PREMIO LIONS POTENZA HOST
Anno sociale 2019-20 - Presidente Massimo Maria
Molinari

AMIAMO LA NOSTRA CITTA’
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO CHE COMPRENDE IL PARCO FLUVIALE, L’EX AREA CIP ZOO E
ILTERMINAL BUS DI VIALE DEL BASENTO

CONCORSO DI IDEE
TANTE VOCI, TANTE IDEE……….
CAMPO SPORTIVO

NODO INTERMODALE

PARCO URBANO

VOI GIOVANI CHE PROPONETE PER LA NOSTRA CITTA’

Il Lions Club Potenza Host, al fine di ricordare, onorare e
indicare ai giovani il Lion Avv. HERIBERTO SCHETTINI,
dalle elevate qualità lionistiche, umane e professionali, che ha
ricoperto la carica di Governatore del Distretto Lions 108Ya
nell’anno sociale 1969-70 e il Lion Avv. Raffaele Lacapra,
socio fondatore del club, bandisce Concorso di idee per la
riqualificazione del comparto che comprende il parco
fluviale, l’ex area cip zoo e il terminal bus di Viale del
Basento.
Tante proposte: Parco urbano. Campo sportivo. Hub
intermodale di mobilità sostenibile per eliminare l’impatto
dei bus extraurbani che circolano in Città. Perché non
integrare le tre proposte ed inserirle in un contesto più
ampio che va oltre la riqualificazione dell’area cip zoo e che
possa comprendere il completamento del parco fluviale, la
rivisitazione o il riposizionamento, per eliminare le attuali
criticità, del terminal bus e la eventuale costruzione del
nuovo campo sportivo con un miglioramento della bretella
di collegamento con la Basentana ?
Al fine di dare l'opportunità a studenti e giovani professionisti,
di età non superiore a 35 anni, di maturare esperienza e
dimostrare le proprie capacità professionali, la partecipazione
al concorso è aperta a gruppi di lavoro costituiti da uno o più
studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale
dell’Università degli Studi della Basilicata e da almeno un
laureato in architettura, o ingegneria civile, residente in
Basilicata, con la funzione di capogruppo.

Ogni concorrente o gruppo di lavoro dovrà far pervenire la
domanda di partecipazione entro le ore 12,30 del
15.02.2020 al seguente indirizzi e-mail :, ed entro le ore
12,30 del 20 maggio 2020, in un unico involucro sigillato
e non trasparente, contenente sul frontespizio la dicitura
“Concorso di idee per la riqualificazione del comparto
che comprende il parco fluviale, l’ex area cip zoo e il
terminal bus di Viale del Basento ”, la documentazione
progettuale, con le modalità di cui all’articolo 7, al
seguente indirizzo:
Ulteriori informazioni e specifiche sono indicate nel bando
e nella domanda di partecipazione scaricabili dal sito del
club: http://www.lionsclubpotenzahost.org/
Il concorso si concluderà con la seguente graduatoria di
merito:
1° classificato: € 1.500,00 + attestato esito del concorso
2° classificato: € 1.000,00 + attestato esito del concorso
3° classificato: € 500,00 +attestato esito del concorso
Il presidente del club Potenza Host
Massimo Maria Molinari

