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Martedì 24 Febbraio, noi studenti della 4/\D del Liceo Scientifico "Galileo Galilei", ci
siamo recati nel palazzo della Regione Basilicata a Potenza con la nostra Docente di
Storia e Filosofia, per un incontro con il Presidente del Consiglio Regionale
Lacorazza, e con l ' Avvocato Strazza, i quali ci hanno presentato la struttura e le
funzioni della nostra Regione. Il dialogo con il Presidente Lacorazza è stato molto
interessante per noi studenti, infatti per la prima volta abbiamo aperto un dibattito con
uno dei rappresentanti della nostra Regione con l'intento di darei delucidazioni. Il
Presidente si è rivolto a noi in modo molto semplice e ci ha fornito adeguate
spiegazioni alle nostre richieste. L'organizzazione è stata impeccabile, nonostante i
tempi limitati per la visita.

GIULIO

L'esperienza presso la sede della Regione Basilicata è stata per me molto interessante
e ben organizzata. Prima dell'incontro con le figure istituzionali, ci è stato presentato
un filmato, riguardante la regione Basilicata; successivamente abbiamo avuto modo
di dialogare sia con l'avvocato Strazza che con il Presidente Lacorazza, il quale ha
dimostrato di essere un politico moderno. Secondo me, l'incontro con il Presidente ci
è servito per avviare un discorso sia con le autorità regionali e di aprirei al confronto.

GIULIA

Martedì 24 Febbraio io e i miei compagni ci siamo recati alla Regione per un incontro
con il Presidente Lacorazza . Questa esperienza è stata per me positiva in quanto ho
avuto modo di confrontarmi direttamente con un' autorità istituzionale.

MARA



FRANCESCA

L'incontro alla Regione del 24 Febbraio 2015 e il discorso con l'Avvocato Strazza e
il Presidente del Consiglio è stato significativo. Ciò che mi ha colpito è stato il
dialogo con il Presidente Piero Lacorazza, con il quale abbiamo avuto modo di
confrontarci e chiarirei alcune idee.

DONATELLA

L'esperienza compiuta è stata altamente interessante e formativa. Ci ha permesso di
acquisire conoscenze direttamente dalle figure istituzionali. Utile è stato il confronto
tra l'Avvocato Strazza, il Presidente del Consiglio Lacorazza, e noi studenti. Nel
corso del dibattito mi sono sentita più partecipe e coinvolta direttamente; tra le
osservazioni da fare, ritengo che occorra più tempo non solo per la visita alle sale
consiliari, ma anche per il dibattito.

LUCA

MELISSA

L'esperienza alla Regione è stata interessante. Abbiamo avuto l'opportunità di
confrontarci con il Presidente Lacorazza e l'Avvocato Strazza, che sono stati molto
disponibili e cordiali.

La giornata trascorsa il 24 Febbraio alla Regione è stata per me produttiva, sono
riuscito a capire le funzioni della Regione nonché il ruolo di alcune figure
istituzionali. Dal dialogo con il Presidente sono emerse varie problematiche a cui il
Presidente ha dato risposte esaurienti. Mi rammarico per non aver assistito alla
riunione del Consiglio Regionale.

VITTORIO

L'incontro e la visita presso il Consiglio Regionale e con il Presidente Lacorazza, è
stato utile, perché ho potuto capire la sua funzione in seno alla Regione, le sue
responsabilità e i nostri doveri di cittadini.

MATTI A

Il 25 Febbraio 2015 le porte della sede della Regione Basilicata si sono aperte per
ospitare un incontro fra gli studenti del Liceo Scientifico e Delle Scienze Umane di
Potenza e Piero Lacorazza, Presidente del Consiglio Regionale. L'incontro è iniziato
con un breve video che presentava l'organizzazione dell' organo regionale,
successivamente ,ha preso parola, l'avvocato Strazza che si è dimostrato aperto con i



ragazzi, spingendoli a soddisfare le loro curiosità riguardo le tematiche legate al
nostro territorio. Dopo le delucidazioni dell'avvocato ,è arrivato il Presidente
Lacorazza che si è dimostrato altrettanto gentile e disponibile con gli studenti;
illustrando i vari progetti in cantiere per i giovani e il loro futuro. La visita ha
rappresentato un' occasione di dialogo con le istituzioni del nostro territorio.

PIERDONATO

Ritengo la visita utile e istruttiva in quanto ci ha permesso di conoscere direttamente
l'Istituzione, tuttavia mi rammarico per non aver assistito all'insediamento del
Consiglio Regionale.

LUCA

Ritengo, come allievo del IV liceo, che l'esperienza fatta presso il Consiglio
Regionale sia stata interessante, tuttavia la considero troppo preordinata, pertanto
penso che l'apertura e il dialogo con le Istituzioni debbano realizzarsi diversamente.

CRISTIAN

Credo che l'incontro alla Regione con il Presidente dott. Lacorazza sia valido,
tuttavia avrei voluto aver più tempo per conoscere dal vivo tutti gli Organi Regionali
e gli spazi a loro riservati.

ANTONIO

Personalmente ritengo che la giornata trascorsa in Regione sia stata strutturata in
maniera quasi perfetta. Importantissimo è stato il video iniziale che ci ha permesso di
capire le strutture e le funzioni dell 'Ente Regione. I dialoghi con Lacorazza e
l'Avvocato Strazza sono stati anch'essi produttivi, anche se ritengo che quanto
espresso sia stato troppo preordinato. Ciò che avrei voluto vedere ,è la visita presso
l'Archivio e l'Ufficio Stampa della Regione.

VITALUCIA

L'incontro a cui abbiamo partecipato alla Regione il giorno 24/02/2015 è stato
abbastanza interessante, in quanto abbiamo avuto modo di visitare non solo gli spazi
riservati alle attività assembleari, ma anche conosciuto il Presidente del Consiglio
Regionale, Lacorazza, che si è relazionato con noi con estrema disinvoltura così
come l'Avvocato Strazza .Entrambi ci hanno fornito spiegazioni alle nostre
domande. Ritengo, che sarebbe opportuno anche stabilire la durata del dibattito.



DONATO

L'incontro del 24/02/2015, è stato interessante e pieno di spunti di riflessione. Ciò
che mi ha colpito è stato il dialogo con il Presidente Piero Lacorazza con il quale è
stato possibile discorrere apertamente. Sono stato inoltre incuriosito non solo dal
video trasmesso relativo al ruolo e alla funzione della Regione, ma anche dalle sale
dove si insediano le Commissioni e il Consiglio Regionale.

ERIKA

L'incontro con il Presidente Lacorazza (24/02/2015) ha rappresentato un'esperienza
formativa di particolare utilità. Gli studenti hanno ricevuto informazioni sull'Organo
Regionale, visitato alcune sale di riunioni e dialogato sia con l 'Avvocato Michele
Strazza che con il Presidente del Consiglio Lacorazza. Particolare è stato l'apporto
dato dal Presidente ai ragazzi di fronte alle loro domande. Complessivamente la
valutazione dell' evento risulta positiva, tuttavia il tempo è stato limitato.

MARIACHIARA

Martedì 24 Febbraio 2015, i o e la mia classe IV D del Liceo Scientifico" Galileo
Galilei" ,di Potenza, ci siamo recati alla Regione per partecipare ad un incontro con
il Presidente del Consiglio Lacorazza. Al nostro arrivo ci ha accolto la dott.ssa
Nardozza, che ci ha dato alcune direttive da seguire.La visita è stata preparata nei
dettagli, infatti inizialmente abbiamo visionato un filmato relativo alla struttura e
funzione della Regione, successivamente è intervenuto l'Avvocato Strazza che ci ha
sollecitato a porre domande. Dopo 15 minuti, ha fatto ingresso nella sala il Presidente
Piero Lacorazza ,il quale ha aperto il dibattito con noi ragazzi.Ritengo che Il
Presidente,abbia dato prova delle sue qualità umane e competenze.

CRISTINA

Il giorno 24/02/2015 ,io con la mia classe e con l'insegnante di Storia ci siamo recati
presso la Regione Basilicata per incontrare il Presidente Lacorazza. Abbiamo avuto
anche la possibilità di visitare alcune sale adibite al lavoro delle Commissioni e del
Consiglio Regionale. Il Presidente Lacorazza si è dimostrato molto sensibile e
disponibile alle nostre richieste ed in particolar modo ha manifestato un noto
ottimismo nei confronti dei progetti futuri per i giovani, su "Matera20 19". Ritengo
che tale esperienza sia stata molto interessante, tuttavia il tempo a nostra disposizione
è stato troppo ridotto.


