impone l’iscri-
zione alla Cassa di tutti gli iscritti agli 
albi, a prescindere dal reddito e dall’ef-
fettività dell’esercizio professionale e 
dà luogo ad un vera e propria discrimi-
nazione generazionale. 

Ancora oggi sono grato ai miei col-
leghi Vito Giuzio, Gianni Rosa, Michele 
Napoli e Aurelio Pace che sostennero 
il mio provvedimento che andava e va 
nella direzione di non creare una sorta 
di barriera generazionale ai danni di chi 
ha studiato magari tra mille difficoltà e 
poi si vede costretto a non poter realiz-
zare il proprio sogno solo perché impos-
sibilitato da incapacità economiche. 

Questo principio naturalmente vale 
per tutti i giovani professionisti e non 
solo gli avvocati. Sono tante le profes-
sioni che alla fine di lunghissimi per-
corsi universitari prevedono il paga-
mento di quote troppo alte. 

I giovani vanno aiutati ad affermarsi 
a tutti i livelli. È una questione non solo 
di buonsenso ma anche di giustizia so-
ciale e generazionale.

Mozione accesso a 

professione forense
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Nei primi 9 mesi del 2018 l’econo-
mia lucana ha continuato a espandersi.

Ha così sintetizzato lo stato dell’e-
conomia lucana, il nuovo direttore del-
la filiale di Potenza della Banca d’Italia, 
Raffaella Di Donato al 20 settembre 
scorso riferito allo studio di Eurosiste-
ma sulle ‘Economie regionali’. 

Il sistema economico lucano è stato 
trainato dall’industria. 

In particolare il manifatturiero ha 
ripreso a crescere beneficiando soprat-
tutto della ripresa del comparto auto-
motive, sostenuto a sua volta dall’au-
mento delle vendite all’estero.

Espansione 
economica
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Nei primi mesi del 2018 l’andamen-
to del settore turistico in Basilicata si 
è confermato positivo: gli arrivi e le 
presenze di turisti in regione sono cre-
sciuti rispettivamente dell’11,5 e del 
2,8 per cento. 

La crescita è stata più intensa per 
gli stranieri. È quanto è riportato nello 
studio di BankItalia. 

L’aumento delle presenze turistiche 
è stato particolarmente sostenuto a Ma-
tera con un 28,7 per cento, grazie alla 
positiva dinamica sia degli italiani sia 
degli stranieri (in crescita rispettiva-
mente del 24,2 e 39,7 per cento). 

vola il 
turismo

Per quanto riguarda il reddito pro capite rispetto 
all’ultimo dato certificato da BankItalia nello studio Iter, 
i lucani guadagnano in media oltre 2 mila euro in più 
rispetto ai cittadini delle altre regioni del Sud. 

Nei dettagli il reddito medio in Basilicata nell’ultimo 
dato utile era pari 20 mila e 300 euro contro 18 mila e 
200 dell’intero Mezzogiorno.

Il Prodotto interno lordo della Basilicata dal 2011 al 
2017 è cresciuto dell’1,7 per cento a fronte dello 0,3 del 
Veneto o lo 0,2 della Lombardia. 

Un dato ancora più importante se si considera che 
tutte le regioni del Mezzogiorno registrano cali in alcu-
ni casi importanti come il meno 1,1 della Calabria e il 
meno 1,8 del Molise.

lucani più 
ricchi nel sud

Record per
crescita PIL
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12 giugno 2014 - #coseconcrete 
Approvata ieri, in IV Commissione consiliare, la proposta 

di legge per l’Istituzione del Servizio di Odontoiatria speciale 
per disabili e pazienti a rischio e del Servizio di Pronto Soc-
corso Odontoiatrico. 

Un grande passo in avanti che sottolinea la forte volon-
tà della Regione di pensare prima di tutto a chi ha disabilità 
e meno possibilità economiche. Il servizio speciale fornirà 
cure odontoiatriche a tutte le persone affette da diverse pa-
tologie, con gravi limitazioni della mobilità o con compro-
missione della salute mentale. Inoltre il servizio assicurerà, 
su richiesta, visite e prestazioni di semplice esecuzione con 
apparecchiature portatili.

In questi anni siamo stati abituati ad assistere a tagli di fi-
nanziamenti e disapplicazione di norme. La disabilità neces-
sita di imponenti riforme, di investimenti oculati e di scelte 
politiche che per troppo tempo sono state latitanti. Il #cam-
biaverso passa anche da qui!

1 agosto 2014   
Giornata intensa ieri e di forti emozioni, dedicata ad 

ascoltare il nostro territorio. Le storie quotidiane di chi, no-
nostante tutto e i mille affanni, trova del tempo per organiz-
zare eventi di alto profilo educativo e tramandare, alle future 
generazioni, la memoria di cittadini modello. 

Nella mattinata sono stato accolto dal campo scuola alle-
stito a Villaneto di San Severino per la manifestazione “An-
ch’io sono la protezione civile”. Qui ragazzi e ragazze, di età 
compresa fra 11 e 17 anni, stanno compiendo un vero e pro-
prio “viaggio” nella protezione civile con l’obiettivo di stimo-
lare il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva. 

Nel pomeriggio direzione Roccanova per assistere ad una 
partita di beneficenza. Ad attendermi un gruppo di ragazzi 
in gamba che ha organizzato l’evento in memoria di un loro 
coetaneo, prematuramente scomparso, Angelo Bellizio.

Queste solo alcune delle tante storie che testimoniano 
quanto di positivo c’è nella nostra terra. La Basilicata positiva 
c’è. Raccontiamola noi, senza paura. #restartbas

29 maggio 2014
 Sono felice e orgoglioso di 

vedere l’associazione Prima 
Persona Basilicata proseguire 
nelle sue attività realizzando 
promesse passate. Domani in 
piazza a Potenza ci saranno tan-
ti giovani lucani: fotografi, pit-
tori, scrittori, poeti, musicisti, 
art director, illustratori.

Ognuno espressione di un 
settore culturale ben diverso, 
ma uniti dalla volontà di rac-
contare e celebrare quanto c’è 
di bello nella nostra città. Molti 
sono ormai artisti di fama inter-
nazionale che hanno deciso di 
investire la loro creatività anche 
e soprattutto dove sono nati.

Abbiamo necessità di guarda-
re questa nostra città con occhi 
diversi, di apprezzarla e valoriz-
zarla attraverso i figli più che i 
padri. Domani ci sarò anch’io ma 
nelle seconde file, da spettatore, 
per incontrare i miei vecchi com-
pagni di viaggio dell’associazione 
e festeggiare insieme quanto di 
bello è stato fatto e quanto anco-
ra arriverà. #bellezzainpz
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25 agosto 2014 - Rotonda 
Con Biagio Izzo oltre 3.000 persone per 

una splendida comunità che mi ha adottato... 
è anche grazie alla Regione Basilicata se ad 
Agosto in un piccolo ma graziosissimo co-
mune come Rotonda tantissimi turisti hanno 
affollato alberghi e ristoranti, comprato pro-
dotti locali e dato ossigeno ad una economia 
spesso isolata. 

Qualcuno pensa solo a distruggere e pole-
mizzare con il vessillo del populismo...qual-
cun altro invece pensa alla propria terra ed 
alla propria gente... come il giovane Sindaco 
Rocco Bruno e la sua Giunta... avanti tutta e 
ad maiora!

27 agosto 2014 - nei dintorni di Massa  
C’è una classe di giovani dirigenti che vuo-

le emergere... poi c’è una terra bellissima, la 
nostra Basilicata ed il Mercure, valle poco co-
nosciuta ma che offre una infinità di tesori e 
infine loro... 4 giovani che hanno deciso di re-
stare e lanciarsi nel mondo dell’auto impiego 
inventandosi l’«acqua trekking»... ecco, oggi 
queste cose le abbiamo messe insieme ed è 
venuta fuori una giornata bellissima, in cui tra 
un sorriso ed un ginocchio sbucciato ci siamo 
confrontati e abbiamo parlato di futuro... di 
idee... di Basilicata... settembre è alle porte, 
si riparte, più forti e più uniti di prima nella 
speranza! #avantitutta 

14 dicembre 2014
Dedizione e passione. Parole forti e sintesi 

reale degli eventi a cui ho preso parte questo 
fine settimana. Venerdì alla prima edizione di 
Vinandum a Barile e ieri sera a Potenza nel-
la serata di beneficenza per la raccolta fondi 
Aism. Ma c’è una terza parola che ha accomu-
nato questi eventi e in cui credo fortemente 
ormai da molti anni: l’associazionismo. È la 
nostra ricchezza sul territorio, il vero collante 
con la società e i suoi bisogni. Coinvolgere ed 
essere coinvolti dai cittadini e le loro associa-
zioni il più possibile nella politica significa ri-
svegliare sempre di più il senso di cittadinan-
za attiva. In questo modo riusciremo a dare, 
nuovamente, alla politica un ruolo autorevole 
e dignitoso. Buona domenica amici miei!

10 gennaio 2015 - #coseconcrete 
Anche oggi parlano solo i fatti. 
Un altro dei miei impegni presi in campagna eletto-

rale è legge. 
Approvato, alle 2.30 stanotte, il mio emendamento al 

Collegato sull’Istituzione della Consulta per lo sviluppo 
economico-sociale dei parchi della regione Basilicata. 

Le chiacchiere stanno a zero! #iotirodritto avanti oggi 
con la legge di stabilità

7 febbraio 2015
Ieri la Basilicata dai mille volti. Quei volti autentici, genuini che non ti aspetti e di cui sei e 

sarai sempre orgoglioso. Ho fatto visita ad un caseificio dove la qualità è sinonimo di rispetto 
e lavoro. Subito dopo in uno straordinario e cospicuo patrimonio culturale: la Cineteca lucana 
ad Oppido Lucano. 

Qui Gaetano Martino ha raccolto, in più capannoni, 800 tra proiettori e macchine da presa, 
15.000 film, 18.000 documentari, 150.000 manifesti di cui un centinaio dell’epoca del cinema 
muto, 12.000 libri di interesse cinematografico, senza contare la sezione pre-cinema con 180 
tra lanterne magiche e visor. 

Da qui sono passati registi e attori tra cui Tinto Brass e il regista premio Oscar, Giuseppe 
Tornatore, per i film “Nuovo Cinema Paradiso” e “Baarìa”. Infine una partecipata riunione con 
i referenti e amministratori lucani per discutere assieme di politiche energetiche e ambientali 
regionali. Anche questa è la nostra Basilicata da raccontare: meraviglioso e affascinante patri-
monio che non finisce mai di stupire! #tirodritto
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28 marzo 2015 - #coseconcrete 
Due mesi fa la mia proposta di legge sulle 

eccedenze alimentari e non per combattere 
il disagio sociale. Oggi contento di aver visto 
all’opera, nella scuola elementare di via del Po-
polo, una bella realtà di giovani potentini che 
ci mette la faccia: Magazzini sociali. 

La loro una esperienza preziosa e utile che 
cercherò di mettere a sistema dando il via ad 
una grande rete regionale di contrasto alla po-
vertà.

13 aprile 2015 
Settimana intensa, bella, di “contenuto”. La 

giusta carica mi è stata data ieri dall’incontro 
con gli amici di sempre. Con l’associazione par-
te del mio percorso di vita: i Leo. 

Un ritorno a casa, un ritorno tra idee, pro-
gettualità e voglia di volare alto, sempre. Ma di 
associazioni giovanili abbiamo parlato anche a 
Rapolla, venerdì 10. Interessante incontro pre-
gno di spunti. 

Tutta adrenalina positiva che mi servirà per 
l’intervento di martedì in Consiglio. Una seduta 
importante, su temi fondamentali quali Social 
Card e programmazione fondi comunitari. In 
agenda, però, spazio anche ai referenti sul terri-
torio che, in vista delle elezioni, si raddoppiano. 
Termino la settimana a Riolo per l’anniversario 
sulla liberazione della città #tirodritto

10 maggio 2015 - #tirodritto 
Ieri 300 km e non sentirli!

1.tappa ---> Moliterno. Fiero e 
fiducioso della squadra di novità e 
conferme che parteciperá alla pros-
sime amministrative con Giuseppe 
Tancredi e Margherita Tancredi.

2. tappa ---> Maratea. Con gli 
amministratori dell’area Sud, recen-
ti protagonisti di un intelligente per-
corso di condivisione amministrati-
va, ho preso parte alla processione 
in onore di San Biagio, tra intensità 
e commozione di tanti cittadini e 
del mio fraterno amico Domenico 
Cipolla.

3. tappa ---> Fondazione Stella 
Maris, Chiaromonte. Uno dei fiori 
all’occhiello della nostra Basilicata... 
al fianco dei più deboli... i bimbi! 
Molta emozione e grande professio-
nalità per i disturbi del comporta-
mento alimentare e le patologie acu-
te di competenza neuropsichiatrica.

4. tappa ---> Incontro con i tes-
serati nella sezione del PD Chiaro-
monte. Ore di confronto serrato 
con tesserati e simpatizzanti anche 
dei comuni limitrofi. Dalla forma 
partito al dissesto idrogeologico.

Dall’emergenza immigrazione 
al Museo Banfield. Torno più ricco 
e più impegnato... grazie Giovanni 
Lista e Valentina Viola.

E stasera si chiude con Filiano! 
Anche qui Francesco Santoro, un 
giovane professionista, con una 
squadra di nuove leve in gamba si 
gioca una partita importante...quel-
la per amministrare il comune! 

Io sarò con lui e con loro... per-
ché dalle belle sfide, si sa ormai, non 
riesco a stare lontano! Buona dome-
nica a tutti!

22 maggio 2015 - #coseconcrete 
Andare oltre e diventare un 

modello nella sanità. È su que-
sto che stiamo lavorando. Ne 
ho discusso stamane durante il 
convegno ECM - LA MEDICINA 
NARRATIVA TRA COMPLESSI-
TÀ, MEDICAL HUMANITIES E 
SOSTENIBILITÀ... 

La mia mozione a riguardo, 
votata all’unanimità dai miei col-
leghi con tanto di plauso, porterà 
a tagliare nuovi traguardi nell’u-
manizzazione delle cure. E anche 
qui, saremo primi a dare il via.

Con me, stamane, anche l’as-
sessore Franconi che ha annun-
ciato un’altra importante risul-
tato. La Basilicata sarà la prima 
regione del sud Italia, e la secon-
da in Italia, ad attivare di fatto 
le politiche “Women Friendly”: 
correttezza e appropriatezza cli-
nica che tiene conto delle diffe-
renze dovute all’appartenenza di 
genere. Continuiamo a stare sui 
fatti senza propaganda.
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19 agosto 2015 - #basilicata #fardella #luogoideale
Mariangela e Mimma, due donne, due donne straordina-

rie protagoniste di un piccolo borgo dell’entroterra lucana che 
nelle sere d’estate diventa una casa lucana a cielo aperto, pron-
ta ad accogliere centinaia di turisti da ogni dove, con la sempli-
cità di un piatto di “raskatiell”...tanto buoni e ormai affermati 
da essere una delle punte di diamante lucane ad #expo... Viva 
loro e viva la Basilicata…!

13 ottobre 2015
Ci lasciamo alle spalle una settimana dura, intensa. Andia-

mo avanti senza dimenticare, con il ricordo e la preghiera.
Cercando di fare come sempre il nostro meglio, questa 

settimana discuterò della pdl sulla Archeologia industriale, in 
un convegno internazionale che si terrà a Venosa, e della pdl 
sulla Costituzione banca del latte nell’evento “Allat-tiamo” ad 
Avigliano. 

Poi incontri sul territorio e commissioni. Un saluto partico-
lare alle donne del Cif che mi hanno accolto domenica sera al 
teatro Stabile e ai cittadini di Tito con cui abbiamo approfondi-
to la legge regionale sullo spreco alimentare e non. #tirodritto

1 settembre 2015
Sono giovani, credono nella 

politica e non le mandano a dire. 
Io sto con loro!

26 ottobre 2015
L’olivicoltura di collina: una 

tradizione secolare a rischio,  
Missanello - Convento. 

16 gennaio 2016
A scacciare i gufi... sotto la neve al falò di Sant’Antonio a Trivigno!

19 gennaio 2016
Buon pomeriggio! Ritorno con l’appuntamento settimanale della mia agenda e con un nuovo 

anno tutto da vivere. A breve comunicherò la nuova data dell’evento “2 anni in Consiglio” e vi as-
sicuro che sarà una grande festa per tutti noi.

Voglio fare le congratulazioni a un mio caro amico, Piernicola Pisani, eletto presidente dell’As-
sociazione Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza e provincia. 
Un giovane, come me e tanti altri, che ha deciso di rimettere radici nella terra d’origine. #tirodritto

9 febbraio 2016
Era il 2012 e con Prima Persona Basilica-

ta organizzammo una giornata per celebrare 
la “bella politica”, quella del volto onesto del 
primo cittadino Angelo Vassallo. 

Ero all’inizio del mio cammino... e ricor-
do bene, con quanta energia, il fratello Dario 
amava raccontare i traguardi del coraggioso 
sindaco pescatore... vicino alla sua gente, al 
suo mare che definiva “la fontana che getta 
i soldi”.

È stato un onore per me farlo rivivere a 
Potenza, e sarà sempre per me quel faro. Con 
la stessa intensità, semplicità e passione che 
fa la differenza tra gli amministratori.

6 giugno 2016
Quando penso alla bella e buona politica non 

posso non citare Gerardo Cicchetti. Abbiamo 
fatto un pezzo di strada assieme con Prima Per-
sona e oggi ricordarlo con una Biblioteca a lui in-
titolata è stato un grande onore. 

Emozioni autentiche. Come quelle che stan-
no provando in queste ore i neoeletti a cui faccio 
un grosso in bocca al lupo. Coraggio!
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9 luglio 2016 - #BasilicataMeravigliosa
Ieri ho scoperto a #Venosa un prestigioso 

contenitore che dà lustro alla città. Parlo dell’ex 
Convento di San Domenico. I lavori hanno fatto 
riemergere in tutta la sua bellezza il complesso 
monastico. Vi consiglio la visita.

29 agosto 2016
Dopo Viggianello e Rivello anche ad Atella 

per la festa dell’Unità. Giovani e meno giovani, 
politici e cittadini per parlare di riforme e della 
grande occasione del Referendum. Chi vota sì, 
cambia. Chi vota no, lascia le cose (e le poltro-
ne). Forza con i comitati “Basta un SÌ, la Basili-
cata è meravigliosa”.

21 settembre 2016 
Attenzione e vicinanza. Grazie all’associa-

zione Alad Fad per aver presentato a tutti noi 
ieri il Manifesto dei diritti e dei doveri delle per-
sone con diabete, in collaborazione con Asp e 
Regione Basilicata. 

Confrontarsi e collaborare per fare rete è di 
sicuro la strada che porta a grandi risutlati.

20 agosto 2016 - Rivello - #tirodritto
C’è un Sud ancora più a Sud...è il Mezzogior-

no della mia regione.
Dopo #viggianello ieri tra #rivello e #lago-

negro abbiamo spaziato dalle pari opportunità 
alla valorizzazione del territorio.

L’uomo è un animale politico, e questa #ba-
silicatameravigliosa e’ piena di donne e uomini 
che in diversi modi ogni giorno lavorano per la 
propria comunità. La strada giusta è questa, an-
diamo avanti senza fermarci e con l’orgoglio di 
essere diversi...!

24 novembre 2016
A due anni esatti dal Protocollo d’Intesa sigla-

to tra la Regione e la Federazione Italiana Cuochi 
lucana, oggi circa 30 cuochi hanno incontrato il 
presidente Pittella per illustrare le tante attività 
messe in campo proprio in questi anni. 

Presenti il presidente Rocco Pozzullo, Luigi 
Diotaiuti, chef ambasciatore della Casa Bianca, 
Giuseppe Rossi, vincitore della medaglia d’oro 
alle Olimpiadi 2016 di pasticceria che si sono 
tenute in Germania ed i componenti del team 
Basilicata, arrivati primi nell’ultima edizione 
dei campionati italiani di cucina. L’eccellenza 
che porta in alto i sapori e le tradizioni lucane 
in tutto il mondo, un grande orgoglio.

Ieri sera dopo l’incontro con i socialisti e Nen-
cini, ho incontrato amici in una contrada alle por-
te di Potenza, perché la campagna referendaria Si 
fa anche così: nei bar, a casa e nelle piazze. Stase-
ra si replica: sarò a Tolve presso la sede del PD.

31 dicembre 2016 - Potenza
Stasera la mia città finalmente sorride... ed è 

“un sorriso in più” il mio augurio più grande a 
ciascuno di voi... buon 2017!
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15 gennaio 2017
Buona domenica! Interessante convegno 

stamane dedicato ai temi dell’immigrazione 
e dell’emigrazione, organizzato dall’Inner 
Wheel di Potenza, in occasione della visita di 
Oluyemisi Alatise, presidente internazionale 
dell’International Inner Wheel, che ha scelto 
la Basilicata come una delle tre tappe italia-
ne del suo viaggio in visita ai club di tutto il 
mondo. 

In videoconferenza è intervenuta anche 
Betty Williams, premio Nobel per la pace, 
grazie alla quale, nel 2009, è stata costituita 
la Fondazione Città della Pace, con la rea-
lizzazione di strutture nei comuni lucani di 
Sant’Arcangelo e di Scanzano Jonico, in cui 
ospitare persone vittime di persecuzioni a 
causa della loro etnia, religione, nazionalità. 

Nel corso del convegno si è parlato anche 
di Felicia Muscio, lucana emigrata negli ultimi 
anni dell’800, considerata un’eroina per aver 
compiuto un lunghissimo viaggio a dorso di 
mulo per raggiungere il marito in Cile. 

31 gennaio 2017 
Nella Giornata della Memoria qui a Veno-

sa, con gli studenti dell ISS Battaglini di Veno-
sa e il portavoce in Italia del Congresso Mon-
diale Ebraico, Fabio Perugia.

La storia ha bisogno della Memoria, e sen-
za Memoria non c’è civiltà della democrazia. 
Non stancarsi mai di ricordare e trasmettere 
quanto di atroce l’uomo ha compiuto. #shoah

1 febbraio 2017
Alla cerimonia di premiazione degli alun-

ni selezionati per il concorso “Poster della 
Pace” che rientra tra le iniziative promosse da 
Lions Clubs. È doveroso per noi continuare a 
diffondere sempre più il seme dell’accoglien-
za e tolleranza ai nostri ragazzi. Sì ai ponti, no 
ai muri.

20 giugno 2017
Anche oggi parliamo di opportunità e pre-

cisamente del mondo innovativo delle StartUp. 
Importante settore su cui la nostra Regio-

ne sta investendo molto e con ottimi risultati.
L’incontro di oggi, con interventi di alto 

profilo, è stato organizzato da Confindustria 
Basilicata, il gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Basilicata in collaborazione 
con l’ordine degli avvocati di Potenza e l’Or-
dine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Potenza.

Infine, parlando di giovani, alcune foto del 
dialogo su visioni e prospettive sulla nostra 
città capoluogo tra Sergio Ragone e Gianluca 
Caporaso nel salone dei Rifiutati. #Potenzapiu

7 marzo 2017 #consigliobas 
Approvate tra le altre due importanti mo-

zioni oggi:
- La prima prevede ogni utile soluzione, 

anche economica, al fine di evitare la chiusu-
ra della sede di una realtà associativa storica e 
di alto valore come quella dell’AVIS a #Poten-
za. (presentata con il collega Michele Napoli). 

- La seconda chiede di intervenire presso 
il ministero delle Infrastrutture e l’Anas per 
garantire livelli occupazionali a seguito della 
variazione del tracciato dell’autostrada A3 Sa-
lerno - Reggio Calabria.
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18 luglio 2017
Passione e coraggio, le parole che meglio descrivono la no-

stra #BasilicataMeravigliosa che abbiamo apprezzato, ascoltato, 
visitato ieri con il presidente Gianni Pittella nel nostro tour. 
Nel pomeriggio di ieri tappa a #Barile presso la cantina di Ele-
na Fucci. Qui ad attenderci anche Andrea, Elisabetta, Vivia-
na, Paolo, Lorenzo e tutti i componenti del gruppo di lavoro 
“Generazione Vulture”. Giovani ed esperti viticoltori, di 10 
aziende dei comuni limitrofi, accomunati dalla passione per le 
produzioni di qualità in Basilicata. E poi #Maschito per cono-
scere una nuova giovane amministrazione capitanata da due 
donne, sindaco e vice sindaco, che hanno deciso di investire 
nella loro terra d’origine. A breve le nuove tappe! Scrivimi se 
sei a conoscenza di storie simili, verrò a visitarle con piacere.

24 luglio 2017 
Con tanto cuore e tanta forza! 
Un grande abbraccio a tutti i volontari dell’as-

sociazione Agata per la riuscitissima cena di bene-
ficenza ieri a Marconia. 

Un grazie speciale va ad una donna ancor più 
speciale Mirna Mastronardi, la presidente dell’as-
sociazione e amica vera! Continuate cosi! Tutti voi 
fate grande la nostra #BasilicataMeravigliosa! 

Oggi pomeriggio il tour riparte. Saremo a Vie-
tri di Potenza per visitare un’azienda che produce 
olio biologico.

26 luglio 2017
 Continua il nostro viaggio alla scoperta delle 
eccellenze della nostra #BasilicataMeraviglio-
sa in tour. 

Oggi tappa a #Ripacandida per visitare 
il Santuario di San Donato gemellato con la 
Basilica di San Francesco d’Assisi per via dei 
suoi affreschi a cura di un allievo di Giotto. 

È monumento nazionale dal 2010.

15 agosto 2017 
Un #Ferragosto diverso dal 

solito... con l’Assessore Manue-
la Scaccia in visita all’Ospeda-
le di Maratea, struttura nuova, 
RSA e dialisi. 

A Settembre partono le 
gare... porto nel cuore il sorriso 
dei degenti in una giornata spe-
ciale...

27 agosto 2017 
Che entusiasmo a #Picerno! 

Era tempo che non vedevo un 
#Pd così! 

Tantissimi #giovani volon-
tari e #amministratori con gli 
occhi pieni di #passione! Ri-
partiamo da qui... restituiamo 
il #partito alla #comunita #unita
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29 agosto 2017 
“Forse in Italia non c’è paesaggio e panora-

ma più superbi. Immaginate decine e decine di 
km di scogliera frastagliata, di grotte, faraglioni 
e strapiombi e morbide spiagge davanti al più 
spettacolare dei mari, ora spalancato e aperto, 
ora chiuso in rade piccole come darsene.” 

Così Indro Montanelli descriveva #Maratea 
sul Corsera nel 1957. 

Le sue parole, meglio di tante altre, spiega-
no il perché la nostra perla del Tirreno deve di-
ventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Noi 
tutti ci crediamo! #PatrimonioUnesco 
#BasilicataMeravigliosa

18 settembre 2017 #mare #sapori #paesaggi #monti ma anche...#citta!
#Potenza e #Matera devono tenersi per mano e portare in alto la Basilicata! Come è succes-

so ieri con il Festival dell’Infanzia a Potenza e come accade stamattina ad Agoragri a Matera... 
giovani in gamba che mettono a sistema relazioni e buone pratiche e fanno della provincia 
lucana il cuore pulsante del #Sud. 

Buone idee...che diventano #coseconcrete!

24 settembre 2017
Una #domenica... in famiglia! Prima con quella dell’#AIL, con il dr. Pizzuti che conosco e 

stimo da quando aveva in cura mio nonno e tutti i volontari con cui abbiamo condiviso per-
corsi e #coseconcrete per rendere migliore la qualità della vita dei pazienti, anche oggi con noi.

Poi... con la mia città, #Potenza... in un Viviani così gremito come non si vedeva da anni... 
“che sarà sarà ovunque ti seguirem... ovunque ti sosterrem... che sarà sarà!”

14 settembre 2017
10 anni di #Pd. Ho scelto di celebrarli guar-

dando #avanti e non indietro. Ho scelto la gen-
te, la comunità di Ruvo del Monte, uno dei più 
piccoli comuni della #Basilicata. Ho scelto il 
Prof. Giuseppe Patrissi, zio del più noto attore 
Emilio Solfrizzi, luminare che ha visitato gratu-
itamente tanti suoi concittadini meno abbienti 
e che purtroppo non è mai riuscito a tornare in 
Basilicata. Ecco, se vogliamo un partito nuovo 
dobbiamo partire proprio da qui, dalle #persone.

3 novembre 2017 
È bello vedere all’opera le tante #comunita-

democratiche. 
Oggi Domenico Pisani, presidente Ordine 

degli Agronomi, mi ha aperto le porte della Tor-
re Guevara di Potenza raccontandomi le tan-
te novità e facendomi godere di un panorama 
mozzafiato. 

Tra i tanti progetti voglio sottolineare quel-
lo con il Comune di Potenza, la Provincia e la 
Soprintendenza: ci sarà un percorso sensoriale 
per persone con disabilità e un orto con le pian-
te officinali. 

Quando i cittadini si prendono cura del-
la propria città si ristabiliscono le connessioni 
emotive.

28 dicembre 2017
È stata la mia prima uscita da segretario re-

gionale del PD e sono felice di averla trascorsa 
con i giovani dirigenti del domani in un’occa-
sione importante: intitolare la sede GD di Rivel-
lo al nostro poeta e politico Rocco Scotellaro.

Italo Calvino diceva del poeta: “Era una testa 
solida il ragazzo di Tricarico, uno di quei tipi che 
hanno sempre qualche idea loro da darti e qual-
che idea tua da farti germogliare in mente”. Che 
sia di buon auspicio per tutti noi. È l’alba nuova.
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11 febbraio 2018
Queste le nostre #comunitàdemocratiche che si confrontano, partecipano e responsabilmente 

decidono di dare il proprio contributo in questa fase così delicata, ognuno per il settore di apparte-
nenza. Insieme andremo #casaXcasa a raccontare le cose fatte in questi anni di buon governo Pd. 
#Avanti con quella forza tranquilla che ci contraddistingue.

21 febbraio 2018
Stanchissimo ma sorridente... tanti piccoli 

incontri nella mia città... molti indecisi convin-
ti... un video simpaticissimo... sento una bell’a-
ria! Avanti insieme... senza sosta! 

Ps vuoi organizzare un caffè anche a casa 
tua? Scrivimi in privato!

26 maggio 2018
Un giorno di... sorrisi! Ieri a #Rotonda per 

una bella iniziativa di solidarietà e senso civico! 
Buon fine settimana a tutti...!

11 giugno 2018
In corteo a #Genzano con Vivia-

na Cervellino, neo sindaco più gio-
vane e per la prima volta donna di 
questa comunità! Generi e genera-
zioni per tornare a vincere e sogna-
re! #societaperta #pdba

3 luglio 2018
La magia dei #volontari! Una energia ine-

sauribile per le #comunitàdemocratiche di 
#basilicata! Assistenza, formazione, resti-
tuzione... questi i valori della Casa di acco-
glienza “Don Tonino Bello” a #Potenza. Una 
grande emozione esserci e ricordare tra le 
#coseconcrete la legge regionale sulla raccolta 
delle eccedenze per chi è meno fortunato!

21 giugno 2018 #mai più #violenza!
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Una delle esperienze dei miei 5 anni da consiglie-
re regionale che ricordo non solo con soddisfazione 
ma anche con sincera emozione è stato il viaggio in 
Palestina a marzo 2014. 

Ebbi l’onore e il piacere di rappresentare la mia 
terra, la mia Basilicata, in un luogo intriso di storia 
millenaria e con un patrimonio artistico, culturale e 
religioso che non ha eguali nel mondo.

In quella terra dove ogni angolo porta i segni del 
Vecchio e Nuovo Testamento, e dove Gesù predicò 
benedicendo e spezzando il pane, elemento essen-
ziale per la vita dell’uomo, ci ritrovammo per siglare 
un accordo importante, un ponte tra la Basilicata e la 
Palestina. 

Fu avviato, infatti, in quell’occasione il protocol-
lo d’Intesa, denominato progetto ‘Pane Nostro’ tra i 
panificatori di Miglionico e di San Costantino Alba-

Palestina, marzo 2014

nese con i Padri Salesiani 
che, proprio a Betlemme, 
aprirono nel 1863 il pri-
mo forno pubblico fon-
dando, successivamente, 
una scuola professionale 
per maestri panettieri. 

Fu un viaggio, che al 
netto del ruolo istituzio-
nale, porterò con me per 
tutta la mia esistenza per 
il suo intrinseco valore di 
conoscenza, per la con-
divisione di valori, sapo-
ri e storia. 

Trascorsi un fine set-
timana in cui il fascino 
dei luoghi visitati, il re-
ligioso e composto silen-
zio delle strade percorse, 
gli sguardi incrociati e i 
colori ed odori dei mer-
cati del Suq, suscitarono 
in me forti sensazioni e 
profonde riflessioni che 
raramente ho vissuto. 

Per i contenuti ricor-
do che quell’accordo, si-
glato a Betlemme e giudi-
cato con interesse anche 
dalla Custodia france-
scana di Terra Santa che 
da secoli ha rapporti con 
la popolazione palesti-
nese, fu un primo passo 
all’interno del progetto 
più ampio per la valoriz-
zazione del grano duro 
della nostra Regione che 
è uno dei tesori più im-
portanti del nostro terri-
torio.

pane
nostro
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Mario Polese (Potenza, 21 Novembre 1982) è consi-
gliere della Regione Basilicata dal 13 novembre 2013 e 
segretario regionale del Partito democratico della Basi-
licata dal 3 dicembre 2017eletto con primarie aperte e 
con il 73,1 per cento delle preferenze (44.000 voti circa 
su 55.216 votanti).

È figlio di Pasquale Paolo Polese (bancario) e Maria 
Antonietta Nigri (insegnante di lettere classiche presso 
il Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza). 

Conseguita la maturità classica, si laurea in Giuri-
sprudenza presso l’Università degli Studi Federico II di 
Napoli con un percorso internazionalistico caratterizza-
to da due tesi di laurea su globalizzazione economica e 
geopolitica con relativa pubblicazione. A Roma conse-
gue un Master di II livello in Diritto e Gestione dei Servi-
zi Pubblici presso la LUMSA. Nel 2012 diventa avvocato.

Impegnato in prima linea con il Leo Club, associazio-
ne giovanile del Lions Club International e altre realtà 
associative. Nel 2011 lancia in Basilicata l’associazione 
d’impegno civile Prima Persona, presieduta a livello na-
zionale dal Capogruppo del PSE, Gianni Pittella.

A 31 anni, nel 2013, coordina la vincente campagna 
regionale per le Primarie del centrosinistra per il can-
didato alla Presidenza della Regione Basilicata Marcello 
Pittella. Successivamente si candida e viene eletto Con-
sigliere Regionale nella coalizione di centrosinistra nella 
lista Pittella Presidente come primo eletto della lista e 
secondo della coalizione con 7951 preferenze. 

Biografia

Attività 
Istituzionale

Primo firmatario della legge “Contrasto al disagio so-
ciale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”, 
della legge “Attuazione art.118, comma 4 della Costitu-
zione” vale a dire attuazione del principio costituzionale 
di sussidarietà, e della legge “Istituzione della Banca del 
latte umano e donato della Regione Basilicata”. 

In questi anni di consiliatura è stato, inoltre, tra i fau-
tori e firmatari anche delle seguenti leggi: “Valorizza-
zione del Patrimonio di Archeologia Industriale presen-
te sul territorio regionale”, “Disciplina degli interventi 
regionali in materia di prevenzione e contrasto al feno-
meno del bullismo e del cyberbullismo” e “Istituzione del 
servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in 
mare per le spiagge libere della Basilicata”. 

Primo firmatario dell’Ordine del Giorno approvato 
con DCR n. 25 del 22.04.2014 per il “Sostegno alla inno-
vazione delle attività professionali intellettuali”, che ha 
data vita al primo bando rivolto a tutti i liberi professio-
nisti lucani nel 2016.

Attento ai diritti e alle politiche sociali, a lui si deve 
la Mozione “Adesione della Regione Basilicata alla Rete 
RE.A.DY.” approvata in Consiglio Regionale in data 
27.07.2015 che ha portato la Basilicata ad esser tra le 
prime regione del Sud nel contrasto alle discriminazio-
ni basate sull’orientamento sessuale, e la Mozione sul-
la “Medicina Narrativa” finalizzata al rafforzamento 
dell’umanizzazione delle cure in tutte le strutture sani-
tarie della regione Basilicata. 

Ha ricoperto l’incarico di Segretario dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio e di Segretario della IV Com-
missione Consiliare – Politica e Sociale. Attualmente è 
Vice Presidente della II Commissione Consiliare – Bi-
lancio e Programmazione. 
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