
Incontro con il Presidente 

1) Dagli approfondimenti che abbiamo fatto in classe ci siamo resi conto che in Basilicata  è ancora 

vigente lo Statuto approvato con la legge del maggio 1971.                                                                                      

Cosa ha impedito fino ad oggi  la formulazione di un nuovo Statuto ?                                                                       

Quali sono stati, se ve ne sono stati,  gli impedimenti ?                                                                                    

È in programma a tempi brevi l’approvazione di un nuovo Statuto ?  

 

2) Se il Consiglio Regionale lavora per far funzionare bene le cose perché nella nostra Regione,  che è 

abbastanza piccola, quando si presenta un problema passa molto tempio per la sua risoluzione ?  

 

3) La Regione Basilicata come pensa di tutelare l’ambiente e le bellezze paesaggistiche  se spesso 

approva progetti che sono in netta contraddizione con la tutela del paesaggio? A pochi metri dalla 

spiaggia di Fiumicello di Maratea  si ha intenzione di costruire una Centrale Elettrica e la Regione 

Basilicata ha espresso parere favorevole. 

 

4) In che modo il Consiglio Regionale  è vicino ai Lucani sparsi nel Mondo ?  Sappiamo che ogni anno vi  

è un incontro dei rappresentanti dei  Lucani residenti all’estero. Quali decisioni vengono prese  in 

queste riunioni ?  

 

5) Cosa fa la regione Basilicata per fermare l’emigrazione dei giovani ? 

 

6) Quali sono gli interventi del Consiglio Regionale relativi alla Scuola ? 

 

7) A Maratea manca uno spazio destinato alle attività ricreative e teatrali. Cosa potrebbe fare il 

Consiglio Regionale a tal proposito? Ad esempio come si pensa di utilizzare i tre Edifici della ex 

Colonia Marina di Fiumicello che sono in completo abbandono ?  

 

8) Ma in una Regione piccola come la nostra vi è proprio bisogno di tanti Assessori ?  Nel caso di una 

loro riduzione come verranno accorpati i vari Assessorati ?  

 

9) Cosa ne pensa il Consiglio Regionale della proposta di abolire la provincia di Matera ?   

 

10) La Basilicata ha al suo interno uno dei Parchi più belli dell’intera Europa per ricchezza di flora e 

fauna: il Parco del Pollino. Cosa ha intenzione di fare il Consiglio Regionale per valorizzarlo ancora di 

più visto che nel versante calabrese non si fa nulla per non danneggiare io turismo della Sila ?  

 

11) Quale è in questo momento il problema di maggiore gravità a cui deve far fronte il Consiglio 

Regionale ? 

 

12)  La Regione Basilicata edita  spesso interessanti libri o pubblicazioni su molti argomenti che 

interessano la Regione. Non si  è mai pensato di farne giungere copia nelle Scuole ?  

 

 


