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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 16 del 28 febbraio
Proventi permessi di costruire di cui al D.P.R. 
380/2011. Destinazione anno 2020.
N° 17 del 28 febbraio
Tassa per l’occupazione permanente e 
temporanea di spazi ed aree pubbliche Anno 
2020. Approvazione tariffe.
N° 18 del 28 febbraio
D. L. 28.02.1983 n° 55 e L. 26.04.1983 n° 131. 
Determinazione dei costi e dei tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale. 
Anno 2020.
N° 19 del 28 febbraio
Proventi delle sanzioni amministrative relativi 
alle violazioni al Codice della Strada. 
Destinazione anno 2020.
N° 20 del 28 febbraio
Indennità di carica Amministratori Comunali e 
gettoni di presenza Consiglieri Comunali.  
Anno 2020.
N° 21 del 28 febbraio
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni anno 2020. Atto di 
conferma.
N° 22 del 28 febbraio
Art. 33 del D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i. . 
Ricognizione annuale.
N° 23 dell’ 11 marzo
Em e rgen z a  Co ron a v i r u s  Co v i d - 19 .  
Potenziamento assistenza domiciliare anziani. 
Provvedimenti.
N° 24 del 19 marzo
Emergenza Coronavirus Covid-19. Raccolta 
Fondi per l’Ospedale Civile di Villa d’Agri.  
Provvedimenti.
N° 25 del 31 marzo
Emergenza Coronavirus Covid-19. Variazione 
al bilancio provvisorio.
N° 26 del 31 marzo
Emergenza Coronavirus Covid-19. Misure 
urgenti di solidarietà alimentare. O.C.d.P.C. n° 
658 del 29 marzo 2020. Provvedimenti.
N° 27 dell’8 aprile
Emergenza Coronavirus Covid-19. Variazione 
al bilancio provvisorio.
N° 28 dell’8 aprile
Lavori di realizzazione di parcheggi in via Giulio 
Cesare Giliberti. Approvazione progetto di 
studio di fattibilità tecnica ed economica (ex. 
Preliminare) e disposizioni per il vincolo 
preordinato all’esproprio.
N° 29 dell’8 aprile
Lavori di messa in sicurezza e adeguamento 
della viabilità del centro storico di Grumento 
Nova, compresa tra il parcheggio multipiano di 
piazzale Almirante e via Annunziata. 
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica (ex Preliminare).
N° 30 del 15 aprile
Emergenza Coronavirus Covid-19. Fondo 
Social Card Covid-19 istituito dalla Regione 
Basilicata con D.G.R. n° 215 del 27.03.2020. 
Provvedimenti. 

N° 31 del 17 aprile
Presa d’atto delle relazioni per la concessione 
in godimento di aree comunali destinate ad 
attività estrattive denominate ‘‘cava Santo 
Spirito e cava Cozzo la Gatta’’ del comune di 
Grumento Nova.
N° 32 del 28 aprile
Approvazione nota di aggiornamento D.U.P.S. 
(Documento Unico di Programmazione 
Semplificato). Periodo 2020-2022.
N° 33 del 28 aprile
Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 
2020-2022.
N° 34 del 28 aprile
Emergenza Coronavirus Covid-19. Atto di 
indirizzo su adozione misure volte a 
fronteggiare le ricadute negative sul tessuto 
socio-economico della comunità.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 106 del 12 marzo
E m e r g e n z a  C o r o n a v i r u s  C o v i d - 1 9 .  
Autorizzazione al personale di polizia locale ad 
espletare lavoro straordinario.
N° 107 del 12 marzo
E m e r g e n z a  C o r o n a v i r u s  C o v i d - 1 9 .  
Autorizzazione al personale addetto ai servizi 
esterni ad espletare lavoro straordinario.
N° 109 del 13 marzo
E m e r g e n z a  C o r o n a v i r u s  C o v i d - 1 9 .  
Potenziamento assistenza domiciliare agli 
anziani. 
N° 129 del 24 marzo
Emergenza Coronavirus Covid-19. Acquisto 
d.p.i. (mascherine). Impegno di spesa.
N° 130 del 27 marzo
Emergenza Coronavirus Covid-19. Acquisto 
dispositivi individuali di protezione per 
l’Ospedale di Villa d’Agri. Impegno di spesa.
N° 155 del 7 aprile
Emergenza Coronavirus Covid-19. Stampa 
Buoni alimentari. Impegno di spesa.
N° 156 dell’8 aprile
Emergenza Coronavirus Covid-19. Acquisto test 
rapidi Covid-19. Impegno di spesa.
N° 158 del 9 aprile
E m e r g e n z a  C o r o n a v i r u s  C o v i d - 1 9 .  
Assegnazione del contributo economico a 
favore di persone e/o famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale causato dalla 
situazione emergenziale in atto, provocata dalla 
diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19). 
Presa d’atto elenco beneficiari.

Ufficio Tecnico
N° 58 del 20 aprile
Lavori di manutenzione straordinaria sugli 
impianti di pubblica illuminazione in via 
Zanardelli, piazzale Chiesa Madre e via gen. 
Francesco Pricolo.
Avviso pubblico del 27 aprile
Manifestazione di interesse per l’espletamento 
di procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori del progetto comprensoriale di area vasta 
per la riqualificazione ambiente per attività 
turistiche/sportive sul Lago del Pertusillo.

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
4 - 3 femmine e 1 maschio
6 - 3 femmine e 3 maschi
nessuno

bimestre
marzo/aprile
2020
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AIUTI per Anziani e persone 
con difficoltà
L’Amministrazione comunale di Grumento Nova, per 
l’emergenza del Coronavirus Covid-19, ha inteso promuovere 
un Servizio di assistenza agli Anziani a Persone con 
difficoltà per gli acquisti di prima necessità: generi alimentari, 
farmaci, ricette.
Il servizio è assicurato dall’associazione ADA - Assistenza 
Domiciliare Anziani di Grumento Nova. (Per contatti e 
prenotazioni: 335.6781098 - 338.2986709)

La severa , che ha costretto l’intera pandemia da coronavirus
popolazione mondiale a stravolgere completamente i propri 
modelli di vita, ha prodotto pesanti conseguenze sul tessuto 
sociale, economico ed esistenziale delle diverse comunità.
In queste pagine riassumiamo alcuni provvedimenti e azioni 
messi in atto dall’Amministrazione comunale di Grumento Nova 
(nonché altre istituzioni locali) in questi due mesi al fine, in 
particolare, di affievolire le conseguenze che l’impatto negativo 
del contagio ha causato su individui, famiglie ed imprese.
Per tutti gli altri atti amministrativi (decreti,  ordinanze,  direttive 
avvisi, ecc.) relativi all’emergenza epidemiologica
da Coronavirus Covid-19 è possibile consultare
la relativa pagina del sito istituzionale del comune
utilizzando il  a lato.qrcode

Avviso dei MEDICI di base del comune
- informa i propri assistiti che dal La dott.ssa Isabella Di Pierri 
giorno 25 marzo 2020 sarà possibile prenotare le ricette ai 
numeri 0975.65655 (studio Grumento Nova nei giorni apertura) 
e al numero di cellulare 347.2903214.
Per le ricette in bianco e nero sarà fornito il numero da 
comunicare in farmacia per il ritiro dei farmaci. Le ricette rosse, 
dopo prenotazione telefonica, saranno lasciate direttamente in 
farmacia.
-  comunica che i propri pazienti Il Dott. Giuseppe Laveglia
faranno le richieste per telefono durante la mattinata dalle ore 
9,30 alle ore 12,30 ed andranno a ritirare i farmaci il giorno dopo 
la richiesta direttamente in farmacia, inclusi i farmaci per i quali 
necessita la ricetta rossa.

- FFP3 (con valvola di esalazione): OSPEDALI Reparti 
Terapia Intensiva, (perché gli operatori sono a contatto con 
pazienti certamente contagiati)
- FFP2 (con valvola di esalazione): SOCCORRITORI 
(perché sono a contatto con persone e/o pazienti 
potenzialmente contagiati)
- FFP2 (SENZA valvola): FORZE DELL’ORDINE solo in caso 
di emergenza ed ausilio a Soccorritori (perché devono essere 
protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)
- FFP2 (SENZA valvola):  MEDICI di famiglia e GUARDIE 
MEDICHE. In alternativa con valvola (ma ricordiamo che la 
valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO 
TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE 
MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina 
chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per 
limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.
- MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, 
devono usarle: tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le 
PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A 
LAVORARE, le stesse FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al 
pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, 
tutte le persone o lavoratori in circolazione (si ricorda alla 
POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA)

VADEMECUM sull’utilizzo delle Mascherine
a cura di ASSO.Forma

ATTENZIONE:
CHI NON DEVE utilizzare le FFP2 ed FFP3 con valvola
E’ importante sapere che:
dalla VALVOLA della Mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a 
DIFFONDERE il possibile contagio, è come non averle) quindi:
- sono assolutamente sconsigliate per la popolazione, ci contamineremmo uno 
con l’altro;
- sono sconsigliate anche per le Forze dell’Ordine che sono costrette ad un 
contatto ravvicinato tra colleghi, si contaminerebbero l’uno con l’altro;
- sono sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco;
- sono sconsigliate a uffici aperti al pubblico, si contaminerebbero uno con l’altro 
tra colleghi.

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 CON valvola
- ospedali Reparti TERAPIA INTENSIVA ed INFETTOLOGIA
- i SOCCORRITORI 118, CROCE VERDE, CROCE ROSSA, o assimilati. (Queste 
categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti 
CERTAMENTE CONTAGIATI) devono fare sforzi e/o devono tenerle per lungo 
tempo.

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 SENZA valvola
- Le FORZE DELL’ORDINE da usare solo ed esclusivamente per interventi di 
emergenza o interventi in assistenza ai soccorritori, in abbinamento ad 
OCCHIALI E GUANTI MONOUSO.

IN SINTESI:
- la CITTADINANZA NON deve usare le MASCHERINE CON VALVOLA perché 
possono diffondere il contagio;
- gli ADDETTI alla vendita NON devono usare le MASCHERINE CON VALVOLA 
perché possono diffondere il contagio;
- queste PERSONE devono usare mascherine SENZA VALVOLA o 
CHIRURGICHE o fatte in casa con tessuti pesanti che assorbano l’esalazione 
ed umidità trattenendola e non rilasciandola.

Le linee guida dell’Asso.Forma, Agenzia formativa accreditata della Regione 
Piemonte, ci aiuta a definire la tipologia e il corretto utilizzo di questi Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI), scegliendole secondo le priorità indicate:

RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO 
DA CORONAVIRUS COVID-19

Ordinanza di riapertura CIMITERO
Il Sindaco Antonio Imperatrice, con propria ordinanza n° 
3322 del 2 maggio, ha provveduto alla riapertura al 
pubblico del cimitero comunale per lunedì 4   
maggio, con i medesimi orari previsti prima delle 
precedenti ordinanze di chiusura, nel pieno rispetto 
delle norme anti Covid-19 comunque vigenti in materia 
d i assembramento,  r ispetto del le d istanze 
interpersonali ai almeno 1 metro, disinfezione delle mani 
e/o uso di guanti e mascherina.

Emergenza CORONAVIRUS    #iorestoacasa
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Raccolta FONDI in favore 
dell’OSPEDALE di VILLA D’AGRI
Il parroco del nostro paese, padre Thomas, anche in qualità di cappellano del 
nosocomio locale, ha promosso una raccolta fondi in favore dell’Ospedale 
Civile di Villa d’Agri, rivolgendo un appello a tutti i grumentini.
Le donazioni sono state versate sul conto corrente dedicato all’iniziativa, intestato 
al Comune di Grumento Nova, che ha supportato la lodevole e quanto mai 
necessaria proposta, in questo periodo così travagliato per tutti, nel quale ogni 
cittadino ha potuto dimostrare impegno e solidarietà, sempre nelle proprie 
possibilità, a beneficio della collettività, in particolare dei più sofferenti e di coloro 
che hanno più bisogno di aiuto morale e materiale.

Emergenza CORONAVIRUS    #iorestoacasa

DONAZIONE per l’OSPEDALE di VILLA D’AGRI
‘‘Grazie ad una raccolta fondi promossa con i cittadini e le imprese, la Parrocchia 
Sant’Antonino Martire di Grumento e l’Amministrazione Comunale di Grumento 
Nova hanno donato al personale Medico e Paramedico dell’Ospedale di Villa d’Agri 
quanto necessario per affrontare l’emergenza da Covid-19.
Si è registrata una grande partecipazione dei cittadini che, a diverso titolo, 
manifestano una grande responsabilità e volontà nel voler partecipare attivamente 
alle donazioni, consapevoli del prezioso ed estenuante lavoro che il nostro 
personale medico ed Infermieristico dovrà svolgere”.
Questa la nota del Sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice, in cui spiega 
che l’ importante contributo è stato offerto anche dalle imprese della Zona 
Industriale di Grumento Nova, dimostrando, in questo momento non facile anche 
per loro, di saper essere solidali e partecipi nel sostegno del nostro presidio 
Ospedaliero. 
Alla data del 15 aprile 2020 sono state impegnate le seguenti somme per 
l’acquisto dei materiali per l’Ospedale Civile di Villa d’Agri:
- n° 289 tute di protezione integrale con cappuccio
- n° 188 visiere complete di elastico con caschetto
- n° 8 ricambi visiera
- n° 1500 mascherine FFP2
- n° 100 mascherine FFP3
- n° 60 camici monouso complete di cuffiette e calzari
- n° 2.510 mascherine chirurgiche
- n° 10 scanner rilevamento temperatura corporea
- n° 20 pulsossimetri
- n° 4.000 paia di guanti monouso
- n° 400 kit Microfluide PCR Chip inclusi reagenti PCR Shineway Sose 
Pharm (quest’ultimo, su richiesta dell’Ospedale per consentire al nostro 
nosocomio di poter processare, in maniera autonoma, i test di 
positività/negatività al Covid-19. Il Comune di Viggiano, invece, farà l’acquisto 
del processatore. Il Comune di Grumento Nova quello dei kit completi di 
reagenti, per un importo di 47,00 euro + IVA cadauno. per un totale di 
22.936,00 euro).
L’importo totale impegnato per gli acquisti e le donazioni all’Ospedale 
ammonta a 42.719,22 euro, di cui 15.000 euro di risorse comunali.

Si ringraziano tutti i cittadini e le imprese 
per l’impegno economico profuso

Per il Comune di Grumento Nova
Il Responsabile di Protezione Civile
Il Sindaco Antonio Maria Imperatrice

Per la Parrocchia
Sant’Antonino Martire di Grumento Nova

Padre Thomas John

la consegna del materiale all’Ospedale di Villa d’Agri

Invito a aziende agricole per assunzione 
manodopera stagionale extraregionale
e/o proveniente da altra nazione 
In base all’accordo sottoscritto da tutte le Confederazioni di 
categoria Agricola ed i Sindacati, presso l’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Basilicata, in recepimento dei 
D.P.C.M. 11.03.2020 e 22.03.2020, come modificati dal Decreto 
M.I.S.E del 25.03.2020, si invitano gli imprenditori agricoli 
che assumeranno o che hanno già assunto, negli ultimi 14 
giorni, manodopera stagionale extraregionale e/o 
proveniente da altra nazione, di voler comunicare 
all’Ufficio di Polizia comunale:
1. le generalità della/e persona/e assunta/e, la 
provenienza e il domicilio; 
2. trasmettere copia del foglio di assunzione da cui risulti 
la data di inizio del rapporto lavorativo ed il periodo 
previsto;
3. individuazione del medico curante del lavoratore.
Il tutto per assicurare, in questo periodo di emergenza Covid-
19, ,  il monitoraggio dei lavoratori e della loro provenienza
nel pieno rispetto della loro privacy.
Ciò consentirà, nel caso emergano sintomi da Covid-19, di 
adoperare per tempo e con le modalità sanitarie previste dai 
D.P.C.M., l’isolamento, l’attivazione della quarantena e la 
ricostruzione della filiera dei contatti avuti.
Si confida nella piena collaborazione dei datori di lavoro, 
per preservare la sicurezza sanitaria della nostra 
co mu ni t à .  S i  ra cco ma nda  l ’uso  di  l i q u ido 
igienizzante/disinfettante, di guanti, delle distanze di 
sicurezza in campo, di mascherine se necessarie sul 
lavoro e, ancor di più, su eventuali mezzi di trasporto dei 
lavoratori da e per i campi ed il loro domicilio.
È altresì necessario far loro rilevare la temperatura 
corporea ad inizio e fine giornata lavorativa e pretendere 
la comunicazione dell’eventuale comparsa di sintomi, 
quali tosse, raffreddamento, brividi, difficoltà respiratorie 
al datore di lavoro ed al medico competente.
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Il Sindaco Antonio Imperatrice          Grumento Nova, 29 aprile 2020

VANESSA VARRIANO 
MARIANNA GRIPPO   
ANNA M. SPINELLI     
ANNA VOLPE              
MARISA LAPENTA      
NORMA NASTRI          
ILARIA GENTILE          

349 8256296
379 1385284
320 9068738
389 2559609
349 1670631
331 8086522
346 7223547

MARIANGELA 
FORTUNATO 
          

347 4095978

GERARDO
MONTESANO 
          

388 0960306
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Con , l’Amministrazione comunale di D e l i b e r a  n° 34 del 28 aprile 2020
Grumento Nova ha stilato un atto di indirizzo relativo all’adozione di misure 
volte a fronteggiare le ricadute negative sul tessuto socio-economico 
della comunità causate dall’emergenza Covid-19.
- Premesso che in data 31 gennaio 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri 
è stato dichiarato - per 6 mesi dalla data del provvedimento lo stato di 
emergenza sanitaria per l’epidemia da Coronavirus e fino ad oggi si sono 
susseguiti vari provvedimenti statali e regionali con i quali sono stati adottati 
misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione della predetta 
epidemia.
- Richiamato il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 con cui sono state decretate ulteriori 
misure dirette ad assicurare una razionale gestione dell’emergenza sanitaria ed 
in particolare quella sulla sospensione delle attività produttive e commerciali.
- Atteso che i molteplici provvedimenti adottati dal Governo nazionale e 
regionale, finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza da COVI-
19, per la tutela del superiore e prevalente interesse alla salute e incolumità 
pubblica, hanno determinato evidenti ricadute negative sul tessuto socio-
economico della comunità. 
- Atteso che di conseguenza tali ricadute negative richiedono misure altrettanto 
straordinarie volte a garantire sostegno economico alle imprese e alle famiglie.
- Tenuto conto dell’impegno del Comune di Grumento Nova che si è 
caratterizzato, in particolare, per le seguenti azioni: igienizzazione strade - 
sanificazione strutture comunali - sostegno a servizi essenziali rivolti alle fasce 
di cittadinanza più fragili - raccolta fondi per fornitura DPI all’Ospedale civile di 
Villa d’Agri.
- Ritenuto opportuno che anche il Comune si schieri con decisone a sostegno 
delle attività produttive, alle famiglie e per il mantenimento dei servizi alla 
cittadinanza.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla individuazione delle misure di sostegno 
finalizzate alla mitigazione degli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle tematiche 
che, anche se in maniera non esaustiva, di seguito si elencano e che potranno 
essere applicate in base alle effettive disponibilità finanziarie del Comune di 
Grumento Nova:
- esenzione dal pagamento della TOSAP per l’anno 2020;
- esenzione/riduzione pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti, per le 
attività produttive tenendo conto del periodo di blocco delle attività;
- fondo anticrisi consistente in contributo a fondo perduto alle imprese 
che hanno subito perdite per chiusura obbligatoria;
- ristoro di parte dei pagamenti per i fitti relativi a locali commerciali, di 
proprietà comunale o privati, sostenuti da commercianti, associazioni, 
imprese e privati, con regolare contratto di fitto;
- per quanto riguarda la refezione scolastica la famiglie che hanno 
effettuato il pagamento relativo al mese di marzo 2020 potranno 
recuperare gli importi dei pagamenti relativi ai pasti nel mese 
successivo alla riapertura delle scuole oppure utilizzarli per il prossimo 
anno scolastico;
- ristoro di parte del fitto sostenuto dalle famiglie, con regolare contratto 
di affitto, che hanno subito una sospensione/drastica riduzione del 
reddito tra il 25/2 ed il 30/4, dell’anno 2020 rispetto al 2019;
- contributo per acquisto strumenti informatici a famiglie bisognose con 
presenza nel nucleo familiare di figli studenti;
- acquisto di strumenti digitali per sostenere la didattica online alla 
scuola di Grumento Nova che potranno essere dati in comodato d’uso 
principalmente a studenti che ne abbiano necessità;
- contributo per assistenza all’utenza fragile e over 75 per consegna a 
domicilio della spesa e dei farmaci;
- contributo a fondo perduto per associazioni e/o società che, sul 
territorio comunale, svolgono attività di supporto a famiglie con 
soggetti fragili.

BUONI Acquisto - Fondo SalvaFamiglie
Con Delibera n° 26 del 28 marzo 2020, l’Amministrazione 
comunale ha fornito  l’atto d’indirizzo all’area amministrativa/ 
finanziaria per attivarsi e concretizzare l’iniziativa “Emergenza 
Coronavirus - Fondo Salva famiglie Buoni acquisto”, 
attraverso la realizzazione di buoni acquisto del valore di euro 
10,00 cadauno, timbrati e firmati dal proprio Ufficio e 
rendicontati e rimborsati ai negozianti del Comune di Grumento 
Nova che hanno aderito all’iniziativa, previa rendicontazione 
quindicinale con allegati il/i buono/i e il/gli scontrino/i di 
acquisto, controfirmati (buono/i e scontrino/i) dal beneficiario e 
dal negoziante.
Ha stabilito, inoltre, che la concessione al beneficio sarà 
attestata da Dichiarazione sostitutiva di notorietà del soggetto 
e/o Famiglia mentre ai Servizi sociali ed all’area amministrativa/ 
contabile del Comune di Grumento Nova è stato demandato il 
recepimento delle richieste e la formulazione delle priorità 
acquisite dai beneficiari, in relazione a quanto dagli stessi 
dichiarato al momento della richiesta di aiuto.
Il contributo potrà essere concesso, fino a copertura finanziaria 
in più volte in base alle priorità stabilite e, in prima battuta, di 
150,00 euro per persona sola e 200 euro a famiglia, più 50 
euro per componente aggiuntivo; eventuali economie 
finanziarie, potranno essere utilizzate, per scorrimento 
graduatoria o rifinanziamento dei beneficiari, per le esigenze dei 
più bisognosi o per successive domande di aiuto, legate anche 
al protrarsi dell’emergenza sanitaria.
L’importo totale previsto dal Dipartimento di Protezione Civile 
Nazionale, con Ordinanza n° 658 del 29 marzo 2020, è pari a 
13.705,65 euro per l’immediata attivazione dell’iniziativa.

IGIENIZZAZIONE delle STRADE 
nel centro abitato
I l  C o m u n e  d i  
Grumento Nova, tra 
le azioni intraprese 
per fronteggiare 
l ’ e m e r g e n z a  
e p i de m i o l o g i c a  
C o v i d - 1 9 ,  h a  
p r o m o s s o  
l ’ igienizzazione 
d e l l e  s t r a d e  
p r i n c i p a l i  d e l  
c en t ro  u rb an o ,  
ef fe t tua ta dagl i  
operatori della 
Protezione Civile, 
a più riprese da 
quando è iniziato il 
blocco dovuto alla 
pandemia.

Misure volte a fronteggiare le ricadute negative 
sul tessuto socio-economico della comunità

BONUS Liberi Professionisti
È una misura straordinaria di sostegno finanziario forfettario 
finalizzata a contrastare gli effetti economici negativi al sistema 
produttivo regionali, innescati dalla grave crisi epidemiologica 
Covid- 19. 
La misura si rivolge a  in quanto categoria liberi professionisti
produttiva fortemente danneggiata sotto il profilo economico 
dall’emergenza che ha comportato la sospensione e la 
riduzione di gran parte delle attività produttive e professionali. 
Tali soggetti risentono gravemente della crisi anche in 
conseguenza del loro inquadramento previdenziale che non  
consente loro di accedere a specifici istituti di tutela come gli 
ammortizzatori sociali. 
Il Bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto 
forfettario per l’anno 2020 pari a  da trasferire ai 1.000,00 euro
richiedenti, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico. 
Le domande possono essere presentate on-line dalle ore 8.00 
dell’ 11 maggio alle 18.00 del 29 maggio attraverso il 
seguente sportello telematico di posta certificata:
bonus.liberi.professionisti@pec.regione.basilicata.it

Negativi i TAMPONI 
effettuati nelle Case per Anziani
Proprio ad inizio mese di maggio, giunge una buona 
notizia sul fronte Covid-19: infatti si sono rivelati tutti 
negativi i 53 tamponi effettuati sugli ospiti e sugli 
operatori delle due case di riposo operanti sul 
territorio del nostro comune, a Villa Letizia nel centro 
urbano e in quella dell’area rurale di San Giuliano.

mailto:bonus.liberi.professionisti@pec.regione.basilicata.it
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    Carissimi, stiamo vivendo un momento molto particolare e difficile 
che ci aiuta a capire però quanto siano importanti i valori della 
solidarietà, dell’impegno civile e sociale che in questi anni, 
probabilmente, abbiamo trascurato un po tutti. L’isolamento che 
stiamo vivendo nella nostra comunità ci aiuta a capire quanto sia 
importante per le nostre famiglie curare i rapporti umani, essere 
vicini gli uni agli altri e soprattutto come sia fondamentale stare 
insieme e condividere sentimenti di unità e fratellanza.
Cari ragazzi, siete stati bravissimi e responsabili nel rispettare le 
regole imposte per la salvaguardia della salute di tutti, impegnandovi 
anche nello studio e rinunciando a quanto di bello la vostra età riserva 
in questo momento molto particolare. Questo  vuole ‘‘piccolo dono’’
essere un segno di gratitudine e vicinanza dell’intera Comunità 
Grumentina, sperando che presto tutto ritorni nella normalità, anche 
grazie al vostro importantissimo contributo.
Serena e Santa Pasqua a Voi e alle vostre Famiglie.
Grazie a nome di tutti, il Sindaco Antonio Imperatrice

     In  questo  tempo  di  quarantena,  ti  auguriamo  di  scoprire  
la bellezza della tua vita, apprezzare l’unicità della tua libertà, 
curare la preziosità degli affetti, custodire la straordinarietà 
dei piccoli gesti, collaborare, insieme, con la nostra Italia, 
a mantenere viva la speranza, per un futuro di pace 
e solidarietà.
Buona Pasqua di Resurrezione
padre Thomas John

UOVA PASQUALI
per gli STUDENTI grumentini
In occasione della  ed in considerazione della grande Santa Pasqua
responsabilità dimostrata dai nostri ragazzi in questo periodo di grande 
difficoltà, l’Amministrazione Comunale ha donato un Uovo 
Pasquale a tutti gli Studenti che frequentano le scuole 
dell’Infanzia e Primaria di I e II grado nel nostro comune ed 
anche ai bambini più piccoli da zero a tre anni.
Di seguito, pubblichiamo i messaggi che il Sindaco Antonio Imperatrice, 
la Dirigente scolastica Nicla Zarli e il parroco padre Thomas John hanno 
inviato ai ragazzi e alle loro famiglie.

  Carissimi alunni, a voi che vi siete ritrovati catapultati in una
realtà che nemmeno la fantasia più spericolata avrebbe potuto 
immaginare...A voi che avete reagito con maturità da dare lezione a 
noi adulti...A voi che vi siete adeguati con naturalezza ad un nuovo 
modo di  mostrando grande senso di responsabilità ‘‘andare a scuola’’
e compostezza...A voi che non avete più , ‘‘dopo i compiti esco’’
gustando quel momento in cui, salutando i genitori, andavate fieri in 
uno spazio vostro, tutto vostro...A voi che siete il nostro sostegno, in 
questo momento di grandi incertezze...A voi che seguo ogni giorno, 
sperando di riuscire a starvi vicina sostenendovi nel vostro percorso di 
crescita, grazie alla grande professionalità che i vostri docenti stanno 
dimostrando, grazie alla collaborazione delle vostre famiglie...
A Voi auguro di trascorrere le ‘‘Vacanze Pasquali’’ con gioia, godendo 
dei vostri affetti, attingendo alle risorse che solo voi possedete e di 
contenere l’esplosione di malinconia che comunque è dentro di voi ma 
che certamente si trasformerà presto in energia positiva capace di 
costruire un futuro migliore nel quale meritate di vivere
Nicla Zarli , la Vostra Preside

Il messaggio di Auguri
del Sindaco Antonio Imperatrice

padre Thomas
benedice le Uova 
pasquali donate 
agli studenti 
grumentini

Carissimi Bambini e cari Concittadini di Grumento Nova,
in questo periodo molto particolare per tutta la nostra Nazione, che 
sta vivendo il momento più brutto dal dopoguerra ad oggi e 
combattendo la propria battaglia contro un nemico subdolo ed 
invisibile, dal più profondo del cuore vi giungano gli Auguri per una 
Serena e Santa Pasqua da parte mia e di tutto il Consiglio comunale.
Voglio ringraziarvi per quanto responsabilmente state facendo per 
tutta la Comunità che in questo momento mi sento orgoglioso di 
guidare tra tante difficoltà ma con grande determinazione e 
impegno. Il mio pensiero va, innanzitutto, a quanti nel mondo ed in 
Italia stanno soffrendo ed hanno sacrificato la propria vita, alle 
famiglie che sono state depredate dagli affetti più cari, ai Medici e a 
tutto il Personale Paramedico e Ospedaliero che, rischiando 
quotidianamente, a costo della loro vita, stanno dimostrando ogni 
giorno vero coraggio, dedizione, altruismo e fedeltà al giuramento di 
Ippocrate, segno inconfutabile di attaccamento alla professione ed 
alla salute di noi tutti. Resteranno per sempre impresse nella 
memoria, e credo non solo in me, le immagini di tanti medici, 
infermieri e volontari segnati dalla stanchezza fisica e psicologica, 
prostrati nella loro difficilissima missione per aiutare chi soffre e sta 
per morire, al di là di qualsiasi ristoro economico, di orario di lavoro 
e perdendo, purtroppo, in molti la propria vita. Che questo sia per 
noi tutti un insegnamento di vita e di impegno morale.
Niente sarà più come prima! Non lo saranno gli interessi economici, 
quelli politici e di appartenenza, di fede, di razza e di ceto sociale. 
Questa crisi ha messo a nudo la fragilità del sistema che abbiamo 
creato, tutti ed indistintamente. Sarà difficile ripartire ma dobbiamo 
farlo, ricominciando dai valori che prima non sembravano più 
necessari, anzi erano ritenuti obsoleti e non più in linea con i tempi, 
con la velocità dei cambiamenti, con la globalizzazione delle 
economie e dei mercati, con la prevaricazione dei benestanti sui più 
deboli, delle nazioni forti su quelle povere, sul becero nazionalismo 
che tende ad isolare per razza, religione e appartenenze. Questa 
pandemia ha cambiato e spero cambierà il mondo e le sue 
prospettive. Non conosce confini, non conosce ceto sociale, non 
conosce razze, non conosce credo politico e religioso. Sta 
dimostrando, invece, la fragilità dei cardini su cui, sino ad ora, ci 
siamo cullati. Ed anche nel nostro piccolo, nella nostra comunità 
grumentina. Oggi, da più di un mese, siamo costretti all’isolamento. 
Ci mancano i nostri affetti, le nostre relazioni amicali e familiari. Ci 
mancheranno le nostre feste, i momenti di aggregazione, anche i 
nostri dibattiti con le legittime divergenze. Come avviene nella vita, 
tutto ciò che ci viene negato dall’emergenza e che prima era ritenuto 
ovvio, scontato e perfino superfluo, oggi ci sembra esiziale, ne 
apprezziamo l’importanza e l’essenza. Ricorriamo a piazze virtuali, a 
comunicazioni sui  pur di vederci e stare insieme, per social
condividere, adesso si, un disagio di rapporti umani, sociali e 
speriamo non sanitari che prima, paradossalmente, non curavamo. 
Lo avvertiamo ancor di più per i nostri figli tutti, devo dire proprio 
tutti, più responsabili di noi genitori. Studiano e si ingegnano online 
a trascorrere il proprio tempo in reclusione forzata, riempiono le 
nostre giornate. Sono più semplicemente spontanei di noi ed è per
   questo che a loro deve andare il nostro più affettuoso
         ringraziamento, con l’orgoglio di noi genitori e la responsabilità
          delle nostre famiglie.
      Esprimo, a nome mio e di tutta Grumento Nova, la piena
       solidarietà, vicinanza e affetto alle famiglie delle comunità
             valligiane vicine, interessate dai casi positivi al coronavirus, e
           purtroppo anche da perdite dei loro cari: siamo con voi e ci
        stringiamo con un grande abbraccio affettuoso a quanti in
           questo momento stanno soffrendo. Voglio ringraziarvi tutti
         per quanto state e stiamo facendo per la nostra comunità, 
           i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, le associazioni di
       volontariato, i titolari degli esercizi commerciali, le nostre
     imprese agricole e zootecniche che ci consentono di poter
     approvvigionare le nostre famiglie con i beni di prima necessità e, 
non da meno, coloro che oggi sono fermi con le proprie attività, le 
proprie imprese, con grande sacrificio economico per le proprie 
famiglie, che sicuramente sapremo ristorare e compensare, Un 
grazie a nome di tutti, mi sia consentito, al nostro caro parroco padre 
Thomas, che, con passione e dedizione, sta dimostrando un grande 
attaccamento al nostro paese, rendendo un prezioso e insostituibile 
sostegno spirituale e di fede alla nostra comunità, non sottraendola 
ai momenti di preghiera e riflessione.
Saremo diversi e migliori. Insieme ce la faremo. 
Felice e Serena Pasqua alle vostre famiglie.
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Carissimi,
spero che queste mie poche righe, in un periodo così difficile, vi confortino e vi 
portino la benedizione e la consolazione del Signore Risorto. La settimana dopo 
Pasqua per noi Grumentini è molto speciale e intensa di esperienza, di spiritualità e di 
fraternità.
Nelle grandi religioni, il monte, a motivo della sua grandezza, del suo innalzarsi verso 
il cielo, della sua solidità, è considerato la dimora del Dio invisibile la cui maestà è 
nascosta dalle nubi. Alcuni monti dell’esperienza biblica sono i luoghi scelti da Dio 
per manifestarsi. 
Vi sono il Monte Moria, Monte Tabor, Monte Sinai, Monte Oreb, il Monte delle 
Beatitudini, ecc.. Se il monte indica il luogo dove Dio si può incontrare, nel Nuovo 
Testamento il nostro monte è Gesù perché soltanto lui ci dà la possibilità di 
avvicinarci a Dio, anzi di vederlo, ascoltarlo senza paura, di chiamarlo Padre. 
Alzare gli occhi verso i monti vuol dire cercare aiuto dall’alto (cfr. Salmo 121) e 
Giovanni ci invita ad , cioè verso colui ‘‘alzare gli occhi verso l’alto’’ ‘‘che è stato 
innalzato da terra’’ (cfr. 3,13; 19,37).
È in questo contesto che dobbiamo leggere la nostra salita nel martedì dopo Pasqua 
per accompagnare la Regina di Monserrato nella sua Cappella al Monte. L’effige della 
Regina di Monserrato, che portiamo in processione, ci assicura che non siamo soli ma 
nello scalare al monte ci accompagna Gesù Cristo. Maria ci indica la strada, ci guida e 
ci accompagna e con Lei non possiamo smarrirci.
In questi giorni non possiamo salire al Monte come eravamo abituati a fare da 
sempre, ma nulla ci vieta di partecipare spiritualmente, con la preghiera e il 
desiderio. La Regina di Monserrato è presente nel cuore di noi ed Ella è anche la 
Regina delle nostre Famiglie.
Martedì 14 aprile salirò al Monte portando con me le preghiere di tutti e celebrerò la 
Santa Messa per tutti noi. Vi chiedo di unirvi con me in preghiera. 
Domenica 19 aprile celebrerò la Santa Messa nel Santuario di Grumentina ‘‘Salus 
Infirmorum’’ per implorare le grazie per tutti noi e per tutta l’umanità. 
In questi giorni di grande prova ho dovuto celebrare senza di voi, ma ho celebrato per 
voi. Vi ricordo tutti nelle mie preghiere e vi chiedo di ricordarmi nelle vostre. 
Saluto tutti voi e stringo in un abbraccio affettuoso tutti i bambini che mi mancano 
tanto. Vi auguro ogni bene della Pasqua.
Sempre uniti nella preghiera, vostro padre Thomas John

Il messaggio di padre Thomas
per le ricorrenze religiose pasquali

È possibile guardare i video delle Sante Messe grazie agli streaming 
presenti sulla pagina facebook della parrocchia al seguente indirizzo:
https://www.facebook.com/parrocchiagrumento
oppure utilizzando con i dispositivi smartphone i qrcode sotto riportati

Domenica 19 aprile 2020
MARIA SALUS INFIRMORUM
Santa Messa in diretta facebook
dalla Chiesa del Grumentino

Martedì 14 aprile 2020
REGINA DI MONSERRATO
Santa Messa in diretta facebook
dalla Cappella al Monte

Quest’anno, anche le ricorrenze religiose del periodo pasquale hanno risentito degli 
effetti conseguenti il blocco forzato di tutte le attività sociali, lavorative ed economiche 
causate dalla pandemia di coronavirus in atto in tutto il mondo.
Il nostro parroco  ha comunque continuato la sua opera, officiando le padre Thomas
messe  la comunità ma pregando  tutta la comunità grumentina, come lui senza  per
stesso ha affermato nel messaggio che riportiamo nella pagina. 
Anche con il supporto di pochi elementi del coro e di alcuni lettori, che si sono attenuti 
alle regole di distanziamento e alle misure di sicurezza dettate dagli organismi 
sanitari, si sono celebrate le Sante Messe in onore della Madonna di 
Monserrato martedì 14 aprile presso la cappella al Monte (senza la tradizionale 
salita della statua dal paese) e della Madonna del Grumentino Salus 
Infirmorum, domenica 19 aprile presso la chiesa dell’omonima località.
I cittadini hanno potuto seguire le celebrazioni grazie alle dirette sulla streaming 
pagina facebook della parrocchia grazie all’instancabile e fattiva opera del caro amico 
Vincenzo Garofalo, sempre disponibile quando si presenta una qualsiasi necessità.

RICORRENZE RELIGIOSE 
di PRIMAVERA

https://www.facebook.com/parrocchiagrumento
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I BAMBINI al tempo del coronavirus

UNITÀ e SPERANZA
nel segno del TRICOLORE
Riportiamo le viste di tre monumenti simbolo (la prima 
che riguarda l’intera nazione, la seconda la regione e la 
terza il nostro comune) che sono stati illuminati con i 
colori della bandiera italiana fin dai primi giorni del 
lockdown che ha fermato l’Italia intera.
Ciò per rafforzare i valori collettivi di unità e speranza in 
questo periodo di emergenza Covid-19.
Palazzo del Quirinale - Roma

Cristo di Maratea

Castello Sanseverino di Grumento Nova

Illuminazione esterna
CHIESA Madre
Il Comune, sempre nello stesso periodo, ha realizzato 
l’impianto di illuminazione del piazzale della Chiesa 
Madre di S. Antonino Martire, di cui riportiamo la 
seguente immagine.

Dalla Costa Brava con furore...
Pubblichiamo un’immagine ritrovata nel cassetto dei ricordi e che risale a ben 35 
anni fa, quando la fotografia fu scattata da Antonio Imperatrice (all’epoca dirigente 
accompagnatore) della squadra di calcio grumentina partita alla  della conquista
Spagna, per partecipare ad un torneo internazionale di calcio in quel della Costa 
Brava (esperienza purtroppo mai più ripetuta).
Un bell’articolo è stato pubblicato su facebook (che è possibile consultare grazie al 
qrcode riportato in basso) dall’amico Antonio Petraglia, che ripercorre i momenti 
salienti di una indimenticabile avventura vissuta all’insegna dell’amicizia e spesso 
intrisa di molti episodi di scanzonata e genuina goliardia.
Il ricordo più sentito va a coloro che nel frattempo non sono più con noi:
guardare questa immagine rende quasi concreta la loro presenza,
ce li fa sentire vicinissimi; dopotutto, al di là dei risultati, quello che ci è
restato dentro, e che ha un valore incommensurabile, è una straordinaria
 pagina della nostra esistenza.

LAVORI di sistemazione
stradale
All’inizio del mese di marzo 
sono stati realizzati lavori di 
s is temazione su a lcune 
strade del centro urbano.
N e l l a  f o t o  r i p o r t i a m o 
l’immagine del rifacimento 
d e l l a  p a v i m e n t a z i o n e 
effettuata sulla discesa sotto 
la cappella di .Sant’Infantino

Cos’è la speranza se non il volto sorridente di un bambino? 
Ed eccoli, quindi, i più piccoli delle nostre scuole, ognuno a casa propria, ma ritratti 
mentre propongono messaggi per superare al meglio il presente e prepararsi ad un 
futuro in cui potranno finalmente ritrovarsi insieme agli amici e insegnanti.



incomuneincomune

09

EARTH 
DAY 2020

22 APRILE 

Era il 22 aprile 1970 quando le Nazioni 
Unite isti tu irono   l ’Earth Day la (
Giornata della Terra), una data 
f on da me nt a l e  pe r  s os t en e re  e 
promuovere la conservazione delle 
risorse naturali della Terra. 
Da allora, ogni anno, un mese e due 
giorni dopo l’equinozio di primavera, si 
celebra questa ricorrenza a livello 
mondiale. 
Un’occasione per rivolgere l’attenzione 
alle bellezze inestimabili del nostro 
Pianeta e per r if lettere sulla loro 
salvaguardia. 

GUARDA LA MARATONA MULTIMEDIALE 
PER CELEBRARE IL 50° EARTH DAY 

DELLE NAZIONI UNITE

La maratona multimediale  con contenuti di alto valore culturale, di forte #OnePeopleOnePlanet
impatto mediatico e che richiamino tutti all’unità. Collegamenti ed interconnessioni con le case e con 
diversi paesi nel mondo, tra fenomeni sanitari e climatici, tra fattori sociali, economici ed ambientali, 
tra i popoli. Scienza, Economia, Ambiente, Clima, Governance, Cultura, Sport, Arte, Tradizioni. 
Perché ogni aspetto della nostra vita personale e sociale richiama all’unità.

25 aprile: 
Festa della LIBERAZIONE

Non si è tenuto nessun corteo nè 
manifestazione, ma una Festa nel 
segno dell’Unità - anche se a 
distanza - nel giorno del 75° 
Anniversario della Liberazione. 
I l  25 aprile quest’anno si è 
celebrato a causa a porte chiuse 
dell’emergenza sanitaria, che, 
adesso più che mai, come anche 
ricordato dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
diventa simbolo di ripartenza. 
La Resistenza e la fine della follia 
nazifascista rappresentano una 
‘‘riserva etica, di straordinario 
valore civile e istituzionale che 
oggi, ancora una volta, deve fornire 
al Paese quella potente energia 
comune per affrontare insieme la 
fase di rilancio’’.

Vi segnaliamo il video 
c h e  r i p r o p o n e  l a 
magia dell ’Inno di 
Mameli: il Canto degli 
I tal iani adesso più 
forte dell’isolamento.

Nel nostro paese il 25 aprile è stato 
commemorato con la deposizione  
di una corona di alloro al 
Monumento dei Caduti al Parco 
delle Rimembranze, da parte del 
Sindaco Antonio Imperatrice, 
presenti anche il M.llo Paolo 
Giampietro, a capo della Polizia 
locale, e padre Thomas. Anche in 
ricordo di  di 29 Antonio Cozza
anni che nel settembre del 1943, in 
contrada Traversiti, fu vittima civile 
della Guerra di Liberazione.

Qui vivono per sempre
gli occhi che furono chiusi alla luce
perché tutti li avessero aperti
per sempre alla luce.
(Giuseppe Ungaretti, Per i morti della Resistenza)

Nel 351esimo anniversario della sua nascita, vogliamo rendere 
omaggio alla , nata nel nostro Principessa AURORA Sanseverino
paese il 28 aprile1669.
Venuta al mondo nel giorno in cui i Romani erano soliti iniziare i 
giochi dedicati alla dea Fortuna e celebrare le Feste Floreali, il suo 
nome è probabilmente ispirato ad un dipinto del tempo realizzato 
dall'abate Giovanni Ferro, intitolato , in cui era raffigurata una  l'Aurora
bellissima fanciulla che spargeva fiori su tutta la terra.
E mai riferimento fu più indovinato per una donna che pose 
al centro della sua esistenza, pregna di gentilezza e di 
spiritualità, un florilegio di arte, musica e poesia.
A distanza di secoli, noi grumentini siamo onorati nel renderti
i segni della nostra stima e orgogliosi di essere eredi della nobile
tradizione culturale di cui sei stata degna testimone.

Il bene si fa
ma non si dice.

E certe medaglie
si appendono 

all’anima,
non alla giacca.

Gino Bartali 
(1914-2000)
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L’emergenza coronavirus ci ha costretto a stare a casa, ma non ci 
impedisce di ricercare la bellezza, anche attraverso il digitale workflow 
che proponiamo in questa pagina. 
Un vero percorso virtuale tra le più belle e importanti opere conservate 
dai siti museali, così da impegnare le nostre lunghe giornate 
arricchendo la nostra conoscenza e sollecitando in noi lo stupore 

TOUR VIRTUALE NEI MUSEI  DEL MONDO
trovandosi davanti ad un perfetto equilibrio cromatico che può 
trasmetterci soltanto un dipinto di Raffaello, oppure il perfetto 
bilanciamento muscolare nella postura del David di Michelangelo. 
Questo può essere un perfetto compromesso con il momento che 
stiamo attraversando. Restare a casa, come giusto che sia, ma 
viaggiare idealmente tra le bellezze e le meraviglie del nostro mondo.

PINACOTECA DI BRERA (Milano)
https://pinacotecabrera.org

La Pinacoteca di Brera, 
aperta al pubblico nel 
1 8 0 9 ,  s i  t r o v a  
nell’omonimo palazzo, 
dove hanno sede anche 
altre istituzioni culturali, 
qua l i  la  Bib l io teca 
B r a i d e n s e ,  
l ' O s s e r v a t o r i o  
Astronomico, l ’Orto 
Bot a n ico ,  l ’ I s t i tu t o  
Lombardo Accademia di 
Scienze e Lettere e 
l’Accademia di Belle Arti.

GALLERIA DEGLI UFFIZI (Firenze)
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

La Gal leria occupa 
interamente il primo e 
secondo piano del  
grande edificio costruito 
tra il 1560 e il 1580 su 
progetto di  Giorgio 
Vasari.
È uno dei musei più 
famosi al mondo per le 
s u e  s t r a o r d i n a r i e  
collezioni di sculture 
antiche e di pitture (dal 
M e d i o e v o  a l l ’ e t à  
moderna). 

MUSEI VATICANI (Roma)
https://www.museivaticani.va

“I Vaticani, il Museo dei 
Musei” non si limitano ad 
accogliere le ricche 
co l l e z io n i  d i  a r t e ,  
archeologia ed etno-
antropologia create dai 
Pontefici nel corso dei 
s e c o l i ,  m a  
comprendono anche 
alcuni dei luoghi più 
e s c l u s i v i  e  
a r t i s t i c a m e n t e  
significativi dei Palazzi 
Apostolici.

MUSEO ARCHEOLOGICO (Atene)
https://www.namuseum.gr

Il Museo Archeologico 
Nazionale è il più grande 
museo in Grecia e uno 
dei più importanti al 
mondo. Originariamente 
destinato a ricevere tutti 
gli scavi del XIX secolo 
prese gradualmente la 
forma di un museo 
archeologico nazionale 
centrale e si arricchì di 
reperti provenienti da 
tutte le parti del mondo 
greco. 

MUSEO DEL PRADO (Madrid)
https://www.museodelprado.es

Il Museo del Prado fu 
aperto al pubblico il 19 
novembre 1819 come 
Museo Reale di Pittura e 
Scultura. 
L'edificio che oggi ospita 
il Museo Nacional del 
Prado fu progettato 
dall'architetto Juan de 
Villanueva nel 1785. Fu 
costruito per ospitare il 
Gabinet to di  storia  
naturale, per ordine del 
re Carlo III.

LOUVRE (Parigi)
https://www.louvre.fr

Originariamente una 
s e m p l i c e  f o r t e z z a  
difensiva, il Louvre è 
stato a lungo una delle 
principali residenze dei 
re di Francia.
Diventato museo nel 
1793, presenta su oltre 
73.000 mq le opere 
d’arte occidentale dal 
Medioevo al 1848, oltre 
alle antiche civiltà che 
l’hanno preceduta e 
influenzata. 

BRITISH MUSEUM (Londra)
https://www.britishmuseum.org

Il British Museum ha 
circa otto milioni di 
o g g e t t i  n e l l a  s u a  
collezione, di cui la metà 
è visibile nel database 
della collezione del 
British Museum. 
Ricordiamo che qui è 
presente la statuetta del 
‘ ‘ C a v a l i e r e  d i  
G r u m e n t u m ’ ’ ,   
test imonianza del le 
nobili e antiche vestigia 
della storia lucana.

METROPOLITAN (New York)
https://www.metmuseum.org

Quando il Met fu fondato 
n e l  1 8 7 0 ,  n o n  
possedeva una sola 
opera d’arte. Attraverso 
gli sforzi combinati di 
generazioni di curatori, 
ricercatori e collezionisti, 
la collezione è cresciuta 
fino a rappresentare oltre 
5.000 anni di arte da tutto 
il mondo, dalle prime 
città del mondo antico 
alle opere del nostro 
tempo.

HERMITAGE (San Pietroburgo)
https://www.hermitagemuseum.org

Il famoso museo russo 
ospita una delle più 
importanti  collezioni 
d ’ ar te  de l  m ondo;  
l’edificio in origine faceva 
par t e  de l l a  regg ia  
imperiale che per due 
secoli ospitò le famiglie 
degli zar Romanov, fino 
al 1917, anno dell’inizio 
d e l l a  R i v o l u z i o n e  
d'Ottobre. È uno dei 
musei d’arte più visitati al 
mondo.

NATIONAL GALLERY of ART (N.Y.)
https://www.nga.org

I capolavori evidenziati 
qui rappresentano solo 
una piccola parte delle 
oltre 150.000 sculture, 
arti decorative, stampe, 
disegni, fotografie e 
dipinti nella collezione 
p e r m a n e n t e  d e l l a  
G a l l e r i a .  N e l  l o r o  
i n s i e m e ,  o f f r o n o  
un’immagine vibrante 
del  potere  e de l la  
gamma della creatività 
umana.

https://pinacotecabrera.org
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.museivaticani.va
https://www.namuseum.gr
https://www.museodelprado.es
https://www.louvre.fr
https://www.britishmuseum.org
https://www.metmuseum.org
https://www.hermitagemuseum.org
https://www.nga.org
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Scuderie del Quirinale
ROMA

LA MOSTRA DI RAFFAELLO SANZIO 
ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 
SI PUÒ VISITARE SUL WEB
La chiusura dei luoghi pubblici a causa dell’emergenza Coronavirus ci ha 
privati del piacere di visitare una mostra e in questo periodo ce n’erano in 
programma di bellissime, su e giù per l’Italia.  Tra queste, la mostra più 
importante è quella dedicata a  alle  a Raffaello Sanzio Scuderie del Quirinale
Roma, in occasione del  della scomparsa del grande pittore cinquecentenario
del Rinascimento. L’esposizione è stata aperta al pubblico il  scorso 5 marzo
ed è stato possibile visitarla per appena pochi giorni, prima che venisse chiusa 
insieme a tutti i luoghi della cultura in Italia con il decreto del premier Conte “Io 
resto a casa” che ha messo il nostro Paese in quarantena per contenere i 
contagi di Covid-19.
Ora, però, come tanti altri musei, anche le Scuderie del Quirinale si spostano 
sul web per raccontare al pubblico la grandezza di Raffaello e permettere a tutti 
di ammirare i capolavori del pittore urbinate esposti nella mostra chiusa, 
ancora non si sa per quanto tempo, dietro le porte del palazzo romano. 
Sul sito web e sui canali social delle Scuderie del Quirinale sono stati pubblicati 
alcuni video che raccontano la vita di Raffaello, le sue opere e mostrano quelle 
esposte alla mostra per ora congelata. Un’esposizione di rilevanza 
internazionale con oltre 200 opere esposte, tra dipinti e disegni, provenienti 
dalle collezioni più importanti al mondo, da 52 musei diversi e con 3 opere che 
sono rientrate in Italia dopo secoli. La mostra è stata organizzata dalle 
Scuderie del Quirinale Gallerie degli Uffizi e dalle , in collaborazione con la 
Galleria Borghese Musei Vaticani Parco Archeologico del Colosseo, i  e il . 

“Intervento Scuderie del Quirinale” Mario De Simoni, è il video in cui , 
Presidente Ales S.p.A., e , Direttore delle Scuderie del Matteo Lafranconi
Quirinale e curatore dell’evento,  ci parlano della mostra Raffaello e della sua 
messa al buio in questo periodo di chiusura. Dormiente in attesa del risveglio.

“ , è il video racconto della mostra Una passeggiata in mostra” “Raffaello 
1520 – 1483’’, pubblicato il 26 marzo dalle Scuderie del Quirinale, insieme ad 
altri che raccontano la vita e la morte di Raffaello e ovviamente le sue opere 
indiscusse meraviglie dell’arte mondiale.  
Il video permette agli spettatori di passeggiare virtualmente tra le stanze delle 
Scuderie del Quirinale dove sono esposte le opere della mostra. “In un 
momento così difficile, è importante che le istituzioni culturali facciano la 
propria parte e rendano accessibile a tutti l’arte di cui sono custodi. Le 
Scuderie del Quirinale rispondono a questa chiamata proponendo un 
palinsesto di attività online che, a partire dalla visita virtuale, permetterà di 
conoscere e di ammirare la maestria di Raffaello e le tante opere riunite 
eccezionalmente in questa grandiosa esposizione”, ha dichiarato Mario De 
Simoni, Presidente Ales - Scuderie del Quirinale.

La vita di Raffaello, con episodi a metà tra storia e leggenda, 
come accade per tutti i grandi artisti e personaggi che hanno 
segnato la storia, e la sua morte a soli 37 anni per un’infezione 
respiratoria hanno ancora molto da dirci anche ai nostri tempi.
Raffaello Sanzio è sepolto al a Roma. La sua tomba  Pantheon 
è posta sotto l’edicola della Madonna del Sasso, scolpita dal 
suo allievo Lorenzetto. Nell’epitaffio Pietro Bembo scrisse: “Ille 
hic est Raphael timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et 
moriente mori’’. (‘‘Qui giace Raffaello: da lui, quando visse, 
la natura temette d’essere vinta, ora che egli è morto, teme 
di morire’’.)

‘‘Una passeggiata 
  in mostra’’

‘‘Intervento Scuderie 
  del Quirinale’’

https://www.scuderiequirinale.it

Le Scuderie del 
Quirinale riaprono 
v i r tu a lm e n t e  l e  
porte della Mostra 
‘‘Raffaello.1520-
1483’’ con video-
r a c c o n t i ,  
approfondimenti e 
i n c u r s i o n i  n e l  
backstage.

per visitare il portale online delle Scuderie del Quirinale
collegarsi all’indirizzo web indicato oppure 

utilizzare il qrcode al lato con i dispositivi smartphone

V
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O
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I
D
E
O

2

Il 6 aprile 1520 muore a Roma, a trentasette anni, Raffaello Sanzio, il più 
grande pittore del Rinascimento. La città sembra fermarsi nella 
commozione e nel rimpianto, mentre la notizia della scomparsa si 
diffonde con incredibile rapidità in tutte le corti europee. S’interrompeva 
non solo un percorso artistico senza precedenti, ma anche l’ambizioso 
progetto di ricostruzione grafica della Roma antica, commissionato dal 
pontefice, che avrebbe riscattato dopo secoli di oblio e rovina la 
grandezza e la nobiltà della capitale dei Cesari, affermando inoltre una 
nuova idea di tutela. Sepolto secondo le sue ultime volontà nel 
Pantheon, simbolo della continuità fra diverse tradizioni di culto, forse 
l’esempio più emblematico dell’architettura classica, Raffaello diviene 
immediatamente oggetto di un processo di divinizzazione, mai 
veramente interrotto, che ci consegna oggi, a distanza di cinquecento 
anni, la perfezione e l’armonia della sua arte. 

Speciale
Scuola 2020

Rai Scuola 

Rai Play
Bambini 

Rai Play
Teen 

LA SCUOLA NON SI FERMA
 LA RAI PER LA SCUOLA

A scuola tutti i giorni, nonostante 
tutto: in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, la  Rai
mette a disposizione di studenti e 
insegnanti un nuovo palinsesto 
dedicato al la , con scuola
un’offerta rivolta a tutte le fasce 
d’età e con un’attenzione 
par t icolare per  chi  dovrà 
affrontare un inedito esame di 
stato. Un’offerta che, dal 17 
aprile, avrà in  Rai Cultura
(attraverso  e Rai Scuola Rai 
Storia Rai3 Rai Ragazzi – ),  e 
RaiPlay le sue “aule” aperte.

https://www.scuderiequirinale.it
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In questo delicato periodo di emergenza da pandemia da coronavirus, il 
Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo ha promosso 
l’iniziativa ’, con una nuova pagina del suo  ‘‘La cultura non si ferma’
sito , che consente (consultabile utilizzando il qrcode riportato a lato)
di aggregare attraverso sei sezioni - Musei, Libri, Cinema,
Musica, Educazione e Teatro -  le molteplici  iniziative
virtuali organizzate dai luoghi della cultura statale,
dal mondo dello Spettacolo, della Musica e dell’Audiovisivo.
Storici dell’arte, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, 
architetti, autori, scrittori, attori e musicisti rivelano inediti, classici, 
capolavori, curiosità, segreti e il dietro le quinte delle loro istituzioni. Si 
tratta di una ricca offerta culturale fruibile da casa che permette agli 
italiani di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche in questa 
difficile circostanza.
Il Mibact, insieme a tutte le altre realtà culturali che hanno partecipato 
all’iniziativa, mette a disposizione questa pagina per rendere 
disponibili on line i diversi contributi; i contenuti si aggiornano giorno 
per giorno, grazie all’impegno dei luoghi della cultura statali e di tante 
istituzioni culturali nazionali che aderiscono. 
Naviga per trovare ciò che vuoi seguire e partecipa anche tu con gli 
hashtag #iorestoacasa e #ioleggoacasa e tagga i profili @mibact e di 
tutti i luoghi della cultura!

LA CULTURA NON SI FERMA! #iorestoacasa

From GRUMENTUM to GRUMENTO
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, 
attualmente diretta dall’arch. Salvatore Buonomo, aderendo alla 
campagna , incrementa “La Cultura non si ferma” #iorestoacasa
la sua offerta di prodotti fruibili  promuovendo la visita ad uno  on line
dei più importanti ed estesi siti archeologici di epoca romana della 
regione, la città di GRUMENTUM.
Sarà possibile visitare l’insediamento, ubicato nel cuore della Val 
d’Agri, e i suoi prestigiosi monumenti da un punto di vista 
assolutamente insolito e privilegiato, attraverso suggestive riprese 
eseguite con drone.
Il video promozionale è stato realizzato nel 2017 da Francesco 
Tarlano Michele Tropiano(archeologo MIBAC) e  (operatore 
drone) in occasione della Mostra ‘‘Dalla Val d'Agri al Tirreno. 
Archeologia, Arte e Paesaggi lucani’’, tenutasi a Maratea, che ha 
visto coinvolti, oltre alla SABAP, ben sette comuni nelle attività di 
promozione del patrimonio culturale lucano.
Il video è costruito attraverso la narrazione dall'alto della città romana 
di Grumentum e dei suoi principali monumenti e si propone
l'intento di sottolineare il forte rapporto tra l'insediamento 
antico e il paesaggio circostante (per guardarlo con 
i dispositivi smartphone utilizzare il qrcode a lato).
Infatti, i resti archeologici della città di Grumentum (nel territorio 
comunale dell'odierna Grumento Nova - PZ) si ergono maestosi in alta 
Val d'Agri, nel cuore dell'Appennino lucano, in un contesto 
paesaggistico mozzafiato, sulle rive del Lago Pertusillo.
Fin dall’antichità la città è nota come uno dei principali centri della 
Lucania romana: citata da numerose fonti letterarie antiche, tra cui 
Livio, Strabone, Seneca, Plinio, a proposito di diversi eventi bellici nei 
quali l’abitato fu coinvolto, nonché delle produzioni vinarie di alta 
qualità nel proprio territorio; dal 2000 è sede del più esteso Parco 
Archeologico della Basilicata e nei suoi pressi si colloca il Museo 
Archeologico Nazionale dell'Alta Val d'Agri.
L'abitato si sviluppa dagli inizi del III sec. a.C., fu interessato dal 
passaggio di  Annibale e da assegnazioni di terreni in età graccana. Per 
pacificare definitivamente l’area, fu per i Romani necessario 
impiantare una colonia nella metà del I sec. a.C. . Per tutto il I sec. d.C., 
la città viene monumentalizzata con la realizzazione di tutti i complessi 
architettonici principali, ancora oggi ben visibili, con resti talvolta 
monumentali (teatro, domus con mosaici, templi, assi stradali, foro, 
botteghe, due complessi termali, anfiteatro, ecc.) fino a diventare una 
delle principali città romane del sud Italia. La città mantiene la sua 
importanza anche nella tarda antichità, quando è attraversata dalla via 
Herculia e diviene sede vescovile. Il lento declino porterà allo sviluppo 
dei borghi d’altura che ancora oggi definiscono i centri dell’alta Val 
d’Agri, come Saponara (oggi Grumento Nova), Viggiano, Moliterno, 
Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro.

guarda 
il servizio 
della TGR 
di Basilicata
del 29 aprile 
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