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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 01 del 14 gennaio
Convenzione con il comune di Sant’Arcangelo 
per l’utilizzo della prestazione lavorativa della 
sua dipendente Laurita Annalisa. Proroga.
N° 02 del 14 gennaio
Progetto di integrazione sociale per la signora 
omissis.
N° 03 del 14 gennaio
Programma ‘‘Reddito minimo di inserimento’’. 
Presa atto proroga.
N° 04 del 15 gennaio
Legge Quadro in materia di incendi boschivi n° 
353/2000, art. 10 comma 2. Aggiornamento 
delle aree percorse dal fuoco anno 2019.
N° 05 del 15 gennaio
Accordo di reciproca collaborazione Progetto 
‘‘Casa dei Sud’’. Presa atto.
N° 06 del 24 gennaio
Adozione del Programma Triennale LL. PP. 
2020-2022 e aggiornamento elenco annuale 
2020.
N° 07 del 24 gennaio
Premio ‘‘Di Biase - Laveglia’’: presa atto bando. 
Provvedimenti.
N° 08 del 24 gennaio
Avviso pubblico per la selezione di progetti di 
cooperazione interregionale e transnazionale 
P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020. D.G.R. n° 793 
Reg i one  Ba s i l i ca t a  de l  6 . 11 .201 9 .  
Provvedimenti.
N° 09 del 29 gennaio
Approvazione/conferma del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma 
Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il  
triennio 2019/2021.
N° 10 del 31 gennaio
Concessione utilizzo strutture comunali 
sportive all’A.S.D Football Progress di Villa 
d’Agri per avvio Scuola Calcio. Provvedimenti.
N° 11 del 7 febbraio
Regolamento per l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi. Atto di modifica parziale.
N° 12 del 12 febbraio
Concessione patrocinio al Club Alpino Italiano 
di Potenza per manifestazione ‘‘Sotto braccio 
alla dea’’ prevista per l’8 marzo 2020 presso il 
Parco Archeologico di Grumentum.
N° 13 del 25 febbraio
Referendum costituzionale del 29 marzo 2020. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli 
spazi da destinare alle affissioni per la 
propaganda elettorale.
N° 15 del 25 febbraio
Partecipazione all’Avviso Pubblico ‘‘Rifiuti 
abbandonati’’ - D.G.R. Regione Basilicata n° 
970 del 13.12.2019. Concessione di contributi 
finanziari per interventi volti a prevenire e 
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti attraverso sistemi per il controllo e la tutela 
ambientale e interventi di raccolta selettiva volti 
alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al 
ripristino dello stato dei luoghi nelle aree 
pubbl iche o di interesse pubblico.  
Provvedimenti.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 10 del 17 gennaio
Concessione contributi in conto capitale per la 
‘‘Salvaguardia dell’ Ambiente Rurale’’ nel 
comune di Grumento Nova. Approvazione 
graduatoria definitiva e assegnazione contributo 
in conto capitale.
N° 35 del 28 gennaio
Premio letterario ‘‘Di Biase-Laveglia’’ per tesi di 
Laurea magistrale e tesi di Dottorato. Impegno di 
spesa.
N° 78 del 17 febbraio
Approvazione Fida Pascolo anno 2020.
N° 87 del 19 febbraio
Manifestazione di interesse per l’individuazione 
di un soggetto Pubblico e/o Privato e 
Associazioni per la partecipazione all’Avviso 
pubblico per la selezione di progetti di 
cooperazione interregionale e transnazionale 
P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020. D.G.R. n°793 
Regione Basilicata del 6.11.2019. Presa atto 
risultanze.
N° 92 del 24 febbraio
Liquidazione Borse di Studio agli studenti 
universitari che hanno conseguito la laurea 
nell’anno accademico 2018/2019.

Ufficio Tecnico
N° 10 del 17 gennaio
Concessione contributi in conto capitale per la 
‘‘Salvaguardia dell’Ambiente rurale’’ nel comune 
di Grumento Nova. Approvazione graduatoria 
definitiva e assegnazione contributo in conto 
capitale.
N° 34 del 28 febbraio
Lavori di Ampliamento dell’area cimiteriale con 
interventi di adeguamento funzionale del 
cimitero esistente di Grumento Nova. Determina 
di aggiudicazione definitiva.

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
1 - 1 femmina
3 - 1 femmina e 2 maschi
nessuno

bimestre
gennaio/febbraio
2020
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Concessione contributi 
‘‘Salvaguardia dell’Ambiente Rurale’’
Con Determinazione n° 10 del 17 gennaio 2020 della Responsabile del 
Servizio amministrativo/contabile comunale, dott.ssa Pasqualina 
Samà, è stata approvata la graduatoria definitiva e l’assegnazione 
dei contributi in conto capitale dell’iniziativa comunale  
‘‘Salvaguardia dell’Ambiente Rurale’’, con cui l’amministrazione 
intende promuovere e sostenere la tutela e il rispetto dell’ambiente 
rurale attraverso il sostegno all’ammodernamento ed adeguamento 
delle abitazioni rurali in merito allo smaltimento dei reflui domestici.
In seguito alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico nello scorso mese di 
agosto, sono pervenute al protocollo del comune ; la n° 26 istanze
commissione esaminatrice per lo svolgimento delle operazioni di 
verifica e accettabilità delle domande, il 15 gennaio scorso ha redatto il 
verbale di istruttoria delle domande e ha stilato una graduatoria 
definitiva delle stesse.
Il contributo in conto capitale 10  è stato assegnato alle prime 
imprese agricole della graduatoria (come si evince dal prospetto 
riportato), andando a scorrimento della stessa, fino alla concorrenza 
della somma complessiva stanziata per l’anno 2019, pari ad euro 
30.000,00.
Pos. Nominativo impresa agricola N° prot. Data Punteggio

1           DALESSANDRI Saverio   7340   30.09.2019 95
2           LOMANTO Raffaele   7006   18.09.2019 82
3           DUCA Antonella   7344   30.09.2019 82
4           COIRO Alberto   7381   30.09.2019 82
5           CIANO Mario   7125  23.09.2019 80
6           PONZIO Pasquale M.   7194   27.09.2019 80
7           FULCO Mario   7342   30.09.2019 80
8           PONZIO Pasqualino   7353-7354   30.09.2019 80
9           BONSERA Giuseppe   7373   30.09.2019 80

10           COIRO Caterina   7380   30.09.2019 80

Con Determinazione n° 92 del 24 febbraio 2020 
d e l l a  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e r v i z i o  
amministrativo/contabile comunale, dott.ssa 
Pasqualina Samà, sono state assegnate n° 6 borse 
di studio ad altrettanti studenti grumentini che 

Borse di Studio
ai Laureati dell’a.a. 2018/2019

hanno conseguito la laurea nell’anno accademico 2018/2019, con i 
requisiti richiesti dal bando; una domanda è stata esclusa poiché  non 
rispondente ai suddetti requisiti.
Ad ogni laureato è stato corrisposto l’importo di ; euro 800,00
complessivamente la somma da imputare come spesa sul cap. 682.2 è 
pari a euro 4.800, 00.

Approvazione ruolo 
Fida Pascolo
Con Determinazione n° 78 del 12 febbraio 2020 
d e l l a  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e r v i z i o  
amministrativo/contabile comunale, dott.ssa 
Pasqualina Samà, è stata approvato il Ruolo Fida 
Pascolo per l’anno 2020.
In seguito alla pubblicazione del Rende Noto, sono pervenute al 
Comune, entro il termine di scadenza,  di iscrizione al n° 13 domande
Ruolo. Per la determinazione del Ruolo, essendo la richiesta di pascolo 
superiore alle disponibilità dell’Ente, si è reso necessario rideterminare 
le stesse nel limite massimo assegnabile (rispetto ai capi dichiarati) di 50 
UBA/richiedente. Nell’atto amministrativo si è quindi stabilito di: 
- approvare il ruolo principale della Fida Pascolo per l’anno 2020 per 
l’importo complessivo di  inclusa IVA nella misura del euro 2.797,26
22% comprendendo ;n° 13 ditte
- fissare la riscossione  tramite versamento al in unica soluzione
Comune sul c/c n° 14331854 prima dell’assegnazione dei terreni;
- introitare la somma complessiva  sul cap. 599 voce  di euro 2.797,26
“Fida pascolo” del bilancio d’esercizio in fase di approvazione.

Con Determinazione n° 34 del 28 febbraio 2020 
del Responsabile del Servizio tecnico 
comunale, ing. Antonio Mazzeo, sono stati 
app rovat i  i  verba l i  d i  ga ra  reda t t i  

Programma Triennale LL. PP.

Manifestazione di interesse
per progetti di cooperazione interregionale
e transnazionale

Ampliamento dell’area 
cimiteriale con interventi
di adeguamento funzionale
del cimitero esistente

rispettivamente nelle date 13 e 20 febbraio 2020, relativi 
all’aggiudicazione dei “Lavori di ampliamento dell’area cimiteriale 
con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente 
del Comune di Grumento Nova”, conservati agli atti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale Settore LL. PP.
I suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Eredi 
Pepe Salvatore snc con sede legale in Sarconi (PZ) alla via L. Da 
Vinci, n° 40,  per l’ importo netto di  (di cui euro euro 135.899,15
118.929,42 per lavori e euro 16.969,73 per oneri della sicurezza), oltre 
IVA come per legge.

È stato approvato il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2020/2022. L’importo complessivo del 
trienno delle risorse finanziarie necessarie alla 
real izzazione del programma è pari a  euro 
2.471.015,94, di cui euro 1.121.015,94 nel primo anno, 
euro 1.000.000,00 nel secondo, euro 350.000,00 nel 
terzo. 
Gli interventi del programma sono relativi a varie 
categorie: si va dalla manutenzione ordinaria delle 
abitazioni, attraverso la continuazione del programma

che riguarda le opere di adeguamento tipologico e morfologico delle 
facciate e coperture, all’adeguamento della viabilità e alla realizzazione 
di parcheggi nel centro urbano, dal progetto comprensoriale di area 
vasta per la riqualificazione ambientale per attività turistico-sportive sul 
lago del Pertusillo, ad interventi di valorizzazione e fruizione 
dell’ambiente, a progetti di riqualificazione delle zone rurali.

La Regione Basilicata ha riaperto i termini dell’Avviso Pubblico per la 
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 
2019/2020, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado 
(scuola media) e agli alunni della scuola secondaria di secondo grado 
(scuola superiore).
Il presente avviso è rivolto ai cittadini che non hanno fatto richiesta 
entro la data della prima scadenza, fissata per il 18 dicembre 2019.
Le domande sono disponibili presso l’Ufficio amministrativo/contabile e 
devono pervenire entro il 10 marzo 2020.

Fornitura gratuita e semigratuita
di libri di testo a. s. 2019/2020
Riapertura termini di presentazione 
delle domande

Con Determinazione n° 87 del 19 febbraio 2020 della Responsabile del 
Servizio amministrativo/contabile comunale, dott.ssa Pasqualina Samà, 
si è approvata la proposta di partecipazione alla Manifestazione di 
interesse per l’individuazione di un soggetto Pubblico e/o Privato e 
Associazioni per la partecipazione all’ “Avviso pubblico per la 
selezione di progetti di cooperazione interregionale e 
transnazionale’’ del P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 - D.G.R. n° 793 della 
Regione Basilicata del 6.11.2019.
Nell’atto amministrativo si è individuata la Fondazione Appennino 
ETS (unica partecipante alla richiesta) quale associazione idonea a 
collaborare con il Comune di Grumento Nova, in qualità di capofila, per 
predisporre il  progettuale da candidare entro il 31 marzo 2020, format
salvo proroghe regionali, individuando i partner di progetto e per 
formulare la descrizione delle attività da proporre, le finalità, il 
cronoprogramma e le singole sezioni previste per la candidatura del 
progetto, fermo restando il tema proposto “Festival Suoni di Pietra – 
Appennino Mediterraneo”.
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REFERENDUM 
TAGLIO DEL NUMERO
DEI PARLAMENTARI

 SI VOTA IL 29 MARZOIl Comune di Grumento Nova intende avviare, tramite il 
presen te avviso manifestaz ione d’ interesse 

AVVISO Manifestazione d’Interesse
per la concessione in uso dei locali 
della ex SCUOLA MATERNA 
in località Cappuccini (estratto)

AVVISO Manifestazione d’Interesse
per la concessione in uso dei locali 
della ex SCUOLA MEDIA 
in località San Biagio (estratto)

AVVISO Manifestazione d’Interesse
per la concessione in uso degli immobili 
del CENTRO AZIENDALE PANTANELLE 
in località Spineta (estratto)

propedeutica all’assegnazione in concessione d’uso dei locali di proprietà 
comunale, siti nell’immobile della ex Scuola Materna in località Cappuccini. 
L’avviso viene pubblicato allo scopo di individuare e valutare la disponibilità di soggetti a 
partecipare ad una successiva procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa atta a dare in concessione l’immobile in oggetto nel rispetto 
delle finalità indicate. La concessione dell’immobile, in relazione alla tipologia di 
appartenenza del soggetto (associazione, ente, soggetto privato, ecc..) e del progetto di 
valorizzazione, potrà avvenire mediante , garantendo le condizioni concessione a canone
minime previste nell’avviso. L’assegnazione potrà avere una  (sei), durata minima di anni 6 
rinnovabili con aggiornamento del canone secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data di 
firma del contratto di concessione d’uso;  presunto, da porre a base il canone di locazione
d’asta per la successiva procedura negoziata, è stato determinato dall’Ufficio Tecnico 
comunale per un importo mensile pari a  (quattrocento). euro 400,00

Il Comune di Grumento Nova intende avviare, tramite il 
presen te avviso manifestaz ione d’ interesse 

Scadenza termini di presentazione istanze:   ORE 12.00 di LUNEDÌ 9 MARZO 2020

propedeutica all’assegnazione in concessione d’uso dei locali di proprietà 
comunale, siti nell’immobile della ex Scuola Media in località San Biagio.
L’avviso viene pubblicato allo scopo di individuare e valutare la disponibilità di soggetti a 
partecipare ad una successiva procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa atta a dare in concessione l’immobile in oggetto nel rispetto 
delle finalità indicate. La concessione dell’immobile, in relazione alla tipologia di 
appartenenza del soggetto (associazione, ente, soggetto privato, ecc..) e del progetto di 
valorizzazione, potrà avvenire mediante , garantendo le condizioni concessione a canone
minime previste nell’avviso. L’assegnazione potrà avere una  (sei), durata minima di anni 6 
rinnovabili con aggiornamento del canone secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data di 
firma del contratto di concessione d’uso;  presunto, da porre a base il canone di locazione
d’asta per la successiva procedura negoziata, è stato determinato dall’Ufficio Tecnico 
comunale per un importo mensile pari a  (cinquecentosettanta). euro 570,00

Scadenza termini di presentazione istanze:   ORE 12.00 di LUNEDÌ 9 MARZO 2020

Scadenza termini di presentazione istanze:   ORE 12.00 di LUNEDÌ 9 MARZO 2020

Il Comune di Grumento Nova intende avviare, tramite il 
presen te avviso manifestaz ione d’ interesse 

propedeutica all’assegnazione in concessione d’uso degli immobili di proprietà 
comunale, del Centro Aziendale Pantanelle in località Spineta.
L’avviso viene pubblicato allo scopo di individuare e valutare la disponibilità di soggetti a 
partecipare ad una successiva procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa atta a dare in concessione l’immobile in oggetto nel rispetto 
delle finalità indicate. La concessione dell’immobile, in relazione alla tipologia di 
appartenenza del soggetto (associazione, ente, soggetto privato, ecc..) e del progetto di 
valorizzazione, potrà avvenire mediante , garantendo le condizioni concessione a canone
minime previste nell’avviso. L’assegnazione potrà avere una  durata minima di anni 15 
(quindici), rinnovabili con aggiornamento del canone secondo gli indici Istat, a decorrere 
dalla data di firma del contratto di concessione d’uso;  presunto, da il canone di locazione
porre a base d’asta per la successiva procedura negoziata, è stato determinato dall’Ufficio 
Tecnico comunale per un importo mensile pari a  (duemila). euro 2.000,00

Gli avvisi integrali sono pubblicati all’  comunale Albo Pretorio
e sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo web:
http://www.comune.grumentonova.pz.it/bandi.html   
e consultabili con dispositivi smartphone con il codice Qr a lato

Il 29 marzo prossimo l’Italia tornerà al voto 
per il referendum confermativo della riforma 
sul taglio dei parlamentari. 
Infatti, il Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Presidente Giuseppe Conte, ha convenuto su 
questa data per l’indizione del referendum 
popolare sul testo di legge costituzionale  che 
riduce il numero dei parlamentari. 
La riforma costituzionale sul taglio dei 
parlamentari riduce i deputati da 630 a 400 e i 
senatori da 315 a 200. 
L’istituto dei  è conservato senatori a vita
fissandone  (finora 5 era a 5 il numero massimo
il numero massimo che ciascun presidente 
poteva nominare). Ridotti anche gli eletti 
all’estero: i deputati scendono da 12 a 8, i 
senatori da 6 a 4. 
Il referendum non avrà quorum, perché non si 
tratta di un voto abrogativo. Dunque, per la 
validità del referendum costituzionale non è 
previsto alcun quorum minimo di votanti. 
Il referendum confermativo per le leggi 
costituzionali è disciplinato dall'articolo 138 della 
Carta: serve a sottoporre ai cittadini la riforma 
votata dal Parlamento, ma può essere richiesto 
solo se i sì della Camera e del Senato non 
superano i  due terzi dei componenti  
dell'assemblea. 
Tre sono i modi previsti dalla Costituzione per far 
partire la macchina referendaria: a chiedere il 
referendum possono essere 5mila elettori, 5 
Consigli regionali o un quinto dei membri di una 
delle Camere (126 deputati o 64 senatori). Nel 
caso della legge sul taglio dei parlamentari, le 
firme sono arrivate da 71 senatori.
E' sufficiente che i consensi superino i voti 
sfavorevoli. Se il risultato della consultazione è 
positivo, il Capo dello Stato promulga la legge; in 
caso contrario, è come se la legge stessa non 
avesse mai visto la luce e l’esito della 
consultazione viene pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale.

A GRUMENTO NOVA SI VOTA 
NEI SEGGI ALLESTITI 

PRESSO LE AULE DELLA 
EX SCUOLA ELEMENTARE 

IN VIA ZANARDELLI

dalle ore 7.00 alle ore 23.00
di domenica 29 marzo 2020

http://www.comune.grumentonova.pz.it/bandi.html
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Celebrazione di S. ANTONIO Abate:
la Benedizione degli animali

«Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 
possiedi e dona ai poveri,... poi vieni e seguimi!»(Mt 
19,21). Questo invito di Gesù, ascoltato a poco più di 
vent’anni, fu per Antonio il segno della vocazione alla 

Incontro CASA DEI SUD

Un altro incontro nel Salone del Castello dei Sanseverino tra gli 
attori del progetto , che hanno discusso di una ‘‘La Casa dei Sud’’
proposta di valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.
Il Sindaco , in rappresentanza del Comune di Antonio Imperatrice
Grumento Nova, ha salutato i convenuti, mentre , Gerardo Delfino
già dirigente INEA, ha aperto e moderato il dibattito.
E’ intervenuto , già Presidente del Consiglio Giulio Volpe
Superiore per i beni culturali e paesaggistici e professore 
ordinario di archeologia cristiana e medievale presso l’Università 
degli Studi di Foggia.
Sono seguiti gli interventi di , Rettore Giovanni Cannata
dell’Universitas Mercatorum, , Commissario del Giuseppe Priore
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, 
Luigi De Lorenzo, Sindaco di Aliano e Presidente del GAL 
‘‘Lucania Interiore’’, in rappresentanza degli altri partner del 
progetto. Inoltre, ha preso parte ai lavori  Serafina Rotondaro,
Dirigente dell’Istituto superiore ‘‘G. Peano’’ di Marsiconuovo, 
mentre non è potuta essere presente , Maria Carmela Panetta
Dirigente del Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, 
Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
Ricordiamo che i quattro attori del progetto ‘‘La Casa dei Sud’’ 
hanno siglato un  inteso a Accordo di Reciproca Collaborazione
promuovere un percorso di sviluppo basato su una strategia 
finalizzata a favorire la sostenibilità economica e ambientale.
I soggetti firmatari, attraverso il documento comune, si sono 
impegnati a promuovere le reciproche attività, in particolare, per 
contribuire a frenare i fenomeni di spopolamento e preparare il 
territorio e le comunità locali ad uno scenario di sviluppo 
sostenibile di lungo periodo, attraverso diverse azioni e progetti 
con elevati livelli di fattibilità nel breve/medio periodo e tali da 
assumere carattere dimostrativo e trasferibile come modello 
organizzativo e metodologico su territori più ampi e ad altri 
comparti di sviluppo economico e sociale della valle.
In calce al protocollo firmato dai quattro attori principali hanno 
inoltre aderito la Soprintendenza Regionale Polo Museale 
(dott.ssa Marta Ragozzino), i Comuni di Moliterno, Tramutola, 
Spinoso e l’Istituto ‘‘G. Peano’’ di Marsiconuovo (indirizzo 
Classico e Scientifico). 
Nella mattinata di sabato 2 febbraio si é tenuto un incontro al Liceo 
Classico di Viggiano con gli studenti.

Venerdì 1° febbraio ore 15.00 - Salone del Castello Sanseverino
Venerdì 17 gennaio - Salone del Castello Sanseverino

Partner
del Progetto

La proposta di valorizzazione dei beni culturali 
e del paesaggio

vita religiosa, tanto da ritirarsi come eremita nell’Alto Egitto. Presto, però, 
sentì i pericoli che in tale solitudine incombono su chi non vi è preparato; 
per questo si fece iniziatore di una forma monastica nella quale la vita 
comune, la preghiera, la guida di un superiore e la carità fraterna sono 
mezzi di santificazione più sicuri che non certe pratiche austere della vita 
eremitica. Nei nostri territori resta ancora forte la devozione per questo 
santo della Chiesa cattolica, di cui il 17 gennaio ricorre la celebrazione. 
La Messa in suo onore è stata 
celebrata da padre Thomas nella 
cappel la  u b icata  a l l a  l oca l i t à 
omonima. Dopo la celebrazione, nello 
slargo antistante la chiesetta, il nostro 
parroco ha impartito la benedizione 
agli animali presenti, per lo più a 4 
zampe,  con l ’eccezione d i un 
bell’esemplare di pennuto bipede che, 
tra tutti, si è pavoneggiato non poco.
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Le conservo ancora, nonostante tutto, perché 
continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. 
Mi è impossibile costruire tutto sulla base della 
morte, della miseria, della confusione. 
     Vedo il mondo mutarsi lentamente in un 
deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del 
rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore 
di milioni di uomini, eppure quando guardo il 
cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al 
bene, che anche questa spietata durezza cesserà, 
che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità.”

Annelies Marie Frank
nata a Francoforte sul Meno 

il 12 giugno 1929
morta a Bergen-Belsen 

nel febbraio o marzo 1945

   “ È  u n  g r a n  
miracolo che io non 
abbia rinunciato 
a  t u t t e  l e  m i e  
speranze perché 
e s s e  s e m b r a n o  
a s s u r d e  e  
inattuabili. 

GIORNATA
DELLA EMORIAM

27 GENNAIO 2020

Troppo di sovente, la storia dell’uomo è stata 
segnata da immani, indescrivibili tragedie, che 
hanno causato indicibili sofferenze in particolare ai 
più deboli, agli emarginati, ai negletti. 
Anche l’infanzia ha pagato un amaro tributo alla 
protervia e all’atrocità perpetrate dal potere e dal 
fanatismo: proprio per rendere omaggio ad Anne 
Frank e a tutti i bambini che hanno subito 
l’olocausto, presso il nuovo Plesso Scolastico del 
nostro comune, in via Zanardelli, in occasione della 
Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio alle ore 
9.00, si è svolta una commemorazione durante la 
quale dedicata al ricordo  si è inaugurata una targa 
dell’adolescente ebrea tedesca, divenuta un 
simbolo della  per il suo diario, scritto nel  Shoah
periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano 
dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di 
concentramento di Bergen-Belsen.
Dopo una breve cerimonia liturgica, padre Thomas 
ha benedetto la targa, alla presenza di tutti i giovani 
alunni grumentini e dei loro insegnanti. La dirigente 
Nicla Zarli ha evidenziato l’importanza della 
memoria per l’evoluzione delle comunità sociali, 
mentre il Sindaco  si è fatto Antonio Imperatrice
portavoce dei valori di solidarietà e di comunione tra 
i popoli. Hanno fatto seguito le letture di brani da 
parte dei bambini che, per l’occasione, hanno 
donato delle magliette decorate dagli stessi.
Nel Salone del Castello Sanseverino, quindi si è 
svolta a beneficio degli alunni della scuola primaria 
una rappresentazione teatrale dal titolo: ‘‘Anne 
Frank: storia di un diario, diario di una storia’’.

l’inaugurazione della targa dedicata ad Anna Frank presso il nuovo plesso scolastico
la rappresentazione teatrale presso il salone del Castello Sanseverino
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La filosofia non serve a nulla, dirai; 
ma sappi che proprio perché priva 

del legame di servitù 
è il sapere più nobile

Aristotele

Bando PREMIO NAZIONALE
NICOLA DI BIASE - GIUSEPPE LAVEGLIA 
per Tesi di Laurea Magistrale
e Dottorato in Filosofia

Il Comune di Grumento Nova in collaborazione con l’Università 
degli studi della Basilicata, l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. 
Peano”, la Fondazione Sinisgalli e l’Associazione “Fare 
Ricerca”, indice la prima edizione del bando “Premio Di Biase - 
Laveglia” per tesi magistrale e dottorato di ricerca in filosofia.
Questo concorso, dedicato alla memoria dei docenti Nicola Di 
Biase e Giuseppe Laveglia che hanno speso l’intera esistenza 
nello studio e nell’insegnamento della filosofia, ha la precipua 
finalità di valorizzare i più originali contributi alla ricerca 
filosofica in tesi di laurea, privilegiando aspetti e tematiche di 
stretta attualità.

Le tesi presentate devono aver trattato con qualità e rigore scientifico i 
seguenti temi:
1. Essere umano e Natura.
2. La crisi della democrazia.
3. L’Antropocene nel dibattito filosofico contemporaneo.
Comitato scientifico:
prof. Enzo Vinicio Alliegro
Docente Università Federico II Napoli
prof. Manlio Iofrida
Docente Alma Mater Studiorum Università di Bologna
prof. Francesco Marsciani
Docente Alma Mater Studiorum Università di Bologna
prof. Maurizio Martirano
Docente Università della Basilicata Potenza
dott.ssa Sara Rotondaro
Dirigente Liceo Classico “G. Pascoli” Viggiano 
e Liceo Scientifico “G. Peano” Marsico Nuovo

Categoria A (laurea magistrale)
Il premio previsto per la categoria A è aperto a tesi di laurea 
magistrale.
Possono presentare domanda di ammissione al concorso tutti i 
candidati in possesso di , conseguita in un ateneo  laurea magistrale
del territorio italiano, che abbiano redatto e discusso la propria tesi in 
Filosofia e nelle sue varie declinazioni (codici ammessi: M-FIL/01; M-
FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08; 
IUS/20; SPS/01;) a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 31 marzo 2020.
Una commissione di valutazione, composta da docenti ed esperti 
esaminerà gli elaborati, comunicando i vincitori entro 60 giorni dalla 
scadenza del bando.
Essi riceveranno come premio un compenso in denaro suddiviso in:
Primo posto: 1000,00 euro
Secondo posto: 600,00 euro
Terzo posto: 400,00 euro

Categoria B (dottorato)
Il premio previsto per la categoria B è aperto a tesi di dottorato.
Possono presentare domanda di ammissione al concorso tutti i 
candidati in possesso di  in Filosofia, conseguito dottorato di ricerca
in un ateneo del territorio italiano, che abbiano redatto e discusso la 
propria tesi in Filosofia e nelle sue varie declinazioni (codici ammessi: 
M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-
FIL/07; M-FIL/08; IUS/20; SPS/01;) a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 
31 marzo 2020.

La commissione di valutazione, composta da docenti ed esperti, 
esaminerà gli elaborati, comunicando i vincitori entro 60 giorni dalla 
scadenza del bando. 
Il vincitore riceverà come premio un compenso in denaro come 
gettone di pubblicazione dell’elaborato di 2.500,00 euro.

I premi verranno conferiti a insindacabile giudizio della commissione di 
valutazione. Per ogni contributo la giuria esprimerà un giudizio da 1 a 
10, dando importanza all’originalità dell’argomento, qualità dei 
contenuti e rigore scientifico dell’elaborato.
Nel corso della cerimonia di premiazione, il vincitore illustrerà il proprio 
elaborato durante un incontro pubblico promosso dal Comune. 
L’assegnazione del premio sarà comunicata per via telefonica per 
definire nel dettaglio data, luogo e modalità della premiazione.
Le domande di partecipazione, redatte in formato digitale, insieme 
all’elaborato in forma digitale (.pdf), dovranno essere inviate entro il 30 
aprile 2020 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata  
al seguente indirizzo web:
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it, e per conoscenza 
all’indirizzo mail: concorsodibiaselaveglia@gmail.com, con in oggetto 
la seguente dicitura “Partecipazione concorso Premio Di Biase - 
Laveglia 2020 categoria (A o B) Premio Di Biase (Tesi Magistrale 
o Dottorato di Ricerca) – Nome e Cognome del candidato”, e 
dovrà contenere:
- dati anagrafici del candidato e codice fiscale;
- residenza, domicilio e recapito telefonico;
-anno di immatricolazione al corso di laurea frequentato;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
- liberatoria per la consultazione pubblica della tesi;
- dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando.
Inoltre il candidato dovrà fornire in allegato la presente 
documentazione:
- copia di un documento di identità valido
- copia del certificato di laurea rilasciata dalla segreteria universitaria;
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
- versione digitale della tesi in formato .pdf;
- atto di notorietà redatto secondo l’allegato della domanda di 
partecipazione
Saranno escluse dal concorso le domande di partecipazione 
incomplete e/o prodotte su modelli diversi da quelli qui allegati, 
nonché le tesi spedite oltre i termini fissati. La Commissione, inoltre, 
procederà ad una preliminare fase di selezione delle tesi ricevute in cui
si riserva, eventualmente, di non accogliere gli elaborati non ascrivibili 
direttamente a temi filosofici, ovvero lontani dallo spirito e dai contenuti 
del presente Bando. 
Verranno ricontattati solo i candidati valutati come vincitori entro 60 
giorni dalla chiusura del bando.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Pasqualina Samà, 
responsabile dell’ Area Amministrativa - Finanziaria del Comune di 
Grumento Nova.
Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Pasqualina Samà 
0975/65044 o a al seguente indirizzo di posta elettronica: 
pasqualina.sama@rete.basilicata.it e per conoscenza all’indirizzo 
mail concorsodibiaselaveglia@gmail.com

mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it,
mailto:concorsodibiaselaveglia@gmail.com,
mailto:pasqualina.sama@rete.basilicata.it
mailto:concorsodibiaselaveglia@gmail.com
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Progetto ‘‘LET’S SPEAK ENGLISH’’ nelle scuole della valle  

GRUMENTUM 
Val d’Agri, 
ultime giornate 
decisive per la 
permanenza 
in serie D

Mercoledì 5 febbraio, presso il nuovo Polo 
Scolastico di Grumento Nova dell’Istituto 
Comprensivo Leonardo da Vinci, si è 
tenuta la presentazione del Progetto 
‘‘Let’s speak English’’, ideato dallo 
stesso istituto e sponsorizzato da Shell 
Italia E&P, con il patrocinio dei comuni di 
Grumento Nova e Montemurro.
Il progetto, realizzato in collaborazione 
con il marchio , leader Helen Doron
mondiale nell’ambito dell’insegnamento 
dell’inglese come seconda lingua, è 
articolato in un incontro settimanale dal 
mese di dicembre 2019 a giugno 2020, ed 
è r i volto agl i  alunni del la scuola 
dell’infanzia e della primaria di Grumento 
Nova e Montemurro.
L’iniziativa, nata con la finalità di favorire 
l’alfabetizzazione della lingua inglese nelle 
scuole, ha incontrato il sostegno di Shell 
che dal 2010 promuove progetti di 
investimento sociale in Basilicata, con 
l’obiettivo di favorire la diffusione, della 
lingua inglese, della cultura e della 
promozione dell’imprenditoria giovanile.
L’iniziativa va ad aggiungersi ai progetti 
avviati nello scorso anno, in particolare 
l’inaugurazione del  nella ‘‘British Corner’’
Biblioteca comunale di Villa d’Agri 
avvenuta il 9 ottobre, e dell’ ‘‘English 
point’’, nella Biblioteca Carlo Danio di 
Grumento Nova, del 28 maggio.

All’incontro hanno preso parte , dirigente dell’Istituto nonché Nicla Zarli
promotrice dell’evento, il Sindaco di Grumento Nova Antonio 
Imperatrice Senatro Di Leo  i docenti , il Sindaco di Montemurro , della 
scuola di infanzia e primaria di Grumento Nova e Montemurro, e in 
rappresentanza della Shell Italia E&P il direttore commerciale 
Christopher Mansfield Ivan Baggi e , Responsabile Social Performance 
e Social Investment.

tratto da www.gazzettadellavaldagri.it

immagini della presentazione del progetto presso il polo scolastico del nostro comune

Andrea MANDUCA
show al Tonale

Lo abbiamo apprezzato per le sue eccellenti doti di 
organettista, che gli hanno permesso di ricevere già 
numerosi premi nelle diverse manifestazioni a cui ha 
partecipato, ma questa notizia, lo dobbiamo 
confessare, ci ha meravigliato non poco, sempre in 
modo molto positivo.
Andrea Manduca, accompagnato dal papà Franco, 
alla fine di gennaio scorso, ha partecipato alle gare di 
sci alpino organizzate dalle , Scuole Sci del Tonale
notissimo comprensorio alpino tra Trentino Alto 
Adige e Lombardia, ottenendo risultati eccellenti.
Infatti, è arrivato  tra i primo assoluto di categoria
partecipanti di tutte le scuole sci presenti, 
conseguendo, inoltre,  di discesa. il miglior tempo
Che dire, è apparsa una stella tutta grumentina nel 
firmamento dello sci nazionale: bravo Andrea, tifiamo 
tutti per te!

C i  s a r e b b e  s t a t o  d a 
‘combattere ’ f ino alla fine, 
qu e s to  l o  s i  s a pe va  s i n 
dall’inizio. E così è stato, e lo 
sarà ancor di più per i prossimi 
incontri, per il Grumentum Val 
d’Agri che, dopo la fantastica e 
v i t t or iosa  cava l cata  del 
campionato interregionale dello scorso anno, si è conquistato il diritto a disputare 
quest’anno la serie D. Per una , il passaggio alla categoria superiore, non è ‘matricola’
mai semplice, bisogna adattarsi velocemente ad un livello agonistico superiore, ad 
avversari di caratura maggiore e con trascorsi storici davvero notevoli (vedasi, ad 
esempio, Foggia e Taranto), con una mentalità corsara ma anche con doti di 
equilibrio e sagacia calcistica. E nonostante la classifica non abbia sorriso alla 
squadra valdagrina, il gioco espresso sul campo, invece, in alcune partite è stato 
sicuramente all’altezza di avversari ben più quotati, anche se poi i risultati ottenuti non 
sono stati in linea con questa capacità di giocare le partite alla pari, senza alcun 
timore reverenziale di sorta. 
La classifica, dopo 26 giornate (ne mancano 8 alla fine) presenta in testa il  Bitonto
con 55 punti, che aspira alla qualificazione diretta alla serie superiore. Lo tallona da 
vicinissimo il Foggia con 54 punti, quindi il Sorrento con 50, l’Audace Cerignola con 
49 e il Casarano con 42, le quattro squadre che, sempre al momento in cui scriviamo, 
sono in zona  per la qualificazione. Seguono quindi il Taranto con 40 punti, il play offs
Gelbison Cilento, il Gravina  e il  Città di Fasano con 34 punti, il Gladiator con 33, 
l’Altamura con 32 e il Brindisi con 31. Invischiati nella zona play out per la 
retrocessione ci sono la Fidelis Andria con 29 punti, la Nocerina, il Grumentum Val 
d’Agri 27 puntie l’A.C.D. Nardò con . In fondo, chiudono la classifica in zona 
retrocessione, il Francavilla S.S. con 25 punti e l’ Agropoli con 14.

http://www.gazzettadellavaldagri.it
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Venerdì 14 febbraio alle ore 18.00, presso il 
Centro Sociale ‘‘2000 - Pace e Speranza’’ di 
Tramutola, si è svolta la 3  Edizione del a

Premio Letterario Nazionale ‘‘Mons. 
Pecci’’, promosso dall’Amministrazione 
comunale di Tramutola e organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione.
Quest ’anno, l ’evento coinc ide con i 
settant’anni dalla morte di Monsignor 
Anselmo Filippo Pecci, cui è dedicato il 
Premio, illustre figlio di Tramutola , Vescovo di 
Matera, che nato il 13 dicembre 1868, si 
spense nella Badia di Cava dei Tirreni il 14 
febbraio 1950.
L’evento è stato condotto da Antonella Di 
Lernia, semifinalista Miss Italia e Miss Mondo 
2018 e , Dottore di ricerca Vincenzo Tedesco
in diritto canonico ed ecclesiastico.
La serata ha avuto inizio con i saluti 
istituzionali di , Sindaco di Francesco Carile  
Tramutola, e , Assessore Anna Maria Grieco
alla cultura e all’istruzione. 
Numerosi ed eccellenti i componenti della 
giuria (che qui omettiamo per ragioni di 

3  Edizionea

PREMIO 
LETTERARIO 

NAZIONALE
‘‘MONS. PECCI’’

Venerdì 14 febbraio 2020
Centro Sociale ‘‘2000 - Pace e Speranza’’

Tramutola (PZ)
spazio): ne citiamo uno per tutti, il Presidente 
prof. , Presidente del Santino Bonsera
Premio Letterario Basilicata nonché del 
Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi di 
Potenza.
La serata è stata allietata ed arricchita dalle 
note musicali dei Maestri di musica del locale 
Istituto Comprensivo “L. Da Vinci”: Nicola La 
Banca Cristian Calò (al clarinetto),  (alla 
fisarmonica),  (al Lucio Domenico Dragonetti
flauto traverso) e  (al Pasquale Molfese
pianoforte). Ospite dell’evento è stato anche il 
Maestro Graziano Accinni che si è esibito 
con il cantautore  e il  Gabriele Cirigliano
chitarrista . Giuseppe Ormando
Infine, la cerimonia di premiazione ha 
riguardato i vincitori delle quattro sezioni del 
premio: la prima riguardante le poesie inedite, 
la seconda la silloge poetica edita, la terza la 
narrativa edita e la quarta con i racconti degli 
alunni delle classi terze della secondaria di 
primo grado delle scuole della Val D’Agri, 
partecipanti al concorso (al lato, le foto degli 
alunni della scuola media del nostro paese).

Mercoledì 19 febbraio alle 
ore 10.30

I bambini che frequentano la Scuola 
dell’Infanzia e la Primaria del nostro 
p a e s e  h a n n o  f e s t e g g i a t o  i l 
Carnevale 2020 con qualche giorno 
d’anticipo: infatti, nella mattina di 
mercoledì 19 febbraio, partendo dal 
plesso scolastico in Via Zanardelli, 

accompagnati dalle loro insegnanti, hanno sfilato per le vie del nostro centro 
urbano, per poi ritrovarsi in piazza S. Pertini e piazza Arciprete Caputi, dove  la 
festa è continuata con musica, canti e balli.

Incontro pubblico per richiesta monitoraggio 
qualità dell’aria
Mercoledì 19 febbraio alle ore 19.00, presso la sala consiliare del municipio, si è svolto un incontro tra 
Amministrazione comunale e cittadinanza, per discutere sulla richiesta di circa 140 grumentini in merito al 
monitoraggio della qualità dell’aria sul versante orientale del paese. 
Il Sindaco Imperatrice ha informato i convenuti dell’esistenza di una centralina fissa in contrada Carpineta 
che già misura tutti gli inquinanti cui si fa riferimento. Ha precisato, inoltre, che esistono norme di legge 
italiane che  sanciscono i limiti da rispettare e che in primavera l’amministrazione farà istallare una centralina 
mobile di monitoraggio ambientale presso la piazzetta San Rocco per misurare i parametri di qualità dell’aria 
per constatare se siano o meno entro i limiti previsti per legge. La discussione é stata civile e rispettosa delle 
diverse posizioni; il Sindaco si è impegnato affinchè il monitoraggio risulti puntuale e consono alle 
problematiche da affrontare, aggiornando la discussione a quando saranno disponibili i primi risultati.
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Informativa del Ministero della Salute e dell’Istituto 
Superiore della Sanità
Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e Istituto 
Superiore di Sanità (ISS)

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus 
respiratori che possono causare malattie da lievi a gravi, 
dal comune raffreddore a sindromi respiratorie più 
complesse; si chiamano così per le punte a forma di 
corona che sono presenti sulla loro superficie.
Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità 
sanitarie cinesi hanno individuato un nuovo ceppo di 
coronavirus mai identif icato prima nell’uomo, 
provvisoriamente chiamato 2019-nCoV e classificato in 
seguito ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2. 

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e tenuto conto 
del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, dopo una 
riunione del Comitato operativo nella sede del Dipartimento 
della Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6 che introduce misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019.
Il decreto interviene in modo organico nell’attuale situazione di 
emergenza  san i t ar ia  in tern a z ion a l e  d i ch i ara ta  
dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di 
prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
Il Presidente del Consiglio Conte ha quindi firmato il Dpcm 23 
febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per 
i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle 
misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Il 24 
febbraio il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto 
Gualtieri, ha firmato il  che interviene sugli Decreto ministeriale
adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone 
interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza dal virus Covid-19.

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6
e i decreti attuativi

Ai sensi dell’Ordinanza n° 1 del 23 febbraio 2020, tutti gli studenti 
residenti in Basilicata che rientrano in regione dal Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia 
Giulia, o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, 
dovranno comunicare la propria presenza ai competenti 
Servizi di Sanità pubblica - attraverso i numeri telefonici 
disponibili sul sito delle Aziende Sanitarie di Potenza e di Matera 
- per l’adozione delle misure di permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva.                  Il Presidente Vito Bardi

 
Ai fini del censimento da parte degli uffici comunali, gli studenti 
residenti in Basilicata che rientrano in regione dal Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia e 
presenti sul nostro territorio comunale, dovranno comunicare la 
propria presenza tramite mail all’Ufficio di Polizia Locale 
(paolo.giampietro@rete.basilicata.it), al fax 0975.657055 o 
telefonicamente allo 0975.65044, interno 5. 
                                                               Il Sindaco Antonio Imperatrice

L’Ordinanza del Presidente
della Giunta regionale della Basilicata

Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a 
partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina 
centrale. L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la malattia 
respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata 
COVID-19 (Corona Virus Disease).
In questa pagina, riportiamo il decalogo delle semplici regole 
igieniche e comportamentali a cui attenersi (valide, comunque, in 
generale) e le azioni che sono state intraprese dalle istituzioni 
nazionali e locali fino a fine febbraio (termine della redazione del 
presente notiziario).
Essendo la situazione in divenire, altre eventuali comunicazioni e 
informazioni al riguardo saranno tempestivamente portate a 
conoscenza della comunità grumentina, tramite il comune, dagli 
organismi istituzionali deputati al controllo sanitario.

mailto:(paolo.giampietro@rete.basilicata.it),
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- vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la 
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- visto il D.L. 23 febbraio 2020, n° 6 recante Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19;
- vista la Direttiva n° 1/2020 del 25.02.2020 della Presidenza Del 
Consiglio Dei Ministri, dal titolo: “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 
del Decreto Legge n° 6 del 2020”;
- vista l’Ordinanza n° 2 del 27.02.2020 della Regione Basilicata, dal 
titolo: “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19’’.

considerato che
L’ORDINANZA N° 1 DEL 23.02.2020 DEL PRESIDENTE DELLA 
G I U N TA  R E G I O N A L E  D I  B A S I L I C A TA  E ’  S TA TA  
ABROGATA(Studenti Residenti in Basilicata)
È STATA EMANATA L’ORDINANZA N° 2 PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA DEL 27.02.2020
Ritenuto di dover dare adeguata informativa di massima in merito agli 
indirizzi operativi, di carattere anche precauzionale, dettati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dalla 
Regione Basilicata;

rende noto
che CHIUNQUE, negli ultimi 14 giorni abbia fatto ingresso in Italia 
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 
identificate dall’OMS, ovvero ABBIA SOGGIORNATO nei Comuni 
focolaio d’infezione o che abbiano avuto contatti con persone 
provenienti dalle medesime Aree dei Comuni di Bertonico - 
Casalpusterlengo - Castelgerundo - Castiglione D'Adda - 
Codogno - Fombio - Maleo - San Fiorano - Somaglia - Terranova dei 
Passerini - Vo' Euganeo (e altri come indicati sul sito del Ministero 
della Salute e della Regione), OVE GIUNGA IN BASILICATA, DEVE 
COMUNICARE tale circostanza al PROPRIO MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE, OVVERO PEDIATRA, ovvero al Numero 
Verde istituito dalla Regione 800.99668, attivo dalle ore 12.00 del 
28.02.2020, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria 
competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 
PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA 
ATTIVA;

CHE LA PRESENZA SARA’ REGISTRATA DAL MEDICO CURANTE 
E/O PEDIATRA E GESTITA CON I NUMERI SOTTORIPORTATI E 
NON DAL COMUNE;
che il Comune di Grumento Nova, Ufficio di Polizia Locale, resta a 
disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.

informa
che coloro che dovessero presentare sintomi che possono essere 
indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, DEVONO:
1. evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto 
Soccorso del S.S.N. rivolgendosi, invece, telefonicamente al 
proprio medico curante;
2. indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri 
conviventi;
3. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo 
un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in 
ospedale.
Per le comunicazioni, le informazioni e i chiarimenti utili contattare i 
seguenti numeri pubblicati sul Sito dell’ASP :
Numero verde regionale: 800.996688
Tel.0972.39378 - 39225 - P.O.D. Venosa - ore 8.00/20.00;
Tel.0971.425223 - U.O.C. Igiene Potenza - dal lunedì al venerdì, ore 
8.00/14.00; lunedì e martedì, ore 15.00/18.00 (dal giorno 2 marzo 
2020). 
In caso di impossibilità di accesso ai numeri dei servizi sanitari 
chiamare la sala operativa di Protezione Civile Regionale al 
numero 0971.668463 oppure il numero verde 800.073665.
VANNO OSSERVATE LE RACCOMANDAZIONI ELABORATE DAL 
MINISTERO SALUTE (’decalogo’ riportato nello schema di pagina 
precedente)

chiede
a tutta la popolazione un profondo senso di responsabilità nel 
seguire le innanzi dette prescrizioni con scrupolo ed attenzione al 
fine di contribuire tutti al bene comune evitando allarmismi che 
non farebbero altro che arrecare danni sociali ancor più gravi della 
stessa malattia.

dispone
che la presente informativa venga pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Grumento Nova e resa pubblica anche mediante affissione 
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Grumento Nova, 27 febbraio 2020                                    Il Sindaco
                                                                                Antonio Imperatrice

L’ incontro informativo promosso dall’Amministrazione comunale
Martedì 24 febbraio 2020, al le ore 18.00 
presso il Salone del Castello Sanseverino, il Sindaco 
Antonio Imperatrice ha aggiornato la comunità sui 
provvedimenti emanati dalle istituzioni nazionali e 
locali in relazione all’emergenza coronavirus.
La finalità dell’incontro è stata, in primo luogo, quella di  
dare adeguata informativa di massima in merito agli 
indirizzi operativi, di carattere anche precauzionale, 
dettati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
Ministero della Salute e dalla Regione Basilicata, 

Comunicazioni per prevenire, contenere e mitigare la diffusione 
della malattia infettiva diffusiva COVID19

i referenti istituzionali, per competenza e per funzioni, 
dell’amministrazione comunale in questa emergenza. 
Altresì, il Sindaco Imperatrice ha chiesto a tutta la 
popolazione un profondo senso di responsabilità nel 
seguire le prescrizioni con scrupolo ed attenzione al 
fine di contribuire tutti al bene comune, evitando 
allarmismi che non farebbero altro che arrecare danni 
sociali ancor più gravi della stessa malattia.

IL SINDACO

Domenica 8 marzo 2020

SOTTOBRACCIO 
ALLA EAD
Escursione da Grumentum a Grumento

 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Club Alpino Italiano - Sezione di Potenza
Comune di Grumento Nova

l’incontro informativo
nel salone del Castello Sanseverino
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La Pro Loco con il patrocinio del Comune di Grumento Nova anche
quest’anno ha organizzato la manifestazione :  domenica ‘‘Tutti in Maschera !’’
23 febbraio, precedente il mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima 
pasquale, nel pomeriggio, alle ore 17.00, c’è stato il ritrovo presso piazza Sandro 
Pertini, quindi la sfilata in costume lungo il corso del paese, a cui hanno preso 
parte numerosi adulti e bambini.
La serata si è quindi conclusa nel Salone di corte del Castello Sanseverino, dove 
si è svolta la festa, con musica e rinfresco offerto dagli organizzatori.

Il Carnevale grumentino nella tradizione
La più persistente tra le feste laiche in Grumento Nova è sicuramente . il Carnevale
Essa è la festa più pagana delle tradizioni popolari e rappresenta la personificazione
                 del periodo che va dal 17 gennaio all’inizio della Quaresima.
          Com’è noto il nome deriva dal latino  (eliminare laCarnem levare
         carne). Paradossalmente, il Carnevale è la personificazione del suo
           contrario in quanto esso coincide con il periodo in cui si ammazzano i
   maiali e si fa un abbondante uso della loro carne. Ma sicuramente è in
 riferimento al momento del passaggio alla Quaresima, durante la quale nel
  Medioevo era vietato consumare carne e si praticava uno stretto digiuno.
    Le sue origini affondano le radici in tempi antichissimi e i canti che si tramandano 
      si collegano ai  romani e ai Canti carnascialeschi medievali.Fasceninni
      Durante il Carnevale si indulge a bagordi e bevute colossali con il vino novello
       nonché a largo consumo di , una radice piccante dagli effetti afrodisiaci.rafano
     Lo si usa sulla pasta confezionata in casa o nel tipico piatto della .    rafanata
   L’abbondanza del consumo di grassi aveva nel passato una giustificazione anche 
biologica, in quanto l’organismo avrebbe dovuto affrontare i 40 giorni della 
Quaresima in cui si digiunava. La circostanza è sintetizzata molto bene nei versi 
della canzone popolare carnevalesca ‘‘Carnual’mij chjn’ r’ nnoglie / oscij maccarun’, craj 
fogl (ie)’’. Nei giorni cosiddetti grassi (dal giovedì al martedì che segnava la fine di 
Carnevale) le manifestazioni si accentuavano e culminavano nella serata finale, 
durante la quale si formava un grosso corteo che accompagnava il feretro di 
Carnevale deceduto per le eccessive scorpacciate. 

Precedeva il corteo  (Quaresima)  Quaremma
piangente, che si strappava i capelli e gridava a più 
riprese Nell’immaginario collettivo tale ‘‘Tr’mend’ mij’’. 
figura rappresentava al moglie di Carnevale, con lo 
stesso procedimento di personificazione citato in 
precedenza. In essa è da rinvenirsi traccia della 
Prefiche, le donne piangenti dei riti romani e greci. 
Figura di spicco della manifestazione finale era U’ 
mier’ch’ che aveva tentato di salvare Carnevale con 
una estrema operazione, ma dalla sua pancia erano 
fuoriuscite soltanto . Il tutto si nnoglie e sauzicchie
concludeva con un’ultima abbuffata ed una sbornia 
collettiva. In Saponara, per chi durante la vita se l’era 
spassata, si usa ancora dire ‘‘S’è fatt’ i Carnual’  soj’’.

Agg’ cantat’ e chiov’ a stizz a stizz’, 
uè zié patrò pr’par’ a sauzicchia

Agg’ cantat’ sopa na’ fronna r’acc(io), 
uè zié patrò caccia u sangunacc(io)

tratto da
 ‘‘Folklore in Basilicata. Il caso Saponara’’ 

del prof. Vincenzo Falasca
Alfagrafica Volonnino - Lavello 2000

TUTTI IN MASCHERA !
Il Carnevale 2020 nel nostro paese

Chi non 
ride mai,
non è una 
persona seria.
Charlie Chaplin
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